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Ed Ànalifi delle fae Caffi razioni
g Privilegi.

O V E  F 5 P R O V A T O -

f p  I. Che li Gefuitì non fono ricevuti di dritto p§§ ' 
fpeciaimente in Francia ? e che fe anche lo>ig|- 
foifero , non fon pero tollerabili.

II. Che attefa la natura iiteffa del loro I {Unito £§S 
non fono ammiilìbili in uno Stato regolato»

OPERA DIVÌSA IN  SEI TOMI

T O M O  S E C O N D

Xj U  G A  N  O ,
Con Licenza de* Superiori.

55 da G xxîsepfe Bettinelli «





del titoli $ ed arci coli contenuti 
in quello fecondò'T o n io ;

A r t i c o l ò  x l  l ì  Oefuitì fom tutóri ài un&
moltitudine dì cofpifazjoni coatto la Regina 

L i fa betta 5 èd il Re Giacomo in Inghilterra : Ec- 
. titano le maggiori turbolenze iti Fotoniti  ̂ ed iti 
R u ffa  GVe* .. , . ■ . .

A R T IC O L O  X ÌL  Venazioni ìnudhè che ì Gefui- 
. ìì èfet citano t fu i Clero Cattòlico ¿f Inghilterra » 
Eglino impedì [cono che qùèfla Chtefq venga go- 
vernata dai VefcOvi $ per ejfernè ejjt intieramen
te i Padroni s _ ,

A r t i c o l o  x i i l  ì i  piano dei Moimìfmo  ̂ ed
ogni foriti di errori formati dal principio della Lo- 
cietà , Cènfure dì 'Teologia di Lavano  ̂ è dì Do- 
itai. Congrégazioné de Àtìkiliis  ̂ Li Gefuliì giun
gano a fègno di far differire la pubblicazione dei- 
la Cètifùrà contro di flohna per la . con dotta chè 
tengono iti tèmpo dell interdetto dì Venezia „ 

A R T ÌC O L O  X IV , Affare di Venezia» 
A R T ÌC O L O  X V ; Richiamo dei Gefuitì mì Ré

gno dì Pranza »
A R T IC O LO  X V L. Rapidezza colla quale i Gé- 

fuiiì richiamati formano deili fiabìHmenti nel 
Régno ;

A r t i c o l o  x v i l  l ì  Gefui ti ottengono ¿eiu
Lettere patenti per aprire le loro Scuole à Pari
g i i Oppojizione dell? Untverjità » La ctiufd ttat—- 
tatà in contraddittorio » I l Parlamento Inibifce ti 
quefii Padri ogni eferdzìo e funzione di Ssola-
nta è

A R T IC O LÒ  X V IIL  Quali farenò té sonfeguen- 
tu di quefto arrefle * Li Gefui ti Marianna y Bel-

A  £ L??-



lamino $ Beccano 9 Suarez .ed aliti $ attaccano la 
Corona e la Ber fona dii Re : fono reprejjì dai 
Parlamento. '

A R T IC O L O  X D L Nelli Stati del 16 14 . nello 
fi'flo  tempo che ì Prelati attaccano la no fr a  LÌ- 
èerta , proteggono t Gefùiti • Nel 16 18 . quefìì 
Padri fono dtiéffì 5 con arrejìi del Configlio ? ;m  
poffejfo ' A aprire le loro Scuole.

A R T IC O LO ' X X . Ecceffi de G ef uni a  rG mova 5 
nella Stiri a 5 nella Gannita e Camicia , in 01- 
lanàa, nei Svìzzeri, in Boemia y a Lovamo 5 in << 
Polonia. Vogliono a Dottai impadroniffi del Col
lègio deW Abadia di Anchin .

A R T IC O L O  X X L  Sorprefe ? intrichi 5 violenze, 
de Gefuiti per introdurfi a Bloi 7 a Auxerre 5 4 
Si»*, ¿5 Langres^ a Troyes ? a Saint-Quentm 5 ^  
Angouleme y a Aì% y a Toiofa y a Orleans e

A R T IC O L O  X X IL  L ì Gefuiti imprendono A  
erìgere il loro Collegio di Tournon in Univerfi- 
tà . Lo Univerjità del Regno fi unificano per op- 
porvijì. Dopo J-yo/e ufatl ogni fona di fiancheg« 

queflz Padri foccombono finalmente. Brande 
dt quefti Padri per invadete l Collegi di Maus * 
fi Matraoutiers a Parigi *
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S T O R I A
G E N E R Ä L E

Deli« N a s c i t a  e dei progrelii della Com« 
gaggia di G £ s u ? 3 e Anallfi delle fu e 

Goftiruzioni e Privileg] s

A  R  T  I C  O L O ' X  L

ht Gefuìtì fono autori dì una moltitudine di Cofpi- 
razioni contro ¡a Regina Lift betta , ed il Re 
Giacomo m Inghilterra • eccitano ti pià gran 
toròidi m Polonia ed in Rujjla &c.

O n è folamente in Franza che i GefuicI 
infegn afferò , e mettefsero in pratica 
le loro mailìme cruenti ; che eccitaffero 
delie guerre civili * che arai afferò i vSud~ 

diti contro il loro Sovrano ? che cercaffero di ec
citare . dei torbidi, e delle rivoluzioni. In InghiN 
terra fi fono efercicati pel torio di trentanni len
za interruzione io quelle pratiche abominevoli « 
Eoi vi han formato , e condotto una moltitudine 
di cofpirazioni che Fona ibvra F altra /doppiarono 
per far morire fucceflìvamente la Regina Li fa bet
ta j ed iì Re Giacomo Primo . Per una sì efecra- 
bil condotta han effi refa odiofa la Cattolica Reli* 
gione 5 ed hanno attirate deile perfecuzìoni fo- 
pra un gran numero dì Preti cff erano ben lontani 
di approvare le loro iniquità s e fu tutta la Chie- 
ia di qusilo Reano.

A  ? L?au-
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V  autori dei Gefujtì rei di Lef# - Maefià calia 
fa df-qfieflo, in un demaglio intereifants ;2 ài cui la 
piu parte è tratto dai proceffo' fatto giuridicamen
te ai R ei, e che ha per titolo : ABìo in Predio 
tores « Non et re Zia dunque che a rammentare 
fomm-anas&iente differenti tratti di quelle colpirà«, 
zioni moltiplicate % e di; eftrarre alcioni Editti al 
quali han elleno darò luogo ? e che han potuto. 
Lappare al fan tote dei G sfiliti dì Rei Lefa-Moefià a

I. Roberto Parfon.ny o Parfons s e Edmondo, 
Cam pian furono i primi Cefo iti i quali fotta pre
te ilo d’ hlraire 3 e con folate 1, Cattolici andarono, 
per le cafe per i (pi rare la fedì z ione , e la rivolta 
nel Regno, cf Inghilterra «, La Regina Lifaben® 
icpprì le loro trame . Campisti y ed altri due G e* 
ih iti itogli nati Selce rvvin 5 e Brian t offendo flati 
convinti furono condannati a morte come rei dì 
Stato, e gìufeziati il primo,. Becembre 15SX0

IL  Un Gefuita nominato, Chreikton chfera fla
to in Scozia con difegnq dr indurre il Re ad uniiR 
ai Papa 5 ed ai Re di Spagna per dei renare la Re
gina d5 Inghilterra a effendo andato fallito n é: fkol 
progetti fe la prefe con Maulan Cancefflefe ' di 
Scozia^ e voile perfua.dere ad un Gentiluomo, no
minato' Boufse di affa ili parlo. Qn.efto Bonfse era 
il depoptarìo. del danaro che il Re di Spagna dif
fondeva in Ifcozia per folk vare li (piriti® Il Gen
tiluomo ebbe orrore di queila proporzione che un 
Prete avea il coraggio di'fargli® Chreikton gliene 
fe bentoiio un delitto p re ilo il Conte de Fuentes 
Governatore 'dei Fagli Baffi 3 e forti di farlo, met-». 
ter.e prigione *

I I L  Con intrichi cosi moltiplicati efercitavarfo; 
li Gelai ti la vigilanza della Regina Li fa betta . E l
la credè dover proibire a tutti i. fuoi Sudditi df 
alloggiare ? o man te tigre qnefti Religiofi ® Il Parlai



esento d* Inghilterra par provedere alia fieisfezza 
di quella Frindpeffa lece m i 15S5, uno Statata 
che portava ftf lo altre dilpafizlom che tu tti^ É «  
li che ■'avellerò xonofiesza: l ì  aicfae Frete Papi- 
ita 9 o Ge&ita naìcoffo ' nel. l^ggno $ e thè noa. 
ifcoprirferló Iti tennìEs Mi porgli farebbe?
to fatti prigionia /  / X~V  ' ~

Noi non fapiamo gréciiameate ^aal- folse la xoft 
pirazione che diede motivo alfa Rfglaa ^^ilaletia 
di Ibriver-e al Re MI Franza che ia  fOrgsmeM$uè* 
jio. tradimento non sta machinato chs àagFIpQÉmi % 
e demoniaci Gefmti che ponevano per maffima dà- 
te. km esortazioni cF. M& Jia um èpfà msntmg 
¿f uccidete m  R e che II Papa ha Maledetto « Qutcì  ̂
di 3 dìc e Ua f io prègo Wso che ccBommm èemtmp 
altri Sudditi d i Re 'per non vedérli compiacerfidét 
loto umore * ;( a )

IV* Nel Il iamplo W* Carnet sbarcò ia 
Inghilterra in qualità dì Provinciale « I l  ^
e la qualità delie cabale n é' quali entrava t  ofe 
bl rgarono Mi produrli fotte- differenti npmlv.. ,Le 
prime fise operazioni intono dì ffablìire rtefP ¡Met- 
no dei Regno le intraprefe del S e  MI Spagna che 
di concerto col Papa Siilo in v ia i  In 
terra quella flotta famofà detta T  ikvinfibile conr- 
polla di 150. grcffl vaiceli!. Parve peib che 
elementi condapnalfero qnefla;fer#^&  9 pOiGhè dl 
quello gran numero- di baflimenti chT;erdno flati

; A  ,§•' ' i s s i
v............ . ............................. ....... '"11;. ............ ............ . «Uff»

( a } Ved. quella ktt. intiera in flne di tiueva 
edizione dei Ge/aki rei di Lefa-Èìaefla. : >E|la noa 
è dattata « Nonofìante pare che Coffe diretta ad At~ 
rigo III, Noi ne abhiazs veduto f  originale■* Se 
ne copio f  ortografia. La foicrizioae porta al mio 
émn fratello, 0 cugino ̂ iì R i Cfifiianijftmo •



medí in .'máte j e pii e .furono rotti da una orribn 
le tempeña ? appesi ■ ne rimáfero 40* nel poni di

"Y i Sconcertati. ^G cfíñ l;.,ia. quello sattivo. fu c» 
ceffo" rìsorrettero ale tfrade della perfìdia 9 e del 
f  rapimento, che foso loro così familiari. B a i,! oro 
Arrivo ' m Inghilterra® ñon 'làfciaxono paffare qua- 
fio  anni - fgpza entrare, in qualche cofpirazione .no- 
Velia tèndente alla rovina del Segno , Qpeño è 
^guanto ’notarono i Giudici che fecero dopo il pro
cedo al P- Carnet *
‘ V L  Nel 1584« aveafi gmfíiziaío nn :lànaticq 
chiamato Pam , il quale confefsò di e Ser, iato, in*“ 
foraggiato ad alfa ili naie la. Regina prima,' ìalk- 
éfortaziòni del Gè folta Palmio di Venezia , - dopo 
dal Gefiiita di L ìce » .Finalm Cot-
¿retto 3 ed altri" Cèfo iti 'di Parigi ;e in ygtmña de
vozione era fiato canfejfato  ̂ e €omèmcatg^

V I L  Per trattenere s'era poffifeile quelli mor 
ìfimdfì eccdfi 5 e prendere delle miiure contro le 
imbafcate , ed Intrichi dell! Gefuiti che fatto la 
faifa' apparenza dì pietà infinuavanfi prejfo dei Sud* 
diti per fedurre ìa loro cojcienza, e difporH ai tra* 
dimentó 5 fece Liíabetta contro d3efil una dichiara- 
sicne il 18. Ottobre 159 1, Dopo una lunghlfTima 
eipohzione di‘ ciò che il Papa, ed il Re di Spa  ̂
gfèa aveano fatto contro di effa3 dice 5 eh* Ètla fa  
aertiffimammie che i Collegi de Gefaitì fono li ni- 
d i t e ¿U m iri ove f i  ritirano li ribelli; Che il lo- 
ito Prefetto andò ad amare contro di eífa il Re di 
'Spagna f  che^Pèfiòn che "infegna da loro\ e eh7 era 
a  Roma. Rettore ..del Seminano degl1 Ingle ih ha 
fatta. la , fíe Ha ' cafa ; ,  che quelli Padri erano {iati 
gl5 ifíigstorl, e come Í  anima di quelle armate die 
il Papa, ed'il Re di Spagna aveaii legate contro 
dell3 Inghilterra 5 ed ella alhema di aver acqui fíats

le ,



h  prove di quelli fatti dai ite ®  Gefeki che fece 
arrecare, (a )
. V i l i .  Qieflf Padri lungi' 'di eifere ritenuti dal 
¿inerenti Egitti : che aveanfi ' attratti-contro di fé 5 
e contro x Cattolici , mon. ■ di vennero che-piu fu- 
xioiì o ; Nel. 1592. Patrizio  ̂ Cui le a a iitigazione 
del ■ Gefuita Moke il portò 1 in laghi!terra con di- 
legno di affannar la Regina ..-'Qoedo Gefuita per 
incoraggiare- Giallen 5 gli aveva dato 1* affolli ziò
se s e la comunione. Gli avea per inaio che qóe- 
ito attentato era un' azione : non fojamente per- 
meda dalle leggi'ina grata a, S to -P atriz io  Cui- 
leu "fe didriktlre un libello m m i : ti proccarava 
dligiéitificaxe' le intra prefe contro la perfona dei 
R e  5 del qualar orane Autore:-# Gefuita Crei- 
%vel dimorante allora m lipagngv - -

nel;. 1594. 'um -m ova cofpirazione 
formata contro' la vita della Regina ad istigazione 
delio dèlio - Gefuita Ho! te* Quello Padre avea da
ta'la'Comunione ai miferabm affaffìni 5 affine di 
confermarli nellefecrabile loro progetto. Degli al
tri Gefuiti a imitazione di Molte moltiplicavano 
per lo dello fine le con fe filoni ? e le comunioni fa- 
crileghe riguardo agli altri congiurati * Ma ¿coperta 
la trama furono condannati a morte li Congiurati.

X . Non ebbe maggior fecce Ho la cofipirazione 
tramata nel 1595. ad idi gazi one del Gefuita Ri
cardo Walpold da uno nominato Soni re . Per le
gare il Parricidio in un modo irrevocabile, avea Im
piegato Walpold predo a lui le e fonazioni le piu 
orribili la confefiìone, e la .comunione. . Squìre 
fu arredato , e condannato a morte dopo aver di-

chia-

[ a ]  Qpeda dichiarazione la fi trova iti Lucius 
Htfìoria Je/uhiea iìb* 4, cap, 4.



chiaratefecondo il rìrporfo di lua eofieknza tot te 
Jc circofianze delia congiara» ,

'X R  :La Regina Liiabetta . orafi mole©,' volte ■■gâ  
raptka- colia fha vigilanza dagli am ici Ier koinè- 
tak i... Ma ella avova-. a combattere .- un Idra de" di 
©ai tede riaafcevaiiG per cosi dire ad ogni ifkste*
. Nel principio delkanno !:,i 6ou forrnolfi unàmsKH 
va burrafca contro dell* Inghilterra * Tomaio Wrn- 
ter ? e TeÌmoad Gsiaki furono-deputati da! Ba
die" Carnet Provinciale verfo ii Re di Spagna . A  
ioiilcitazione ? e per gl’ intrichi dei Gelhita CreÌwel 
che rifiedeva in llpagea il- Re pr ornile di mettere 
In piedi -urf armata che. veaifle ad attaccare Ì\|n- 
ghiì terra 5 e ài dare tre milliotsi- % coi' quali Carnet 
folle ve re bhe f  intento- del -Regno t e feconderebbe 
F attacco eoa un .corpo di Fanteria, e- di Cavaiea 
ria 'formato dagl’ - laglefi rivoltati, Beila funzióni 
per un Badie -Provinciale,

Carnet ottenne .da Roma due Bolle dirette F 
pua- ai Clero £  Inghilterra, e F altra a! Popolo 
Cattolico nelle quali la Regina era- trattata di mh 
fetakile femmina « Vi il ordinava che s’ ella venifi- 
Te a morire non fi aveva a riconafeere per Sovra«5 
no legittimo, anche malgrado- il diritto nella na* 
feita che quello che non fole tolerafie la Religio
ne Cattolica s ma che di piu fi obbligale con giu
ramento ad impiegare tutto il fco " potere' a é& 
fenderla

Irrotta la Regina éi quelle trame operò.-a pie* 
venirle» la  un editto ( 4 ) . ,eh5elk pubblicò il 15« 
Novembre i 6q2* dichiarò, che Ì Gelo-iti furono 
?3 li Configlieli .delle nuove colpi razioni formate

»  con

fa  ) Vede quello Editto intero in Lucius a flL  
Sor, Jefuk* libc 4* eap, 4,



n contro U fea peribna j etfeiìl cercarono di per*
52 faadefe a! faci Sudditi di follevarfi ; cheièrcltaroni 
?? dei manoso]j per far cQBtrlb|Ir§; scu ffia  rivai- 
55 za; eh’ e iti bm  ftm ocm  li' Principi eft-eri a
?3 GpBcorre?e per ucciderla; efig ^intricano Jn tut-
,3 ti gii aif&ri del Regoo^ e che eoi loro dilcqrii t
53 e coi loro .ferini infraprisddBq di. dlipotre della 
52 faa Corona. - Si dee dunque maravigliare do
po di ciò di’ ella gli agcufi di' arroganza f di h?i~ 
quìib, di perverfyà » Ma ciò che y’ è dii piu dolo-s 
rofo fi è che prendendo il partito di pepite queir? 
Fazionari , inviluppava la Regina nella "medefim 
punitone t$tti I Preti Cattolici  ̂ che icacqtò deRi 
foci Stati»

La condotta- della corte di Roma In ’ qòeiia oc«', 
cafioee attirò coteito, colpo così fanello *. Nooofian- 
re un gran numero .di' Preti. fecolarl 5 e di. Laici 
nfpet tanfo. le potente fiabiike da Dio non doxsatH 
davano che il prezlofb vantaggio di riempiere pa- 
ciècamente i doveri della Religione * Eglino accp- 
favano li Gefuiti di sisero Punica cagione delle 
leggi Tevere' d r  erano fiate fatte contro. I Catto-, 
Ilei f poiché erano e (fi entrati in tutte le cofpira- 
zioni, ed avean anche fu boritati degli. Afiaffm! 
per uccidere la Regina * ( a )

M» di Thou d  diede il contenuto, di un M e
moriale che quefii Cattolici fecero, -pr.efeptare al 
Papa» ( b ) Eglino, vi eiponevano che' n quefii Fa- 
35 fri erano I foli autori del torbidi che agita*?'

j, vana

( a } Rapin de Thciras è quello «he riférifeé 
quello, nella fua Storia ,

(b )  L’autor de5 Gefuiti rei diLefa-Mae-fià rap
porta più a lungo quello palio importante di M*- 
di Thou «



^ vano ìa-chielh Anglicana, che avanti che Ìbffe-' 
5> ro'venuti in Inghilterra i Gefuiti^ ^efsun Gat- 
to' toliGO era ita te acculato' de! delitto di L.efa-Mae- 
to'r&à'~ che comparii appena 'nella gran
3,'Bretagna tutto /ave v r  cangiato sdi ’ faccia ; eh51 
3? erafì manife fiata la loro ambizione politica, e 
5? che il avevano veduti mettere i  Regni a guada- 
3? gno ? e le Corone aif incanto*

X IL  Si àvea- creduto che'la ..morte della Regp 
fa  Lìfabetta arrivata il 4.'" A prile '1603. doveife 
metter noe a quella continuazione dì cofpirazioni » 
Ma li ; Gèfuiti fèbbene tìaicofli continuarono a fol
levare 'li fptriti ’ contro il * R e 1 Giacomo L  che file-- 
cedeva nel trono d5 Inghilterra . '

Si contano [ a ] cinque cofpirazioni contro d! 
quello'Principe,. Nell* Editto del 22* Febraro 1604. 
( h )  per rinnovare quello che aveva dato la Regi** 
na Liiàbetta 11 Re. Giacomo rltbettìbte quelle col- 
pirazioni, e vi fono nominati i GefilitI come ef- 
fendo alla teda delti Fazionan o

X IIL  Tutto il mondo fa la fpaventevole eofpi- 
razione delle polveri. LI congiurati avean pro
gettato di por il fuoco alia polvere che aveano 
ripofla fiotto il Palazzo ove dovevah tenere il Par
lamento, .e di far perire in un momento il Re * 
e tutti i grandi del Regno, Erano prète le mila- 
re con tutte le precauzioni di una diabolica prut-' 
denza , e fenza‘ un miracolo della Previdenza fa
rebbe fi efegukc quello terribile colpo»

LI Gefùiti ~ parimenti furono fiamma di quella
ern

1 ±

ia )  Lucio Hiftor. Jefuìt, Lib» 4. cap. 4»
( b )  Quello pafso è intiero nel feguito delle 

memorie di Stato per fervire di continuazione alle 
memorie di M . dì Villeroy lib. 2. p, 247,
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orribile trama» Noi abbiamo il ■-Procedo intiero^ 
fatto dai Gì adici fotto il titolo A&io in . prodko- 
res : edjj è da dopo quefto; autentico. Ìcrittp; che sei 
Gefmtl tei di Lsfà -^ a ejià  leceiì Jan. efattiOlmo " 
de taglio gì - qoeito aboro melale affare al quale hqì̂  
rimettiamo, (a )  1

Si vede ivi che li congiurati cominciarono .dal,., 
confutare il P. Carnet Superiore ■ deìli Gei ai ti ;  
che la ma derilione fa il vincolo che li ftrinfe più 
irretì amen te y che per cimentar maggiormente co
tei ta unione il F» Gerard li confèisÒ , li comuni
cò, e fece predar loro giuramento * quando li il 
mifs fra le mani del P. Te/inond,.'altrimenti.det
to Greenwel per dirigerli', e impedirli di .rincii-. 
lare; che in tempo, che fi formava'la trama,  
Carnet prendeva delie mi fare col fuo confratello 
Bau do via eh5 era nei Paeiì baffi, .affinchè nei mo
mento in cui ella efeguirebbeiì fi. faceffe calare un 
Armata fall' Inghilterra„

Scoperta che fa la congiura Carnet, ed il filo 
Confratello Hall o Oldecorne fe ne fuggirono y 
ma arredati bea lofio, vollero prima negare il lo** 
tg delitto credendo che non fi farebbe in calò di 
proda? loro le prove * Ma e (fendo fiati convinti,  
malgrado le menzogne , e gli equivoci che impie
garono per trariì d* impaccio furono coltre tri ad ■ ac
cordar e che ave ano avuto mano nella coipirazlone. 
I l  P. Carnet fu appicaro il 3» Maggio 1606. e 
Oldecorne lo era flato il 17. Aprile" antecedente • 
I  loro Confratelli Gherardo, s Tefmondo trova-»

rono .

[ a ]  M. di Thou, e li Storici non ban trafeu- 
rato di far menzione della cofpirazione delle poi- 
veri. M . di Thon ìib» 135« ne fa un gf2n 
taglio.



fòrio II nfézte di falvàrB. Et Gèfurtl téftgóà p ii 
Màrtiri qhefil dii e Cooftf tèi ìi gidfifèiàtf pér «fi 
diritte il di' '¿ni raccosto ibftaàio fa orteteó
; / l i  Ré Siaedoìd; svéndo à ; i é i f i é f t e t t e l a  
Èia pèHMà putMicb i i ' M* Cingila tèsto. it i  èà®* 
vù Editto { a ) in conferma ; défli précédenti ; E g li ' 
v i ramffiéitròra 'lé/-difÌéiéitt IntràpféÉ fdrmiféeòa- 
èro di éffò dacfciiè' ’èrà , montate fui tfoéq ; fra jè  
èitfè tà Colpir adoÉé delle FoìVeri : ̂  iota che il {ad 
tarlaiheiitts eccitato .M ftefiBiié dèi': Re
éi ftimz* [ Arf!|ó. jV ; j  é rapitldito d&Kà- dòmi- 
•ita Ìàngofliànà cfié fi ipafgé^gli dóftàndd l̂a fitmd- 
Vsziolie 5 è F efethziotìé delié litiche leggi conrite 
liSéfiHtl f ed i f%étl Rdniaoi^ é cffogli ;lò. dóve  ̂
va alla fus. éofcieilza. ài foo onofé alla &à fietsfezza » 
Con ^oefió Editto'orditavi il infètte ,di ; fedeltà
éonofdntd Iditoiltteiné di ¿ìmMmanìù di ¿Mrui&zjone «

. Cjféftd giBTàteefto diveinè una niióva Ìofgenté 
di dmfioné fra li Cattolici; Qpeill. -eff e rafie ifiràt*' 
ti eonfentifono § darla^ m i !  defitti fi fclkvsfcP. 
220 cMtfé * e ig fecero cotidafinafé a Moria ; Poi 
tiel i é t o  'fèffàBti. Dottori dèlia'Facoltà di Teofg^ 
già d! Parigi decxierd eh5 égli noti còhtiené che . la5 
protesila dì ciò cM kgittimimiùié fidevé a Hi Fritte 
dpi ì { è j
' Nel mésfefimd tempo che li. GeÌhiti Ibi le vivano 

l ’Pòpoli Contro f Principi legittimi 5 che facévàna 
affàffinaxé I R é d* Inghilterra come lo avévanot

fate

{ a' ) Qpéfio'ed, fi trova intiero iti Enel©; Mìfia 
jefMitica lib* 4 ° 4e

( b ) Vedi dò che {petti due fio giramento * là 
Storia i l  quello' affare' e il parere (fi Ìeftàota Dot- 
rorl nella raccolta delle Ceniate che Sa Facoltà mg-* 
fmtò al Re od 1720» p* 29^- è feg«



fair g rapporto- ai Sé dì Frauda“/ . eeiéà̂ -à&é'̂ cbé 
di Ìbttrarfi dalla autorità deli Véfc#vi; a repsferf!' 

isdepeodetó da loro $ ~intieramente
i gts a®

attaccare là necessita deir t^piioopai© JLe’ loro in- 
trapeli iii «pelo tradiate apertale èie . ie l f  lu~ 
ghiltesià furono In p rolèguteentG differiti aia C te -  
ià Gali casa sei principio :delf ' ultimo fecole j  e ve
dremo a iuo luogo; cbé fufonójÌofeBs^mèÉte con* 
dannate dà moke Af&mMéé- dèi d é t ò d i  Franga j 

Per orà feaftet riietteré 'che in Ìògtóiiérrà s co- 
àie ìif Pranza li Gefeiti giuiliica^ite dii ine. del 
ièfto^-é fe a  aì principiò' del fettina®' decimo fece- 
le 3 giudizio che la Facoltà; di ìPeofogia di Fangf- 
èvéà lattò' di loro $ che posili Èècìòt^'doUmè déit 
iihbtdìenzà è dalla fomrniffzène dovuta égli ordinai- 
&fj prìvé ingmfiaàtentè £ Signori tènia 
thè ÈcclejìaJUcs dei loro dritti \ appetta 
do nell* uno $ e V alitò ̂ govèrno | cagiona ̂  
im i di querele ptèffd il popolò moì

tèi
mo~

n e
gelo fie  ̂ e differenti fcìfmi 9 è dlvifioni s 
■ In Polonia erano lì Gefuìtl eih thè noi vedia
mo $. eh7 erano irì Frauzà $ ed. in Inghilterra » rj 
Sten avevano tutto il credito lui- Ré SÌgi&oòdo ; 
¿d elfi fé né ferviron©' né! . i6 o g  pér détromré 
fiorltz Gran Dùca di Moicovia f è lettere iti 
Ite© luogo una delie loro créa tu ré ch? e (E luppolé
to elferé j l  vero Demetrio figliò di Giovanni Bà** 
Élidé ereditario delP imperò » t

Çfuefid falfe Demetrio s* addrizzo primé éìU 
'jpddft Gefuhi * ( â ) Effi P iiitrodolÌero' appfefe 
del Palatino di Sàndomir i e con quéilo' lo; fecero 
immettere al!5 udienza del Re di Polonia « Èffi in- 
gajarono ifteffgœnte li Papa à dieliafàrfi per lui -,

(a )  M* di Thou lite* 136*



ló  ^
. 'Dzm zi rio.,- [palleggiato dal favore -del. Re ? dai da* 

nave del Fjiì&tlno , e dagli intrichi / deMi Gefum 
levò un armata s ed andò ad mia,come Some ̂  Si può 
veder molto a lungo in M. di. lrhou> Hi diiarbinb 
che apportò in :Mofcovia quella ..guerra âceefir 
dalli Gefuki - .Dopo differenti alternativi fncceiil; 
che colarono la vita ad una moltitudine di po
poli o Boritz fa ucci io , e Demetrio monto fui 
crono» Alia fu a incoronazione il Geiuita Knenxs 
Kofwski fece un difcorfo in fu a lode, ‘ed iì nuo
vo Imperatore diede all] Gefuiti rm Mofca .una: 
gran cafa vicina al Palazzo » Ma dopo molto fan- 
gue fparib in quella guerra civile Demetrio il prò- 
tea dalli. Gefui-n fu uccifo, I Polacchi)- eh’ etmm 
entrati in Mofcovia furono tutti mafsacrati, o 
/cacciati, e li Gefbkl trovarono -'obbligati di ab
bandonare ¥ im-preià.* ■ : ..

I L  E w i a Dantzicb un Moti alierò di Religio^- 
fe di S. Brigida eh’ è fotte la protezione del mae- 
Arati della Città« Li Gefuiti s1 erano impelle (fati 
di quello monifiero ove eifi pretendevano aver di
ritto di leggiate « V i dicevan k  Meffa vi con- 
Celiavano s e fovenie vi facevan cantare F Officio 
in imi fica. Li fi avvertirono prima di tenere un* 
skra condotta „ Come e fi] non ebbero alcun ri
guardo a quello avvilo, credetero- li Magifirati do
ver afare delia loro autorità, Si fece contro di 
effi un Decreto nella cafa di Città il 25» Agofto 
2606. In confeguenza s* indrizzò ordine ai Pa
dri Gefuiti di fortire del Moni fiero in''--termine-<8 
tre giorni 3 e portarti via tutti l i  mobili loro mi
nacciandoli -hrcafo dì ricufa di far ad effi- il- loro 
procella come a dei refrattari » ( a )

( a )  Ibid. Lib. 13?* fui” anno 1606«



í? .
ss Í ÍL  Qualche tempo dopo li Maglítrati di Tho*15 

5S in Frailía ( nelli Stati di Polonia ) e li Citta"
5? dítil aííemh la ti per deputati 5 'fecero un Decret0 
5S il 1 2*. Ottobre, dal quale ■ era'ordinato a Fletto 
35 Laifez 5 a ' Valentino , ed ; agli; altri' della ftelsa 
3? Società ? di - te (litui re al Parroco s o Piovano7 la

Chiefa maggiore delia C ittà, ed il iuo Col- 
5, legio 5 de quali e r an ir ; impadroìi iti colia autori- 
35 tà di Calme Poiché .giuda la  tran fazione' fatta 
35 fra il Veicovo s ed lì Parroco s era efpre (faro ente 
3J fHpqlato, che il dritto i l i 1 Par ron aro" appar ten er - 
55 ih al Voltòvo 3 ma che "Ja'; Chiefa , e Pàmml- 
35 nitrazione del Collegio apparteneiie al Parroco«, 
33 Li Gei urti per il favore del Verbo vo 5 e “per la 
33 connivenza del Parroco a vean o ottenuto da Lui 
53 fenza fa puta degli Ordini delia Città che freon- 
35 tenta (Te dei titolo di fèthpliéè' Vicario,, e " che li 

' 3? cedeffe là Parrocchia 5 il PresBifeno, ed il Collegio * 
33 Tmportátoíi allora ìì VefcBv^à'Thorn , ' li Géluitl 
55 eh*erano fiati obbligati di ubbidire al Decreto 
33 rientrarono nel Presbiterip^ -predicarono pubSii- 
35 carpente nella Chiefa, e fecero come prima titt- 
33 te le funzioni curate « Cip fe nafeere delle gran- 
55 di con tè frazioni fra il Senato del Ig Cittàf^ed di 
53 Vafeovo 5 eh’ eraii munito vdi: un ordine àeP J&e 
35 ( di Polonia:) fi proteftò dall’ una, e dar!’'altra 
53 parte. Ma dopo la partenza del Vefcova 11 Sedata 
53 obbligò finalmente li Gefaki a fafcia.r li luoghi 5 
33 ed a ritirarli. Scacciati vèrgog so famenie fi vsd- 
33 aero anche ’ caricati di Libelli; fa tirici,  e di Ept- 
29 grammi a -propolìto della loro ambizione, della 
5, loro avarizia 7 e della loro cupidigia . ( a )

IV . Erano tanto ributtanti i loro eccelfì nella 
Tomo IL  B Polo-

( a )  Ibid*



i§ _
Polonia, ed etfi a vean fatto lare ài Re Sigi fm on
do taÉvti palli fallì che il Cao celliere Zamoyski 
alcuni del Clero $ e la maggior parte delia. bgdìÌ- 
tà ne' portarono I lord lamenti al Re¿ II., áííprez- 
zo d i égli ne fece cagiono molti torbidi nel Re
gno » Il Ré indicò1 delle D iè t e e d .- i  grandi ne 
convocarono delle altre nel 1607..

In luògo dì travagliate ápacificáré j¡ Spiriti, 
Sarga Gefuitá. Spagnaolo\perfüádé al Re di rinun
ciare 2 qualunqué  ̂pròpoÌìzioné di accomodamento , 
e ài attaccate li Signori armata mattò ¿ , il che fa 
efegoko $ ed ebfee j le conieguenzè le più fiièefle-

In una delle aífemblee tenute da? Grandi ècer- 
: ¿amente ove ài proto ndaid il ¿líeoste (d )  che 
li ha (oyente. impteiso, e che nuòvamente' ap- 
parve nel 1759« comò latto èà «ut Cavaliere iti 

• to s . aísemblea d e li ■ Stati »
 ̂ , U  Oratore fv .. pleílifcá ¿orné tía uomo che. fa 
- profeMìone di elsefé áttaccaío alla Religione Cat
tolici i ed alla Chléfe Romana 0< Ma .ciò. noti li 
pfoihiice' di próvàfé mi fatti che. li .Gefùiti fontf
nel Regno $ Capí delie Sedizioni $ é delle cofpt f a 

zioni eh’ eglino fi rendono gli arbitri. dell5 ele- 
^  ‘Zione dei Re per impiegare poh. la Reggia, a u- 
r9& tonti' a fod&fkre' le loto, pa flótte EÌTi fono 
. 0  che hanto eccitati dei torbidi nella Livonia * à 
.,<0. Riga 2: riéìà Lituania ¿ nella Voi inte*. A  Cra- 
& covia __ de una paire . fi foto impadroniti delle 
0  Chieie ícá&iahdone i Preti che pre tede vano s~ 
§5 lènza aver riguardo' nè alla loro età ¿ oè' alíe in- 
■ fermità loro ¿ Da m s altra parte fe mete il

Á &<>-/ . . . ̂  . ■

(a  j  Me di Thon" dà il rifletto1 di un Memo-
fiale che apparve iti allora : fi può' credere che fia 
lo fíete che que ite di feote fatto' ds un Cavaliere <?



SS fuoco ad liKgazione loro al Tempio che li Re ; 
e lì Stati aveano accordato  ̂ai Luce tatù 5 e iì 
credè elle V incendio confumar. dovefse tutta la 

;5 Città 1 A  Polock -in Lituània han tolti aìii Par- 
55 fochi * ior Presbiteri ; la  molte contrade_ delia 
?5 piccola Rufiìa fi fono impadroniti delle terre più 
55 fertili 3 ed hanno fpogìiati li piu ricchi .Cìttadl- 
35 ni: Levarono dalle càfe dei piu nobili Cavalieri 
35 ciò die v5 è di migliore ; e di più preziofo « Li 
à, loro Collegi, in. Polonia fonò dei Palazzi ; e 
33 delle Cittadelle fortificate donde dominano falle 
35 Città 5 e .fèmBrano minacciarle continuamente dr 
35 guerra.. Ne _ han di fimili a Pcfoian 5 e a Lu- 
33 Siiti ; E ' dunque meraviglia che nelle Cattedre 
33 di Lublin, e di Cracovia.gli Ecclefiaiiici Catto- 
33 lici crédànfi obbligati dì far couoicere degli uo- 
3s mini .cosi mofiruofi ?  Quindi.il fu Giovanni Za- 
33 moyskx ( à ) Cancelrere del Regno 5 e Generale 
53 ¿'armata e sì caro alla Repubblica avea dettò 
53 che bifognàvà ben guardarli di ammetterli negli 
33 affari di Stato * Ed il , Vefcovo di Cracovia “  
( di cui fa il Cavaliere dei grandi elogi ) 5> giu- 
33 dicava che quella Società parea fofse fiata forma- 
3̂  ta per rove/cìare $ doratiti della Chìefa Ramava ,

B  2 per

( 5 )  M . di Thou lib. 134. dopo aver fatti i più
grandi elogi del gran .Cancelliere Z.amoyski cosi fi 
efprime :. Sebbene il Re Stefano ( Barboni ). di cut 
era.piu Vamico3_che .il mmitiro protètte i Gefuìti3 
e diè .loro I più grandi ftabilimenti nel fuo Regno .* 
tiouofiante Zamoyski ; cui fu Tempre fofpetta la no
vi tà non volle dar loro luogo nella ina .Uniyerfità 
di Za moyski ; .E  fi nota, che Filippo Re ¿li Spa
gna Principe di. una con fu mata prudenza ebbe la' 
precauzione medefima 0



5i per eccitare delie /edizioni per opprimete le gm**- 
33 ù eriefle della Repubblica ? e rovefciare i buoni 

cbfiuint . II Dotigì Fio Medico sì celebre di
chiarava che quella era una gran di (grazia per la 
Repubblica il non 2ver ¿cacciati piu predo nomini 
tali. Il Cavaliere non ommette li mali che quelli 
Padri cagionarono in Italia-, ir* Pranza-, in Inghil
terra , ed altrove » *

A R T I C O L O  XXX,.

Ve/fazwni snudile che U Gefmtt efércttano fu i Cle
ro Cattolico d  Inghilterra . EJJì tmpedifcono che 
gusfta Ghìe fa  f a  governata dal Vefcovi per e f  
jefn-e eglino . Intieramente i Padroni B

Efiratto dell5 Mona di M. di Thcra
Lib. C X X V L  .. ’

T  I Cattolici logleii erano -di vi fi fra loro quati- 
1- 1 rane ne non io (fero che in piccolo numero  ̂

quelli torbidi furono loro finalmente funeÌtùTuci  ̂
ed io palio a riferirne Forigine. Guglielmo Alan y 
o Alien nativo di Lanca (Irò Dicceli di Yorck ( a ), 
lì diè dalla fu a gioventù alio ftudio della Fflofoha, e 
della Teologia . Avendo In progreifo laicista F In
ghilterra a motivo dì Religione y Filippo. .IT- gli 
diè un Canonicato nella Chiefa dì Donai in Fian
dra, ove fi applicò egli ad iftruire dei Giovani ito« 
denti 5 e metterli in ifiato d5'opporli colla loro-dot

trina n

20

(a )  V i è marcato con annotazione che fecondo 
l'edizione Ingleie di M. di Thou Alan era nati
vo di Rollai nella Provìncia- dì Lincafiro Dio cefi 
di Chefier, il di cui Vefcovo è fuffraganeo dell5Ar~ 
civefcovo di Yorck,



l i
zi prógfefFi ché faceva P Etefia ideila Ioni 

patria i In dulie anche.il Re di Spagna a. fondare In 
Donai un Seminario di giovani Ingiefi che fi. di- 
fringuevano tanto per la loro pietà che per. la lo
ro Scienza. Quello Seminario rii trasferito a.Reitns 
'dal Cardinal di Lorena.

Alcuni di quelli Inglefì pacarono poi? nel loro 
Paeie per animare i Cattolici alla perieveranza, e 
per itrruirH ; ma furono ben torio Scoperti in im 
Regno ove lì torbidi di. Religione rendevano, il 
tutto fofpetto ì Li fi fermarono come de' ribelli che 
tramaffero 'qualche colpi razione contro k  Regina 7 
e ló Stato e molti fra di loro furono puniti di 
ihorte i Alan fece ia loro Àpologìà ? e Soft enne in 
q esito fc ri tt o che non eran o rei' di ale uno. di que7 
delitri de5 quali .cercavano d1 incolparii i Settari ; 
ma che al contrariò guardare li fi dovevano come 
dei, martiri genero-fi che aveano Suggellata col loro 
Sangue là Religione dei loro Padri.

Gregorio X IIL  fece venir a Roma Alan che 
di un vecchio: Ospedale1 formo un nuovo Semina
rio per la nazione-Xnglefè, e. ne affido ri governo 
m Geiuiti. Quelli fervironfi di eoteria occafione. 
per in t rodar fi nell. Inghilterra ove Sor p affarono ben 
predo i limiti della lòro milione. Procurarono per 
Verità di confermare i Cattolici nella loro, feda 5 
ma come le prime dignità della Ghie fa Anglica
na  ̂ e il* beni degli Arcìvefcovì  ̂ e Vefccvi erano 
potteduti da Prore ita n t i , li Geiuitì i fri tu irono una 
Spezie di Gerarchia Secreta di cui fi fecero ì  espi 
Sotto P autorità del Sommo Pontefice.

Intanto che vi ile Alan che fu onorato da Siilo 
V. del Cardinalato conservavano i Cattolici Inglefi 
qualche moderazione y ma morto che fu nel 1594* 
nel fùo anno climaterico 7 il deriderlo di Dominio 3 
e delle recicroche selcile divifero i Preti logiefi «

B 3 Gli



%%
GH imi fo ileo nero ohe motivi di ReH^|oM 
dovevano, te i bare k  pace dello Stato s e die potè- 
vali vivete tranqui 1!ameete^ e In iìcnrtà di coiclen-' 
zaffòitcfle leggi'di una Regina Eretica; gli akrì 
é te  dolevano parer piu zelan ti portarono tutto agli 
elìremi -3 e di itero altamente che non ricalavano di 
efporfì ai maggiori pencoli per la fede dei loro 
Padri» Scopri ronfi molte trame formate da loro $ 
e furono fatti dalla Regina moki Editti ripieni 
c’ invettive contro dei Papa 5 furono dichiarati in
fami li Geiùiti 5 e li loro alunni à e minacciati del Poi ti
mo ieppiizio come pertarbatoridella pubblica quiete  ̂

Francesco Tolet Gefpita fngleie e dappoi Car
dinale ebbe moka prudenza * ' e moderazione nel 
tener la bilancia uguale fra li due partiti che tempo-1 
bevano la Scuola degF Ingleii in ' Roma 3 e per Im
pedire che non apparifiefo ' ai Pubblico., ie loro di- 
vi (ioni o Ma dacché mòti Ìcoppiaromp II Gelai ri e 
fecero una guerra aperta*stili Seminarili, che' non 
èrano del loro fenri mento« Nel tempo ifieÌso il Pad 
dre ' Wefion volendo dominare fui recante dell! 
Cattolici vi cagionò de’ gran torbidi 5 ed avendo’ 
ricalato li Preti Ingleii tf ubbidire a quello impe* 
riofo Ge&lta furono, acculati a Roma come Sàf- 
marie! è caricati d’ ingiurie dallo iieifo Wefion 5 e 
e-da Roberto Parsons»

Quell' ultimo era uno Ipirlto raggirante il qpa» 
le colle fue temerarie. Intraprefe diè luogo ai ' fé- 
veri Editti elle fe Efifabètta contro; i Cattolici. * 
Egli s’ era ritirato a Roma' ove al coperto dei pe
ricoli a quali erano tfpafii ÌI filai compatrioti:! 3 e 
fratelli  ̂ quello vigliacco faldato * quello, difertore 
infame dell’ armata di Dio ( così F hanno chiama“ 
t o ’dappoi li Preti'Ingleii ) veggendoiì in Scurez
za in un afilo Inviolabile 5 ’ non cefsò per diciot» 
tarmi di ieri vere s e divulgare dê  libelli per denì<. 
................ / * grate



grate li primi Signori del Regno 5 o per intorbi
dare la pubblica tranquilità- S7intercettarono moh 
te delle fue lettere : nell* irne confiderà va che del
le troppe ftrantere erano per calare m . fegbiiter- 
ra * nell5 altre procurava $  eccitare sp o p o li alia 
ricolta, e di provare che Li fa betta noti era che 
usa uiurpatrice, e eh’ era montata fui trono lenza 
alena diritto «

Frattanto Weilon travagliava ardentemente a 
{labili re la faa autorità - Egli impiegò dapprima il 
credito del Provinciale Arrigo Carnet ( a ) per fat 
dare alf Arciprete Georgia Blackwei la direzione 
di tutti li Seminar) fogleti «. L* ambizione 5 e la 
speranza di folle vari! ’ col mezzo de5' Geiuiti 
che molto potevano alla Corte’di Roma indù-fie
ro Blackwel ad unirti a| Gemiti, Nulla egli face
va lenza il Con figlio., e b  parricÌp azione di Wef- 
ton t tutte le lettere che fcrìveva in Coite di Ro
ma erano piene di elogi che dava ai. Gefuiti.

Eglino fono quelli ? feri ve va egli -ah Papa , ed 
35 ai Cardinali, eglino quelli fono che danno qua- 
55 lunque foccorfo ai Preti Ararne ri ;  li ricevono 
35 predò loro 5 li nutrono, e lor {ommlniAra-ao il 
33 dinaro ne.ceffario per mantenerfi; e come fono 
35 pochi (Firn e le limphne? partaggiano con effi. le 
35 rendite dei loro patrimònio, 3 e delle terre che 
33 po,{leggono in Inghilterra . Fmataente s’ è po- 
35 ito un 'Prete in prigione 5 egli fofrre il meno- 
33 mo incomodo fe ahòifcg.na dì. qualche fòleva 
53 i Gefuiti lo confolano , e fo foccorrono colia, 
33 più viva carità.

I Preti Ingleiì confutarono in feguito. tutto ciò
B 4 che

(a ) Egli'è quello che fa poi impiccata per dò 
f e  strato  p d k  congiura deli? polveria



thè Bhckwel avea detto fu tal prò polito.. Egli a è 
procurarono di provarne la fallirà , e dì far ve
dere ..che .aveva dati tanti dogi d  Geiiiiti iòle per 
guadagna rii le buone grazie di quefl-a pofiente-So- 
deÌàp^fEglino aiiicurarobó- fra tutto che i-Gelimi 
in gio i efati nati da poveri, genitori,* che-niun 
ayea. patrimonio * ma che nellg fola liberalità de3 
Cattolici trovavan e Hi delle largenti affai grandi 
per iòddi sfare al lufso .* che lungi dal foccorrere 9 
e con folate quelli eh1 erano nelle prigioni * laici a- 
vano quello penfamento infruttuofo agli altri-. Pre? 
ti 5 e che avidi di ricchezze non pen lavano che ad 
Introdurli, prelfo ì Signori 5 e le per ione opulenti.»

Per far credere nonoiìante al Papa eh3 erano 
Ììncere le lettere,.di-,Brackwelguadagnarono i Ge- 
ihitl un .Prete Inglefe chiamato Giacomo St2n~ 
riifeh ? e l3 inviarono fecre tana ente a Roma /otto ti
tolo di deputato della. Chielà Anglicana. Arrivato 
che fu* Parfons li fe dar per colleghi Ricardo Hadr 
dock* e Martino Ayray Preti Inglefi cìf eranfi 
inabiliti a Roma* e eh3 erah foniti d’ Inghilterra 
¡per moke ragioni».

Queir! pretef deputati iìcuri di trovare il .Papà 
favorevole ai loro difegni 5 ed appoggiati dal cre
dito del Cardinale Gaetano protettore della nazio
ne Cattolica d’ Inghilterra fecero erigere lenza afcol- 
kare i Preti un nuovo. Seminario in Inghilterra 
che doveva e fiere governato da Biackwel primo 
Superiore* e da dedeci altri direttori,;. Parfons ne 
fece nominar è fei a Roma* fra i quali era . Stati- 
riish ; li fel altri dovevano edere fceìti in Jnghih 
terra , non a nomina dei Preti di Wisbich ; ma a 
piacere dell5 Arciprete * e deìli Gelimi ; ciò fuccerfe 
a Roma il 7. Marzo 1598.

LI Preti Ingìefi ricufarono di fomoietterfì a IP 
autorità d f quelli nuovi Superiori * il che rinno

vò j



2$ A
\>b\ e fa fcoppiafe le antiche SivihonL Come ì 
Gefuiti non . fi erari ferviti che.-de! nome dei Ckt*: 
dina! G aerano-¿, in vis reno I preti a Roma due deT 
loro confratelli per più particolarmente 'Informar E 
delle volontà del Sommo .Pontefice^ queiri depu- 
tati però furono.- trattati da ParfoBs- colf -nltlmò 
delia Indignità . Impedì prima che ricevati fodero. 
nell5 albergo degl Xnglefi ; Accompagnato1 poicla ds 
Arido fdicale alla teda- di una-truppa di Arcieri li 
fe arredare In tempo di notte, in: una Caia ovè 
eraoG ritirati 5 e Grafema rii in una . fpa venite voi pri
gione il giorno fteÌTo della feda di S. Tomaio di 
Camorbery.

Queifi . Preti /ventatati foffnroco li piu orridi 
trattamenti , e Perions fe di tutto per per fa ad e ré 
al Papa eh1 e (fi foiTero l ì . foli autori della di vlfiónè 
che regnava fra gl3 Inglefi. Affettando un' umani" 
tà che non- aveva ottenne, dàlia Si Sede che I due 
deputati iortiiTerp di prigione , e gli foiTero dati 
In cu fiodia 1 GT In gl e fi haa detto poi che Parfcns 
i3on aveva operato così per diminuire il difpetto 
ed il rofifore che avean cotefti deputati per vedérfi 
In una pubblica prigione; ma che la fida mira fi 
era di eftorcer da loro ? padrone che foiTe delle 
fu e peribup, le dichiarazioni che'giudicasse a prò1« 
polito dì far far loro 9 e di levar ad e ih ogni.: co
municazione ai loro amici r ch’ egli temeva che fe 
apparifsero in pubblico, il Papa Ifirutto fofse della 
verità delle cofe 5 e fi feopriiser così li peifimi di* 
legni de ili Gefuiti.

. Parfons divenuto il punitore 5 ed il giudice del 
deputati li tranò colf eilreoa durezza ? e ìi feo- 
manicò : non fu permefso loro di .nemmeno udi
re la Mefsa , pafsarono le fede della Circoncido- 
ne y ed Epifania lenza poter ottenere cotefta gra
zia ? quantunque per ciò fare non Tolse uopo fora

re



fS ^Grdfeb p®t ad efgi Parfoni fot-
fa pena ài feo® unica ài ' rimettergli : taftameBte
m kerfe carte ? e sHmpofseilb ài filtra cié chepo-
fé; -i-kfo^tre » ffer rifeamfer lorqy diceva , la viña
¿L-tó-Gfedfee (eeokre fe feoìr loro degl' interrogato--
rj, fee^-quali cangi b 3 e n  roneo a fe© piacere'fe :le-
mfeifeoife, e dichiarazione tentando 41 renderti
odiofi . Prodafse m pubblico degli abiti di fino ^
ée5 mitri di Seta 5 di mozziebini , ed altre firn ili
cola che aíTicürb appartener loro per provare che
la lem' mollezza fende valí indegni del Santo' Mini-
fiero. *' *

la  Inghilterra impiegavano li Gefeki le minac
ele 5 fe pro® else ?  e le preghiere per indarre H 
Preti 3 dare il fero . a (senio in líente© alla -nuova 
difoiplina che vele vali itabìlìre nel Seminari© In- 
glefe » Io tempo, che facevano li maggiori sforzi 
per giugaere al lar© fíne apporta ronfi da Roma le 
lettere del Cardinale Gaetano 5 e Borghese couh 
mifsarj della §. Sgde. Portavaso quefife lettere che 
fi prendefse informazione di quelli che ncafaisero. 
d,;ubbidire agii-ordini della S .'Sede, e che s’ in
viassero il più prefto a Roma i motivi, ' e i det
tagli della loro, condotta. Comincio f i  allora a te
mere dajfe maggior parte dei Preti* Alenai non-, 
odati te (piegarono, le ragioni del loro rifiuto 5 e 
compp.fero. per quella. ano (crino * Il Gefeka Tom-, 
mafe. lifie r  feníse contro di quelli aitimi,, un. Libro., 
nemfifeco di fiele ? e di. trasporti ? nel quale fofieiHie 
che quelli Preti erano ScjÌrnatici , e colpevoli di mol
ti altri delini„ Quello, libello fendo fiato, approva
to dal Provinciale 5 e da Elackwel fi di&ufè per 
ogni banda. / ed ebbe tal fecce-fio che li'Cattolici, 
più non tvolfero. comunicare con quelli Preti , che 
foro no finalm ente fpogiiati dei loro beni *

&  ìor fi crede furono più maltrattati dalli Ge- 
" .................K ’ "  fiuti».



fe.úl s e chip- Arciprete Blackwe!  ̂ che dai fi e ili 
Settari, Gli antichi Superiori fofiene.vaaH ¿creta- 
mente^ e difàpprovavano la ieutenza fatta centro, 
d' e (lì 5 ma no a oía vano dkhiararfl troppa aperta»; 
mente temendo, di attirarfi rodio,, del lì Gefuki „ 
In quede circodanze li pretefi Scifrnatici pregare» 
no i5 Arciprete di. eoafentire ad una conferenza in 
cui potefferfi terminare tutte le querele* Una taf 
grazia ricufata loro , efiì offrirono di fpttometterfi 
ali5 Arciprete 5 purché, due o tre Gefuki giura fiero, 
da Sacerdoti che (offe noto 5 ed autorizzato dal 
Sommo Pontefice il nuovo ordine che fi voleva. 
Introdurre nei Seminario ; ma fi .efiggè da loro, 
una fomrnefilane cieca 3 e fenza alcuna condizione ; 
e li fi trattò, lènza il ' menomo, riguardo • Ridotti 
alle ultime eff remita , fi appellarono al Papa 5 e 
fecero fignificare il loro atto a appellazione a Black» 
wel che in rifioila fofpefeli due giorni dopo dal-, 
le loro funzioni *

Li Seminàri Ai s e li Preti temettero, che Parfons 
d i’ erafi, appropriata una grandi (fi ma autorità in 
quello affare faceiTe tutti i fuoi sforzi per impedi
re che giugo e fiero, al Papa i loro ridami * Pertan
to fi affemblarono fècretamente in Londra, e de
finirono che s'invia fiero a Roma alcuni dei loro 
confratelli per ifiruire il Conci fioro dei motivi 
delf appellazione ; fé ne trovarono due- eh’ ebbero 
tal fermezza d’ incaricarli di una commiiTione sì pe- 
■ riglioik j e che per io fíe nere la libertà della Chie- 
fa Ingiefe s' efpofsro volentieri agli oltraggi de5 
quali erano.'minacciati nell'andare a Roma« '

Non era egli forprendevole che de'-Preti che fa
cevano apparire tutto il poffibile ri (petto., per il 
Papa 2 e per la $* Sede follerò, perfeguitati con 
tanto poco di riguardo ;  e che quando domanda
vano con fommeffioae nn rifchiaramemo che non



i l
fi poteva lorò segare lenza íñglaítizía, il ÌVdrf
Gelo iti, e F Arciprete face fiero tutti ì loro sforzi 
per Impedirli di gmgnere a iba Santità -

LI Settari rirrarrono vantaggio da uña diviíioñé 
così fcahdalofà ;  e dicevaiì pubblicamente f cìf era 
Inutile di guardare 1j porti per impediré che ì Pre~ 
ri Inglefì andàiferó a Roma; poiché il timóre dèi 
folò Farfons faceva fu d’ e ili maggiore impresone 
che gli Editti li piu ieverio

Farfons che in tempo della prigionia dèi depu¿ 
tati Ingieñ poteva torto alla Corte di Roma, or- 
terme il 6. Aprile un Breve dal quale era áppró¿ 
Tato 5 è confermato F ordine Habilito dal Cardina
le Gaetano neili Seminan íógíeíi ; quantùnque non 
il avelie àifculIo cbteifo affare ? nè - accoltati li de-' 
potati. Gli Seminarili , e gii Ecclefìailici Inglefì 
avevano tanto ri fuetto per tutto ciò eh1 era ema
nato dalla Corte di Roma, che a fola viña di que
llo Breve celiarono tutti i loro lamenti. Si fot to
mifero tan tollo 5 e promi fero d* ubbidite a BlackWei 
come ad un Arciprete Habilito dalla S. Sede 5 ÌocJ 
che non ave ano ri cu fato di fare fe non perchè ri-' 
vacavano in dubio la fua tniftìone. La condotta 
però che tenne feco loro rinnovò ben predo una 
Querela che pareva finirà* Li caricò d’ invettive, li 
trattò da Scifmarici in una Ietterà che pubblicò 5 
ricusò loro f  ailoluziotse dèlie ce e io re delle quali 
erano flati caricati y e per quanto prega fiero , li 
Gefuitì che circondavano quedo Arciprete furono 
infìeilìbili ? e ineforabili.

In circoftanze così funere volendo ideili Preti 
/colpa rii ? e levate al Popolo ogni motivo di £can- 
dalo inviarono de7 deputati ai Teologi della Uni- 
veriìtà di Parigi la più dotta , ed ih oltre del mon
do, e che con fui tata fu femore in tali forra di • 
materie i per Indurre ad i lianza ¿ ed á n.om&



della Chiefa Ingle fe lì Dottori Franceft a dare il 
loro parere fovra tufi aitare che 'cagionava de- sì 
■ gran torbidi * Li Dottori di Sor bona deputati a 
tal fine onironfx il 3.0. Maggio y e dopqcchè fi prò, 
pofe j ed agitò la quefiione fe i Preti Ingleii ibi- 
ie? Sci fumi ci ? o fe avefsero mortalmente peccato 
neniando d’ ubbidire alF Arciprete ft ahi lito dal Car
dinale Gaetano che avea alftcurato averne ricevuto 
ordine dal Papa ; tutta F aifemblea fu di unanime 
ieatimento che in primo luogo i Preti che aveaa 
differito di riconofcere F Arciprete non poteva-* 
no effere acculati di Scifma , s is fecondo luogo 
riguardo le circoftanze del fatto noti' a ve van pec
cato.

Li Preti Ingleii credutili allora in fiama di co- 
scienza credettero non aver niente a temere per 
pane dell Arciprete;,, e dalli Geiukl a quali noti
ficarono tal dettitene. Ma quelli ultimi fi {caglia
rono con del trafporto contro un giudizio refo da 
Dottori così rifpettabili , e proibirono fotto pena 
d'Interdetto ? e . dì conhicazione dei beni dì folle* 
nere in pubblico una derilione sì faggia che non 
era fiata reía che dopo un maturo e fame ? .ed una 
piena cognizione della caufa.

Informato Blackwel che i Preti. avean convenuto 
tra d1 eih di far ancora alcuni tentativi apre fio il 
Papa in pregiudizio dell5 ultimo fuo Decreto che 
face a tanto rigo roiam ente oflervare , interdille per 
conilglio dell! Gefaiti dieci principali Seminarifri % 
e fra gii altri Giovanni Coiliogton. 0 Colleton , 
Giovanni Mufch , ed Antonio Hepburn 5 eh’ granii 
appellati alla S. Sede. Li fpogliò anche dei loro 
beni ? proibì a Cattolici di aver alcun commercio 
con e ili 3 e ordinò che fe fi avelie alcuna querelai 
contro dì elfo fi ricorreiTe a lui mede fimo fenza 
che fi porcile appellare ai Giudice lupe riore s ê de- 

. * * cretQ
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IfetS finalménte differenti pene contro coloro che 
ffcilfafleto.di. ubbidire alli (boi Decreti*’ . .

'Oppreftì li Preti da glbdkj cosi ievéri .che in« 
gmfti f lidi vèrtero àncora dfàddazzàrfi a} Sommo 
Pontéfice9 e d’ inviare a tal effètto a Rpma des 
deputati ; Ordinarono a. qùèfti di rappre Tentare : 
efie li Gefuiti erano J  foli autori dei torbidi ché 
Igitàvano là CHiefa logie le ; e off ella gemeva fot
to un giogo infoportàbile di cpì volevano oppri
mere il Clero : che intanto ehs era .viflato il Car
dinal Alan ; e prima che . i Gefuiti FoìTero venuti 
ih Inghilterra ; aveanò i Cattolici cohfervata Tem
pre. fra lóro una (fretta unione ; che allora, erano 
li Seminari Ingléfì in un florido flato/ che quel
lo di Roma aveva duecento, alunni ; è quello di 
Reims a vedo e. fètcaàtà : che i, giovarsi Inglesi 
laida vano il lord Paefe. per andar a Addiate fri 
co te fl e Scuòle ; ove i loro ■ compatriota riceve- 

vanii con carità } che in quei tempi felici olisi 
Cattolico era {fato acculato reo di Lefa - Maeflà s? 
e che I, loro piu implacabili ¿emiri., non pote
vano àltor trattenèrii dal ricÒnofceré il lord attac
co pel loro Principe : „ che i Gefuiti erano appena 
comparii nella Gran Bretagna che tutto àvea can
giato di afpetto : chf eifì'-.aveanò foli profittato di 
fatti li travàgli de’ Preti Ìngkfl ; e . raccolto lenza 
fatica, ciò" ché ,tant| altri avean feriiidato frà I . più 
grandi .pericoli : che ¿ebbène éffi a vede rei eccitata 
là pefiecpzròné- colle differenti., ¿fame else aveait 
formate ,* aveano n-odoftanté pféfa yàrgògnoià mente 
là fuga quando era. tedi pò di combàttete: elle, ri-' 
tirati .in luoghi di Ìicurezza avéàno ©bàlia io _ d5 éf- 
iere femplici Rei Iglò fi ; ché allora àvea feoppiato 
t i  imEniofà loro Politica', $ e . che fi fi, aveao ve
duti mettere . a prezzo’ i Regni 5 e. le Corone all 
intim o  Ch’ eglmò avéad fatti de5 libelli infama?



iòti cóntro i principali Maeftrad 5 divùigàtè*delié 
lettere fedlzloie colle quali impacciavano di q il al
che inazione nel Régno s è ferini ( molti volami 
iella inceeiTiohe del Trono 5 ciocché era proibito 
fatto pena di mòrte 4

,5 Quelle temeràrie intfaprefe (aggiungevano li 
Preti nella loro iftruzione ai loro deputati ) ha a 
refi tutti i Cattòlici rei di Stato. Li fi toafci-
nanò avanti ai tribunali dalli Maefirati pei ih- 
terrogarli piuttofio fui delitti di Stato véri  ̂ ó 

s9 fuppoiti ì che folla loro Religióne j è s5 imputa 
lord tutto quello che fanno, i Gèfiiiti per ih- 

59 torBidare la pubblica tranquiikà ; ÀI coperto dei 
23 pericoli che ci minacciano vogliono qbeili Padri 
53 frattanto arrogarli tutta F autorità. 5 e procurand 
53 di farli u'óà riputazione $ che non meritano .i 
¿3 Par che abbiano la fùprema potenza 3 ed il ¿rii- 
53  td di confermare 3  é déporré li R e i

53  E ih non pontìo tratte gloria alcuna dall5 ere- 
zione del lord Seminario.; Quelli di Roma $ e 

35 di Dotisi che han , quafi rovinati producevàùd 
altre vòlte, piu Mifiìonar) di quellô  ne prodùcà- 

33 no adeffo le huové loro Scuole ; Tutto il lord 
33 finé fi è di iedurfé 3 e d5 ingajate nella loró.So- 
33 cista le perione nelle quali riCOnofcoho de5 ta- 
33  lenti particolàri 0 Quindi ne hafcóùò ¿ante ¿elò- 
33 fie j inimicizie j e diisenziohi i  poiché o li Se- 
35 min ari fi i perdono a poco à poco F amore della 
35  Io? Patria prendendo F abito 3  e li fentimentl 
53 del li GeÌùiti ; o fe bori fi arrendono alle lóro’ 
33- proni effe foffròho mille ve (Tazio hi : 11 Card inai 
j, Borromeo di felice memoria conofcéndò' F ar- 
33 dorè col quale cercano, li Gefuiti di ornare là 
39 lord Società con nuòvi, {oggetti, edetéfiàndo là 
i i  lord ambizione’ h v ò  ad éff? la direzione dèi Se-

si Eiina-



lam inano '#  Milano, è né ccnidb il governi^ 
35 'dei-Fret!' ibcolafiu' ' b " / \
■" ècplfàbté 3:;e do prova ̂ abbaffetìztv la -fpè*
'l^^iesza:: ehe: In fino ¿c^-'goveVnàró^da^C-Si^é'Ììij« 
53 gl eie 5 li poveri ? e li prigionieri aònTitèvetrem 

-^bhe dei déboli ìeccetii in ■ tempo ck-effi vìve-* 
¿5-, ' vano ne IT a b bornia nza 3 di tri odoechè . £ dice gg* 
^ mane mente che eìot che dìffingueli dagli altri 
35 Prèti# è j che gli-altri gemono 'nella- piu efire- 
n ma povertà 5 e che:quelli ne fanno voto.

5? Li Cattolici che fom mini tiravano alcuni foc-*- 
95 cordi al Clero fono oppreflì à i  tratti'-delia piu 
55 nera calunnia y; L i  'Gelimi parlano ? e ferivono. 
35  contro d’eÌÌì j  e H 'parteggiani della Società-non 
33  panno dar loro-prove meno‘equivoche del loro 
55 attacco che col lacerare- la riputazione ■ de4, piu 
33  vifcuoLi .EccÌeÌiafhci-':; - QueÌÌG'^LiKchè:; óbbligb 
35 moki Preti parlare 3 èd dfcrivere^per , difèndesse 

Ha loro vira , e  r enar loro / 'poiché la perdita 
delia loro riputazione farebbe fiata ihfteguita 
ben pretto dalla piu orribile indigenza,
,5 Quella guerra !in tèli in a accende li di più ia 
più 3 nafeono da ogni banda le diffidenze 7 e i 

35 fbfpetti 5 è bandita.là gioja dalla noilra Chiefa ; 
35‘noi hamo neh" oppreffione ? e nel duolo, Quan- 
35 do regnava- la -pace eravamo -cari 5■ ■èf tiipettati-/ 
«5 ma preferì temente qualunque Prete che non'ha 
»5 ferì ito dalla Scuoia del li Gefuki 3 ,0 che non il 
5? arrenda alia loro potenza è oggetto, di débilio- 
35 ne 5 e difprezzo*

53 -Ghigne all’ e [tremo V orgoglio ? e' la preiun-» 
53  zione dell! Gefalti ,  Han coraggio di dire alta- 
33  mente che col credito di Paria ns 5  è degli altri 
n amici eh7 hanno alla Corte di 'Roma ci chiude» 
%1 ranno ogni accedo appresso del Sommo Ponte^

«* hce %

35
§5
33

33



55 fica. Sotto Arrigo V i l i ,  {offrirono li Cattolici 
5? una psrfécnzione violente ; ma quella die pre- 
5, Ìentemente {offriamo lòtto F impero deli GefM- 
w'n  è ancor piu crudele. Sotto il Ponti ncato di 

Gregorio X II I . la Chiefa Ingiefe ebbe qualche 
3> reipìro fèbbene attaccato dai. Magtilrati Secola- 

ri y  ma non durò quello tempo felice* Li G»* 
35 fu iti che avevano molto credito 'alla Corte dì 
33 Roma, e de3 quali era già tanto grande la ri- 
3, putazione s fecero nominare un Arciprete, a cui 
35 fi diè una potenza arbitraria s e fenza confine. 
9, Senza avere nè le qualità 5 nè li tìtoli dì Supe- 
5; rìori Ecclefì affici fé ne arrogarono tutta F aaró- 
35 rità. Elfi non ponnò gialla il loro iftituto ac- 
35 cattare le dignità Ecclefaifiche ; ma da loro ar- 
33 tifciofa ambizione fece trovar loro li mezzi di 
35 ufurparne il potere ; quindi fenza cori folta rei vo- 
33 gilono darci dei Superiori 9 e renderli Padroni 
23 dei governo della Chiefa9 e levare al Clero la 
*5 parte che deve avervi. Se non ' fi fi oppone a 
g ,  loro difegni,  quelli Religiofi9  la virtù principale 
3, dei quali efler dovria Fumiltà, «fenderanno il 
33 loro dominio anche fagli fteifi Prelati,

Su quelli motivi eh3 eran comprelì in un lungo 
fcritto j fuppììcarono li Preti Inglefì umilmente. il 
Papa di ricevere la loro appellazione, e di nomi
nare de3 CommnTarj in Franza in qualche irto vi- 

-cino1 alP. Inghilterra y ove farebbero tenute le'Farti 
a comparire in tempi {{fati. Non volevan etll 
aver de3 giudici nella Fiandra ? poiché li Ge’fuitt 
avendo fatto credere' all* Infante I tabella che il 
Glero Ingiefe folfe contràrio alle pretenfonì che 
quella Principeifa aveya .falla- gran Bretagna 5 il 
Fiamminghi erano loro’ folpetti di parzialità, .

Prima che apparilFe quello Memoriale del Cle
ro Ingiefe Giovanni Mush Prete del Seminarlo di 

i omo IL  C  Roma



Kottia fcriíle follo fiefìb feggetto. Ib una h&erar 
a ’.i). Mqra nduííeje domado deivPreti Xngleffa 
quatto *<api. í* Che il Papa accordalíe atf IngbiL 
ferratili Vefcovo con alcsmi fu.fft;a.ga nel che - fcííero 
eletti dal Cleror e íeñzaffa partk ípaz ionedella :Ge™-. 
foíd ;■ che in  fatti un Vefcovo foto potea conferire 
Jar C  felino a , e gli Ordini: e eh’ era eoli tro Fofo 
ordinario il vedere una Chi e fa . governata da uef 
Arciprete. IL  Che fi lev a fíe ai Geiuid la dire» 
iione del Seminalo di Corna c A  tal popoli to 
eíponeva molte cole cóntro la gelofà .ambizione di 
qn.effi -Relrgiofr che era" ñata co-no'-fcmta- da? Caf- 
dicale Alan e coi noti' avea rimediato pep.xirÒG- 
re di oo Sci-fina'. I I I .  Che ils Papa ¡^oitììle efi 
preíía ni ente di portare m Inghilterra i . litri che 
rigo arda vano i l  governo dello Stato,, je tutti i Ì.k  
belli eli5 erano fiati . fatti, contro la ftegina 5 e 11 
Magifirati : offe r va va: egli M quefio •articolò- che' 
la condotta di. Parfoni era biafimevoliflirna5 pòl
che a l coperto della burraia a vea eipofii lì fiso! 
compatriota ai maggiori pericoli per fa fm  io> 
prudenza , e per V audace foa temerità. Fi gai- 
mente : cte fisa Santità -pe-rnaettefse al Cteroi Iti" 
gìefe di far delle leggi per' unire i Cattolici fra di 
loro 5 e ’.ritenerli ìu una gìdfia ubbidienza alla 

. C È i e f a . ' - ,
Roberto Chamok che in fegùito ricevè-, ordine 

\dai Cardinali Gaetano, e Borghefe. di ritira rii m 
Inghilterra fece pure un’ Apologia. In favor déf fra
telli che gemevano lòtto .il .-giogo di quedo nuova 
governo.. Que fio ferii io è diretto, ai Cardinal Box« 

.. ghefe . Chamok fi lagna, . fra- le altre cole che le 
■ limoline- che raccoglievano - in tutto ir Regno pei 
prigionieri, e- pei poveri ' fieno ritneile fra le ma« 
n i deìli Gefui'ti, e dell’ Arciprete che difiribuifeon- 

. le a lo? piacere. Aggiogne che erano interamente
abbati«



¿oSamlciati li'Preti die non tfmo f ila  lororÌI  ̂
ga , e che non fi dava loro H menerò--Allevo 3 
per ridurli alla dura ceceiStà $ .b- di- morire di fa
me, o di ioftemetterfi ciecamente all’ Arciprete » 

Dopo Quatto almi di torbidi Clementé IfIMV fi
nalmente conóbbe che neri fblo era fiata -fienle ed

ri 3 ma che anche la lóro oiHoazione, e, temerità 
sirnietiterebÉe intieramente la Religione in coteflo 
Regno * Quindi quello Papa meglio i&rutto de’ 
fu gì predecefìbri, fece un Breve col quale inginn- 
fe a!F Arciprete Blackwel j elle avea cagionate tut
te cotè'fe divi fiorii , _ d’ agirò con maggio? prudeota , 
e dì éon iortìre dai .limiti della autorità eh- eragìi 
fiata affidata comò bei? appariva aver fatto; Gli 
fu proibirò di'efercitare alcuna giuriÌdizicne fui Pre
ti che nod erano Seminarili $ o che volontana- 
mente fi ingeriiìero in tal tniifiorte dii - ialminate 
cenfure, di far Decreti, di procèdere cóntro->00*« 
loro che appellavano alla Corte ' -di . Roma , e di. 
ère perquifizione io pregiudizio deir appellazione 
fenza domandar parere al Cardinal protettore del
la Chiefa Inglefe « .

Secondariamente proibì il Papa alF Arciprète di 
prender giudizio dal Provincia! de’ Gemiti , 0 
qualunque altro membro di quella Società fu 
che riguardava il governo Ècclefiailico / e rivoeòi 
gli ordini fecreti che il .Camma! Gaetano ave ali 
dati Tu tal propofito * S i , ordino all’ incontro che 
in calo di fùo biibgno ■ 1 Arciprete confuÌtaife db 
dettamente la Santa Sede . Quello Papà poi àg- 
gingnè che qtreffa difpbflzione del ino Breve non 
doveva far credere che lofpetta gli folse la condot
ta delli Gefniti : che era egli all* oppoflo peTÌuafb 
del loro zelo, é della loro pietà £ e che non prò- 
fcrìvsva eugfe nuove regole fononi perche credè6»

€  2 ' vale
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vaie .'fteeeferie per F unione , e tranquillici dej 
Câttolieb in Inghilterra^ come. ï  avevan penfeto lî 
fiefeC M àM -y -e ne erano.contenuti • ■

fiOerzó quello Breve -portava che Blackwel foife 
tenuto di difinhuire le limoline. finceramente , e 
lenza parzialità di (allevare particolarmente quel
li eh’ erari nelle prigioni a motivo.di Religione, e 
di non opporli alle ‘appellazioni fatte alle Corte 
di Roma,*

IV . Per'abolire la memoria dì sma querela fi 
icandalofia- proibì il. Papa la itampa _ $ e lettura , dei 
lib ri. fatti contro la Società di Gesù in generale, 
o ¿contrò qualche membro -di quefto corpo in par
ticolare * Condanno, pure qualunque , forma ingiù- 
Ilo io d’ ambe le parti con proibizioni di comporr 
ne di fimi!! folto pena di fcooitmica 5 e di confi- 
i ’cazione ; dei - beni »
. -Finalménte rivoltandoli il Papa alli Preti Xnglefi 

li e fonò a con Cer vare la pace,, ed una armonica 
conformità di Pentimenti* w Che non veggaix tra 

voi ( lor die’ egli } nè orgoglio y nè ambizione, 
Cercate ali’ incontro le umiliazioni, Predicate  ̂
il Vangelo colla carità eh’ è da elfo infognata 
Amatevi fcambievoimente « Non offendete , . e 

,3? non feandàlezzate chicheilia* Non fendete male 
^ per- male $ e .temete di tra leu rare ,11 dqveri di 
33 un mini fiere 5 dì cui vi fiele incaricati volontà* 

riamente 5 e per la gloria, di Dio» a Quello 
Breve.-eh’ è del ^  Ottóbre riunì per allora .tutti.li 
Cattatici Inglefu
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f i  pièno dèi Molinìfmo y e di ogni forSè di 'errore 
\dal cominci amento della Società „ Qènfure delia 
Facoltà Si Teòhgia di Lavano 7 e Domi.. 'Con
gregazioni de Aùxilns * Li Q e funi giungono a 
far differire la pubòlk azione della - Centura con
tro Molina merce la condotta che tengono intem'

- pò dell Interdétte di Venezia i '

I N  tempo che II Gelain per la dottrina, e.per 
ìa pratica di uccidete-! Re eranfi attirata-.così 

giuftaraente T efpnlfiohè dalla Pranza , e dall’ In
ghilterra , icrmat-ari eglino ( a ) ièna • cofpìrazio
ne generate per fare un articolo di fede delia opi
nione particolare di Molina* Vomìtavan eglino mil
le ingiurie contro quelli che non ermo del ¡ero Pen
timénto* Pareva che intrapreédeffero 'di levar tut
to inficine'? e a Dio iì Ino Ìoóimo' Dominio falle 
crea tare, ed ài Rè ìa loro corona  ̂ e la vita* 

Quella corruzione nella dottrina non erafi già 
Introdotta nella Società per accidente, nè da Par
ticolari liclati ? ed arditi . Nacque ella colla Socie
tà ifleffà 3 è fa in qualche modo parte del loro 
iititutò , Dalle leggi primordiali della Società è 
iter urtò ? che fe alcuno , ( de ili Gefuiti ) 'glugnef- 
fe  ad avére à i  fentimemi oppofii a - quelli del
la Chiefa 3 e dalla maggior pane de5 puoi Dot
tori farebbe egli obbligato d ì. fottomettere ì faoi pen
timenti alla di finizione della medesima S ocieià ;  chè 
hi fogna aver riguardo che nelle opinioni fullé quali

C 3 varsa-

(a )  Rifpofia della Uni ve rii tà dì Parigi all7 Apa
gogia de1 Gefuiti nel 1644* c° J H6



parlano- ì EkUorl Cattolici e fon, cm im f 
flavi una... uniformità mila Compagnia* Ciò è addot
to ¿nella dichiarazione 9 e neJf sfarne generale { a }  
che fanno corpo colle ifieffe,Cofiituzlom«

C i fviaxemmo di troppo fe volefiìmo fer vedere 
tona la perverfità di coteila regola ? e moli rare 
eh’ ella apre ad ogni - Genita la ftrada dì creare 
ImpuBero.epte li piè moiirnoil iìfiemi j che ella., i o  
glie alla Chiefa la &a autorità infallibile , e fa- 
.prema folla dottrina per trafmetterla alla compa
gnia, lì- di coi ientimenti , ed autorità contrappone*! 
M a quelli della Chiefa. Riferviamo quella difeni
li one alla feconda parte ? ove entreremo nell* Inti
mo deli’ [ilitote * V i il vedrà pure die malgrado 
li sforzi del Re di Spagna Filippo IL  e. del Papa 
Clemente ■ V i l i ,  per far riformare quello palio 
delle Colti suzioni la Società aiTemblata d è derifa 
del Papa 3 e del Re , e s’ è oftinata a lafciare que
lla ambile regola nelle ine Cofrituzioni , fenza 
voler-plinto cangiarvi - La Storia del Moliniirno è 
F oggepo -propo^oci in quello articolo ,

Noi già abbiamo notato ( b ) che combinando 
F Epoca quando Fonfeca , e Molina avean create 
il loro il (lema con quella quando Lainez fecondo 
Generale % li 4} cui iennmentt Pelagiali il hanno 
veduti 5 fece iriferì re nella dichiarazione' eh’ è m 
margine delle Coffimziooi , che fe fi veni fife a for
mare una Teologia pm accomodata aìli nojlri tewtr 
p ì9 fi potrebbe infognarla. Pare che quello Gene
rale dai 1558« avelie formato il progetto di far 
addottale da tutta la  Società la ina dottrina Pe-

( a ) Coillfuz* p, cap..i* Dicfaiaraz* Efìme
neraie eap« 3».

.{b) Arde» I I L



fagiana y ed ìin tal ombii progetto no! fi perdi 
di villa e

la  fatti il Generale Acquavi va ritmiti a;el i 5? 4 „ 
de5 Teologi Gefoiti dì tutte le nazioni, s incaricò 
di operare ad un regolamento di fludj ( a ) - e in 
capo a due anni dì travaglio ne. ri falcò nei ió%6* 
la farnoia Ordinanza fotto titolo di Ratio > atque 
ìfihuUo ftudiorum per fex Patres ad id jujfu R , Pa 
deputato $ confcripta. Qra da quefio regolamento de- 
ftmato a dirìgere li ftadj che far fi dovevano per 
T avvenire in tutta la Società s dopo aver rimefFo 
alle Cofrituzioni ( b ) che "prefcnvevano di confar
ti! arfi alla dottrina di S; Tomaio , per ciò che con
cerne le materie di Teologia, è,notato che BHogtìa 
no Mollante eccettuarne certi punti paucis exceptis. 
E  fra quelli artìcoli eccettuati fui quali" poteva la 
Società allontanarli da S„ Tomàio era efpreImamen
te dichiarato che li Gefukì „  non farèbbònó ' òb- 
n bligati di fofìenere che le caule feconde non io- 
,, no propriamente , ed univerfalmente che gli 
33 ilromenti di Dio , e che quando elleno opera- 
3, no, Dio infiuifce prima in loro , e le move • a 
N o fh i itaque non tensntur de fendere qu& fequuntut
.................Secundas catcfas effe proprie, &  univef-
fe infirume-nta Dei ; &  eum operantur Deum in il- 
ias prirnum ¡nfiuere , am eas movere * Quello è 
precifamente quello che aveva detto Lainez quan- 

■ do ai Concilio di Trento opponeva^ alla efieia di 
un Canone che definiva che il libero arbitrio è 
modo  ̂ ed eccitato da Dio * Lainez fi follevò al
tamente nei Concilio contro quella mozione pre-

C 4 tea-

( a ) ' Ved. la Storia delle Congregazioni de 
xilih del P. Serry iib. z. cap. 2.

( b) Coiìkuz, parte 4« cap* 14®



fendendo chhelk ferffse il ■ libero. ahitrip . Locchè 
fece che i Padri gridalfero al Feìsgsanifmo conti®, 
di Lai„ f
./ Egli è vero che in .qp.efto .Regolamento di (ìn
di .il definì che nè il .  Siotivo * nè la condizione 
della noftra predeftinazione dipendono da parte no- 
lira» Item definii um ejì pradefmatìonis nec ( tatto* 
nèm, nec conditionem e fi e ex parte noftra . Ma la 
Società feppe ben predo ¿sbarazzar fi da quella re- 
finzione 5 dacché lìvide campo falla, libertà di'fb- 
nefiere che Dio non. Infiuiice il primo fui liberà 
arbitrio, e che non lo move.. .

In quefto Regolamento di Ìiodj lì ofa anche av- 
vanzare che farebbe egli un giogo intollerabile pet 
la Società il voler obbligate tutti li membri a 
penfare in tutto come S. Tom aio; e, vi... fi dice 
che il Padre Generale ■ dichiarò efpreffamènte che 
Som impediva che qualche volta fé. fe ne allontanai- 
fe . Si fonda coteftà permiffione fuÌie piu indecen
ti ragioni ? e le pia contrarie alP autorità di San 
Tomaio 5 al quale opponeÌì dal Regolamento s e li 
Padri della Chiefa dai quali dkefi fovente eh egli 

, lì.a fi difeofto iti molti punti 5. e li Teologi moderaI 
che trattarono molte, materie piu fondamente 5 'dice 
il Regolamento , è con piu lume che queflo Santo 
trottare. . ..

■ Appunto due anni dopo, cote fio Regolamento 
de3 fiudj^che fu ftampató a Roma ? e diftribuito 
nell! caie della Società per fervi,r dì legge a tutti 
1 Geiotti fi vide in Lisbona 'nel 1588. il famofo 
libro di Molina.. Quello libro-eia defiinaip-.a inet- 
tére i membri della Società in iftato di ufare del
l a ‘ libertà che lor fi lanciava di non rìconcfeere 
fazione' di Dio folle creature, o 'piai tolto a fen
dere generale in. tutta la. Società la Dottrina Pe- 
fagiana che combatte qneif azione ■ di Dio * U  ape-"

4-0



. 4 ?
i*a è in fatti • intieramente difetta. a-: combatterla 5
e non efime _ neppure la. prede fKn azione .gratuita, 
bbe pareva .effete eccettuata dal Regolamento dei' 
lìudj.

Si vède da quello che il pubblico-intereffe che 
fi prefe dappoi'dalla Società intiera nella ditela dei 
.iiftema ? e del libro, di Molina non fu che F eie- 
cnzione del piano che era (lato formato dall’ Ac
quavite 5 . e dai'Riduttori del Regolamento de 
fiudj? e che le Cciiituzioni. avean pur preparato. 
Quefte Coitltuzìofei laida ndo da una parte al li 
fuoi membri ìa libertà di - foilenere una dottrina 
meglio addottala all» t e m p icioè la dottrina Pela- 
giana di Lainez ; e volendo dalF altra che foiievi 
fempre tra loro uniformità di dottrina conduce va
no per neceflità .agli avvenimenti feguiti *

( a ) Quello Regolamento de’ ftudj cagionò un 
grave fcandalo * Filippo II . ììe di Spagna ne rice
vè da differenti bande deili reclami. Lo fece efa- 
m in are dalF Inqu Ultore . Le coniare ìo giudicarono 
dei più pericolofì^ audaci 3 pieno di petulanza v e 
proprio 5 fé foffe atnmeilb, a.cagionare nella Criftia* 
na Repubblica una moltitudine di mali 3 di torbù 
d ì3 e di diipate. ( è )  Quello, era un preveder da

prì-

( :a) Quello , è tratto dalla Relazione che diè il 
celebre Fegna Dogano della Rota di ciò che pre- 
cedè le Congregazioni. de Auxilìis, ed è riportata 
dal P. Serry nella fua Storia lib. i .  c. 2.

( £ )  Il P. Mariana famofo Geiuita nel fuo di- 
fcorfo dei diffetti dei Governo delti Gefuiti 3 cap- 4* 
fa menzione della cenfura delF Inquifizipne 5 e vi 
aggiunge n la oftinatezza pafso ben oltre, 
n Quindi ciò no&oftante *‘reilò 3 e dimorò nello

{lato



prima tutte le  fawerfiom thè la 'Società #e ¿appai 
heila /dottrina-, e nella' morate , e tutti i  mali 
che ' cagionò .alla Ghiefia. - ~:

Stimò il Re dì Spagna foo dovere il prevenir* 
il ? Fece egli fefso rico rio ;a §ifb  V, contro il 
'Regolamento dei ftpdj * 11 Rapa dopo averne ve» 
dote, te cerifere fatte m Spagna , e le altre che 
apparvero in Roma fopprefle il vlibro , e proibì, 
fame ufo sì in pubblico, che in privato »

( a ) RifogQÒ dunque ùngere di regolarlo. I l 
ne d̂iè commi filone a tre de7 (boi Refi-
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gioii5 'terminò la,loro 'operazione nel 1 5 9 0 « .e per 
'Icbivafeqbe-foife contraddetto, come io era. fiata-il 
primo, non lo fi pubblicò per allora, :e lo fi 'tem
ile feereto. nelle caie 9

Ma comecché cruefio ■ buovo Regolamelito lungi 
daif adempire alle mire del Rapa non faceva che 
confermare tebben in termini più mitigati ciò che. 
avea dato tanto in occhio nei primo, Arrigo'Hen- 
riemez 5 Gefaita affai noto ne £e ricorio a Clernen» 
te V ili ,  con un Memoriale che gli pre tentò «

Per ordine dei Sommo Pontefice furono dunque 
obbligati ancora i Gesuiti a ritoccare il Regola
mento « Nella quinta Congregazione [ à ]  fu an

che

s
i3 fiato Tuo precedente la libertà d’ avere le ine pro- 
, prije opinioni, dai che nacquero molte, ed ordir 
- nasate xontefe : ** Mariana fcrifse il tea dite orlò 

n Ifjteguaolo, e noi legniamo la traduzione chJè 
né! Mercurio Géfuitico.

( -a ) f l  P* Serry Stor, delle Ccfflgr. de AuxUìis 5 ibid. 
(ò \ Congrega 5. can. 9. In Scholajhca Theo logia 

doSinnam D* Thames fequentur juxta ptaxìm in L* 
èro- de ration e ßudwum fonmàam * &* ss P* Fu-* 
fo jitù  Generali txpluand&m,



fhe fatto imo.%iuiò ^ che m m m M  è p t-
^  trina di San Tomaio nella Teologia SeokfBea 
52 conformemente a ciò che farà preferitto nel Re- 
55 golamento de- Hud;-* e che i l  Ih. Generale deve 
55 fpiegare ? a E  nel cinqnaateilma fe&o Decreto d\ 
quella iflefsa Congregazione, pieférxvefi ia cofa idei- 
fa $1 perchè 5 ( diceiì ivi ) cel raccomandano le 
poltre Coflimzioni-5 come anche perche mofiro il 
Sommo Pontefice deliberarlo. ( a, )

Ma tutto fusilo non era che desinato ad ingan
nare il Papa ? ed a gittate della polve ; negli occhio 
Poiché tutto doveva eifere mtefo relativamente al
ia fplegazione. che dar do ve vali il Generale 5- ed a 
eib che doveva efsere prefcritio dfi Regolamento % 
quindi non ancor li era obbligato a mielite * Il Ge-? 
aerale Acqua vi va die . in fatti nel 1 599. quella fp le
gazione che doveva effere il punto del! equivoco 3 
e Ben h vede che con quello Decreto -non aveva 
cercato che a far illufione 9 poiché dopo avere efor- 
tato a prendere S* Tomaio per guida ? vi aggiun
ge fubito : 33 eglino ( li Qefuiti ) non fono però 

. n talmente affretti a San Tomaio che non ila ‘Io
sa ro permeilo di abbandonarlo in qualche punto s 
53 poiché qae5 fteifi che fan profeffione di edere 
23 Tom idi fe ne allontanano qualche volta s nè fa- 
5? rebbe giallo di obbligare li yiqJ ììì a dar attacca- 
23 ti -a quello Santo di più che non lo fono i To- 
S5 milli medeilmi * ( h )

Con

( a )  Tura quìa Conftitutiones nobìs ìlind commen- 
&ant 3 &  Summus Pontif&s Clemens Vili* idfe tu-,
pere fignìficavk *
s ( £ '} Non fìc tarnen S. Thom$ sdßftßi effe mtelr. 
^gutttut % ut, nulla prorfas in m ab eo nceàete Ih



Con qoefta Accomodante maniera di parla*q dj 
San Tomafo e con quella _ libertà'-cné. lalciaii a. 
fciafchedùnó; di in legna re ciò " che t piu li piacerà H 
aprì un campo vado a tutti li Geiuiti per diffon
dere ogni Torta di erróri. In meno di dicioctanni 
dopo quella dichiarazione era tanto grande lo fvla
mento che il Generale Mulló Vi ielle felli il imo 
bene fermarlo con lettera circolare dei 4 ° Gennaro 
1Ó17. Si lagna egli che n ìi ièntitrienti Uberi ali5 
5> ecceifo che alcuni della Società abbracciano fpé- 
53 ciàlmente in materia di morale dieno luogo di 

temer non fòlo che giungano a rovefeiarìa ? mà 
5, che anche accagionino un gran pregiudizio, alia 
7J Chiefs Univeriale , ci ed egli eforta i fiso! Ré- 
Il îofì a non appoggi a rii folla probabilità per ibfle- 
nere un’ opinione ( a ) .  Ma non era piu tempo di 
far ! fronte a queito torrente di. errori che inon
dava già quali tutta la Società.

Ritorniamo alla dottrina di Molina * Mentrec- 
ehè pubblicava^ ìo fcandaìofo Regolamento5 eolie 
Imprime vati a Lisbona il libro della Concordia di 
Molina con tutte le approvazioni dei Cenfori Ge
la iti y del Provinciale ec, [ il che contsiìàva che

que~

ceat : cum Hit tpfi qui fe Thomtfias maxime profi
tent ur y aUquando a b éo* recédant * née atdlius no~ 
firo Sancto Tkomæ- alügan par fit qtiàm Thomifias 
îpfos .

(a ) Inter Epi fi. Prœpof. Sot. jefu Ep* i .  ad Su- 
per. Ed-t. 160 5. p* 432. Nonnuilorttm ex S octet at é 
epinsones rn rébus prœferîîm ad mores fpeBànttbus 
pOo nîtmo libers non modo psrtculum 
ever tant 5 fed  ut Eeclefité etiam Del

efi ut rfifam 
Unìverfd tùli-



guefla dottrina em -M io tt i  dalla ̂ Società ] *Xeo* 
Bardo XelEo s e Giovanni Haaae}, - Qeiqiti Froief- 
|bri: a Levano ÌEÌegoavanoi quella dottrina, nella 
Claifi loro m i 1585. e 1586. Fra ̂ mx&- moItimdX 
ne di Proporzioni erronee falla ..Sfrittola Santa y 
falla Previdenza , Prede firn azione 5 .Riprovazione.-  ̂
Grazia 5 e Giufiificazióne 5 fò ne. dÌ0n:O.ciarono.;tren.T 
taquatro alla'.Facoltà di Teologia rij' .Levano che 
dopò averne riconosciuta tutto il venefico cornine 
do a dare ai ' Geiuìti ria avvertimento caritatevo
le per, indurli a copoicerii ( &} ;  ofliriati. affi .però 
a foltenere li loro, errori ja Facoltà videfi obbliga
ta di procedere ad una cenibra legale.. Fu ella 
èfiefa da Arrigo Gravio che -divenne ...dappoi Bi
bliotecario del Vaticano, e lì pubblicò il • f . Set
tembre 1587.'
. Gli Ard vefcovi di Cambra! 5 e .Ifdmes 5 eo il 

Vefcovo di Gand inviarono pure . le trentaquatra 
Pro-pofitioni 'aila Facoltà di Teologia di Donai che

fece-.

* Nota« Nel tempo fiefic Stefano Taccio Au
tore del Regolamento de ilo di faceva imprimere a 
Parigi le conferenze di Cuffien colle note ove met
teva .nell’ uomo lì primi -principi del fuo ritorno 
ver Dio. Quello concerto ài facce fu riuniti per 
attaccare nello ile fio tempo da tutte le . bande ' le 
verità della grazia , moftra abbafianza che trattava!? 
di una dottrina che vele vali rendere come intiera 
'della Società *

( a ) Vedete queixo grande affare nelle fìefie Cen- 
iure fovente rifiampate ; nell* Apologia rii quefie 
Cenfure di M. Gery ; £ li P. Quefhel ]. nella Stor* 
Bride £ del decimofettìmo fecole di M. Dupin-, 
T .  f. nella Storia delle Congregazioni d# Amati*$ 
del Po Serry lib» 1? ed altrove;



Fecené ima t ife r à  ferie pife forte di quelh d^Lìj* 
trano. Eiik feeftm  daf Dottò. 
t:a il 2.0» Germano 1588. per oriime dèlta Facoltà* 

fi Governo delia Società non avrebbe mancato 
di Ridurre x colpevoli y le là loro dottrina ilata Épii 
folte la ras. Prefe anzi egli ài io' incontro IsIam  
partì, e ragioni come fece dopo p,et Molina i i l  
Generale induflfe il Papa a rifèrvan '2 fe Pèfttne 
di quello affare precifameate quando gli A rii ve
icoli di Maliaes & e di Cambra! E  difponevahd 
ad aiTemblare li Concili. Provinciali della Cfiiéfs 
Fiamminga per condannare ie Propofizioni come 
empie t e come tevvapzi delti fèndi - Pela glèni 5 0 $§ 
Pelagio y II che avtèhBe macchiata tutta la Soc ie tà  ài 
Erefia * ( d )

Il Nunzio per zelo delF autorità di . Roma s’ a f 
frettò nei 2 ySÉ. di dichiarare che il Papa " erafi, ri
ferva to Patate , e d5 imporre filenzlo alle Partii 
Domandò egli ad eilì li loro Memoriali. Li Ge- 
fniti gii rimilerd, le , Apologie che avevan fatte delle 
PropoiiziGni ;  e la Facoltà di Teologia di Lo vano 
che avea loro appofia una beliiifiroa giuftìfìtazìo'- 
ne y 0 difsfa della fu  a Cenfi-ita la die pur ad cito 
Ini nelle mani »

Frattanto non rifeafdandoli che ferii pre 'piu fe 
difpute malgrado il iilenzio che il Stanzio aveva 
Intraprefo d 'imporre ,■ 11 Ve ferivi dfArras j. e'Tonfà 
Bai s’ impiegarono per un aggiultamento fra FÌjn- 
verfità y e i Cefo iti di Dopai .■ Conèfeva egli à 
far convenire i Gefaìri che s fecondo la terza 
delle loro regole Mia dottrina die porta co5 eglino'

[ tf 1 l i  Gelai ti mede fimi fono quelli die nell9 
Imago primi favuli convengono di qraeita élipoĤ  
£*one In cui gran li Velie vi *



fi, afim&mtò d5infegnjre-5, A/Éifemtee fe opìnio-ai 
èhe ponno offendere fi: Cattolici -m- un P&efe- aa* 
cor che la altri infognarle fi poilano- lenza. kasaal©. ̂  
eglino non infognerebbero nella Univerhtà di Do
nai co fa alcuna intorno la, Pr edefoipazione 5 e la 
Grazia la quale contraria fofisé .alla- .dottrina delé 
facoltà 5 fin a tanto cfie fofièro decife dalla ¿¿.Sé- 
de le què filoni che piefentemente, -Hafoeraiixro m 
¿otefie materie *

Fu legnato ^aggiramento-. nel. méfe d! Fetóra- 
fo 1 5 -pi» da quatto Dottori s e tre Gè folti. Ma 
avendo I ■ fecondi me ita tal coadMorse ,■ che non 
fodero difàgprovati dalli loro .provin
cia! dichiari che conformemente ad una lèttera, eh* 
egli àvea ricevuta dal Generale non erano li Gefinr- 
ti obbligati ad offe rvare ■ !  trattato ¿-ed avendo, or
dine Il Vefcovo <f Arras, che folle ciò a 00 oliati té 
eieguito 5 i! Provinciale, fi appellò- di qoefio giudi- 
ciò al Papa con usi Aitò’ del $7 . Giugno 2 5 9 1  ̂
¿ni fece notificare al Vefcovo. Da quefio fi ..veda 
qual cafo abbiali a fare delle foferMom dell! G’ê
filiti* , ' v

Nel ló . Loglio 1588* con; un Decreto .delli' p ii 
fframbi ? ove diceva che non apparteneva.: che al Pa
pa dì difinire le materie di dottrina , avea il Nun
zio famprefo dì levare ai Veficovi ^ ed alle tim- 
verfità il dritto- -di giùdfcare delie r propoiìzlorfi di' 
Lefiìo / aveva. proibito di cenfarare delle, propoli- 
¿ioni ibi le quali y diceva egli 7- non erafi per anco 
fpiegata la Cmefa di Roma / ed aveva ordinata 
agli Àrcivefeovi ed Ordinar? del luoghi di far eie«- 
guire ri fino Decreto fiotto pena di Scomunica « ..

Con Un fecondo Decreto fatto ad ifiigaziozfé 
delti Gefuiti il 2'8„ Giugno 1591* rinnovando il 
Nunzio il precedente del quale ordinava reden
zione 3 dichiarò che malgrado F aggraffaseli to fat-

io



4-S
to dalli VefcO'Vt di' Tournaf, e tf A r i t ó ;aVttibbo.
m  le Farti' P autorità di folle nere ognuna ìa fua 
opinione finché ìa S. Sode avelie dato gitìdicia. 
{ a )  La Uni vestita però NT Donai cui tendeva 
quello fecondo- Decreto avendo fatte al Nunzio 
delle rimoiiraaze refib abbandonato il Decreto, e 
re fio feriva efecuzioie . . ' .

Noi non efaafiniamo fe quefia 'condotta delia 
Corte di Roma 5 e quefie fi rane preteie contrarie 
ai dritti’ deT'Vefeovi'fieno fiate cagione d* uff in
finità di mali- fa già per parte fu a intraprendefÌe 
■con quefio dì voler fpogliaré ■ le Chiéfe ove età 
nata ìa disputa dei Nrirto di giudicarne; nè.. fe. el
la fi a fiata meno ienfibile agP Intereaì della verità ,  
che ardente a 'cogliere tutte le occafioni di.. offen
der le ine arnbiziófe ; pretefe fi. Noi'"'efpóuì sino fòì- 
tanto ii fatti: quei la Corte non contenta di aver 
evocato P affare dL Bottai al Tuo •tribunale Tenia 
poi dopo prenderli cura- di giudicarla^ non temè 

-con altro abufò più ancor permciofo di accordar 
aiP errore la medefima libertà che al vero . Sep
pero approfittarfene li Gefuid per difendere Tem
pre più loro errori', e qualche volta p re tende n- 

' do benché falfamente 5 che Roma II aveffe auto
m ati.

Se la Facoltà di Teologia di Donai Aggiogata 
• dappoi dalli GetekiJ fi lafciò finalmente abbattere 
■ dalie veiiazioni che (offrì a motivo di Tua- cenfu- 
xa ; quella dì Lovano perfifiè Tempre nella tua 
malgrado le rivoluzioni cagionatevi da quelli -Pre- 
ci. Ella ebbe anche la confoìazi'one^di vedére che 
tutti li sforzi eh5 eifì han fatti ih diverfi tempi per

farla

v  ̂C a ]-: Vedi quefii due Decreti ' nel Padre .Serry 
lab, i, Capa 4, e 5,



farla cangiare non ferrarono che a farla fcrtire in- ' 
tatta da ratte le prove a quali la fi. fottomi fe, ed 
ebbe Tempre, da Roma degli elogi 5 "si che è dìmo- 
firato a lungo dal P. Serry ( a )  e dalla apologia 
delle cenfure.

( b ) Si dee notare per altro che dapprima alcuni 
celebri Geiui ti pure fi iole varano contro la dottri
na , ed il libro di Molina / £ra gli altri Mariana, 
ed Arrigo Henrjquer. Quelli Proiettore di ^Sala- 
manca era fiato il maefiro di Suarez . Egli parlò 
dapprincipio altamente contro il libro di Molina : 
dappoi lo attaccò con uno icritto né! 159 j. neir anno 
ieguente ne fece poi una cenfura delle più dure.* 
Là più parte de1 Dottóri di .Spagna ne portarono'' 

.lo fretto giudizio ? e F Inquifìtore grande, mandò 
nel 1596, a Roma tutte cotefie eenfure . Il Ge- 
fuita Henriquez per ordine dì Clemente V i l i ,  
fece una feconda cenfura più forte ancor della pri
ma s e mife a piè quelle parole : de mandato SS. 
Clementis Papa V ili . prò fasta Congvegetione ferì- 
bebat Henri cu s Henriquez. Soc* Jefu  . Egli rendè 
conto dei primi attacchi che tre anni prima, ayea 
dati al libro di Molina giu fi a la commiiTione che 
avevane ricevuta dall5 Inquifizione di Spagna../ e 
dopo aver mofirato qual croio porti quella dottri
na alle verità della predefiinazione 5 e della grazia 
aggiogne : „  Se quella dottrina giunge (Te mai ad 
55 effe re abbracciata da uomini litigio.fi e poffeati 
55 che trovafferfi in qualche ordine 5. ella efporrefe- 
n he tutta la Chiefa ad una moki tedine diperi- 

coli 5 e cagionerebbe la rovina di molti Catto- 
Tomo I L  D  n lici.

. ( a ) Storia delle Congregazioni, de AmUìh Kb. 1. 
dal. cap. 3 .  fino al .13. L



„ . ìlei. cc (a ) Quello, e per mala forte quello ap
punto che non iì è che troppo, verificato • e quello 
tefto'medefirrzo dice bafìantemente che bfenriquez 
vedeva beni (fimo /in da allora che u governo del
la Società voleva che quella dottrina ( b j divenif- 
fe quella del corpo intiero« .

In fatti nel 1594» un Domenicano di Vallado- 
Ixd iri ifpagna nominato Didaco Nuno avendo com
battuto ne|ìe fu e lezioni alcune proporzioni di 
Molina 5 li Teologi Gefuiti eh5 erano. in quella 
Città non àveano eiìtato a foiìsnere che f  onore 
della Società voleva eh1 ella prendefie la diiefà del 
Gefuito attaccato « Pertanto aveano diiìefe delle 
Teli 'apologetiche di Molina che furono fofiènUtg 
con pompa il 14. Marzo 1594« Vi prefiedeva Pa- 
dilla Gefuita. Nuno vi difputb contro quella fai- 
fa dottrina 5 come pure AlvafeZ che divenne poi 
Arcivefcovo di Tram ? e Walefo, la di cut fantÌrà 
fu così (ìrepitofa che il cominciarono delle infor
mazioni per la fu a canon izazione « Quelli tre Do
menicani profeguirono con forza quella dxfputa , 
e moflrarono la conformità Intiera di Molina $ e 
Pelagio Walefo denunzio anche il libro del Gefui- 
ta al tribunale della Inquifmone che perniile di 
attaccarla come contenente delle propoli zìoni fàìfs 
tnfojieniòtli, ed improbabili  ̂ ma proibendo di taf
ferie di creda finché io lievi un giudizio definiti
vo da Roma e

lù&nó per, parte ina fé fofienere delle teli pub
bliche ove attaccò quattro propofizioni di ■ Molina

riftritì-

( & ) doBrina f i  a vìrts aflutts, & , potenti- 
bus ali cu jzts famili^ defendatut afferei psmulorum' 
difCrimea roti E  cele fu  y &  mìnam muhis Gatioiicis* 

( b ) Il P* Serry, liba 1. càp. zo*



ifiriñgéndoíi per allora Belle qualificazioni . c ii# 
avea pronunziate la Itiqùifizione... ■ . *

Il Gefmta Padilla che venne a diipatarvi foilen- 
fie con tutta la fòrza* la prima pròpofiztoné* Ella 
era concepita in quéfii termini r Collo jieffo fac- 
corfo interamente uguale per patte di Dio un fi 
converté fié V altro. no tn forza del fòla lìbero arbi
trio * Ma vinto finalmente dagli . argomenti delii. 
Domenicani ¡ fu obbligato il Cefo ita a-, convenire 
che quella Proporzione era e roñe a Queiia vitto
ria riportata dalli Geiniti fi diffaÌe in . tutta la Ca
rtiglia ; ed umilio quelli Padri fenza cangiarli« 
(a  ) Bannez* altro Domenicano : celebre portò' i (lef
iamente l’ affare di Molina al tribunale della ln- 
qnifizioa di CafiigH’a r II Cardinal di .Qpirogav'dSÈr-- 
dvefeovo di Toledo ch’ era Inquifitor grande ere-., 
dette dover .render conto al Papa di ciò ch¿ ver
tí va« Li: G eia iti impiegarono predo fu a Santità 
le perfido empiii poderoiè per renderfelá favorevole $ 
e á , follicitaziori loro Clemente. V H f. fertile al 
Cardinal Qairoga : L Di proibire alle partì ài taf-, 
fard reciprocamente nelle difpute^ quando’ trattai- 
felì della grazia s finche la Chiefa a vede giudicato ¿ 
I L  D’ incaricare li Superiori delii due. dfdfrir.'di 
far eltendere dal loro reiigiofi piu dotti def Me
moriali fu tal materia 5 e fui libro di Molía'ai ¿ 
III« Di eoo faltar finalmente fu di quello li Ve- 
feovì 5 e le Univerfità, e li Teologi li piti abili, 
della Spagna« ÍI Nunzio Carri il lo Gaetano próce- 
dè pia oltre cogli ordini che intimo con ina let
tera del 15. Agoilo 1594. Poiché vi diceva giuda 
le pretefe della. Corte di Roma che non appartie
ne che al Papa foìo di decidere ciò che concerne

D z la



la fede5 e che aveva lignificato al Cardinal-.'#-■
Toledo che fe avelie cominciato qualche • proce
dura a tale propolito doveile foprafedere v Qpefio- 
Nunzio prevenuto impofe un' uguale fìlenzio al
le due parti : il che era un metter dei pari ia ve- 
rità coir errore «

Molina fu nonofiante obbligato di comparire ■ 
davanti all’ Inquifizione per- rendervi conto d;e5 Tuoi 
ienumemi. Egli vi venne foilenu to delle pili for
ti protezioni, fra F altre di quelle d5 Alberto Ar
ciduca ¿’ Ami-ria nipote del Re Filippo II. Egli 
era nominato poco dopo Coadiutore deh Cardinal 
di Qudroga d’ età d’ anni nonanta ? ed aveva piu 
c’ un interrile per riguardare Esitare di Molina 
come ho  proprio. Il Gela ira- per far div.eifione 
intra prefe di renderli denunzia tote di Bannez che 
primo lo avea denunziato. I l  Inquifìtorvgrandepe
rò che vide !  inganno gii oppofe che . cominciar 
bifognava dallo icolpar fe medefemo * Tra quelle 
vertenze morì il Cardinal di Qui roga , ed Alberto 
divenne. Inquifitor grande, il che ravvivò iì corag
gio -di Molina . Quello Principe però avendo ben 
tolto laici aro lo Fato Eccìe baiti co pel quale noti 
era proprio ? ed effendo divenuto Inquifitor gran» 
de Mànriqnez Vefcovo di Ahula ricomiaciò- iì .pe
ricolo. In fatti il nuovo Inquifitore era per con
dannare ai fuoco iì libro di Molina , fe egli non 
aveffe prontamente fcntto al fuo Generale d’ im
piegar tutto il fuo faper-fare per trarlo dì queflo 
pericolo facendo evocare F affare al Papa ( > .) ,

Aqua-
WHfwnrntxmUvnun, iif -tii i n  .............  *-| | il 1   ■—M li  mg i nibii r u ^  w  i i

( <Q Il P. Serry cita per maìevadore di’ -quelli 
fatti la Relazione di Pegna Decano della Rota* e 
quella del Co rene Hi Segretario delle Congrega« 
rioni »



Aeravi va F ottenne 5 è desiente 'V ili; .Invìo a 
tal fine alla Irsqnifizione - di Cartiglia - un Breve, 
de! io. Gennaro 1 596. in forza del quale Proto- 
carero che era faccettato a Marinquez in luogo di 
Xnquifìtor grande morto da poco fpedì al Papa 
( ¿2 ) tutte le fcrìtture .

Fra quelle scritture eranvi ventidue cenfure tan
to _di Univerfità che dei Vefcovi , e dei' Teologi, 
eh’ erano lati con fa itati o dal Papa , o dalia. In- 
qu dizione. Evvene una che tratta ugualmente fal
li Domenicani e i GefukI , e che taffa i fecondi 
di Peiagiàmfao 5 e gii altri di Calviniano * Qua
tto giuinficano Molina di Erefla? ma lo.accufaao 
di novità 2 di audacia, e temerità. Sedeci di. que
lle ceniate defin ifeono che bifogna tener neceiTa- 
riamente, e certamente la dottrina deili Domeni
cani , e proferivono quella dì Molina come fai fa ̂  
temeraria 5 fcandalofa 5 erronea , ed anche ereti
ca o X & )

Sin là erafi molto maneggiata Ja  Società per im
pedire lo fm ac co di Molina s ma non s5 era per an
che moflrata a feoperto . „  Io mi fovvengo , dice 
55 Mariana ( c ) che un perfdnaggio che aveva quah 
2? che forra dì cognizione dì quelle cofè diè avvifo

ali i noli ri che fi guarda ffero d’ imbarazzare , o in-
D 3 55 ga-jarfi

( a )  Vedete ne! P. Serry llb. 1 . cap. 22. I* enu
merazione delle fenttore da una parte ? e dall’ al
tra che furono inviate al Papa , e il nome delli 
Gefuitì , e dell! Domenicani che le avevano, fot- 
toferitte.

(B ) Vedete F e firatto dì ognuna di quelle cen- 
fure nel P. Serry, ibìd. cap. 23.

( O Mariana dei difetti del governo delli Gefui- 
tì cap. 4.



44 a
5̂ gajarfì troppo avanti, in cote ito alare tementi 

ciò che foce effe * Quello non valle g nulla , polche 
7 il Generale ìtgvoìE mgajato a motivo della per» 
5,miihoneche aveva data b’ imprimere il - detto ' IL 

bro [di ^Molina ] ed in quefie contrade ai qnà 
[ della Spagna 1 n giovani facevano il tutto ropko 

„■ facilmente « La diigrazia volle che tanto f  affihen- 
„ te  a Roma 5 quanto il Provinciale in quelli con» 

torni per di cui mano paisò il tutto foriero ■ uomi- 
ni lenza lettere, collocati inqaefte cariche daperr 

„  ione dello (ìefso umore , e franchezza » [ a ] Àlva- 
xez che a Valladolid avea già' dati degli aflaki ai 
Libro dì Molina gip afe 2 Roma alla Epe del j  50A 
in caricato della Procura dei Domenicani . di Spa
gna per domandare la condanna di Molina ? Nel 
mefe di Giugno dell1 anno Tegnente preientò a tal 
effetto un Memoriale al Papa., ed un’ Apologia 
lommaria belli, Domenicani al Cardinal Protettore 
deli* Ordine . Il Papa jìtnife queft’ Apologia a Beh 
larmino, e- ad ArrubaI Gefaùi per fare fu di que
llo le' loro offervazìoni.
■ ( b 1 Sulla fine del 1597. il Papa nominò dei 
ceriferi per esaminare il libro di Molina , tennero 
eglino nei co rio deli7 anno 1598. un gran numero 
dì congregazioni , ove difcu-sero a fondo quella 
materia, ed ¡n viva voce e in iicrirro.

Quando videro lì Gefuiri che li voti tendeva- 
* no ad una condanna autentica degli errori di Alo-; 

lina, impìegaron elfi le più forti raccomandazioni 
delf Imperadrice , d'Alberto Arciduca d’ Aaftria s 
g d’ altre pedone del primo;rango [ c j a Divenuti

loro

(a )  Stona delle Congr, de Auxìliis lib. 2. capr |o 
( b ) Ibid. cap, 2. e feg.
(c) Ibid. cap, 4» 5, <5. 7* e 8=



loro inutili cotefti appoggi ? per procacciarli il tem
po d’ i sbarazzartene , e per'far di verdone propofero 
delle conferenze per trattare del fondo della dottri
na * Queffe fi tennero pre lenza del Cardinal
Madrucio * Vi fi trovarono-.! due Generali con 
de’ Teologi dei due orami,> SI prefentarono d’ am
be le parti una moltitudine dì ferito * Scòperfèro 
1 Domenicani in quei deili Gefuiti la frode, e Far
ti fido per imbrogliar le materie , e allontanare'il 
giudizio. Il Cardinal Madrucio erafì applicato a 
catello affare con un zelo infaticabile ; era per 
prefentare al Papa T eftratco che aveva-fatto'db 
quelli ■ ferirti ? ed il parer fa© per metter Sua San
tità, in filato dì pronunziare un giudizio definitivo, 
quando la morte togiiè quello Cardinale il io. Apri
le I ÒOG*

Seppero ben approfittarli I Gefuiti. di un tal ftic- 
ceiTo sì dolomia per tutta la Chlefa come favore
vole ai cattivi difegnl della loro Società. Prefen- 
taron eglino al Papa un Memoriale ( a ) per di- 
ilorlo dal pronunziare fu tal negozio„ Clemente 
V i l i ,  non ne fece alcun cafo dicendo eh’ egli era 
chiaro che lì Gefuhì non cercavano, che a gittar de- 
gli odaceli ìn tutti cotefti affari y e che a /paven
tarlo col timore der torbidi che potrebbe eccitare il 
giudizio a Ordinò dunque che fi rivedere la cenfu
ra che il Secretano delle Congregazioni precedenti 
aveva elisia 5 e che la fi chiudefìe.

Fra i moki artifici che quelli Padri impiegaro
no, e che fi ponno veder riferiti nella Storia fe
dele del P« Serry ( b )  cercaron effi a paffarfela

D 4 eoa

(a } Vedete queffo Memoriale , cap. 9» e la con
futazione che ne fecero li- Dominicani eap. io,

( b ) Vedete Ìpezialmente dal cap, 25, fino al 30* 
del tifa« 20



con' delle- propoGzionì dyaggpuffametstO:. lino  ̂ ciel 
loto'Padri -più furbo ? che Teoìogcy nosp-Inatò A gIìIL 
le Gaillard propoiè undeci articoli di uottrina i 
Nel nono e decimo ersi méffa. al coperto la prede-“ 
Umazione . Rigettarono li Domenicani cmeffo ag~ 
gin {lamento pien di artifici ? e piofeguirono- il 
giudizio.

Vi furono moki differenti efàmi 1 uno- fovra 
ffaltro da5 difterenti cenfoff nominati dal Papa» 
Ne ri fuitb Tempre una condanna di Molina 5 e 
Bon fi trattava che di pubblicarla • Ma a forza 
d5 intrichi ri aie irono li Cefo iti a far ammettere 
fra I .Cembri il Cardinal Bellarmino Gefuita che 
per riparare alla Società il colpo da- cui era ella 
minacciata, ebbe l’ arre di ritardare la pubblica
zione »

Nel feguito afflile Clemente V i l i ,  alle difpute 
folenni che 1 Teologi delii due ordini ebbero in 
contraddittorio. Li dotti Lemos, ed Alvarez furo
no incaricati della caufa de’ Domenicani » Il pri
mo ci confervò V e fatto racconto, e intereffantiffì- 
mo di ciò che fi trattb in quelle difpute. Sei Ce
fo iti fi /decedettero per foffener Molina , e la So
cietà J . Uno d’ effì Gregorio Valenzìa ebbe la 
sfrontatezza d> alterare in piena Congregazione un 
paffb di Sant5 Agoffino che aveva alle mani * Le
mos come per una inezie di ifpirazione aificurò 
che il teffo era alterato da Valenzìa y e dopo aver 
ottenuta permiffione di prendere il libro conviti- 
cè il loo avverfario della più infigne furberia. 
Il Papa /degnato ne fece 1 piu vivi rimproveri al 
Valenzìa cui un tal avvilimento fe raggirare la te- 
fla5 e poco dopo mori.

(a )  Vedete queirl art» ibxd* cap* oe
(b ) Ib ii  lib. 3 *.. cap. 5,



Pergmgnere a spaventare ,.1Ì TPapafecem io Ite 
neiè f  Gefniri----a-Compiute nel 1602* defiq Tei! 
ove;[ a } avévafKmeffo che non e di fede che i l  tal 
Bufa v* g» demente ¥ IIL : fià:;:veramente Papa-...* 
Clemènte V il i -  ne fu irritata- , e quei!a affare 
ebbe tal confegaenze che furono finalmente Sopi
te dalla. Corte dì Spagna»

Quello Papa pareva ben ¿eterniinaio a rendete 
tm giudizio definitivo . Ci reftano ancora i

• tenti ferini che fece per far vite di regola nel giudi
zio, ove./vedefi quali foffero le Tue difoofizioni in 
favor della grazia efficace da fe della - Nè le ra
gioni di politica che il Cardinal, di Perca .gua
dagnato dai ite ili Gelimi gli allegò per trattener
lo dal giudicare, { è )  nè le più forti raccoman
dazioni che aveano i Gefuid attenute coi loro in
trichi, e col loro credito, avesti potuto rimover
lo - Ma la fu a morte arrivata il 4. Marzo 1505» 
tanto a proposito come fe i ileifi Geium f avelle
rò procacciata, e in circofianze più urgenti, e più 
declive di quella del Cardinal Madrucio, o quel
la del Grande inquifitore di Spagna (.Manriquez ) 
traffe quelli Padri dall* eilrerao imbarazzo invcui fi 
trovavano.

.. Il 16. Maggio Tegnente fu eletto £ c ] Paolo V« 
LiGelimi che da qualche tempo erano rientratila'

.gra

ia )  Ibido cap» 29. 30. 3 1. Ma iopra tutti ve
dete il cap. 4. del lib. 5. ove ila ancor più efpoflo 
cotefio affare più sfattamente di' quello foffe flato 
nel lib. 3.

t è )  Vedete ciò che fece il Card, da Peron in 
favore dei Gefuiti unicamente per politica Senza 
penfa-r come loro: ibid.:J ik  3. cap. 45* 46, £47« 

(c )  Ibid* lib. 4. e. i„ 2, 3. 4. 5.



"grazia a i  Arrigo'IV. come-io vedremo ;&gvpoe© 
lem  ronfi del P» Cottoli che non li ; abbandonayii 
per far òDerare a Poma in nome di quefto Princi
pe » Nel medefimo tempo il Cardinal -Bellarmino 
per difiomare altrove il ì o o d g- d e 11 a difputa preferì*" 
tb al nuovo Papa venti proporzioni da decideffiy 
delle quali Lemos ifcoprl gli equivoci con dna nfe 
pofia che. fece*

( a. } Malgrado però li moltiplicati intrichi dell! 
G e fu iti ? e le protezioni piu forti Paolo V. rìpre- 
fe f  affare interrotto dalla morte del fuo Predeeefi 
fore? riftabilì le Congregazioni 5 e le fece tenere ■ in. 
preiènza fu a , ( b ) -.-Bellarmino eh5 era del -numera 
dei con folto ri travagliò ad ini brogliar, le materie ì,.:

(c )  Per intimidire,il Papa- prodnifero li GeibI» 
ti in favor loro il ientiroento di una-,fola dLUni- 
veriìtà di Lamagna con fottofenzioni delli pa&tto* 
ri: e perchè folle meno fofpetto il giudizioniquefi 
li che avean fottaicrìtto y avevan eglino^vùto. mi
ra di non far prendere a quelli Dottori la qualità 
di Gè fui ti j benché quafi tutti lo follerq, come pro
valo iì P* Serry nominando- cadauno, di quefti Ge- 
inni naicofii. ( a ) *

Finalmente il Papa dopo aver7fatto tenere nel 
1605. e lóoó* un gran numero di Congregazioni, 
ove furono intefe le Pani 5 ordinò che fi efieudefi 
fe iì giudizio » Ciascuno -fa che. noi abbiamo il

Pro-

(a )  IbicL cap. 6.
( h ) Ibid» cap» 7 »
(c ) Ibld» cap» i 8 ft
( ;d) Di.cinquanta nomi di Teologi che prpdafi 

fero per contenuti in quelle Univerfità 5 vene erg" 
no'quaranta che fi fa cf altra banda gffere fiati Gera 
iuith



progetto della Bolla ohe fu elle fa coti tutta fi. at
tenzione poiffi&iìe 5 ed approvata dai Confokorì 5 
g poi dal Papa, (a ) 1 Ella contiene -due parti, l a  
prima un efpoilo della dottrina fella, materia della 
grazia ? e la feconda la condanna di piu di qua
ranta proporzioni erronee di Molina»

( ¿ )  Era già oniverfale il piacere che le mate
rie della Grazia ben ri Chiarate da difpute fio leu ni 
foifero finalmente decife con grande vantaggio del
la verità , e della Chieia dalla ploha .approvata 
dal Papa, e dai Con finitori. Ma. fiopragiuofevi un 
fatto ove la politica 'di 'Roma fu fu periate agli iu
te re .{fi delia yerirà r Ella credè dover ri fpar ridare 
i Gefuiti che fi avevano facriBc§to per il Papa nell’ 
affare dell' Interdetto di Venezia y dì coi palliamo 
a parlare . Alla fine del mefe dJ Agofto 1607. il 

avendo fatto venire ìi Generali delii due or
dini dichiarò loro in iferino che li difputanti, e 
li conmkpri fogli affari de Auxilìis potevano par
tir fi ; eh5 egli pubblicherebbe la dècifione quando 
giudicherebbe a prepefito. Malgrado le iftanze-che 
il Re Cattolico 5 e li Domenicani fecer dappoi per 
ottenere quella pubblicazione Paolo V f fe rendere 
il primo Decembre 16 11 .  uo Decreto per impor
re filenzio afibloto fe quella materia fot to'qual fi- 
voglia prete fio , anche fiotto quello di cotnentar 
S. Tomaio , Quelle proibizioni pregiudicievoli al
la verità j e p efecuzioo delle quali era anche 
imponìbile furono rinnovate dappoi a follecitazio- 
pe delii- Ge filici da alcuni de’ faoi fecce fiori/Si 
può vedere la fepplica che Lanuza preferirò nei

16x2.

( a ) Vedete quefto progetto della Bolla nell5 
^pendice del P* Serry, Scritt. 15-■

(b )  Il P. Serry ìib. 4« €»32» e feg.



ió ^ .  à Paolo V. in no-m e ¿dìi Dome©ic3Bi 
per ‘ m irare  quanto mtereffe afflerò  la  Chm- 
h  e l’ onore della Santa Sede nella pttDbtea-* 
ì̂ona della decsfione. Qeefto è on besSiffimo p'ez-'

za - ( a ) '

A R T Ì C O L O '  * X I  V«_.\ . ; -

Affate di Venezia *

N O n entriamo Noi nel de taglio delle verten
ze della Repubblica di Venezia con 'Paolo 

V.* Le fi poiiono vedere in M. dì Th-óu v e MI 
Dupin { b )  ed in F. Paolo Scrittore delia 'R e 
pubblica . II nofiro oggetto è ciò che concerne -li 
Gefuiri. - '

Cì balia notar in .due parole che il ¡io. Gen
naro léo^. il Senato di Venezia fece un Decre
to dal quale era proibito- di fabbricare Ofpedali $ 
o Monafteri, nè itabuire nuovi Conventi 5 nè nuo
ve Società nella Repubblica lenza la penuiiìione

dei

(a )  Lo fi trova nei P. Serry Appendice n. 16* 
ewi un1 altra iuppHca dello fteffo preferitala al Re 
di Spagna nel 1597* che trovai] rbid. n. 5. qoeite 
due Scritture meritano dì eifer lette 5 e confide
rà te .

(b )  M. di Thoti lib. 177. intiero, M.. Bupitt 
Stor, Ecclefi del 17. fec* TV 1. artic. Storia deli7 
Interdetto dì Venezia.
.. La- Storia della con tela dì Papa Paolo V , colla 

Repubblica di Venezia dì K  Paolo fu molte vol
te imprefla nel 1759. in. una traduzione Francefe 
che crede fi effe re del P, de la Rorde in due pic
coli Volumi In i2.



6t
del Senato * Con un fecondo Decreto del 26, 
Marzo .1606. il Senato rinnovò una kgge dalla 
quale era proibito di dare fenza' com-fenfo del Se-- 
nato beni ilabill a perpetuità a ReligioiL.

33 Clemente V IIL  3 dice M- di Thou, quello 
35 Papa 0 comendevole per la foa moderazione 3 
55 e faviezza avea creduto fempre dover diiiìrou- 
55 lare quelli atti di Giunfdizione che-il Senato 
33 iacea ri ©sofìa tue fagli occhi (boi. Paolo V» fuo 
35 fucceiTòre pensò altrimenti.

AiTifo appena falla Sede di Roma intraprefe di 
far rivocare dal Senato quelli Decreti sì faggi * 
Dopo avere inutilmente impiegate le piu amare 
querele.5 e ì Brevi piu fulminanti * lanciò il 5. 
Aprile ideò, un Interdetto contro la Repubblica, 

La prima attenzione del Senato fu di proibire 
a tatti-lì fu-dditi dì offervare V Interdetto, ed agli 
Hcclefiafìicl d’. interrompere il iervigglo Divino1. 
Quali tutti gli EccleiìaiHci 5 e Religiofi ubbidirono.

Àilì Gefuiti però divenuti fofpetti alla Repub
blica , il io. Maggio ideò, prima che fpiraiTe il 
tempo prenifo dal Monitorio fu mandato'a do
mandare una dichiarazione preoìfa di ciò che vo- 
ieffero fare . Eglino allora rifpofero che non po
tè van celebrare la Meda in tempo dell’ Interdet
to, e che fe il Senato voleffe obbligarli- a dirla 
fortirebbono pìuttofto di Venezia. Al Senato non 
V orto troppo il tenerli, perchè Tapevah per efpe- 
'■ ¿nz-a di quanto foifer capaci. Sortirono pertanto 

' h  fera portando cìafcnno un’ Ghia eonfacrata al 
collo, e me ih fi in una barca fi ritirarono a Fer
rara „ Li ■■ Gefuiti chf erano nelle caie deìP altre 
Città abbandonarci! ifreiTamente li Stati della Re
pubblica . Li Capaci ni di Venezia con forni a ronfi 
a un tale eiempio , ma ve ne furono io altre 
Città che non 0(fervarono l’ Interdetto-

F* PàO-



R  Paolo ( a } relia deicnzione di ciò che" foc- 
ceñe in tempo delia ritirata delii Gefuiti nota 5 
5> che aveano ns.fcofii nella Citta li vsfi 5- ed,or® 
¿y namenti preziofi della Cinefa $ come pure I £1337 
5, gliorì mobili delia caia f  ed tina gran quantità 
55 dì libri; in modo' cné ' noti' fi .trovo pergcosi. 
5? dire che le quatto muraglie! .■ ÍTattb il giorno, 
?y addietro viddefi àncora il redo del fuoco,- aveo- 
35 do abbracciata una moltitudini di carte v La-
33 fidarono anche una moltitudine di creinoli dà 

fonder metalli ? queft{ fecero' un grande ilrepito' 
nella. Città 5 e fcandaiezzarono’ anche- i pochi 
divori che ancora avevano « II' Padre ; Poufisviiì 

„  fcriife fu àna lettera che ; carré ili . pub^
3, blica . Égli tacciava' tutr<* di cala noia'  ̂ e .dite* 
33 va che quelli erojuoli ne’ q iteli 'falla-mente pflre-' 
,, tende va fi che aveiiefo lì’ Ge&M fu io delF oro

?»
??
37

77

3Ì non erari che delle forme1 per governare le io-’ 
33 ro berrette, e' tenerle a dovere »

( ¿ )  Erano perfuafi li Veneziani che )Ì G e fu iti 
5? aveiTero irritato il Papa contro della' RepubbìL 
53 ca ; che dai principio" della eoe te fa avellerò fpe- 
5J diro Poifevm al loro Generale Aquaviva' per' 
37 regolare folli faci ordini la condotta che' tener
33 dovevano in tempo- dell5 Interdetto . Sapeva- 
33 fi che dopo la ior ritirata avendo il Senato’ 
33 fatto- procedere giuridicamente contro di'- loro s 
7j avea dichiarato il Configlio' di' Dieci che moki 
33 Padri 5 e mariti era ufi lagnati di noif trovar-plà: 
,j nei loro ranciulli ? e mogli il nipetto 5 e' tene- 
53 rezza elle avean dritto* di e figge re y perchè' i Ge*

fuiti

Í 3 J t̂or« delle con tefe del Papa Paolo V» cola
la Repubblica* di Venezia Jib. 2.- 

fb  ] AL di 1 boa y  iib. 137.



35 ' Ibi ti ayean latto credere a quelli g iriti deboli 
?5 chò-V loro Padri 5 e mariti fodero femnnicati«' 
35 Che aveafi intercetta -la - lettera di un Gefhita 
33 al Papà dove iniormavàìo di’ e fan vi Bella fola 
35 Città di Venezia pia di trecento giovani delia 
33 prima nobiltà pronti a ubbidite, a. ciò che il 
33 Papa efigelTe da lordi Finalmente il Senato ave- 
33 va fcoperto che quefti Religioiì fi fervi vano del 
35 Tribunale della penitènza, per. fapere j  fecret! 
33 delle famiglie, le facoltà^ e le difpofiìioni deìli 
3? particolari 3 eh’ eglinàconofcevanó col me-iTó iftef- 
33 fo le forze3;i ripieghi e-, feereti delio Stato, e 
35 che ne1 invia vano ogni fei meli ..una Memòria' 
3, al loro. Generale per mezza. idei' loro Provincia- 
35 il, o Vibratori ; che dopo li lóro'ritiro da Ber- 
33 game 3 e da Padova aveaniì. trovate nelle foro 
53 cadere moke -lettere • che non avéàno avuto 
33 attenzione , o tempo dì abbracciare 5. le quali 
3? non giuffmcavano che troppo li rimproveri che 
33 ìòt fs faeevà « •

L’Atnbafciatore di Pranza a Venezia M . ¿1 Ca
li ave Signor di Fraine rendendo conto (-a ) ad Arrigo 
IV . ed a- miniftri delle ragioni che la Repubblica 
aveva contro' l  Gefuitì conferma tutti quelli fat
ti . Egli dice che a Padova 3 ed a Brefcia ove non 
àveanò avuto il tempo di abbrucciare lì loro ferir
ti vi fi aveano trovate delie memorie piu apparte
nenti alla Monarchia del Mondo 3 che al Regno 
de Gieli y dal die- così conclude: io non leggo che 
altra compagnia Rsiigiofa- abbia mài data dì fe 
cQtefla opinione y tocca d  Principi $ ed a buoni Fa- 
trioni di -aprire gii occhi«

la

(a) QueSe lettere di M« di Caoaye fi trova
lo nel Tomo III, delle fae Ietterò e -ffieni.



. ;te  Bua.lettera ad Arrigo iV. defizSv Giisgap 
'''X:'éóS* Vritnarcava a quello Principe chefeaue 
inofxe Aro-vate era avverato che li Gefelti 3 
- piavano la più parte' delle, loro- confezioni a 

'^informarli delie -Facoltà di cìafcune, e delfoii-mo« 
5* re  ̂ e maniera di vivere de* principali di ratte 
5 le Città ove eglino abitano , .e ne tenevano, un 

I l  così particolare regiftro, che e-fitownte-fapevi; 
3J no le forze, i mezzi* e le difeoimonl dì tot» 
^ to quello Stato in generale 5 e di' tutte Je.fe- 
3? mi-glie in particolare / ìocchè fu. giudicato inde- 
35 gno non folo di peripoa Religiofe ma diecfe 
lyLanche' indizio dfi e£3i aveagro quakhe-. grande 
?7 dileguo per l’ efocnzions del quale abbifogoaiTe-:' 
25 m d5'una sì grande, e peno fa cur-ioGtà.

Tutte quefte confi'derazioni fecero -che II Còri“ 
figlio di Dieci dep cÉrtaiIo di tutta IFautorità deì 
Senato- co-ncludeite di mal pia aderire allo ¿labili- 
mento delii Gefiuitt. in quaiiunqnp: negoziati fa» 
ceiierir- per Y agginftatnenro . EIE, fecero -e fica de re 
de5 procedi verbali di- tutte le accuie intentate 
contro i Cefo iti dopodiché il ih eie di Giugno 
i<5o<5. fonnofifi un Decreto- che ?J condannava co- 
3, tedi Padri al bando perpetuo da, tutte-le .terre: 
5, delia Repubblica 5 ed ordinava che eoa potei- 
35 fiero effier mai più fFabiliti che con confenfió di 
22 tutto il Senato . II Decreto portava ancora che: 
i5 prima che fi deìiberaife ibi richiamo -delli/CSŝ  
22 (uni fodero lette avanti al tribunale del Gon- 
5,■ figlio di Dieci In -psefenza di duecento e trenta 
55 Senatori le accede intentate contro di loro 5, e 
2? le Scritture citate in prova (a )  e che bifogne

rebbe

( a ) M* di Thoa dice 230* e Dapin alme
no 180*



^  febbe cbeogm fei .Senatori
di parere- che .'foffe.a propofito-df tiehktnarqee-

„  fii P a d r i .55 :■ *. ■ , ' V.4 ;i>
55 -Cori; altro‘Decreto* del. *8. - Agoio feguente 

3S il Config!io di Dieci proibiva ad ogni perfoaa 
53 di condizione 5 e flato qualunque fi. foffe ,-di) fb 
»5 ce ver lettere da aleuti Cernita y ordinando iagli 
35 abitanti: della Città di; portare al Senato quelle 
33 eh5 eiii potrebbero ricevere y ed quelli degli 
33 altri luoghi della Signoria di. portarle ai Qo- 
35 vernato«* .33 . .

Era impedito qualunque commercio colli Ge- 
Ìuiti fiotto péna di galera, di bando , o d’amen da * 
Era ingiunto a tutti i Padri, a tutti li Tutori, a 
tutti gli altri, incaricati di fanciulli che {indiavano 
Beili' Collegi.. d^Gefiuiti di richiamarli incefifanre- 
mente a Venezia. ;

Frattanto, i Principi Crifiìani fi framifero per 
aggiufiare la differenza dei Papa coi Veneziani „ 
Arrigo IV . fu quello che s5 impiegò con maggior 
efficacia. Erano già rientrati iti grazia li Gefuiti 
con q uè fio Principe, come lo fi vederà negarti- 
colo fieguente, e in poco tempo avevano acqui- 
ftato un credito fire pitofio alla fu a Corte * Era 
Ambafciatore della Pranza a Venezia Filippo di 
Canaye , e Carlo di Neufviìle d’ Allinconrt lo 
era preilb il Papa. Paolo V . non voleva fentir 
a parlare d5 aggiufiamento quando non follerò ri
chiamati i Gefuiti ? ed era ben determinato il 
Senato a non accon fentir vi . Arrigo IV . tanto 
per piacere al Papa, cui avea interefie à conten
tare che a follicitazione del P. Cottoti in allora 
potentifiìmo allo Corte ausa incaricato M. di 
Canaye d: in fi fiere ih quefto. Il Cardinal dì Già- 
yofa che il Re inviò a Roma, e a Venezia per 
dar P ultima mano a catello affare , e cui vslea 

Tom * I L  E  far



i l  averlo mmimto sMmpiegò mo!to9 
mz: tmxvàmente per ottenere il richiamo di que- 
fti Padri. Vedendo che non riufcirebbe a deter- 
tinnaie li Veneziani all5 accordo di qàeilo artico-
10 'iBÌidete appo li Papa per indurlo a noti pii 
parlarne „

Il Papa apparendo oAmato fu quello punto
11 Cardinal db Perrcm impiegò tutta la ina elo
quenza per farli (entire che aveva qualunque ra
gione a cedere fu quefa punta (V) * è dì noti 
efporCi a una- guerra che potè a avere delle con
seguenze • poiché fi aveadò già fatti--del-it prepa
rativi dall* una parte 5 e dalf altra'- * 1 / Amba foia* 
tore di Spagini In nome del fio Sovrano aveà 
iHeÌfamente prefiato il Papa- di non rompere f  
aggiuitamento- oilinandoG ad e fìggere il richiama 
dell! Gefuiti -

Finalmente Paolo VI cede raccomandando fio- 
Bollante ai Cardinale di Giojofa che a-ndaffe & 
portare a Venezia il ramo della pace i di far« 
ancora gir ultimi sforzi in favore del li Gefmi « 
Il Cardinale li usò ma lènza alcun fucceifo . LT 
aggtuffamsnto fi conclufe il 2 1. Aprile 1607: il 
levò f  interdetto y e li Geni iti refkrono ferii pre 
e (ciuf dalli- Siati di Venezia, Arngà IV.- fenile 
danai il 4„ Maggio ¿607« ai Negoziatore io que- 
IH remi ini r Egli è certo che per buoni rifieffì voi 
avete- fatto- bene di non infijiere pié prejfo quejli 
Signori fuilo [ìabilimenfo- it ili  Géfu'ni in viftè 
delle ferme eppofizioni che vi avete notate#

Noi abbiam già effervato che fì-n da! if&ù* 
sveano creduto i Gefuiti di sfere ¿cacciati i l  Ve*

inezia >

i s )  Ved, qoefti motivi in  M. di Thmt.



MzU • che 5 ve vano dato kdgo ad una gràndtfr 
ina parte deli! rimproveri che loffi fece interi:!' 
pò deli*-interdétto $ e che fin à' allora iatehbond 
fiati scacciati * fé non svetterò avoca F arte di 
compromettere il Patriarca coi Senatori g é: di 
evitare fra cf effi una geloiìa di glùnÌdizioàe.

Dappoi eglino s'erario eretta In Padova una Sedò“ 
la pubblica cercando di rovinare l'tJniverikà^ per
chè fofTé florido il loro io lo Collegio « V  Unl- 
verfità di Padova /coprì i lo'ró difégni, e Deputo 
nel 1591, uno de’fuoi membri Celare Cremoninò 
per andar a fare li iuói riccorfì* Quello deputa- 
to fece ai Senato un difeòrfo che noi abbiamo § 
Ove fece òffe fi/are che il progetto di quelli 
Padri era di rovi ture F' Cnìverlità di Padova 
come avevano rovinate' quelle d1 Italia $ e fpé- 
cfàìmerité quelle di Roma. „ 'N e l principio* di- 
to ce F Oratore , eglino vennero come poveri  ̂
3S e . fri apparenza di umiltà . A poco a poco 
5? ammalando non Ìo come delle ricche zie $ é 
55 guadagnando palio ,* a pailo foì giunti uno a 
5, formare il difegno di farli in Pàdova Monaff 
55- chi di Scienze 5' fe pur fl contentala di cosi 
to poco .• w

Su tali querele il Senato della Repubblica fe« 
fe li ¿5. Decembre 1591« un decréto difettò 
ai Rettori dì Padova che proibiva ai Gé(mtì'\d$ 
leggete fenati che fra di iota ftefi é non àgli al
tri ; ed ordinava a quelli ile ih Rettori ài far 
mandato alli Gefuiti 5 é intimar loro le inten
zioni del Senato ( a ) »

È  2 SenoE

( a )  Vedefi il difcoribdei Deputato di Pàdova* 
£ ti decreto- dei Settato iti divéxfé Raccolte 5 fptf*

• tìal*



é&
Se non cinquanta anni dopo la loto efpulOone 

trovarono quelli Padri a forza d1 ìntnctii il mez
zo di rientrare nel Stati di Venezia . Il Sig. Ab. 
Racioe nel ilio riftretto della Storia Eccleiìailica 
defcrive quefro .avvenimento così ( a ) »

n Alenandro V II. die io princìpio del 1657* 
35 una prova fegnalata del fuo attacco ai Gefui- 
53  ti .  Quelli Padri erano femore banditi dallo 
35 Stato di Venezia 3 ed erano fiate inutili le 
35 follkiiazìoni dei Re di Pranza io favor loro .

Aìeffandro V II. incantò il fuo Nunzio a in- 
33  tercedere dal Senato il ioro riilahilimento, e di 
?> farlo di concerto coll*' Ambaiciatore dì Pranza 
33 .che doveva domandare ■ iflaBtemjente k-fteiTa 
33  .grazia in nome del Re Criilianiilìsìo . lì $e- 
35 nato con fallato F ¡affare vi trovò. diffi-
33 colta e furono.-di vife le voci .  Gli uni vote- 
53 vano che fi ofTervaile si decreto folenne deb 
35 la efpuifione de5 Gefuiti, degli altri differo che 
35: politica autorizava la indulgenza in cali di

una così grande importanza, come quella ove 
35 .trattava!! di obbligare il Papa ? ed il Re di 
55 Pranza , Senza le congiunture nelle, quali tro- 
35 vavanfì allora li Veneziani non avrebbono 
33 giammai ottenuto ì Gefuiti il loro ritor- 
3, no , per quanto grande fofìfe il loro credito 
33 nella maggior parte, delle Corti di Europa . 
33  Ma buon per e i l i , aveva allora la . Repubbli-* 
32 ca a foilenere -lâ  guerra di Candia » Aveva

ella

cialmente in quella che tu fatta {lampare dalFXJof- 
verfità. di Parigi nel 1626,3 an si M ercurio^- 
Ìuitico.

(a )Tom# io* pag, 4 0«



55 ella hi fogno del : Papa per trame: aleiml; Idc- 
j, eoriì pecuniarj , e delle permi filoni d*imporre 

alcune taffe ibi Clero» LI Chigi [ nèpotl-del 
jj Papa ] avevano maggior bifogno ancora -ài 
35 foldo per fabbricare il loro Palazzo, e ftabili* 
3, re la loro fortuna « In -fusile oeceffità rect- 
3s proche -fecero lì Gefutri offerire ai Papa una 
35 fio m ma eonfiderabile di ibldé .-G li fecero dirè 
35 che diilri bnendolo o alla fu a fa miglia r od al- 
33 la Repubblica farebbe un gran piacére ‘dii1 una, 
33 od ali’ altra / che la Compagnia non li do- 
33 mandava che d’ impiegare le lue attenzioni a 
3> far sì che la Repubblica voleffe levar f  editto 
53  dei bando che avea pronunziato contro ' là" Sò- 
35 cieca j e riceverla nuovamente nel fao ieno3 sfi- 
33 fine di pregar Iddio nel file tizio cogli ah 
33  tri corpi Religioni per la profperità dello Sta- 
3> co 3 ed il termine della funefta guerra da cui 
55 era afflitta * Ebbe riguardo il Papa ad una 
33 fupplica così fealtramente eiteià 5 e ibffetìùta 
33  con tanta forza »  Veggendo li Veneziani che 

domandava con tanta ifianza il richiamo deìli 
5S‘ Gelasti ? e che tutti ì Toccarli che potevate 
3? iperare de pende vano da tal condizione , vi 
33 diedero finalmente la mano,  e clafcuno otten- 
33  ne £Ìb che bramava ; la Repubblica de’ iòecor- 
35 fi j la Società i{ ino richiamo a Venezia; e  il 
33  Papa delle fiamme che. parrebbero incredibili 
53  ie non f i  (apefiero li mezzi che hanno quelli 
*3 ■ che le -danno di farlo fenza neppure incorno- 

darfi di molto. a
Nell avvertimento cV è in te fra della nuova 

edizione ( a } della Storia della conte fa del Papa
E  3 Paolo

* rmI. «
lis i
i i l
m m

yt. ■■■i* -

(a )  Dsì 1759*



fm lo  V , eia ÌLspxAAUm 41 Venezia' di
10 Q nota che M* Eacme avrebbe potutoaggm- 
gnere che li disio iti bob furono TI liti nsho 
Stato Veneto che a condizioni umilianti 5 ech§ 
man ife (lavano la diffidenza che aveafì di loro y 
per e Tempio che non potettero iftruire la gioven
tù ;  che non avrehhono nelle loro caie che de* 
¿dediti nati della Repubblica 7 che alcuno non 
liiiederebbe nella (fetta città che un certo tem- 
po ? Noi non iapiamo fé abbiano fedelmente of* 
fervate cotefte condizioni , ma noi vediamo dah 
}a quartadecima , e decimagumta feguno dellg

intere}]anù fogli affari del Portogallo che
11 Senato refe nel 29, Novembre 1759« un de
creto per levar ai Gelo iti le congregazioni che 
avevano aperte a Venezia contro le leggi per 
riunire li Nobili ? li Ecciefìahici ? lì Marcanti ec, 
£  che con lettera circolare diretta a tutti i Go
vernatori di terra ferma ha ordinato di far chiu
dere tutti ì luoghi ì ove fi fi unìfse per far di finale 
lì eferazj : che il 15. pece more fece II Senato 
trn nuovo decreto contenente ? che in avvenire 
piuB fuddìto della Repubblica potrà prendere F 
abito di Geiuka fenza averne prima ottenuta da 
h i una efpreiTa licenza : che con un terzo De
creto fu ordinato ai Superiori Cefo iti di appor
tare in un tempo limitato una Fila sfatta ' de*

cognomi 5 impieghi 5 e patria dì tutti li 
Rellgkffi che hanno nsr  Stati deila. Repubblica, 
eoa proibizione eipreila sili Superiori dì ricevere 
pelle caie loro alcun Religioie che non Ila nata 
Venezjano f I| che conturba molto qn§iti Fadns 
$ annunzia loro per parte del Senato delle di£ 
poh zi obj che potrebbero tendere alla loro diiiru« 
mom la miti li Stati della Repubblica,

4 E*



Mie Marno 'delti Gefuit* nel -Régno d i E  tmm® 3i

NOI già abbiamo conEderato che - J i  Gefoki 
¿tacciati del . Reggio d i . Fratta^ao.a'fol© 

eoa decreti di guai! ratti li Pari acne Et? 5 ma ao- 
che eoa dichiarazioni , e lettere-patenti dirette 
al tribunali Sovrani avevano; trovato il mezzo 
di mantenerli nell! didretti dei Parlamenti di 
Xolofa ? e Bordò » 'Cantonali in q.ue.ke B-rovig- 
eie nelle quali o[ferva M. di Thoti che non eraii 
per anche perlettament? a (foggeitati li Spiriti al 
Re Qa) eifì mante ne vano delle intelligenze con 
.differenti pedone del Regno : impiegavano ogni 
forta di preghiere, e di raccomandazioni,e cer
cavano dell5 appoggio e della protezione da ogni 
banda .* avevano fopra tutto iatereffati a favor 
lóro li legati; del Papa *

Poiché la Corte di Roma trovava!! fempze 
pronti a offendere le fue eforbitanti pretefe in 
tutti U Regni ella prèndeva caldamente 1 rioro 
Iute re (lì * IL Papa avea fatto domandare il loro 
ritorna ad Arrigo IV* (ò )  precifamentein tem-

E  4 P® .

(g )  Il Parlamento di Parigi nelle fu e belle 
arimoftranze del 1603. dice che F efpnlficme del li 
Gefuiri avrebbe avuto luogo per tutto fe non 
vi ayeflero reddito quelli che non erano per an
che bea riabiliti nella ubbidienza del Re»

(!>) Si può vedere nelle' lettere del Cardinal 
§f Offat ÀmbaÌciatore del Re. preflb* il Rspa co
me foife k  Coste di Istp^IP^ ®  gpefl© ®



pcrqtÉaftdg,-quèflo Principe, credeva aver piû  bl- 
fogno di :éfcf in buona armonia coiufe. Santità , 
fia per calmare lì Spiriti che_potevano conferva-

impreiTione degli ultimi 1  orbi-db, ■ Ìrâ- per 
ottenere da Lei la diflòhizione dei fuomatrimo- 
ibtóy il che (lavali''molto a cuore'- 7 '
r Aìie foìlick azioni die : gli fe fare là Corte di 
Rornà avea egli riipoilo in quelli termini ■ nella . 
flia lettera del 17. A  godo 1598- -Colore ( l i  

<35 - GeÌhiti }' iì moilravano ancora così appaffio» 
Igj-nati 5 ed’■ intraprendenti, chetano infoportahilt 

b'r̂ v continuando a fedurre li misi iudditi , a fare 
le  loro bravate non-tanto per vincere 5 e con- 
ver tire quelli di contrarla Religione 2 quanto 
per prendere piede, ed autorità bel mio Sta- 

ed arricchirfì 5 e crefcere a fpefe di cadati-
I t a » :  “ f a \
^jfHeìla-'idruzione che fe dare.quefto Monarca net 

15 99. a M. Si ! lery ■ fuo ■ AmbaÌcia-

ingeriicono ne5 pubblici affari ,■  il cfca 
7y^fg|^frefè|;sLodiofì' pel deiìderio che han dimoflra- 
" di ac crei cere , ed arricchirfì -, e per

-furba* Latti contro1 la poteri-

■ " 'S ÌS lP S ®®c lÌ|# W £ > ^ ,fe re b b o n o  flati aatra-

■ ! • - ■. -

' ,'.'J S. ""L. I-.'J

èt. data
r ■■ Girli la di

>:■::■■ ÌT- - - i - - ■ - i . -■.-^  ■: ■'■.



a* ti pili ' -ancora fígaro Amerite - clienti os ’"lo íúxm 
„  no. u U Y * .  -■ "■■ •■■■ ; ;  ;

' U iffmzione aggi agüela 3S-chbè certo cbeSaa 
33 Maeílá ' lía fempre mitigate pmttoffa. - che inai- 
33 prite lericüfe contro -ài loro y  portata dai foia 
33 défiderk?flídi compiacere i  Sua Santità. Poiché 
3,: nPn' ha eilà alcuna o-ccaSone dif effer - contenta 
3? di quelli del detto ordine -li-quali dopo M 
33 hanáo' -non- han celiato ài fare in decreto 5 ed 
33 in-pubblico 'qualunque. forra di bravate-per 
3? nudrir la di (cordi a fra li Tuoi fuddid ? e fere- 
33 ditare le' azioni di'"Sua Maeffà, delie quali fan. 
33 profeffibne dì giudicare piu r coffa. par pa filone’, 
33 e per'pentimento d* altri , che per ia verità ài 
33 effe 5 nò per ragione. u

Effe fero delle Apologie per guadagnare Ir Spi
n t i . Fecero‘ imprimere a Bordò , e riti ampare a 
Lìmoges quella che aveva compoffa il loro IL 
Richeome y e la dìffribuirono ai Grandi preffo I 
quali fi avean con ier varo qualche accedo-. Lì Ve- 
fcovi che- avevano in te re fíe d v procaccia rii la 
rorte. di Roma V impiegavano qualche volta nel« 
le loro dioceíi . Ma fìnochè ville il Cancelliere 
Gtóveroy , di cui M. di Thcu fa li maggiori 
elogj y e che fapeva quanto foffero presj udì eleva
li ài Regno 3 non puotero eglino rientrar in gra* 
zia del Re.

Queffo' Principe dopo lafdiffoluzione ' *deh' fiso 
matrimonio primo effendoiì portato a Lione per 
celebrare :una feconda alleanza con Maria de. Me- 

. . .  dici

(a )  Qpeffo. paffo della Lfmmone■ ih dovente 
riferito 9 e fpeclalmetite ¿el' Mercurio ■ ■ GefaiticQ 
T . L p ,  53 jc - .ri. 'r



■dici profittarono li Gelhlii di tal ciFcpfiilSzs % % 
col mezzo di alcuni Signori che erano loro es
ilariti fecero, introdurre preffo Sua Maeilà dné 
de“ i loro Padri molti Katrìcom, li F P ?. Maggip 
Viiìtarore 5 e Gentil Provinciale , Qpefti- ; Padri 
fi felicitarono di aver ottenuta una favorevole 
udienza. Ciò fi raccoglie dalla lettera che un 
Gefuita che credei! effe re il P. Sir mondo- fc riffe 
il 26. Maggio idei, al Signor dì MaillaneBali® 
ly di Metz e Conigliere di Stato di S. A. di Ca
mera a Nancy 5 nella quale. H lamentava effera

t o  già due meli eff era fpirato il termine di due 
rnefì'dopo i quali aveva promeffo il Re al PP- 
Maggio 5 e Gentile di far rientrare li Gefuiti » 
In quella lettera milanta il G e Alita con enfali 
il fu c ceffo de’ fuoi confratelli 5 le viiìte che il 
P. Maggio faceva in Aquitania per confenfo del 
Re {a)  li otto collegi che avevano in quella 
Provincia , quelli di S. Flour , e di Boisle già 
decretati 5 quello di Cahors conciala 5, quella <f 
Aix domandato , li ferirti del P. Rickeome per 
h  Società 3 le Predicazioni del P* Cottoa,. quel
le che doveva fare a Mar Agl ia ove il P« Mara- 
fchin Savoiardo aveva, dic’egli, predicato mn con
tento dì tutta la Città.

Frac-

^(a) Parlai! molto nelle lettere del Cardinal 
ff Oliar di quedo P. Maggio o Lorenzo Maggio» 
jEra nativo di Brefcia nell® Stato Veneto * Li 
Gefbm a vean fatto domandare dal Papa al R i  
che quedo Gelò ita avelie la permifCone di an
dar a vietare le Provincie di Aquitania 5 e di 
Linguadocca : , il Re P accordò-. Ved* le kit*, del 
Card* d’ Oliar z<5i «ò2. 254.488. ,



?$
Frattanto che alleilo Ge&lta 5 qualunque fiaf 

«falcava le difpafmoni così vantaggiose d1 Arrigo 
I Và in fasore Mia Società quello Principe fco- 
priva ogni giorno de5 nuovi motivi di querele 
contro dì loro , Se n’ cipri me va così in- fina let
tera al Cardinal cF Offa: in data del primo Mag
gio idei. ( d ) 55 Biiogna che io- mi lamenti 
?3 con voi deli! Geibìri , 09. » Voi iapete come 
33 il loro Generale aveva loro proibito- g in:ro- 
53 dura 3 e abitar di nuovo in ninna Città del

mio Regno lenza mia perniiilione ; . . . .  aven- 
55 do volpto che là ri ri ra Aero da quelle di Diìon^ 
35 e di Beziers ove erano fiat? chiamati 5 e in- 
33 trodotti lenza mìa licenza » Del che ne .ime va 
w rifenrito tutto li piacere come molte volte lo 
n dilli al P. Maggio 3 e eh* era neceitario che d 
33 fuoi Confratelli face fiero una tal prova delle 
33 loro azioni 3 della riverenza ed ubbidienza che 
33 mi devono rendere ? eh’ io ave® occafione di 
33 cUtpermcarrnì ii paffato. ? ed affidarmi a loro 
33  Nonoftante f i  fono ben predo dimenticata qee- 
33 ila lezione 5 poiché fono andati a Cahors ove 
53 bau cominciato un Collegio fenza mia
33 permiffione : co fa che mi rinnovò la memoria 
33 delle piaghe patiate,. Partendo ordinai che fi 
3, allontanailero dalla de tra Città . , , , .  volendo 
33 con le r vare la mia autorità nel mio Regno 
33 fenza comportare eh’ ella fia alterata , meno 
35 poi fotte prete Ito di religione 5 e dai detti 
33 Gefiaiti che per qualunque altra cagione e da

al

ia )  Quella. lettera trovali m fine di quelle 
dei Card, d: Qffat T .  z5 edix, dei i6g2* v* z u



altri . "  Quando il fa quali fono £  la  d if f i
denza dtelii Gemiti dai loro Generale ̂  e is con
tinua loro corrifpondenza con effo fi vede eh era 
imponìbile che quelli di Fratria avellerò fatte 
■di limili intraprefe fenza avene- concertate col 
Generale , in'confegueaza egli ingannava il Re 
fìngendo di fare delle proibizioni che proibiva 
poi di efeguire,

Quedo "padre Maggio sì celebre fra i fuoi 
Confratelli aveva proto effo al Re ctie eglino fa- 
rebbongli così fedeli, quanto lo erano itati fio© 
allora al Re di Spagna , quando aveffero ricevuti 
altrettanti beneficj dall* uno che àalC altro . ( a ) 
Quello era un uomo che parlava fchietto 3 e ad 
Arrigo IV.. -piaceva . Nel tempo dopo vedendo 
Maggio che il richiamo deili Gefuitì non avan
zava malgrado la prò me {fa fattagli dal R e , di ile 
egli in ifcherzo a cotefto Principe eh5 egli era 
più lento delle temine che portavano il loro frut
to per nove meli . Ai che rifpofe il Re full© 
fi effo moto, che lì Re non par tori feono così fa
cilmente come le fa mine (b )„

I  Geluiti fieflì -erari quelli che impedivano 
Arrigo IV, di produrre il lorG richiamo . Egli
no trovavanfi In tutte le corpi razioni contro de  
R e . Nel ido2. il Maresciallo di Biron 5 ed li 
Duca di Douiiloa furono accufàtr d5 averne tra
mata una . (c) Il primo- eifenda (iato arredato

( a )  Seconda Apologia della'Unì vèr Età dì'Fà- 
rigi^p. i8ps parte prima cap. 18,

(■ i>) JVL di Thou libi. 152. nel principio.
^  (c) Vedere il dettaglio di queir© affare m M* M 
Thon. Lìb* 2 2 8 .



fu giudicato dal ; Parlamento 5 e .̂ giustiziato alfe- 
Baiiigìia .. IL  fecondo. ’.ottenne nel, ibcb^delfe 
lettere dì abolizione del -paliate'. ; che/forano ^e- 
giurate nei ;Patìam:ent0; . ( a ) Tra gii attfodel- 
Procedo . vedeiì Beila, '.depofixione. del Bamabi- 
Las contro; , i l . Maresciallo.,di -Birera caì quale 
era listo intimamente unito, ciò che fegùe.v:
* Fu inviato, dal Re di Spagna ve rio il Da- 

55 ca dì Biron .ano nominato Padre AielTandrp. 
35  Geiulta Spagn.uoìo condotto da la Fargue, che.. 
33  io trovò' a Parigi .3 e gli riferì che il: Confo 
5) glio di cofcienza in lipagna a ve va trovato,ich'e ■ 
3? Senza orreia .eh Dio fi II potrebbe nidivere> ad, 
33  .accettare; F offerta de! Deca db. Booillon ;di 
33  fèrvire ad una caufa s i. Santa ; contro ua Re 
35 del quale, dicevano tutto ¿1 male’ -che p silos o 
35 dire dell! nemici ; che quello, era. un vendi-. 
33 carfì de’ Suoi ¡nemici coi mezzo de1 Suoi nenfo 
33 ci medefimi w ;

I f  offerta del Buca di Rooillon élla era di man--, 
tenere la guerra . ne5 P a e lì baffi con-; 500000. Scu
di . Effendo quello Duca della Religione pretefk- 
Riformata 3 il Re di Spagna avea Scrupolo diac- 
cettare la Sua offerta y e queffo era. quello Scru
polo che il Gefuka veniva a levare in nomò del : 
Gònfi gl io di co Scienza il quale probabilmente avea. 
prefo la quella occafìone dalli Gefuiti fleffi per

(a )  Ved. ibid. lib. 136.
(b )  Eftratto dei Proceffi criminali di Biron, 

e di Bouillon fatti.nel Parlamento. M. di Tbotr 
non parla di quella depofiziqne Quello è un 
tatto nuovo da-aggiungerli al Libro de’ Ge&iti 
rei di Lefa.Maeftà.



ìqo! Cattili. Dalie depoiizionì ètte-in.qclèilo in™ 
contro : f i  vede 3 che il piano-delia CGÌpIiaZiOtis et ̂  ■ 

m n  fblaffiente dì fmembrare il Regno dì ^im - 
za , ma anche di far perire Arrigo' IIA .

la  una lettera del 22$ Novembre’ xóoz. a Mb 
di Bongars inviato del Re in Àlemsgna,- quete 
Principe 0 fpiegava così.' ^ Quando irfìmtifagli 
n no che iì Duca di Bouìlloo « « <? dopo aver 
5? ricevute* da me tante' prove della mia bene- 
55 valenza abbia voluta uti ir fi ai Spa-
5, gouoìi 5 redo tutto confufo  ̂ e fuori di me <»* 
35 Io io attribuìico. sili miei peccati che Dia mi 
55 farà la grazia fegli piacerà di rimettere Egli 

è acculata d’ aver meifa fotte gli occhi ài;D*i-v 
3> ca di BiroUj, ed-aili freffi Spagniioii principali 
35 autori di qcelta cofptrazione che biiogoava fa- 
53 te litania con la Supplica' che preiedtare oli 
35. h doveva in nome dei Cattolici del mio5 Re- 
35 gno 3 e col man ite ito che intendevano pubbli-̂  
35 care per giuitifìcare la loro* armatadella pub» 
33 bl reazione dei Concilio di Trento,- dello ri ita- 
3- biìrrnento delli Gefaitr nel mio" Regnoi edeN 
35 la Avocazione delie' Città di * scurezza accor
sa date con mio editto a quelli delia Religione' 
33 affine d] irritare co fioro s e moverli con tra 
55 dì me « Ecco una profonda malizia ;  ma Dio* 
35 vi previde.- 5f

Non. eran dunque lì Gefuiti gli irappoikori di 
queiìa cofpi razione che perchè eranvi' interèiTati 
A forza di eccitiate ite3 torbidi t ó  KegiKl 5- di' 
iollevar gli Ufficiali delie truppe contro? il R e  $ 
&ffi facevan contoo di e (porre il Principe al tu
multi delle guerre civiliy ha e fegno1, di' farli pe
rire fs io ile bi fogno 5 a  di' obbligarli' a rii! ahi-' 
Urli. /

Arrigo IV  li conofcea tanta bene die qual*
efe



thè tempo avanti s il 2 4 * Maggio delfann-o fieL 
fo.fcrifse in quefii termini >a M, -di Bsaumo&C 
foo Amba femore in Inghilterra. n Quando noi 
jj noti dove (Timo trarre altro vantaggio dal fa*» 
5, vore che ho’impartito al IL Padri Ingleìi che di fa« 
n  pararli dal dileguo dell] Gemiti eh’ e quello 
S5 deili Spagnuoli  ̂ non. farà affatto, mutile To.per  ̂
,,■  che v*impiego » (a )

Col raggirare li Principi Eitéri 5 e col di veni- 
fé ì loro Emi (far j diffondevano ne!F interno dei 
Regno de1 libelli contro f  autorità del R e, e del 
Parlamento * Tal fi era h  querela, apologetica die 
facevano imprimere preilo Chev.aiier Libraio al 
quale fu per quello decretata la prigione con de
creto del 2 3 . Febraro ( £ } .

Stabilivan eglino delle Confraternite per for̂ * 
snarfi delle creature come F aveva« fatto in tem
po della Lega ? e nel loro Collegio di Dole nel
la Franca-Coctea ( r ) , eglino follevavano li Spi
riti con delle declamazioni fediziofe , e q usilo 
raccoglisi! da una Lettera del 1 6 . Settembre 
1 0 0 2 * ( d ) che M. Petier Segretario di Stato 

V - ferii-

■ -in ■ ■ w g S B a M iir f 'ì ;» iu « ’iy i  Itii.il; , n  'r in..... ¿ . - . » iBina i m i  L . ...............«Il H i

(a )  'Manuicruto di M. Talco , nutrì. 1 0 8 5 « 
fci. 375. <

( è )  Regi fi ri del Parlamento. -Quella querela 
apologetica platine apologetique è opera del. P® 
Richeome * Ella era fiata già im preda a Bcrdòs 
€ li Gefaiti Is fecero ri [lampare.

( £ )  La Franca Contea noti apparteneva alia
ta alla Pranza e. li Gelimi eranvi liberi. Egli- 
no riunivano li Figli deìli Francefì che avesse 
fedoni 3 e li addottrinavano *
■ ( d )  Manale, di Bupeus, a» 6 j o®



&rifie a M. ' Plcardet Procurato? . generale de! 
Baxlamehto di. Dyon. „ Egli raccormpfeagli &
w Impiegare le fue attenzioni per difmggere la 
55 'Confraternita del Rofano . » - - « dalia .;̂ uaìp 
55 non può rifultar. alcun bene , ed alP incontro 
5, molto male ? . come fucceite in . tempo , della 
55 guerra , fervilo avendo fimiM * Confraternite 
5, ai fediziofì per fortificare le loro fazioni , fed
55 s cattivi loro ¿s fogni.......... Il Re approverà
55 quello che voi farete 5 aggiungeva il Miniftro, 
5* come pure che facciate ordinare dal Parlato eti- 
55 to che i fanciulli non iortiranno più dal Re- 
55 gna per andar a Dole', od altrove a prende- 
55 re le loro iiìruzionì dalli Gefuki 5 attefoc- 
55 eh è dò e contro le ordinanze } e leggi del 
5> Regno 5 e in pregiudizio dei ripofo dello 

Stato .55
- Il Cardinal dy QSat era incaricato a Roma 
degii affari del Re * Comecché erano li Gefuiti 
in gran credito in quella Corte s avea fovvente 
il Cardinale fcritto al Minifro di Franza, che il 
Papa affrettane il loro ritorno. Tra li motivi di 
querela che il Re aveva contro d eiiì > pare che M. 
di Vi ¡¡eroi abbia fpeciikata la condotta fediziofa 
ette tenevano a Dole alle porte del Regno ; poiché 
il Cardinale H ieri de il 18. Gennaro 1 603. (a )  
in quelli termini : J5 Quanto alle declamazioni 
55 che dicefi fiea fate fatte al Collegio dei Gè- 
55 fu iti di Dole io me ne meraviglio molto , e 
55 non io che crederne „ Anche allora che vi 
55 fcrifsi (b )  con maggior diligenza pel refimi“

n men-
-  ■ 11 ir - .............. .. - [ ! ) ■ ■ ■  | || - 11.  .in., i« in j

■ (a )  Lettera 332, nel fecondo Volume p, 82® 
dell’ ediz. in quarto del 1698,

( ¿ j  Ved. fra le altre la lettera di queftoCar-
■■ diaafe



55 mento- delli Geluki in Francia vilio  pretè&a- 
35 to che non fai mai innamorato di eifìy e-tlie 
5? quanto-Taceva era per-F opinione-in-: csr èra 
53 che oltre bene; che'apportar 'potevano :iaU-a 
35 glene Cattolica 5 ‘-ed alle lettere 5 e -feienzeii- lo- 
35 ro richiamo conterebbe il Papa 5 e ~ darebbe 
35 buon nome3 e riputazione al Re . .Ora pero 
35 dopo aver confederate molte, cofe che ho let- 
S7 te , e fentite di loro vi dichiaro che non vo- 
3; gl io più Ingerirmi ne’ fatti loro, e -che 'mi ri- 
v " metro una volta -per fènhpreU;a tuttociò che 
5. Sua Mae fra ? e il ilio Conóglio -giudicheranno 
„  migliore. 33 Queir e erano le ultime difpofi- 
zioni di quefto Cardinale - che morì- f  anno te
gnente . Egli non erafì interefìfato per'que
sti Padri che per Politica fenza éfier fia 
to giammai innamorato ‘di sjji ; e talmente' per- 
ie vera vano i loro eccefft che 'finalmente' rifclve- 
vafi ad abbandonarli.

Non ottante i G e fu iti avevano alla Corte *di 
Arrigo IV . un certo numero di protettori, fra 
gli altri un uomo ben degno di effe rio per F 

To'm. IL  F odio

dicale a M. di Vilieroy del 5.' Marzo 1598. 
ove dice tutto ciò che fi poteva allegare per 
impedire, che non fotte efeguito 11 Decreto del 
Configl io privato del 2 1. Novembre precedente 
per {cacciare i Geiuiti di Fran2ia . Qpefta lette- 

è la 128» del primo tomo delle lettere p.ko-j* 
^ &gg- Nonoiìante fi e fp? ime va così : Se non vi 
3°fiero fiati giammai Gefuttt nella Franzh? ? o/e 
fojjero fiati /cacciati tutti fuhito dopo lì decreto 
della Corte del Parlamento del me/e di Decewi- 
è>re 1594, $° n(>n ne piagnerei *



odio pubblico che gli avean attirato le foe li»
cenze .4 e le fue vergognofe. funzioni preffo del 
R e . Quelli era Guglielmo "Bouquet de la Farm- 
ne 5 Uomo notìjjìmoy dice M« dì Xhou 5 per cittì 
fervigli che rendeva- al Re "che molto lo ama-

(*)
Le

■ va

(a) Efttatto dì M. Thou, 132»
5, Fonquet ■ di Varenne era nato alla Fleche ili 
55 Angìb * „ * w 11 Re aveagli dato il governo 

dei Gattello « Quello icakro cortigiano feppe 
?j mettere a profitto la grazia che Si M . gli 
?J aveva accordata * e fotto prete ilo d’ abolì ire 
55 il luogo ove era nato trovò il mezzo d’arric- 
.55 cbìrfene Vi- fé {labi!ire un Préfidiale s. ungra- 
55 nato di Sale.* una -Elezione 3 e traile delle gran 
3S Somme dalP erezione di quelli tribunali che 
55 diminuirono le giuriÌdiziooi vicine 3 ed aggra- 
55 vavano la Provìncia • Per trarre In quelli luo- 
55 ghi un maggior numero dì abitanti Indotte: il 
55 Re a ilabilirvi un Collegio de* Geiuhi . S. 
33 Maeità’ affìtte a quello Collegio' una rendita 
55 di dodecl mila Scudi d* oro » Mdllittrqmento 
55 vi il dice che dopo la morte della Regina s è 
35 dei loro Succe (fon faranno decotti i lem' Cdó- 
55 ri nella Chi eia che’ il Re vi deve far ilinai- 
ji 2are . * * . che lì pagherà loro mille Scudi à7 
5, oro m termine dì vent* anni •?'' Pofeia ■ per fmp» 
23 pi ir e alle fpefe della fabbrica _ il Re ottenne 
52 dal Clero aiTemblato a Parigi h  foni ma di 
■ 23 200000. Scudi d’ oro1 chO- foroBo da FoWqlet 

impiegati a fuo piacimento'.' Jt Delie' perfooe 
iilruite atti cu rana- che I Gemici de la.F3ecbe gO“j 
decano di 750000* lire di rendita»..

Me**



Lè iflaaféé d&'fàcevatìfi ;, da { differenti bandi 
pel ritornò di 'fu efH Pad ri ? eli diti orbi che cagio- 
Mvano al Rè Jé bravate contin sae di quéfti rat moni 
gìttàrohò il Principe in grandeperpieiEtà ; Egli 
temeva 5 e .cominciava’ a peniate di poterli gua
dagnare à forza di ricolmarli .di grazie 9 e viver 
pofcia ih ripofo > Confidò qóeftò a M. di Sulìy 
'che da luògo tempo era. ino confi dente. molto 
attaccato ̂  e' a coi a ve a fovente parlato fu! prò ' 
poh co di quelli Padri i

Nei i 599» ili ceca fi òhe dei torbidi che i Ce
fo iti avevano eccitati 2 Lione * e de5 qu a ir  facem
mo più voltò, menzione àveva il Principe' detto 
a Sully : ^ Non è egli Erano di vedete/degli 
3, uomini che fanno profeffione di una Reìigió- 
9 ,  be 3 a quali giammài, feci male 3 nè ne ho vòglia 
33  che tentino ‘giornalménte contro la mia vi- 
3 ,  ta? , 3  Erafi preffo a poco efpreffo ifleffamen- 
te parlando a quello Mi ni fòro nel 3594. dopo 
che Giovanni Chafleì intràprèfe di. ailaffmarlo * 
Finalmente voile difcuter eoo Lui le ragioni pro5 
e con tra che pctevsn éiTervi fui ritorno 'di que
lli a fifa ffi n i. accoda m ari iì n dalla hafrita della So* 
dieta ài più efecrandi delitti.

Dapprima voile il Re fa?; falere la promeiTa
F 2 che

Mezeray , RI tiretto Crono! og. fa IP àà. 1603* 
parlando dei richiamo delti Geimti dice che 
53 il loro più podérofo follecitatore era Guglie!« 
33 mo Foàquet ‘de la Va renne Regi Aratore gene- 
„  ral delle polle che dai..baffi uffici della Càia 
j s del Re òrafi innalzato fino ai gabinetto infar- 
37 dèlie compiacenze 3 è dei mi hi iter] che fOa 
r> fio i più accetti predo ii Grandi »



che il Gefuita Maggio gli aveva fattene iaireb-
hono cioè così fedeli come lo erari flati -fin.-allo
ra al Re dì Spagna quando avellerò ricevuti tan
t i, ben efìcj dall5 uno che. dall’ altro ed Arrigo 
■ iw.. fperava che a forza di far del bene' a .Gè- 
iuiti fe li attaccherebbe per Tempre» -Ma ben ro
dio redo perfuafo dal. fao rifehiarato Mi ni Aro che 
• non bìfognava troppo credere alle. .pre&nefle del li 
Gemiti. 5> Io non dubito, dice ti Principe a Ivi. 
„  di Sally, che voi non polliate far replica a 

quella prima ragione ; ma io non iflimo che 
voi volefte foitanto attenervi a quella feconda, 
ch’è, che per neceffità fon coftrertofar ima o 
l’ altra di queAe due cole cioèo di smettere 
li Gefuiti puramente , e ièm pi ice mente, purgarli 

„  delle infamie , ed obbrobri .da’ quali furono 
55 avviliti ? e metterli alla prova dei loro così 
„  bei giuramenti, ed-eccelìemi proni effe , oppu

re di rigettarli più aflolutamente che mai, e 
ufar loro tutti i rigori, e ftranezze che fi po
tranno peniate , perchè più mai fi avvicinino nè 
a M e,’ nè'aìli miei S tat i ne l  qual cafo non 

5? vy è dubbio che queflo. non fia uo gittarli nel-' 
le ultime d Ape razioni, e quindi in difegno di 

„  attentare alla mia vita ; il che la renderebbe 
,, così miferabiie, e languente, Aando così fem- 

pre in diffidenze dì e (fere avvelenato, oppure 
„  aiTailinato~( polche cofloro hanno delle intel- 
„  ligenze , e" delle corriipondenze per tutto , e 
,, gran deflrèzza ad inclinar li fpiriti come lor 
»  piace ) che farebbe meglio per. me F edere 
35 già morto / e (fendo fu queflo opinione di Ce~ 

fare che la morte più dolce fla la meno pre- 
3, veduta, e afpettasa. „
. E 5 io, fteilo Suliyche'CÌ conferve que-

- Ti e
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■ ile 'difpdlìzion'i del fuó Re ( a ) « SI Fe ufo fovea« 
te di quello palio tratto dalie memorie di que- 
fio Miai Uro 5 e F UnivexGrà lo riiovenì. contro i 
G e filiti issila feconda'" Apologia del 1 6 4 5 » ( è )  
Arrigo IV* il contentò dunque di piattoiio cor
rer il rifchio dì eiiexe avvelenato , o 'maifac-mo 
una volta alia prima per tutte ad iftigaziioa® 
de!Ii Geiulti s che beo era perfuafo edere capaci 
di una fi rode nera azioné? ohe di aver a, mena
re una vita piena di perpleHìtà  ̂ e feropre oc
cupata a precauzionali! contro i loro artifìci 3 ed 
i loro intrichi. E ’ tanto enorme il credito loro
che mantengono dei le co rr Ifpondzn ze per-autìo p 
ed hanno una grande défitezza a dìfpcrTe, di /pi
riti come lor giova . Quella con federazione inor
ridì cote do Principe per altro" sì coraggiofo  ̂ ma 
che però era come dauco di aver avuto a me
nare una vita piena di agitazioni, e di torbidi. 
Egli credè fchermirfene col non arrenderà alle 
rapprefè'ntanze di M. di Sully che fapea nono- 
liante eiiergli tanto affezionato *

§5 In fine della Quaresima del 1603. (c )  ii 
Re andando, a Metz pafsò per1 Verdun ove ! 

s> Gelò iti hanno un Collegio. . . . . .  Venner 
„  e iti a preferitane li loro uroiliffimi ri (petti ai 
55 Re 5 e per bocca del P. della Torre Rettore 

del Collegio fcpplicarono il Re che notr foC 
5-3 fer compreiì nel Decreto 'del Parlamento

x F 3 3S bau- .

(« )  Memorie di Sully , To. 2. cap. 3.
( b ) Seconda Apologia della Univeriìtà part* 

prima cap, iS.
(O  M, di Thou j Libi 229»



bandiva la laro. Società da tatto' fi Sfegm % % 
** quali fa dal Re riipoilo. eoa molta bontà, dV 

‘ .egli beo la voleva, ma a condizione % elle fa- 
5> celierò venire a Verdun la gioventù che fia- 
5> diava a Pont-a-Mcufibo « Li affkurò. pofeia che 
^ non voleva loro alesa male e che accorderei 

be loro volootien la fua. protezione purché 
3? moilrafferft affezionati al fuo fervizio . Retirz- 
n vanii, eglino, con quella rifpoffa quando la Va- 
M renne che molto, operava per farli richiamare 
,3 diffe loro. , che non folo iì Re aveva, interi- 
55 zìone di lanciarli a Verdun 5 ma. che ieri amen- 
j? te peniava a riffabilirli in tutto il Regno fu - 
55 la preghiera ch'egli, ed. alcune altre perfonfe
3? delia Corte ne avevan fatta a S, Maeìlà. Sii 
n tal, avvifo codeffi Padri il unirono, rantolio a. 
,5 Pont-a Mouffoa ? e per Con figlio, de la Va- 
35 renne fi difpofero ad inviar al Re una depu- 
J3 razione ioknneper la quale nominarono Igna- 
3? zio Ar-naand fuo Provinciale coi PP„. Chate- 
33 ìier 3 Brollare s e la Torre . Portatili queitì 
35 quattro Deputati a Metz in tempo della Set- 
35 timana Tanta in. cui iì Re 3 e la Regina lava-.

no. i piedi a. dodici, poveri ; fi trqvaron. eilì.la 
3? mattina alia Melfa del Re 3 e il. dopo, prati-. 
S5 zo la Vare n. ne- introduiTelì nella fu a. Camera 
n  ov’ era il Duca di Epernon coi. Signori di. Vil- 
jjr lerci, e di G.efores Secreta?j di Stato. Gi11a* 
33 ronfi .li G e fui ti a- piedi, del Re- 5 e ordinata 
3S loia da qoeffo. Principe di levarli, il Proviti.-. 
n dai li parlò,. „

Si fa che il Duca, d1. Epe-mori fa fèmore- il; 
protettore dell! Gelimi 5 e M. di Viileroi lo. 
divenne Lidiamente 2 ed egli diceva al Re che 
svenda-dai a la fua parola ai Papa , non vi dô

ve va



ve-va ricalcitrare I  { a )  E*--chiara che la Vaten- 
ne aveva diretta ìatola Su tal ■ modo ĉhé soavi, 
li dove Se trovare- greSo il. -Rè; alcuno,' che-tbSe 
favorevole sili Gofòitù *

M. di Tfcou- ( B- ); ci,conferva, irmela là lun
ga 5 e nojoia. arringa del Provinciale : . Ola' egli 
prete Sare che. Il fuoi Confratelli; fono Sari ne! 
gallato pieni d'attacco pel Re 5 e che in tempo 
che non cercavano che a darli-; delle prove- della 
loro, ubbidienza , e della, loro, fedeltà un ; /grazia* 
to fuc ceffo rovefilo-, tutte le /loro- mìfure. y e'tolfi 
Foro, la; gloria dì far ad effe conofitre- quantô , gli 
foff ero: attaccati . QaeSo fgraziato facce So è quel
lo, di Giovanni ChaSel. Li Gueret, 0 li Gpigdard 
non. diedero, veramente in queSa oc-caiio-ne’.delle 
prove, della loro fedeltà, e. del loro attacco‘ad 
Arrigo. IV I?  Pfett eo:nfufione. del Provinciale fé 
lì Gefoiti, fi; trovavano, capaci, de* delitti dê  qua- 
¡1 erano, acca fati 9 non, f f  doveva filamento, buri* 
dirli dalla loro Patria, ma bìfognava anche fiet*» 
minarli da; tutta. FUniverfi: come: d f  tnéfi?i= inde
gni di vivere .

Degli atti li piu autentici hsn, conteSati li 
loro; moltÌplicàt|v delitti.ed Arrigo IV- ne ave
va le. prove. Cosi gli' dipo le a quello che lo 
arringava * la non volli, mai male, ai Gefuhi , e 
fé ne voglio ad alcuno, dì loro..cb&cad&pure fivra il 
raro capo r. ma, quejio. Decreto che. fu .refe dal mio 
P  ari amento non. fu refi, che dopa lunghe ̂  e matti-, 
re deliberazioni.

NonoSaote per- tratto di fu a bontà (c) n ricevè 
,4 il, difeorfo manufentto de! Provinciale, e m el

F 4 M_ fblo
.............11 ■ ' j ^ a a m m a j t a w n imiM n  ■ ■ u ^ B y iM W H B - ) iM i .F l i . i  nw.in-im aB p a m g a

(a ) Ibid. Hb- 13 v  
( è )  Db, 129.
(a } M. di Thou ibid»
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fòlo fra-; le mani di M- di Villeroi diffe loro 

5> di fperar bene ■■ del ÌucceiTo della loro fuppHtap 
ìy che r affare era. tra le mani del Papa lenza il 
s3 di coi parere non voleva decidere colà alcuna, 
~,-che penferehSbevi feriamente toElo che giunto 

folle' a Parigi, ■ e che--opererebbe iiimooo eh 
sili non av-rebboa luogo di dubitare eh 
egli noti: penfaffe feriamente al, loro riilaoill- 
mento . Dopo che. ringraziarono Sua Maeiìà, 
ia pregarono di permettere che tre de’ lor 
Provinciali ? ed altri tre dei loro Padri lo ac, 
compagnafFero » Ma il Re lor rifpoiè che ba
ll a vali il P. Ignazio , ed il P. Cottola : che 
non ve ne bisognavano di più . 5?
A/col riamo quello Principe e/porre egli Ìleifo 

poco tempo dopo una parte dell! motivi chele 
determinarono a richiamare i Gefuiti . Kos ve
dremo fe ciò de pendelie da una gran dima per 
loro ? e fe ciò folle per aver riconofciuto che fi
gli , e li Parlamenti fi fodero ingannati nel giu
dizio che avevan portato contro ..quelli Padri.

Nella fua lettera del 15. Agofto .1603.2 Arri
go IV. lignificava a M. di Deaumont ino.Am
ba Sciatore in Inghilterra che ciò era; per far cef
fate le bravate , e g!? intrichi eh5 erari determi
nato a ririabilire i Gefuìti nei fuo.Regno n QpeiP 
>3 ^ aggiunge egli, la. cagioa principale che mi 
, y trattenne di trattare con rigore li Gerititi per 

„efiere on corpo, ed. un ordine chs è al giorno 
d’ oggi pò/lente nella Cri inanità, effóndo cora- 
pofta di molte per/bne d’ intelletto, e di dot
trina, lì quali hanno acquiilat© un gran credi
to, e polla n za verfo 1 Cattolici . Sicché per- 
feg aitandoli 3 e di fp gran do della loro con ferva 2 io
ne nel mio Regno quefìo era .un iolievare di- 

s? rettamente contro di me molti (piriti fu perii!-
53 zIoÌÌ ,
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u zioG,:-malcontenti, un gran marnerò dti.Cat- 
55 toilette dar loro qualche preceda a uriril in- 
?? fieme , ed efeguire de’ .nuovi torbidi nel detta 
3> mio Regno, ed anche dar orecchio ai lì neml- 
?) d  della-,-iua tranquillità 5 e profperiià tanto e- 
>5 (ieri che altri-. ìo ho Indiamente confiderai© 
5> che .lanciando qualche Speranza ai detti Gefuì- 
„  ti di effere richiamati * e riuniti al detto mio 
„.Regno io li divertirei, e tratterrei d1 arrender- 
„  fi alle. ambizioÌè volontà dei Re. di. Spagna ;  
„  nel che riconobbi non affertilì mai avvitato i 

poiché molti di. e (fi han ricercato la mia he- 
„  aevolenza-y-favore, e protezione con dichiara** 
3, zloni ? e pfoteffe di tutta. f  affezione , ubbi- 
„  diehza, e fedeltà, tali., e così efpreffe eh! Io 
„  riconobbi poterne trar del .vantaggio , e- ccn- 
„  tento in molte occafìoni sì per me , che .per 

i miei buoni vicini, ed. amici r contro ì quali 
„  han fovente i Spagnnoli impiegati 'quelli del 
„  detto ordine « ( era precifamente in quefto
tempo che H Gefuiti Carnet \ Oldecorne , Ge
rard , -ed altri conducevano la eoipir|zione delle 
polveri la Inghilterra . ) „  Ora avendo .gaada- 
5, guato queir© patto fu d’ effi io defiderai rifor- 
55 mare, e regolare nel. mio. ...Regno la-loro poi- 
5, fanza, e le funzioni loro per efferne in awe- 
33 ni re fervilo, e ubbidito' fenza ombra ,.'uè l.a- 
,3 fciar lor la libertà , e iacòìtà dì diiabbldirmì;
33...........  É  quello è ciò cui voglio, ora pròve-
33 dere con un buono regolamento il quale 
„  ben offervaro che ha non potran eglino, quand’ 
33 anche vele aero , fervóre il Re dì. Spagna, nè 
„  anche il Papa a mio pregiudìzio ; al quale re- 
33 gelamento io affoggetterò non. meno quelli 
33 che fono rim ahi dentro Fe (lenito ne delle giurif- 
23 dizioni dell! parlamenti di Tolda , e Bordò

* quasi-



^aant^guelli che io_ riflabilìrb- ove' fon© flati 
fcaceiati w . Arrigo, IV . Incarica; pofcia: il fu®, 

j&feèafciatore di, ra%nrare: i l  l ie  I-Ingliikerr^ 
felli timori che. aver potefferìeA Fj^epanti- ira 
propoOto di queifo richiamo, 55 ^antov è loogi  ̂
35 Aie' egli ? che li miei fu d diti della. Religione 
n prete fa riformata abbiasi motivo, di. entrar la  
S5 co {lem azione pel di loro riilabUitnento., ( dell! 
„  Ge fai ti ): die regolata s e diminuita., che iìa ls 
3y autorità loro s e la loro potenza, come, lo fa- 
M ràj avranno eglino meno mezzi di nuocer. loro: 
33 e poiché faranno, tenuti baflj e: a dovere non. 
n àvran poter di. combatterli, che- a forza., di buo- 
33 ni co fiumi s e di dottrina coi ben i il mi re la, 
5? gioventù 3 cofia. che voi farete fapere, per parte- 
33 mia al Re mio Fratello *. u 

Diecifette giorni, dopo quella, lettera... il Re ef- 
fendo a Roveti., accordò finalmente ad ifhnza 
del la Varcane. ? di Viìleroi 5 e. del Nunzio le, 
lette re-patenti, o ’ Editto { a )  che, portava li. ri- 

‘ : - “ " V ■ ’ ila-

{ a ) Quelle lettere Patenti li' trovano, Impref- 
fe in una moltitudine di Raccolte. Noi credia
mo doverle porle' qui V

Lettere-Patènti del Re Arrigo IV*. dello it
ila bili mento delli GeÌoid nelle Città di.Tololàj 
Àtichj Agen , Rhodez r Bordò , Périgueax , Li- 
siogesg Turnon, le Pu.\‘ r Anbenaz, e Beziers %
Lyon ? pdon 3 e permifeone' di re (tare a la Fle- 
che 3 nel Settembre M. d. c. ni.

Arrigo per la gjp0fèìa\di Dio Me di Pranza % 
e Na-varrà s a tutti i pie lenti ? e futuri fai u te « 
Facciamo fapere che defìderando Soddisfare -alla.

pre-



lìafeilimenti- delti- Gefhìti. Bella* Città, di Tolofa ^ 
d’; Auch 2 A geli ,-'Rhodez, Bordò' % Pèrigueus •
" "  ’ . Li- "

9 *

preghiera che ci fa. fatta dal- N* S. F« il Papa 
per lo n-ftabitaesito. deìlf Gefuiti in queim no- 
iìro. Reg oc-̂  e per alcune- altre buone e grandi 
con fide razioni, che ci modero, a. quello 2 Noi ab
biamo accordato.  ̂ ed accordiamo con. quelle- pre~ 
fenci, regnate a tal fine ài no (ira mano. , e-' di. 
Eoftra fpecial grazia, e autorità Reale ? a tutta 
la Società  ̂e compagnia dei detti; Gelimi , che.- 
pollano s e fia; loro, permeilo di dimorare 5 e ri
sedere ne1* luoghi, ove alr p^fente ir trovano ffà- 
bl liti nel detto, noftrc/Regno, cioè nelle Città di 
Tolofa. Auch 3 Agen, Rhpdez  ̂BordÒ? PengoeuS;, 
Limpges ̂  Tu ruoli 2 le- Puy 1 Auhenaz , e Beziers  ̂
ed oltre i detti luoghi Noi in. favore di Sua 
Santità ? e per la (ingoiar- affezione che gli por
tiamo  ̂ abbiamo ìo-ro accordate. , e pernierò, 
di rimetterà 5 e ha bili rii nelle noftre- Città di 
Lione 5 Diione e particolarmente-di rifiedere nel
la cadrà caia de la Fleche ia. Àngi-ò, per coati- 
Boar^i 9 e fiabijire i loro. Collegi , e reSdenza 
coi patti però, e condizioni che- iègutmo.*.

Prima che non: potranno ergere-, alena Colle
gio..,. nè refidenza in altre. Città , nè luoghi di 
quello. Regno, Paefì 5 terre- e Signorie di no (Ira 
ubbidienza lenza efpteffa permiifione noftra. fot-, 
to pena di perdere ciò che coatieafi. in quefta 
particolar n.oftra. grazia. - 

. Che tatti quelli della detta Società de’ Geiui- 
tì e {Tendo nel detto nollro Regno 5 come pure I 
loro Rettori, e- Freoofiti faran naturali FranzeS.

fen-



Llffioges Turaon le Fuy, Atìboaaz, e Beziers^ 
Lione , Diione 5 e la Fische. Il Re vi dice che

per

“ S *“ 1

lènza che alcun Bfleto polla eftère ammeffo ? ut 
aver luogo nei loro Collegi* e refidetize lenza 
la n offra permiffione, e fe prefentemente evvena 
alcuno , faranno obbligati tempo tre meli dopo 
la pubblicazione di quelle preferiti di ritirarli 
nei loro Paeiì , dichiarando nonofiante che non 
intendiamo comprefi. in quella parola EJleri gli 
abitanti delia Città e Contea d’ Avignone.

Che quelli della detta Società avranno ordi
nariamente predo a Noi un. dì loto che farà 
Franzefe , {efficientemente accreditato fra loro 
per fervirci di Predicatore , ed efferci malevado- 
js  delle azioni de’ luci Compagni nelle occaiìo- 
DÌ occorrenti.

Che tutti quelli che fono preferitemeli té nel 
noftro Regno , e che faranno da qui avanti ri
cevuti nella detta Società * faranno giuramento 
avanti i nodri Ufficiali dei luoghi 5 di non far 
sofà alcuna 3 ne niente intraprendere contro il 
ferviggio noftro f né contro la pace pubblica ? e 
jipofo del noftro Regno, lènza eccezione nè ri- 
ferva alcuna .* del che invieranno 11 detti noftri 
Ufficiali gli Atti 5 e Proceflì-verbaiì in mano del 
noftro diletiiffimo s e fedele Cancelliere, E  quan
do alcuni gì.quefii tanto di quelli che fono al 
prefente 5 quanto di quelli che icpragiugneranao 
aricufaiser di fare il detto giuramento faraa ob
bligati di fordre dal detto noftro Regno.
. Che da qui innanzi tutti quelli delia detta So

cietà 9 tanto quelli che haa fatto i voti ièm-plU
ci



per preghiera del Parlamento 5 e pei da fingala? 
affezione che gli portâ  e per delle buone 3 e gran

di

gì fedamente., che gli altri noti potranno acqui- 
ilare nel detto noftr© Regno beni alcuni fìabiii 
per a equi ito.. donazióne , o altrimenti fenza no- 
ilra perniiiTioné - Nè potrinno i deliamente quei 
iella detta Società prendere 5 nè ricevere alcuna 
Succeffìom ila diretta , o collaterale non meno 
che gli altri Reiigicfi. E  non orante in cafo che 
fodero da qui avanti licenziati ? e congedati dal
ia detta Compagnia potranno rientrare nel loro 
diritti come prima.

Non potranno quei delia detta Società pren
dere 5 nè ricevere beni alcuni (labili di quelli eh5 
entreranno nell3 avvenire nella lor Società ? così 
faranno riferva ti ài loro eredi 5 o a quelli io fa
vor dei quali avrai) eglino difpofto prima di 
entrarvi .

Saranno iftefferpente quelli delia detta Società 
foggettl in tutto s e per tutto .alle Leggi del nc- 

. ilro Regno , e giuGiziabiii dai noiìri Ufficiali 5 
nei caG 5 e come vi fon feggetti gli altri Ecclè- 
iiaGici ? e Religiofi .

Non .potranno pure quel della detta Società , 
e Compagnia intraprendere s nè far cofa-alcuna 

■ tanto In fpirituale , che in temporale In pregiu
dizio dei Vefcovi3 Capitoli, Parrochi , e Um-
veriìtà del Regno no Grò nè degli altri Religio- 
G : e G confermeranno così al dritto comune.

Non potranno parimenti predicare , ammini- 
firare li Santi Sacramenti , neppur quello della 
ConfeiTione ad altre perfone che a ■ quelli che ià- 
tantio della lor Società . che con permidiozie de5

Ve»



JT f  “ ■» *  Cl S *  '•'¡J * 0  " °  Vcétofidersz&nt egli accorda \ § permette ai tire- 
folti i}i rimetter fi s > ftabUhfi ’nelle dette ■ Città

cot

• ' • • •  ■* r-'lmn.'-. n rr^i.i I n ■  ..................... .. ■ ijnlT  tT     I |f
ìnwm\i ■ ■ inirp-fti— "» .... .. '• '

Vefcovi Diocefani \ dai Parlamenti da quali de
pendono in forza del., preferire ..Editto r cioè di 
Toìofa 3 Bordò , e Diione lenza però, che -là 
detta permiiiìone poiia efienberiì .dal Parlamentò 
di Parigi, fu oh 5 ed eccetto nelle Città dì Lione  ̂
è de la Fìsche .nelle anali è permeilo loro dì ri* 
risiere 5 ed . eferdtare le loro funzioni. cetile in. 
altri luoghi che fono loro, accordati ; E perche 
quelli,dèlia detta Società che pfefètitetriente id
ra a riabiliti abbiab mezzo di. peferri mantenere 5 
e vivere ■ pei loro Collegi e re fi deh ze \ Noi ab
biamo loro permeilo \ e permettiamo di godere 
delle loro rendite ,, e fondi preferiti 3 e pàiì&te  ̂
ed in cafo che fu d’ éffì Foffer fiate fatte alcune 
in va Goni he farà fatta loro un’ intera libera“ 
zione-. , . ..

Così comandiamo ai noriri diletti , e fedeli 
ConfiglÌeri e Genti del nofiro Parlamento di 
Parigi che : verifichino quefte soffre prefenti  ̂
le facciano leggère 3 pubblicare 3 e regi fibre ? e 
godere pacificamente del contenuto di effe là 
Setta Compagnia, e Società, de1 Gerititi $ celiati“ 
do , e facendo ce (Tare tutti ì torbidi ? e im pedi
nanti al contrario 5 poiché quefio è il nol%o 
piacere « E  perchè quèfia ila cola ferma , -e fia™ 
Mìe per fèmpre noi abbiamo fatto rosi tei e ìl- 
Mofiro figlilo a qtìefte prefenti faivo -in altre co
le sì nòfiro diriho, e l’ altrui ih tutte * Dato à 
Roano, il mefe di Settembre , l5 anno di grazia 
feaille Seicènto , e tre j il decimo-quinto .. del no- 
ffro Regno * Segnato Arrigo , e piu baffo 4  PW 
k  Rei 3 c a canto Vifa «



'coi pam  mmftame 9 e condizioni cke feguono * Si 
/ ramno vedere queiti patti s e condizioni nelle 
\ ÌfteiTe Lettere*patenti ; Elleno obbligano fra ié 

ékre cofe i Gèibiti a non .ergere alcuna refid&é* 
za nelle altre città fenza la pèrrrdfilone ffiprejjà 
del Re \ fotto pena dì efierè privati di qùefià 
particolat grazia $ a non ammettere alcun Ge- 
fuita.eilerd nelle dette caie fenza una pèrniIÌfi^ae 
del Re \ ad aver uno di loro preiio al Re i per 
éfjer mallevadore deile azioni dei loro compagni 
nelle occafwnl occorrenti ; a far tutti f taalò quelli 
che fono adefio nel Regnò, che quelli che faranno 
neìP avvenire ricévuti, nella detta Società giura
mento innanzi agh Ufficiali del luoghi di, nulla 
intraprendere s e fare contro il fervi giù del Reffi-a 
pubblica pace i ed il ripofo del Regno l  a dosi io  
quiftare beni alcuni (labili fenza una pèrmif- 
fione del Re t à non potere quei della detta So
cietà pteédèu g ne ricevete alcuna fuccsffions fia 
'diretta 5 b collaterale non meno che gli aliti Re~
ligtefi con psrmtffisne nanManto a quelli che fa- 
tanno congediate s 0 licenziati dalla detta contèa-
gnta di rientrare net loro dritti coinè prima ,* anon 
poter ricevete ìdmw beni f ia t i l i  di quelli cP en
treranno da qui avanti nella loro Società ; ad èfc 
ftre /oggetti in tutto , e per tutto alle leggi del 
Regno 3 e glujliziabili dagli Uffiziaii pt a non 
intraprendere 9 nè fare co fa alcuna tanto in fpiti~ 
iuave che m temporale in pregiudizio de Vefcovl 
Qapltojl ̂ § P  a fochi 5 e Univérfità y nè degli aliti 
Reitgwfi 3 ed a conformarli al dritto comune t s 
non poter predicare 5 ammmflrare li Sacramenti T 
nemmeno quello della Confezione fmon con per- 
mi fjione de Vefcovl IDìccefanl »

Egli è eipretTamente notato' nelle ieifer^pa**
tenti che lo rifiabilimento dell* Geklti non è



elie nella gionfdizlone delii Parlamenti di Toloia 9
Bordò5 e*Diione, fenza che dò polla intenderli 
del Parlamento dì Parigi 5 fuori ¿-ed eccetto k  
Città dì Lione, e de la Fische * -

Lì patii 3 e condizioni di quello editto erano 
fiate concertate col Papa i f  quale le aveva tro
vate buone come le vedremo fra poco . Ma il 
Generale Aquaviva non aveva mai ‘voluto ap
provarle dicendo eh1 elleno erano contro F lihtu* 
to della Società.

Li Gefuitì che il trovavano al ieguito del Re 
facevan meno li diffìcoltoli . Dacché rieri tra van 
nel Regno s5 imbarazzava!] poco di quelle Con
dizioni , e di quelli patti-y fapendo bene che ie 
ne disfarebbono a tempo, e luogo « Il !oro; P* 
Co non uomo più Cjurtiggiano, che Religiofc , e che 
nella condotta delia cofcienza del Re di- coi fu 
poi incaricato confultava più il demonio che il 
Padre de’ lumi (¿z) proccaeciava inceÌÌanteiTiente 
F efecuzione dell5 Editto in ciò che ! riguarda il 
richiamo delli Gefuiti.

La Vigilia delle Ferie il 7* Setfembre forca 
porcate al Parlamento le Lettere-patenti con una 
lettera Regia conceputa in quelli termini. (h).

I L -

{ O  Vedete F ampia Confulta che il P. Cot-
ton fece al diavolo {opra una moltititudine. d’og
getti concernenti il Re 5 e la Società in M. di 
ThoU. Lib. 122.

Se ne parla iileOamente nei Gefuiti rei di Le-
ià-Maeflà 3 e li Gefuiti Mercanti . Quelli Padri 
furono obbligati a convenire di quella Confulta 
odia ringa del loro Avvocato di MonthelotK 

' ( b ) Regi Uri del Parlaménto .
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e - Fedeli . ̂  Moi . vi ipeqiaì^o 
3? - le,. c o ite  Lettere - patenti ,i|ì fornai,. dLEduto 
53 ■ portami lo ' rtebili mento deM- GeìhifÌ ¿ri al- 
35 coni luoghi dì noie fio hoteo .̂ Regno ,>5... per le 
3, cagioni j e eonfìderaiipni adqtte^  ̂e : contebuie 
35. nelle.. delie;mote. _ letrejre...; ugnali vi ^qth&H 
55 diamq^ed; ordiniamo -vertere. s e fax pubbll- 
3? care nell’ efteniìone.. della aoffra Corte - deM?ar~ 
35;.lamento 5, e iàre^  Soffrite.,b-i"lafciar godere dii 

loro con tenuto -pienamente , Fé. pàciffcamen.te

33
-sx
35
33
33
•J»
.5?$.
35
53
33
3?
S?

rímete .aLdqpo,. S* M artin o^ , abbiate, peten ef
fe in virtù delia grazia che aBfiiam loro Fatta 
dì üabtlírii.da ora In poi lubito conformemente 
ali/editto n o t e  2 perchè F efercizio del, loro 
CollegioN pote .cominciare f nel giorno-di,E. 
Remigio proííimo s .nei.tee ipoi non cigrete. lo
ro impedimento 'alcuno ^ cosi vi conformerete 
.a qoeña noílra intenzione eilsodo da noi de- 
fibrata pel pubblico bene . ì>ata a Roano il 
i l * Settembre ió o j. Segnata» A rrigo% e più 
b ate . « . . . .  ... . ...... '. . .
Quella altare fo effettivamente nmeffo dopo 

al S. Martino3 nè- fi tratta direte; che in, ine 
dì Novembre,. Nel principio di Dicembre il 
Gefsiti che vedevano che, non ; era®, I©r favore-- 
voli le diFpoilz-ioni del: Farkmentp- vidiedero 
ogni forte di movimenti 3. o da loro ileffi 5 ,0 pel 
canale de* cortigiani  ̂ e cercarono di istigare li 
Maeffrati. Subito mandb il Re ai Louvre una de
putazione. di ;j-P re fidenti S1 e Colili gli eri per con
i a r  loro che egli voleva e fiere ubbedte ». Già?- 

Tomc ij. G te ;



Ila"il racconto ( a )  eie fece al Parlaménto il f i  
Prefidente il lyr Dècerobré età fiato egli iftef- 
fàmeote n;andaio dappoi & Fontanebìb s.bve àveà 
fitosfite ¿bile nnòitoquerefe f i Jii:;nfcàf#:ehé vi 
ŝpbi-favatìo i l .  regiimfieotò w £  ¥ i agglinfe 

-■ ¿'die il Re lififeà d^^ÌSb;dc>|fo fvbWtna- 
33 toramente' |effitìD  ̂ e delìbefltB-f ave trà'Tifo 1- 
5) i o y  e defitótto di rÌMèttérer^  Ĥ <3efoin ) e 
55 fi rè eòe quelli cBe fono rioiàfti■ ifique fin Re- 
53 gso vi fieno pèi fila 'volontà vi véndo ■ fittole 
s~, iaeid lp j il cnè bbii1 facevano i ^  .,.
* Poicfil ir prevedeva Òbè al tribunali 'Sftntfé 
le Camere unite fi ile vi Maggiore-, divediti pel 
regfifto y ìà f i
inviato al primo ftètidénie per ■ 
il Re; non' Volevi’ tfiè fi' aifioiffiSefe 
fife* è R icfietfe 'i,'^ | v ; f

( c )  Rbalrrieibe if ' f f % 'èbtefifeto àflèfibjàtefi 
fi-grati Camerà' $ ll: Toùnfelle , e'là"’Carperà 
dell’ Editto vi fi Ilffeto 11 lettere p̂àtMnti \ é le 
eoo ci ufi oni del Pròto rator generali, •' ■  fi pi! fio 
Prefidente fece il racconto di cto cfiiFIf Réravs- 
và QÌchtèT&tQ tanfi 'al Lo vero effe" & FcScéné*

( * )  Eeglftri del Pariaroenro'v :- 
t'B)- Hqi ricaviifid qbefio Fatto M  òtto re Ito 

iMri m annitrì tra fatta1 dalli Gefeiti y o a!tonò 
de' ì&i confidènti * Là fi trova io delle . Biblio- 
teche s- è fra le altre a e5" màtìo&iftti- df 1 » Bu- 
W f  n. 74. ' > ■
. ( f  j  Eegifin dèi Parktoeoté«- ;M» df Tifili 

piSfeiitrcoffi' di far; toènzitìnè di ©ib 'eòe fecce ife 
it: ijc  e di cto cte il Re mw& i l  ilo lil i l  
Louvre , ila a Foatéraeblb.



Mb a Mtffà l i  'ddibéiàtfòn la materia fa conti* 
huatà al/giornò 'dietro*, . . T‘ .

3? i l  Giovedì; 18. Sei dettò tnefe Bieerribrè 
3S i6b^\ uflitefi Cóirtéj, là Càmera grande/ Tè~ 
5S urneile s e 'quella delFEditto^ dopo avere con» 
3> litiùata ? ’è. finità là deliberazione comibciàta il 
35 'giorno di Je ri Tnifè Ietterò Patenti 'del.. riita hi- 
55 lì mento dèlti G durti Tu ordinato che fi Breb- 
3J pòco umilifTihè ftitiaÒftràhzè al Rè^'è/fareb-. 
//^hooà'etòè in ifcntto* {a )

Una Tèiàziòrtè &à trafori tea fatta dalli Gè fa iti 
‘dice che non vi furono che tre 'voci per regi» 
Tirare s tre per rlcufare 2Ìiolataróèn£e ? 'e che tut
te. le altre furono per fare delle RlmoTranzs m 
ifcrittòv

Si procuro di far riguardare ‘dal Re cote (là 
condótta del Parlamento' come una^rìvolta 5 ed 
a far un Tèlittò f  e (Ter è Tato decretato che in 
'ìfertilo Tarebbonfi le Rìmóftraoze * Sé,' fi erède 
'alla Rè latitine Gefuidca il Re fi ,jafciò Rapare 
la  tal occafione le piu dure éfprefiloni *
. Per fare sin più eiattò racconto de5fatti 5 tra
scrive remo qui li regi Tri “del Parlamento fu tal 
propofito, è lo fa remo/tanto più volentieri per
chè crediamo non fia Tato più mai veduto cò
te fio ; fquàrzo *

5, 11 Sabbato 20* Décefbbre 1603« Me (Ter Ad- 
'55 drea Hùrault Confeglière Ti Stato e Tendo en- 
55 tràto còn voce deliberativa 3 è Venuto nella 
5? Corte 'da parte dèi Ré unite, la Gran Càmé- 
55. ra 5. Tournelle 3 e : quella Teli* Editto -, il dei- 
jj to Ser Hùrauit 'dÌÌÌe che il Re lo a ve a irieâ

, ‘G  2 55 rics- ■

( a) Regi Tri del Parlamento,



ICO . ,
rie sto , di venir in quella detta Corte a dir«' 
le die avvertito detfa'fdèlibercione foli5'È -? 

' .¿irto de5 C e d u tie  che folle rì'fóli&a a fargli 
■ ^hdèlle rioioftranze In ifcritto era mtéhztQ&fùa il 
^ non riceverle, e che avendo fatto quello o  

■‘Dorè" alla.detta Corte di lignificarle lafila iti— 
?> tenzione, come purè al Signor Primo Fredden~ 
„  te a Fontaineblò y ella doveva corriTpondere al 
„  fuo dovere, ed al' riÌpgtto dovuto ai' R e , feti- 
,, za fargli rifpofta In Jfcritto, chf egli e ii .Ps- 
,, drone 5 e la Corte fuoi Sudditi ,, \èd'/TJfEcia-
3J

53

i, elvella neh può. ricevere /Gnor maggiore m  
queÌfo Mondo, quando abbisi a cure,fé'rimo-■ 
Tirar 'qualche co/i che preferir fi davanti >  
lui. Il detto Se r Haraùlt 'non poteva dir altrò* 

„  fu quefto, fenonchè_ aflficupàr la Corte che .ib' 
perfiiievà nella ina deliberazione di far le fue- 
Rimofiranze in defitto, il Re fe rie ienti.reb- 
he gravemente offefof 3, ed il [attore potrebbe- 
ricevere un' affronto di coi ella potrebbe ièntìra 

,, molto difpiaceré ."Fregava il detto Huraulfc la 
53 detta Corte a dar fu a r'ifpofia full* uno, e iulT 

ro per . poterla 1portare in qodia ffeilknaat- 
53 ti ria al Re come gli ha'comandato.. ..

3, Ài che rifpoódendp il 'Signor Primo Prefi
de me difle , che pre l'ente mente farèBBe riibl- 
vere la rifpofta ch’agli porterebbe ai ■ •Re per 

,3 parte deila Compagnia che- preventivane ènte 
3, però li direbbe'che g ragli cofa'maltò dHguitô
3 3 fa che follerà- fiate' interpretate sì male il De- . 
j 3l prete fatto da ella^ e le Rdmohranze che dal 
53.veVano edendeff? ini'ifcr.itto' 3. tanto piu che 
ss SRpfi0 era flato da dii'"deliberato'per ragia- 
3, né 3 -ed eiempli ricevuti p tanto piu che le 
■?2 ..particolarità folle quali erano fondate le Ri
si tnoiiranze di abbono in quello meco più efk-

33
23-



*>' tafmante rapgraferitaté} ... e ; xhe ; lì, %è pie 
prenderebbe II mo ■ còmodo.., -e il £u-o tempo 

^  pèi -vedérle ; tanto i
Jy cere roffèro prefeataté :in ifcrìtto * quelle ulti- 
■5? me falia’ tnarazione dèlie -'monéte D  ̂Quindi fe 

aìctmó ‘àtréali 'datàsiiitfva ;l-siprèiRpne's_ - ed 'ave
va.. .interpretato 'f intenzione della Com pagala.

35
-2 ,3

’23 coese " io aveva ' détto ■ avsa
33 ik tgran torto alla''Compagoià fuddetta/.nella 
33 quale nulla ..gaffàt;^ tf;efééa"Zionè; ■idé>,'Ìuqì ¿6- 
55 mdrnfi .'-'féiiìZa il; riì|ètì©  ̂ Ì  bfìOrém riverenja 

' do va ta a S - : Waèfta » ; *. " _r ' ' ' _ _ _ v ' '* '.
'■ •// S,imàtólì ^ek-'ÌÌ^&jt^),' thefejndg- 
-/libètazipué fa méte£ìà"h Pietreto' ’di foBjbedire 

'allà' volontà del He nei’'fargli le'iimp'àranzé 
» 4v, viva -voce . .  A j&? **q^e$o'r ìacaricarè

il detto Se? iSurauit di/’iapplicate' il; dettò Si- 
■55 gnóte; di :fat grazia, linosa l/medì;^ 'irei qual 
:5, : Ìbàztb/lx ‘Signori Rtefioenti , ed alcuni Còhfl- 
:5/-gSéri fi/ùniranaó j 5èr ‘ cpncettarlè-5 è xlMvéza 
55 ciò che farà dettò,, 'e/rimo (irato *

5> 'Ritornato M  fatto 'lì détto -Sei Huraalt, il 
23; détto . Se? Primo; JPìeiìdeàté... ..gli dlile' che la 
- f'-r*rè" età :.difpoÌ!à'iiffdf TéV'; ÌÙmohfaazéi .3Ì
'j, Re' gjoha. il fu© •còbiànd©̂ ; ma che aneha/noà 
■5> potrà' fari!• per domani/perchè eracoilùme'clic
■s, ¿¿teàoi: def'Sìgdotf/Fréfidènti 5a è Cdh%lierl,h
», radunavano per ‘cohfoÌtare inhernè di' quali/rà-- 
*2 gioni potéfferc eifèr cqmpofte'le RimohrànZef 
*) il che emendo di rimate©'; non poteva eiierè 
3, che Tardi r la pregava la Compagnia preféntar 
33 qoeilo ai Re 'perché ';gil piacefe. dar qualche 
55 tempo’ di' piu * u

il Parlamento non ebbe che quattro giorni 
per preparare - le ine Rimoliranze * fi Primo Pro- 
ideate Achille ds 'Harlay che le pronunziò avan-

G 3 «



10Z .
ti .ai Re h .e la. Regina il Mescateli
bre fi firebbe- immortalato, per. p e tto - . fola 
tra t ta  „ quand5, anche. non avelie acqplttata una 

‘g^pqe  riputazione- da 'qselti altTl , ,
' *■ Cominciavano, le Riipoftranze dalt eCporre che
l a  Sabilimento. delll.. Qefiiiti in .p e tto , legno - 
M e  giodicatti ta tu a  pgrnicioib, che- tutu g li  Or- 
¿¡ni $. appo few. al loro. ricevimento % e. il Decreto, 
4i Sorbenti fu che quejia. Società: em mtmdstxa per 
diffrazione s e. non- per, edificazione ®. Se fa ella 
approvata, nel- 1 5 61* nelF AiTemblea di 1M0V la  
fu. con tanti- dnufole- ? e reflpzio.nl: che- j f f  foffem- 
fiati cofirstti ad} offervarlsf: 'verìftwile: rc&  ksMoflq, 
avrei bone. cangiato dì- dimori?' <■ Qal;clie,-Cj3ncl'nÌe- 
11 Parlamenta- che; poti;..'Cono,- flati' iipg:y.pti ,che.r
per provigioaec, . .

Gip ila quatta; R lto iiràp^  p#ti £  fg.. un più; 
favorevole- gludmo. pei In, allora- preten
devano, e firn e?[ì. da. tutte- h,. potenze- sì Secolari % 
che Ecciefiafìiche-Le- Genti del Re r e tM.it! gli 
Ordini ¡limarono., neceffarìo ritenerli con: cauzioni 
per- trattenere ¡a, lìcenz®: In allor troppo? grande-: 
nelle- loro azioni . . .  e la,_ predizione-mollò efr- 
preffia nella Ringà- àglfcingenti del Re chef Aon. 4 - 
fiftsym- loro 5, chf era- bj/p/p  ̂ptoMed$t.yl ,p.e$chhnom 
diveniffeto, peggio, f i  ̂ guèlfo., ved'evanfl óflbm..

 ̂ P  a i a  q tùnd  i i l , R a ri a m e n to , a lia  do& r|n& di. u c.- 
eidexe 1 Re ed 'alle.;, tnaiSme le- più proprie ®
/avvertire- ì fondamenti: della: Potenzaed: aui.otlr- 
td; Reale- che dal Qefiuù .vengono foar'fé- in- vi® 
Va voce j e in ifc ritto Go.me e uni ver fate i l  no- 

5 ed: tl voto,- della, hry. Softetlà, 3 così - fono: u n. ifo r- 
mì te- 'pwp.oft.ziom- nella: loro, dottrina 1 Qusfia dot* 
pìn@ e comune a tutti in gpalmàMe- ìwgo- e ¡fi 
ftem* Non iafdsno le Rìm.óSranze, a deliderar 
cofa sleppa fu II e fifle.Sopi ch.g- fanno, ,2 .queiio
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■ -qmì npaio trovefém sol ■ gè? ìirn M ?
' lC(^ ar '’rsitììtnarico: pel voiìri SttàdfH R iv e d e r  

“ j5 ,:tra :Noi ' tanti: 7 nemici di qtìeftó'. "Stalo  ̂ •
: ?5U.iÌàhti ^Congidràii centra la voHra M&èfla: ^
' "vedere'le" Rimoiranxe chd l̂ 'GelBiti-3 tali
Rr&xio' puranche fiati', ¿tórno la" vita'del Fa-Re -y 
' effehdo "fiati nei1 f io  Regno f i  d u t m fd  princi
pali fin ìjlti dèìut Rimm.etie\ "è "non 'innocenti dei  ̂
f io  parricìdio » :  ■'■'
( ; Dicévano i G e (ulti che, i &Hi paifati;:'n'OE do- . 
: Ve'v arió1 éiTere 'me Hi ■ i  n ’ villa 3 e '*éh9; ' eia avi 'flati 
degli altri Ordini "fuor ~ di loro cte nondimo, di 
ejti avevano errate* ''Ma'' il Parlatóeiìftì "là Vede» 
rèi: he degli altri'Otónii s e-;'ComppiiiÌ W:fiM o 
non fu zmiverfaie , Ma quelli 'della: Spchtf firn 
rettati uniti molto 3 e attaccati :néhi  ̂fcró: ‘dbetliQ* 
m ? é c Be 'in témf or dàlia'Eegha fiiumt- dd 'loro 
mprhbtì feguttb il egimf f iìa n tp  f i  fino
refi il più parziali / . Vlv. Odone -della dorà'fio~ 
cietà fu [esito dal fedivi l i€ionfirmi psT ' loto 
Cape. ; ■ ; :  w  . 3 ; - i .  -

Per provare die elei che ;idnò ;"i?Mtó:’;:Oeldìti 
in hranzia lo furono purè'òeiglr-'^W'^gnì ,j .'fi 
cì ta Ìpeciaimente ' la loro: condotta" sièl:"': 'Pòrtogai- 
lo ; cosi fe la congiura delie" Fòiveiitón Itghri- 
terra eh’ era trama ta'; '' dalli ■ Gefuitfappuntò 'in 
quel tempo ioflefi Ropettà tioà'' iarèbBtó Hata Fi» 
egramente lafciata fuòri, RaecGtoìh.darMo3al R e  
T intereife di tatto" il Regnò f  fa'.^rrRarlàtóen* 
t° una'.fpeciale menzione' di’ quello'delia Unt^ 
ver (uà . ' 7

Dopo un’ efpofizfoae formila -'delte ragioni che 
trattennero lì Parlamento dal far pMÉìmre le 
leltere-Patent  ̂5 temendô  dicono iMa|ifì:rats 5;' che 
non d  fojfe giuftamenti 'rimbrottato d i  aver trop
po [adirne me proc Su  f i  "a quefta vet fidatone 5 ag*

giun-



%và'ngoixà ì ' \  No! vr fappMfemù ornili ilìma- 
; ^ ■ 'tnèBte iff’-ridevèrld'^^^ e “laici
35 quella grazia di non giudicare difubbidieiìza il 
3) dovere ’ cheNoi facciamole! -? nfoilri * quon- 
■„■ 'do x r  tormudate qùakhéy cola? che; c-ì paja .in 
3, noifre-xoidenzd ’di non “dovere -xfeguìriì 5 tm* 

' x o  pii thè. Noi•”• ffimtauaro- <Ée'̂ ¥bi ■ ìion̂ ;k̂  vo- 
1 jj giiáte' féEÒn in .quanto ella> è-r-gfàik^e ragìo- 
n nevóle « * ¿ v - ‘ neh che • sixn - refiérete xffeíb di 
3> non elTer fato ubbidito i % k- - ■ .

li Rexiipqie^ 'Ma'iù tea ^éitóòne Ìtalfe&à, 
che i ^■ &ití'diviilgaTÓiio-%h>'M-É#^dopó in Vi- 

. Varèy eglis^'feppbfero unatepphcteaha* parte ài 
v quell©' •' Principe y %ve teolf ràtei' • trai-
y, ti -mgfeiòf^àl^arfettemo y- ddguáfs xìeuno 
3? non forti allor ' di foa- bocca- y édove fopra di- 
3? ceñe 'popolari gir li attnfeni&e qu&ntltà di e£ 
55 preconi puerili per rifponàere' a'xerte eofe 

delle qualr'Bon 'bera^aF^guatoódeNarlài. 5? 
(a )  Efíi là "fecero -méttere; iièL Mercùrio Fran- 
zefe T o te  t .  ed altrove. T ite-Bàm ele Fadot- 
tò dappoiynèlìa fuá -StonadiFrahza  ̂ ■ e ; quella 
e certamente quella delazione -Gehiitica che tro
vali maduÈntedù " alcune Bibliotèche’.' T  -  ,,
■ Cheche ìte^fìa^M. di ThouTdicLiafa contro 
quella replica .'-Egli era fiatò ■ fsflìmomo con. mol- 

- tt altrì/ài Xì<i "che" -repplicò il" Re 3 .ed ""egli xih-
'- ■' ; - ■ ■ cute

(a )  M.- di :Thou 'libo rj2 .' Trovali; qoeña 
preteía riipoíla nel Mercurio Frap* ce fe Tom. z. 
p. 170. Li 'Gefuiti han fovventè " ereato fa ài 
qtseña ñfpoíla , ed han fatto dio di'molti"dei 
tratti che han íuppofto efiérè- sfd ti dì hoces 
a d  R g ,
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33
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35

^  ^  -SL* ^  t S Ì f t d i i *  - ^ v  b ir ìi v?- ^  > f i?  s

n ¿¿m'mokZ ' «fetezgè »•#  A ffim i
^  .a tfittu q fi I I  | b p ; ^ a r i a n i e ^ a  -fiel «fi,
9, moftwa .fe ria  fi& fgffcnAi» $ .£ # ’ W <$rez- 
n zm del &ggn&* ^1 j f̂iiqglgv <$&.?¥’ era
„fine! rift^Mlifei ¿ f à m i   ̂ J îlificq d^ettarfi 
53 poco in pena ̂  $  jìj$s& le ra-
5, g i o i i  a |ig § a te  # : M  O ggetto  , ÌL§Ìi, dicp. 5 c h e  
3)- ayeva a t ì ^ r ^
??f i  &be &• emièpdmmxz rifila-

m&e ila Società fia tila  fifiR egsp  4 -dif; egli, 
fiera^a che. più fi-fi ,glb§f|c£ta-&p]j^vo»

32 le pel pagato  ̂ififi §ife fi . iiTer
}, Cedete dopo i! - firn itfeWji^a :; ^be^q^aeto * al 
■ss ..pericolo, che ,# sit^msgi^avp:.^gjif f i f ig  faceva 
«, malevadore ;, fifee-§&•• ¿%r - f f ia ^ ; ¿ ì̂ JJIkì ne- 
** .avea &perafi;do?m^|©iji r x %  poicva’ xhe 
35. iti quanto a quello, |p?f<a iimpnda fieifi in 
n TÌpofo , ,Ch’:e§1i.^ogfo^a. $fia :?6 i%te fil tutti I 
# fioi Sudici ;  rfehggli .fgpem conigli^ pot mt- 
p ti eillj C lie-,^^ ii ^ .  ^0s i ib é r l f^ § ^ j^ ^ k  
 ̂s fna aveaii fiato Aa#ati$é.
53 in :iÌlM© .fii'.6rne'fieyfi. le^opi 
n Tuo Regno ¿.che qp^Bdi :p§|gs?a®f tópp|kj|ì -«* 
r, fi7 oifo della ina Perfona^ e dèi fiso.; Stato 3 e 
n  che 000 per altro che per la filvezza degli 
35 aitn volga xaaÌenzar .fi medefimo *..,,JEgìi finì
33 come avea cominciato 5 e ringraziò un altra
99 il Parlamento del fio  pelo, & della tea 
m affezione, 5S f i , .. fi ..'

.Alcuni giorni dopa che fcrpn jfite ìejRimp- 
iiranze5 Piero Cotton Gefiira ch’ erg ali’ pjrjre- 
&hk del ai§» 4 -ite J  Ikìmifiri



Re- feam helfevaua il R e g h M . dei Parkmeu«-- 
f a  p e r far -fiufeerp drfJe- Qaufele- uupvameafe 
paté ghe aa|c|ilerebboH.p- ia ,§ra§fe, che- §#a M ae
stà valeva, fere a ik : Società l ì  R e- A lia to -li 
llceuzlo- 5: e  - fece-" Iosa ideile- p ive  pprqufiqtffla  
prefeaza di Claudia graala-rt* F rig ia  - ife efede^e 
del Patrfen^uio ìèi R q^o* . Qrdfehv fera  dir rit<5r- 
ilare jfeqq&tfeteaf^ # | Magiftra&o, fehbeàe' il gfer~ 
no Coffe rnoiia avvampato ? %■ di e o a  ufckne effe 
dopo term inato affare « Un  |aJ-; fetta. è pm  ri« 
ferito T hòu  * ..- :;.

Se -fi -crede .ja Refezione Gefekfea ftfenffejen t© 
.delie Ostiti d ffR ee rq  5 prim o di % - preepere affi 
Gefuit! pn^aferq nom$. -cèe eneffq.ffi. Clq^pagnl^ 
ffi Gesù y feeqncfe -di ssqp jaiciar’ loro Sepefeqri 
fu or .deife - ffrariza r sferzo 5 di fettom iaetterii alfe 
giurifeiziope. ;. degl ì -, Ordfeafe y - quarto % di fopprfe 

unere il. voto ' rparticafere che fanrio al Papa y 
.quinto  ̂ M aou . jafeia^ eptrgre m : Società che de1 
Sudditi maturali■ .del Re ,s . feflq ^  .d i. femrpe|teffi 
ralle R se§qfezfeui.' de 1-1 a JJmvgrScà.fe -ha# Collegi $ 
jfettim o, d i picfefefli dopo;dk|g;;ff poti dalia £uq~- 
;ue£ìc®e fefek^o p  *••.:•

Quelli Padri non li fermarono,-làefESi ebbe- 
m  il creditoffl- fepipsdire^Ife^iei^efe-.dì co
rnando (a )  m .data del 27*; Ò^camère \ié®S> che 
ingiungevano
iafcìando m iti g li d u i  o ff m i % fi Fatfataeoto do-

v efe

’s a ^ ^ = »  -  ' s a a y a c r a j t t ^  ■■  ;  "> ,,U^ M J11  ..................... ’

(  a)  Vedi qaeffe fet-sere di eon&anffa sidBfe- 
glilri dei P a lam en to  5 -e pel M ercurio {Francò“ 
le s feifeano* 0 .1.1 • p. $7 3 « ; feconda-! ̂ di-
z io n e  5 e in Bochei pel Jpfg ifeifeB* ¿Libra-pag* 
1 13 2 .



V$ß& VOTtfic-äi'e pUfÜTMKiZ f £ fiWpTi€iW0ìlè ÌS ~l¿í" 
Tü¥&' df editto» li liso o portarono thŝ  le pf cistiti 
fervìtebbono di primo 5 fecondo ¿féà Wliiéio eomup- 

f i d f  che iì -Re teneva per inte f i  quäl toqpe altre 
-Rimouranze voleife il Parlamento farli di nuovo 
-fa tal proposto . 'Noooiiante- il Re'- * ncopofei- 
va che leprini e nnsoftranze gli 'erano date fatte 

'da perfine indotte'da una buondì e jtneera ~àffé- 
■ xìone per ''Lüf ¿ f i  Ma aggiungi egli  ̂ noi abbhi- 
'M ino dal"càiito noitro delle '-‘Ragioni-‘Si -fecohife 
3j che non iì devono in alcun rnédo

Noi vediamo ' meglio t f  ogoi altro Mtìrada/cbé 
dobbfam' tenére1 ¿ v. - . .  Noi "non iiaoio impe- 

%  gnati m quedo lidebiUmenìo ' ¡cm R i .forza di 
5? buone 5 e forti conSdérázioñí- dalie -quali "mn 
55 poihamoleokarfr lenza un IMtaBitifìmb Iute» 
55 reffe, e pregÌBaizio;® i -ölüe ® :| u e i i :Stato* '

Tatti quelli -colpi à’-autorrm non avendo1 per 
anche operato ii'íRé^fíriy^^^ntfoyátílíáfi^e inviato 

-al Parlamentò M^fdurault v ::NÖF: traferìveremo 
-ciò che portano-.#Régiferl credeiidò"-cìib"■ ciò non 

fia flato mai • dr^Elip.ii;' %c v"diè' ’;fòK
tanto un’ jeftratto fèdeleqfètò Mlcàfsòhérfìevl 
niente nelÍi;Regiíln¿ r> - ""

35 II Venerdì- -fiz* ìSeifàat© Afi-
5S' drea HVraufFdb-MeiIeL''V©offghòr -ài Stato 'efe
32 feoáo-’étìiratéj e lfebutQ coàqvòce' deìiÒerativa *
3S in la Corte venutèoda - parte- idèi R e  , Mdottè 
s? fe Grande Camera, Tourneììe , e quella dell5 
3, ffdkto, dille che il Re gii a vea comandato di
33 ritornare irr quella 'Corte peF dirle che la -fuà 

volontà che a vea moke volte dichiarata ÍI era 
“̂ 6 lalmter ogni altro affare ella-doveííe; veri-

■-̂ 3 ffeare il fuo Editto peri Gefekhygìuffa là;fùà 
*r- forras3 e .tenore fenza più ufare -fitardo, mo* 
9}QÌncazione9 nè .xefìrhióne ; che non era biio*

33 gno



■ log
39 gm  rapprqfeptare le ragiGtff cfeE ir poteyanfi 
3S fair Editto^. xh'eraso fiate abbaflaEza 'trattate 
ss dalle .Rimpfi.ranze. che degnamente-aveva fat- 
3 3  te la  Corte, j  ,;e dàlie rifpofirê  fa te ... loia 
33  bocca del Re / che non refi ava., altro che dì 
33  -darvi J '  ulunfit mano per ,làf verificazione, del 
33  che avendo ricevuto comando/ dalla bocca del 
33  detto'SigiiGgre ĵioe avèa che., a ‘ubbidirli 
~yf quanta nque,..; aveffiefi. abbafianza- parlato degli 
33 affari-$ nalìa offanteeravi mia particolarità che 
33 potea fervi te alla rifo lozione ? cioè,.eh e grano 
»5 quattro j o cinque anni, che il Papa aveva, fat- 
33  to fòliecitare il Re a xiftabilire,, I.Gefnid. co» 
n me erano, prima del Decreto della Corte -,;; che 
5, Sua Maeilà aveva procraftinato piu cff eragli 
33  fiato po (libile 5 ma che Analmente non potè- 
35 vai! diipenfare dal dargli .rifpctfta. ». Sono due 
53  anni in, circa che. SfMaeilà aveva fatto eften- 
3 3  dere degli 2rtÌco]i,.preffo a poco con Ornili ai 
33  contenuti, nell’ Editto che il detto Signore 
5 3  fece al Papa dai ilio Arabafciatore.  Stimò aver 
3 3 molto guadagnato nell5 evitare imo ftabilimen- 

.33  to generale come domandavaio II Papa accor- 
3 3  dando li detti articoli, dai quali quelli di que- 
33 ito Parlamento erano ridotti a .due .Caie-, e 
3 3  dagli altri Parlamenti ove non era (lato, eie- 
,5> gulto li decreto. ridotti a ciò eh’ è portato 
33  dall5 Editto/.che il. Papa aveva ritenuto que~ 
3 3  iti articoli incirca due anni fenza farvi alcuna 
3 3  fffpoila, del . che non aveafì il Eedata alcuna 
*3  pena s finché. il Papa fenile a S. Maeftà che 
33  li trovava ̂ Elioni 5  che li Gefuiti f i - ,  doveva- 
33  ao contentare della grazia che lor .faceva ,  e 
33  che la lunghezza procedeva da quefio 5 che si 
3 ,  Generale de5Gefuiti non Te ne contentava, e 
33 non voleva approvarli ,  dicendo eh1 eglino

„  ' erano



33

.33

ì io  
è?àÉ§ cóntro' fero Stiliti * /dìi; dite,
detto 'Generale ài Rè 'delle iettetè
Vano re' dveletora

-faceiFèro' il giuramento di _fedè!tà al;;f t e y gè 
ciò ih àvviiktó' rtì’ Jtìo'gó̂ 'lfi,, ìnettorè J*àkteciò 
d f è àèÌPtìiitW chs eilì. fiteò&ttoó 11 giSMiièà-.

. ?o avanti fi Graditi 'Òrdifìàf) .■ talménte cito 
le colè nòli èran ‘piu nello fiatò, lóro \ è i 
eràfr . paHatooi? '/rtòjtiatcr tra fl^Pajfà1 3 ed il 
Re ch&'frolìévà' aitoiìfiatirènite' o fe v iffs  ; M  
Corte bòtr'ifóveira trovai fitàmè, cito il Rè fi 
lamétìtafifè ddiè. VÌ,.à|§ortà^
va dopò àvèf ìtàìto. ite. fùé jRtóófti'Sniré- thè 
aveva ridevate yfat^è
fé Ìbe rirpòtìe 5 p ètoHiaràtà' fa; fó '̂;vóiòifià* 3 
che voleva1 èfieré è the..':'ci8 ' fdc’enéQ

35  noti f i  dieéfÌe ètte il Farlà'mfétò' vi; apporti 
35 contraddizioni , /Miiiminti fatèfebiiofeetto ;dl 
55 venir a ; deJ;:|ndi'''dvreòòi
35 la Corte del rammàrico 3 è "df^à-ceTé "̂ e: ’dò- - 
33 vevà ccnfidetaife teli a fa'a prufènZa clie. nello 
33 fiato Inorai . ttovavànìì gli ~ affari - d è i 'fegneb 
h tjuèilà difficoltà j è refifieniat^ da»
3s va non ;fóto luogo' à "cattivi fpiriti di; traiteli, 
33 cattilo ìoró profittò3 tot eia ffei ¿^mèntà-rè$> 
35 d̂ accréfcere le dmfiobi; : cK! eriii ' nei "tego.© $ ; 
i> s coli' tal mezzo farebbeJ: là C o rti1 cadétè; ftìfc- 
33 Re ì5 invidia che potrebbe piòveiire ' da tj/ute 
33 'fio affare s lacchè dovè vano i Tuoi Uffici ai! 3 te-/ 
33 Stfdditi riparare piuttofto. che 'rigettatè S ÌU te

br approvati ‘gli ai titoli y , Ma i l ; ._ ; , ; _
v* trovati buoni § aveva fatto , prigàrè _ il v -Rè,
33 
33 
33 

3S 
33 
33 

33 

33 
33 
Ì3 
33 
Si 
35 
3T

35 ;rò Padronej e pertanto dovèVano tobbidtrè; àÌ- 
m M fisa v o lo n tà  ;



^ ÀI che il _ SlgÉG.f Frisi# fei #!=
fpo&É' t . che pòtèVd égli ¿fcélrifé II Ré èie 
la jfei' xèfendu cori
f  oh'oté'5 tHpeftò v e il ve rid ia . e li  gli emù 
dovuti y ch’ê  dèi cinto fu ó1!  in té r a  lan ì̂iez-- 
¿a5-tastò piti che leGéhtfdéì ft-s jeri ifelto 
tardi àtffeànâ  Inviati le loro ctmcìhioni ai Si
gnor Rapportàioré felle gàiir E lfi ptéiénìé“ 

3? ménte gmdfchèxébfe- 
5? fe lu i tlttrafr# y' védlit# l5M ®8;lelIérlfla- 

33 blllmento dei' detti feefekl1 y r If regitìfi dei 2dì 
*3 NovèmBr'é y éd/dfflfeo deP/iitto.Mefe. dèi

SS
ss
5?
3S
Si
ss
ss

3 j ? - i r  l  - '  fa  j  , v .-

9> rapporto 'delle Rimo tirarle fatte al _ Mé;
■ Edftt'<5  ̂ lettere di'' comandai éoaéfeflehi r del}; Sg|p£ 

Proàsr&tdt gènerMi dèi f e  > e ' l ì  ; 31 q iéfhf /j£|jl| 
poila, ih déS&eraSaòa' 1 _  .$ \ W ^ l
u Fu fiièfeiitaio chi ' firaì^ó1 ' • régtà'ràtè isfe||8S :

:j? fttahze Jat‘£e M'; deftò Sigitsr iRé?
i ì  efpollò tféi f&tìf d i i 1' IBI Féntètiò^i Offerire 

Baila per sM iflté  ìt' viHII^ììr élB clté/dlci A  
dì Suily; ÉéHé fòemémone:| Wk "# fÌvMamv deT 
li Gefi&tì nvk. WmB&e mJtèo' :M)g§ f i  Ù
Mg ftdw ì  fitiéQI '&r0r2Éto W\ fiM ■ pienti- fiAerika y

M i qùati mar éSfer potévdnò  ̂!é: miri di ■■frà
ngo TV» quando dopo avere .provato tenti volte 
II furor de’ Gemiti contro la Ibi péHo§è fi dite?- 
mini pòlBflahtè a Farli tìt&mmg ?; Àvévi e|II 
ii cono lei utd o che codoni foderò flati mnòeeiiu 
pel patìato 5 o che follerò fetEciéntemeste con
vertiti per poter far confo' lìtf "di' 
lineerò alla fea Per fona 2 Ciò che .quello PrmcF 
fé dicftfer& I! (®é ' Sfeci®»-> è pià'dltifnò_:;é0n"



M *. ■ -diùrSally ' ia- v e d e re  eh* .fg li ^credeva!! 
,iem§re capaci ,di 'farlo;, aiiailÌBare ^-Ma egli £  lu- 
i^nga^a che ¿¡colmandoli di.benchcjB^e^ -o sMh- 
^SfeiferehbQ n alla c q n fe rv a z io n e v d ilìà ^ ^  *
1 o Jche. almenp^nqn, ;fatebhono;taoio \ingrati .per 
.volergliela .di nuovo levare , ; .La.jxiprtg, crudele 
di quello Principe ■ per F alfa-fi nio. di Raviiiac nel: 
quale quelli Padri avean lordate, .le . ,loro, mani 5.; 
moftra eh’ erafi iìl'ufo nelle lue -lufiqgHevali ipè- 
ranze - Checche ne (ìaè certo, che irr ig o  IV . 
non. fi determinò ; a . richiamar. , i Gefuiti che 
per timore delle,', loro intraprefe contro la, .ina 
Perfona. ; • ..
-,5> Forfè y diceva a .tal proposta,!’ Ùniverfkà 

3, di. Parigi Qa ) apoftrofando....quefd" Padri...- nel
3> * 645. avrefte,ancora: tanca V2tak$ m gloriarvi 
25 d1 aver, dato, dei timore vad un ..grande ,/M.onar- 
33  ca-, che non era:rnenc>, il timove.tde’ Ì̂uoi nénd- 
33  ci 5 che F amor de’ foci.SudditiJ Ma. ..almeno 
, 5  non potete voi piu ,  'prevalercene. adeffo. . . .  .Li 
33  Principi che.-vi hanno ingranditi da tanti anni 
yy vi .ponmi difimggerg in un momento .. Voi non 

fitte peffenti cke por. ¡oro indulgenza. 1 e dac- 
3? che faranno ■ pienamente informati. delle voflre 
35 raaffime s ejfi fiotrm facilmente}, far vedere che 
35 P idolo della vofira grandezza . ha. piu, della fra- 
23  gii; t è  della creta-  che-della f i  abilita àefi:brorvmb 
^.L’ affare attuale, del, Portogalìo.giuflifica.qnefte 

xifleiliopi„
.. Dall’ Editto dello . riilabilitnento. e ra ,,ordinato

che li Gefuiti avellerò alla Corte -uno ..de’ loro
. Padri,.

. (a )  Seconda. Apologia, della Univerfità pari® 
prima cap* i8„



!■' t3 ‘
Padri pef ejfere nfponfabile delle azioni delta lo
ro Compagnia nelle occaften t occorrenti. Giu ila P 
Editto queftc Gefuita non doveva fez vira che- 
di Predicatore : ma beatolo divenne Confeifo- 
re del Re „  Voi contate con ragione fra le 

votlre beneficenze,'diceva ancora V Uni veri
tà di Parigi ( t f) ,  F onore che i no Uri Re 
han fatto ai Gefuiti di prendere per Confef- 
fore alcuno dei loro Corpo . Ma voi dovre
te coafiderare che fe quello vantaggio vi .pa
re glonefo n è vergognofa f  origine ; che 
dapprima li Padri veltri non lì avvicinarono, 
alla Ì2cra Perioda di Arrigo il Grande djjpj 
per efferìi -garantì, e gii oilaggi pubblici del" 

,5 diportamenti di tutta la volita compagnia?'/ 
che voi prefentemente non avrefte alcunc§ni 
Corte fe non folle (lata fofpetta la voitrafe-\ 
deità j che quella precauzione innfitata rap-% 
porto gli altri Ordini marca con caratteri d* 
infamia il giudizio di fa vantaggilo che uu 
Principe così buono fece di voi *
Verificando le lettere-patenti del richiamo fece 

il Parlamento un Decreto fecreto ( è ) che por
tava che ,, il Re farebbe fuppìlcato di prove- 
„  dere con una dichiarazione a quello, che quel- 
?J H ( dei Gefuiti ) che follerò (fati qualche 
j, tempo nella Società non potè fiero effe re ri- 
5S ce voti nelle divi fiord attefe le turbolenze die 
3? apporterebbono alle famiglie„

Il Parlamento incaricò M. Serviti Avocato 
Generale dì far al Re delle rapprefentazìoni fu 

Tomo IL  H que
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( a )  Regifìri del Parlamento«
( b )  Regi il ri del Parlamento»



e l ic i lo  A r t ic o lo F e v r e t aie
di ciò'che queiìo grande Ma cifrato et poi e ¿1 
Ré in tal propoiìto- Il Padre Cottoli divenato 
"tìonieiÌore del Re 3 e che da allora aveva un
grande afeendente fai (ho i pi rito impedì il Pria 
cipe di aggiunsero caia alcuna a cic che porr 
tavaoo le lei te rerPa tenti fa quefìo Articolo, 

Saccedevantanti torbidi ne’V'famiglie , al
lora che . einfta le lettere-Patenti dello riirabi-7 0 .
lìmento, àz Gemiti congedati ridomandavano la 
porzione di .bene che loro farebbe toccato fe 
fioiTer rimafti al Secolo, che gelfAAémbleadei- 
li Stati nei 1 014.3 e 1615. il Terzo-Stato do
mandò (b )  al Re Luigi X flL  „  che tre anni 
i5 dopo che alcuni avèller prefo T abito di Ge- 
?? fu i ta non io fiero piu capaci di fucceffioói di- 

rette 3 o collaterali , neppure di difporre de’ 
5, beni che avefiero prima ; e dopo il detto 
,3 tempo non poteflero edere licenziati dai 
5> Ordine, feoza che dalla Caia da cui follerò
,3 fiati licenziati non vernile loro dato mezzo
3? di vìvere .*

Liy Stiti aggiungevano un’altra domanda ,* cioè 
33 che i detti Gefuiti fieno- obbligati alle ile ile 
,3 leggi civili 5 e politiche che gli altri Reìigìo- 
,3 fi inabiliti in Pranza * riconòicendo d’ e ile re 
,3 Sudditi di Voftra Mae il a 3 e non pollano ave*

re

{ a ) fev re tT ratta to  deir abufo Lib. 4,
cap. 7.
■ ( b ) De! 
la Chiefs, p

ne
pine uno 
diede la

Terzo-Stato Aitic. dello fiato del™ 
>- 15- della Raccolta di Fiorimondo 
de1 Deputati di quelli Stati che ce 
Storia .



n ■ t e' ed akrffcife^ originari Ftatìftf 
}$ B 5 .ed, e'!et|i'! -da -; Gefuitl liléife ménte Franz é~
?5 clie-atóads fette-'Fi loro; pPkrio! VotoJ 
- Gl'feeG0yed^enti thè rifuitdvano dal potere 1 - 

O e lotti ̂ òo gécfst i ■ ri e urrà rè* gtufta ’ Fé fé t té re - Pateh 
ti déf v 1 603. fù. poBeiTo ÒVbedì de5 colili godeva* 
do le t'àròiìglie’ -diede luogo ■ ad una 'ginriiprò- 
deaza^Bé spiente:àveva di- BfTo nei PariSmPrV 
to * ( à ' J--Fina|arènté: :hel :i 7 A negli;' altlmt 
giorni dj''Luigi -XIV; Fì P. T'eilier ; .prbfitamd# 
dell’ afeebdetité che a-vèva’’ ’ ibtiò ''¡pmtò'BJI Iqtia*- 
ifo Principe'-ottenne la -dlohiarazione dei' 1 6* 
Lag iiO io q-iiéita arar e ria AAmntinzià- i! Re *neL 

■y ' f i  'z " pre- "[[

(a )  Vedete qtiefto punto trattato in Fevret 
Lib. 4. cap. 7. Beila Supplica dì M. Grebert ar 
Re odi vjx j .  5 e-de memòrie dello- iteito ‘nel 
x7?5*j e 173&- ln un2 raccolta che Bà. per ti
tolo : Decreto celebre del Parlamento dì Bordo, 
portante regolazione fu ¿lo ¡iato di quelli che fono 
congedati dalla Società de Gefuhi tùli e Scritture 
prodotte net Procedo fui quale/fu refo ¡0 jlejjo 
Decreto} e ne fan vedere $ motivi . A Bordò 
1697. , ed a Parigi predo Coignard in 12. di 
piò di <00. pagine» Vedete pure fette memoriali 
che apparvero io Parigi nel 1702. 5 e 1703. 
nella Caufa contro il P. Picard Signor d’ Au- 
tecourt per lo avanti Gefuka » Furono tatti in 
cccaiìone del Decreto deh Parlamento di Parigi 
del io. Marzo 1701. che aveva rimetto a pro- 
vederii preiTo Sua Maekà fu li5 interpretazione 
dell1 Articolo V» deir Editto dei '*603. e fon 
fcttofcrim dall’ Avvocato Cuvelier 5 e ftampati 
pieiTo Antonio Fournot.



ix 6
preambolo j che la dà per foddisfate al Fariamsn« 
to che ne face domanda in tempo -del regifìra- 
rnento dell5 Editto dei 1603. 5 cioè a dire cen
to doded anni prima . U  Articolo primo prò- 
sunzia che tutti quelli che faranno licenziati , 
e congedati { dalla Società ) prima dell’ età ài 
irentaire anni rientreranno ìn tutti ì loro dritti 
appartenenti f  e £  appartenervi prima 0 dopo i 
detti Voti Jempiici per efercitare li detti diritti 
giujìa il quinto Articolo deW Editto del 1603* 
fenza nomftante alcuna reftituzione dei frutti fi
no al giorno che ne faranno la domanda dopo che 
faranno foniti dalia fteffa Compagnia „ Vi vel
ie tutta f  autorità di Luigi X IV . per far pai- 
fare quella dichiarazione malgrado il parere dei 
Rapportatore M. Cbaurelin , dappoi Cuitodé de* 
Sigilli , Nel entrare in Confgiio annunziò il 
Re eh’ egli voleva che foiTe data la dichi arsilo- 
a e . Ninno di quelli che v'erano osò contraddir 
ie : li folo Rapportatore aoa caagiò di pa
rere »

/

A  R-



; ; A  ;R T  ' I  €  ; G  ■ X O '-;X  V I . ^ 5 * ;

qual rapidità ' idfeflartm la Franta'; a 'fronte del 
titolo-, iti di : cì2Ì virtù erarfo ncHiamati% .

XAEr'aftel mefe di Gennaro' iÒQ4» che era- 
fi fatto-oet Parlamento il legifro sforzato del

bilirG la 'Athteiis.' Quantunque qbeffo léttéifé 
foflero-.-'dirette al Parlamento è'’- che' g iaifo lt 
leggi ogni fob?Kmeoto-:deva;eifoe'verÉcafodd 
quello tribunale, ii Geibif 1’'iòtidi'preièhtaronò' 
nemen/ qutffte" lettere « i l : Gbnte Se Paolo Ce

fo )  Ved. gli atti de! ricevimento deìli.Ge- 
fu iti in Amiens nella Raccolta' deUeCScritture 
che il Vefcovo d5 Atniens. M. di. <Jaumartin diè
ne! 1^4^. nel cono delia lite■ ch’ ebbe eòa li

Malgrado: condizioni cosi ' pricixè. li £ vMèt 
Ben tòlto diffonderci 5 e fornire 'd i ogni 'parte 
d.ellihfiabiìimeàtr. Alcuni tratn ;'proverant3o con

loro richiamò. Nel mele dì Febbraio feguepte 
ottennero a follicitaziooe del C o n t e e  dilla 
Contefih S i  Pàolo delle lettere-patènti ,perifip4

Gelai u . Noi ne parleremo a Tuo tempo»



vernàtore della Provincia 9 e Io? Protettore fe* 
ce t e n e r e vbcpv stia aiiembfea in /Caia de! 
Vefcovó Ì  Àmiens ove trovatoli fi degli- lincia
li àpMp Città ». Uno di quelli Padri -chiamato ; 
Macfea ut ili pule per la Società ...con prorneita. 
io fuo nome di ccnformarfi aE’ Editto di ri chia
mo . Si diede iubito a quelli Padri pel Colle 
gio 3300. lire .di, rendita permettendo loro di 
averne fino al montare di 5000. ,.,-E l’ anno (e- 
guente fienza che il Parlamento avelie alcuna cogni
zione. di qoeito affare. , il Luogotenente -Gene
rale con una prevaricazione.. contro il dovere 
del fuo minifiero ordino il regi (Ira. del ricevi- 
meato dell! Gefmn „ ,
,, XI. M* di* SuUy .{a,) entra, .nel .deraglio del

le oppofìzioni.che il Veicovo 5 li Teiorieri di 
Pranza 9 e il maggio? numero-, dehSignori di 
Poitiers -oppolem, nel 160%.- ■ allo. Tabi! ime tuo di 
quefti Padri nella Loro C ittà, e del cangiamen
to in male {deceduto -dacché ne erano divenuti 
Ì Padroni» Quefio Min litro rapporta (b) la let
tera; che il Vefcova.,.jl Luogotenente Genera- 
h_ .̂ ed altri gii - {enfierò fu quefib .nei 1607* 
ÉÌE il  lamenta vanp... di ciò che eifendo flati co
modati i Gpfuiti non fola ' dì un del Coilegj „ ed 
altre Qafe 3 ma anche, deh MobUh\ - e della ren
dita dei, migliori,, beneficj del paefe per tutte le 
quali eofe ¡or convenne shorfats.. molto danaro 9 
ciò non aveva fervhc a niente pel Bene della Cit
tà * Gran numero in quefla Città, aggiungeva la 
lettera 5 non li defidgram nQn.piu. xhe m i $

(a )  M* di SulJy Tom» 2. cap, io
(b )  Idem Tom, 3, p. U ,



Imperciqeqhl /eHzd dubbia- eglino hanno qudk.M 
pernìciofo: ■ dileguo nelV o/ìinarjl a dimorare in un 
luogo ove non fon de‘fiderà ti-dalie genti da bene* 
SPàrIanda delie ; dìvlfiom ' ché 11 GzÌditìrl avevano 
già femìnàteiy non fola m. quéfia n$U
la Provincia,  eglino yuppii cavano IvL d lSaljy  
dì ottenere' dalj He' eh1 egli apportafie rimedio 
ad uni tale difgrazìa . In oecaiìo-ne di quetea 
pppofizione così efpreffaper parìe'delia Citta..., 
il 'P. Gdttori versò a .'.denigrare M- di Sally 
nello ipirito .del Re . :ÉojIa piu nera calnnn!  ̂
egli F accestì cori InÌolenza' • cP aver eccitato .''con 
lettere'qnella’lollevazioDe . Il MinifIrò lo.prego., di. 
pfodnr quefre : ore te le ..lettere ./Il 'Ceffina fi&a- 
fe fu|itq. che. ÌVperfooa di conildérazione. Mig 
le aveva era aliente ./E  trovandoli un altro gior
no più ancora preiiatoy il'fiio ripiego fi'fu.,^c|§ 
Il Camerière di quello c h e te rà  il deportarlo 
le aveva;aBHrucdàte.

Se queftì Padri avevano ■ tanto credito di ila* 
billrii nella,ginrifdizione del Parlamento , mal
grado J e  condizioni addotte nell’ Editto del lóro 
richiamo 5 ' e lenza imbarazzarli ne meno di ri
correre al Parlamento per, farvi verificare le letf 
cere, che ottenevano dalla (Sortey come non' fa 
loro fàcile lì farlo nelle'altre glurlfciizioni ? 1 S

IIL  Con . lettere-patenti dei 28. Febraro ióoql 
(tf) portate ai Parlamento, ed alla Camera dei 
Conti di -Grenoble nel' mele ci Aprile fegaerì- 
te ebbero pormi iiìoné di. ilabiìfriì a Vienna ..nei 
Dchinato . Il fa moto Padre Rie Beo me trattò col
la Città . Per le fette CìaiTi che dovevano ih-

V H 4 fegna-

{ a )  Memoria! manuferittò,



degnare ìor fi diede 4000. lire di penfione j è  k  
fabbrica cheìor fife fare coiìò alla Citta 400000« 
lire. « In luogo di fette Clafu eh’ eglino eranfi 
impegnati di fare riftfinterò le loto lezióni a cin
que' Claifly per lo che fi pentirono gii abitanti di 
¿ver dato loro lì Collegio - 'Perdeterminarli ad 
infegnare la F liofoba, ai che nonofisnte eranfi 
prima obbligati, bifognò ancora aggìugnere 600= 
lire di rendita - La Città ,ncn iu la telata in pa
ce che dopo aver loro abbandonata la giurifdt- 
zione chiamata di S. Ignazio , ch'ella aveva ac~ 
qaiftata aìf Oriente ài V ienoa , e che fi riuni
rono al loro Collegio lì J?fiorati gì . Salezo , e 
delia Madonna di Lislè.

IV. Delle Lettere-Patenti del mete gì Fe
bbraio 1604. loro referó il Collegio dì Roano 
eh* era {taro loro tolto in" tempo della loro ef- 
pulfione «, ( a )  L’ anno feguente Arrigo IV. diè 
& quello ’Collegio oltre a ciò che già poffedeva 
dcoo» lire di rendita da prenderli fulle ara e ride 
del Baillagio 5 Prefidisle 5 ed altre gì uri frizioni 
della Città . Dappoi fecero quelli Padri riuni
re a! loro Collegio de’ benefic; coniiderabìii co
me il Priorato di Grandmont preiio Roano , 
quello de’ due Amanti, quello di Bequeviìle ih 
C aos; quello dì Genova, dì S. Ouea 5 di Gri- 
fora, ed altri.

Alcuni anni dopo nei id i5« ottennero da 
Luigi X III , le demolizioni di Calìe!- Gaillard 
preflo Andeli y e a diverfe liìanze delle grandi 
iòni me da prenderli mg lì accordi della Città , 
ed altri fondi »

Oltre
nti1"111111 1 — —  1 1  w - m w m j i * w o r q jip r m u  j ncnnfiiT"" ' ~ • — |r -mm  u r

( a ) Deicrizione della Normandia alta 
é. otìie 2o ed 800



Oltre : ricchsz^s- egllna hmm  ancata 
a Roano ; il ; Seminari o. /di G iojoía" ‘cpàtigào" ai 
Collegio 2 ed uaá Cafa,‘di Noviziato 'atìar qua” 

’te fecero tinnire, nel i &io. "il /^fiorito di-fS* 
Gildas della dipendenza dell’ Abazia, díS. OneiG 
Oh quanti beni p.rofnfi a perídáe--xhe'.gm%^k 
lezioni che il P. Maoiaehi invqueíH uki^i tèdr- 
pi non ¿abitò dettare a! il fuoi Scolari infégsia- 
oo alla gioventù á riguardare come vìi tu le più 
eiecrabili iniquità , quando hantia un efito pro
pizio . *

V . fi Parlaménto di Normandia dopo- :aveT 
cpníburftq' al xegiiiro. del richiamo - dì quelli Pa
dri 'fu Jm figu ito " pagare" ' da. elfi _cii agra tk ù din e ; 
'poiché''fèhheiaé!'frette  folteró - a ;qùe£lo.' Parla
mento le lettere, patenti che ila bili vanii a Cae¿ 
íi efeataror¿o Hai presentargliele % e precedette
ro oltre fenza ' óiTervare quella- formalità che ri- 
guarda-van o ; soni e " Inutile » Ciò è " notato dalla 
.lini ve ritta di 'Parigi .nella ina. gran fuppücá al 
-Re dei 1724. (# } . _

L ’^Univeriìtà'dì,Oen lo, avevd rimarcato el
la ile fía nel Memòria le che fe apparire ne! 
17 2 1. contro i Gefuiti, e eh’ ella produceva ai 
Confìgiio, ove quell: Padri fecero evocare F af
fare che aveano "Con e/Ta . Ella ci fa fapere che 
prima dèi loro richiamo in Fráñza aveapo li 
Gela iti formato il progetto d5 fot roda rii a Caen, 
Per riufcirvi, impegnarono da dopo il loro ri
chiamo alcuni abitanti che avevano guadagnati 
a domandare ad Arrigo ÍV* la permiffiooe di 
riceverli. Eglino pretendono che foiTe accorda-



làbile che datóó de! è*
SàSM M è sfei. iéjp7*%\. lóro amierfeteró 
fe %MdeS;iàpiferìfe f  &  Febrarò utìà. fpecie. dì 
ÌfpiìBlea ? cfeè fa nominata afemblea ‘.di' Città i 

fi trattò' " diicpbcedet- loro il Collègio del 
Matite 5. o Collegio della Città . tFi fi fcélfe- 
to W  Deputati che'vénti ero ad affienare il Re 
dei voti di tatti gli abitanti:. per ricevere ia 
Società. Il Principe lo creda * e quefii^proce
deri ebbero tuttodì fucceilo clié i  G a ih iti po~ 
tevsn Operare ; • . ;

:'Àveàho eglino già trattato' col Set della Mê * 
nardi ere ' ohe“ E i privò del "Priorato,. di, S|n ta Bar- 
berarin Àtigè a favor della Speleo.. * Èglino fi 
fècir dare Pap Re un perrneffò^cfi era fiato ac
cordato in favore della. tìnìvèriTtS*.,

_ Le pretefe ,di aùefiì fodri non jT  limitavano 
¿1 Collegio '¿fèlla ' C ittà, ed ad" averlo .bea prò- 
^ifid di renditeebbero anche'ambizióne dì éf- 
fere aggregati alla Univerfità fi Il , Rettore eh’ 
era fiato fu bordato da e (Ti indica un’ afiemblea 
Il 25̂  Ottobre iSòdi V ’ annunzia eli1 egli face
va coinè fi deve faperlo tanto dalli 'diplomi del 
Big. Rp ( ¿fe* quali però non apporrà la dati $ 
è _cbe non : furono rapprèfentàti.]. quanto dal 
teitirnonio autèntico del ’ Padre Provinciale de3 
©éfioiu r  cbé lì .Padri A le fiandra 5 Giorgio 3 (¿?j

(iti)' RÌnìarca la Univerfità di Càen dopo II 
P* Giovenztj che quello P. Giorgio era Rètto
le.. a J|angl quando ì Geibltt furono {cacciati de! 
Segnò j che fa me fio alla Conclergerie il 50, 
Dicembre 1594. che fu'nominatamente bandito
dal Regno.



fcd Antonia ‘Romm
erapa efpreifamente -commeffi ddpumLd§l
Re ? e dalia del ftovMciafe pes jg
ftafeiiimee£%#'nsi GoMegla, Mmm
verini di? .Gag a » E gli "11 : ■■ dice affi (Mtoc cS venti** 
due Signori .oltre il Sindico ; e Notajo 3-tutti 
BotnìBatiiBel Corpo deli5 A^coh,gGidom;tpdoif f 

cog lim i,.. Eppure 1? -Ugivèrfifàa^€*ae& r.offe& 
va nel fuo . M e m o r i a l e , d e l : F a t #  
noa. è fogn ŝp; ohe da1 4iech Sig^oii y  r. futth, g l  
altri ^fendGvifi.-oppòflF « 
tù dai JSfota$o *: ,ÌÌ l '; Che :&ón? C  trova itegli 
A rchfv^pi orig-Ì,n-a-l̂  '.inèy*.-?copia> :cìél ''-'prete/i db* 
plomi dd-Rey JBb Che la -pereAc prò ccora.del 
Ftovlnciak -F^poica ferino dopo fra ■ negl#Ar
chivi noE;;è altro che ua iemp&e;.attéìsm=alle 
li due Gesuiti feri Preti 5 e che non-hanno al
cun; unpediiBento ; che lo? - proibifea ; dir , MeSà » 
35 In confegusnza y conclude la Unìvenkà, Patenti 
3y nulle- per -fyre t ì  aggttgazhm- ; ? procura. tllufo- 
?? r?$-.pst óppenéfhi inatto- M agg^gazhm ptfor* 
33 me.5 ê  ehèrrnm éèèe. là fm  perfezione, .* ;■ r: 

Conto ruspai la Città per la prgfefà. aiTenfeka 
delìfeB* F-ebbraro i6oSv per Ja- novella: del pq-- 
no del fuo Collegio ai Gefein^ ig- delia loro 
aggregazione alla. U ni veri! tà • si- mm- in 'Corpo, l i  
4. Novembre', fegaentg 3 e quote aifemblea: fa 
molto piu .numerofa * Li Gefuiiiy perfoneih;pire  ̂
cauzione eranO muniti di lettere ckm{k^iéoì~ÌÌ$ 
pel Veicc-vo di Bayèux 3 il Governatore della 
Città 5 . il Luogotenente Generale 3 ed- -altri * 
Malgrado la protezione di quelli Signori tutto 
cib che Ìiiccedéva io favor de’ Gefuiti^- .3/% 
„  difapprovato dal confenfo. unanime .degli alfe 
55 tanti 3 e fi ordinò che fi depoaeffe alla Can.- 
?> cellario F atto di aggregazione alla Univerib

I



tà ; ebc®©imfcailèfr al "Pfacnrst&r del Ré per. 
^ .giadkarfo, ■ che mriiMìrnamérite ;iBppÌieheieB-

■'■35-

me

3S bei Sua Maeftà a. diipeniare -gli' abitanti dii 
J ricevei e sella io m  O tta la Compagnia co- 

me inutile a tetti- i'-Corpi 3 e- a tette te*-So- 
35 életa « 35 -

Aveano in allora'' i Geiuki uh ereditò énor- 
alla Corte-, EiTi I m pedi tono - k Bepn tati

dall9 avete udienza dal Re t 
lettere^Paremi datate del

ed ottennero delle 
Dicembre-- 1 6òSi

dirette al Parlamentò di- Roano, al Podeilà di 
Csen ? o firn Loogotenente ? Prefetto Governa
tore 5 e Miei fi ri delia detta Città a- cadati n di_ 
loro in diritto 7 ingiù gnendo di ricevere li Gè- 
folti 5 e di metterli in polle Ho del Collegio del 
Monte per farvi le funzioni ordinarie di lor 
Profe&kme  ̂ lenza turbolenza nè impedimento  ̂
conforme al contratto pafsatotr-a loro , e PUni- 
verfità di Caen.

9> Li Gefuiti dal canto loro, dice ¡1 Memo- 
. n -naie della Univerfità da cui noi ricamai

3? q ne Ìli fatti, intimoriti ddl9a0erab]ea delia Cit~ 
tà del 4̂  Novembre temevano qualche op- 

55 pafizione al Regi fico di quelle Patenti, e che 
35 da quella oppofizione non fi faceffe conofce- 
3.3 re al Parlamento la forprefa fatta- a S. Mae- 
33 Eglino fi guardatoti bene dal pub-

!blkare quelle1 Patenti , e da! presentarle al 
Ertamente cut eran dirette; diroodocchè noa 

¿r v -è regìftro: alcuno di effe lettere « In- .confe- 
^ -F 26? 2  ̂ tutti :d difetti notati ¿1 iopra , e nel- 
33 la doEazion del Collegio del Monte , é nell9 
n aggregazione alla Univerfità non fo-
33,̂ 00 itati coperti , e -farà ie.mpre vero il dire ; 
^ Ì , e 1 Gefuiti fon per io rarefa in poifefio del 
ss Collegiodel :Monte . fenxa alcun- dritto 5 e

che



I2 J
95 chè 6nza titolò fono aggregati alla- Uoiver-

$3 iitS ì. _?5
V I  Tra una moltitudine di tratti d'ingrati« 

radine per para di quefti Padri avariò il Parla
mento ài Normandia eccooe uno di particolare 
eh* 3 * è del, principio del Secolo {caduto * Il Par
lamento di .Roano aveva nelle, fue Prigioni un 
Ge finta, chiamato. Amoroso Guypt acculato di 
aver avuta .mano in una congiura contro Luigi 
X I IL  Ne fu • tratto per via di fatto malgrado 
il zelo de3 Magi (Irati occupati a proseguire un 
affare così importante* Guyot fu rime& in li
bertà con un-Decreto, del Con figlio che fi contestò 
di con legnare sì Reo fra le mani dèi P» Cottoti [a]: 
Non èra queOo un affidarlo ad un buon guardia*

no ?

[ a ] E  (fratto del Decreto del Configlio - del 
i8, Febrairo 1625* 55 Eifendo il Re nel fu© 
5> Con figlio fdla Relazione, che li fu fatta dei 
55 Proceffo che-la Tua Corte dei Parlamento di 
ri Ruen fa preientemente al P. Ambrogio Gur 

yot Gefiiita, e poi di quello die fu términa*
32 to dalla detta Corte a M. Francefeo Marte! 
53 Prete ? e Parroco d3 Efteran, e confiderando 
ri F importanza deli5 affare 5 ordinò * ed ordina j
3, che tutte le procedure 5 e informazioni che 
23 furori fatte contro il detto Ambrogio Guyot
33 fieno fpedite a Lui 2 e che intanto il detto 
nt Ambrogio Guyot fi a meffo fra le mani dell* 
9i-. Uffaro de! noffco Configli©, inviata .»-tal ef- 
22 lètto perchè fi metta da lui in mano di quel- 
52 lo che farà ordinato da Sua Maeflà*

L3 Uffaro- *S tsaiportò a Roano*3 lignificò il
De- ■



ipìiÉttoÌt0’ mm era ¡qae&o al-*
la giuiUzia , e procurate fim punità la ^iù n- 
d lta te t£  alla; cólpa fc p ià  © m ède? i-: \ .. ■ 
-¿•tìei lo avanti nel i Jz o . otf akf©i G U teàn o 1- 

innato Grangier avea-■ predìeatG a ®oostì io'" u n 
'modo fèdizioìa* iAve'àB principiato'- ali BaMìagio 
àUftrtiffiéntare dentro di L u i; e già e rarfteaP ; 
infoi tri azione t quando dal credito de fuoi GotT- 
fhtslli ottenne un. Decreto di Evocazione^ al 
Cfenfigiio .■ Prima però di farne ufo efamkè il 

1 Bari àmen io "per vedere fe dando delle fciegazto- 
ni poi effe arrivare à trariì d5 impaccio ^ L i ria- 
le i :  fu ricevuta la io a dichiarazione a quello 
Parlaménto il 20* Giugno 160.0. Ma nel me- 
deiìiBG- tempo ingiurie il Parlamento ai G indir 
d  della gìunidìzione dì 3J invigilare aiFo(fervane 
5̂ za degli Editti del Re per la tranquillità di 
^-que&o Regno * punire ì contfóvenientig" e pfer 
^ cedere giufia le ordinanze enervando le for- 
55. me ordinarie ; e à  tatti 11 Predicatori * Let- 

tori, ed altri che parlano in pubblico di no a 
tifare parole elle poifano effe re interpretate. 

& in cattivo, fenfo 3 .eccittare il pòpolo a fedi* 
*5 zinne , e .non dire mente che non fa  ad 
35 - ìCtmziom a ed edificazione. degli Uditoti ;

-f ' '«

Beerete al- Procuratòr.Generale * traile Ambro^ 
giò -Gupot di prigione efteie de'lunghi Proceffi* 
Nerbali‘j levò un1 eÌpedisìone U intemaziom y 
condu-fjg il Prigioniere a Parigi , lovconiegUG 
fcàaJe Hiaa’r  : del Padre' Cottone alte- Proviti« 
cfale il quale con -atto del zm ' Febhraro s’ ìm~ 
pegnò di teeièntario qualunque volta ne foffe 
zkh'mQo * cioè z dire giammai ».



55 fatto le pene comminate jJa f  detti ' l l i t -
55 ti - C a ) ' \  r if  ..feri/ ^

Se il Parlamentò di Roano., credè, dover 
re moderazione verfb |l;ixoipevòÌe. perche Grati-? 
gier non aveva' fatto ìfSfhlei Decreto"'di Evo? 
cazlone r,e eh' ebbe iaprudetìza dì comparire ,, 
m offro nonotìnte coteiro Tri-hpnaie col 'Deere- 
io' di Regolazione :iefo' in tàle ódeaSone che .il 
Gefuka aveva realmente predicato nétta Catte^ 
árale in , un jiiodo' 'propifo k à tc c h 'a re -iÌ  posole # 
/edizione * ’ ' :: " / •* 1 -■ * ■ ' ; ' - J:f" ri...

V IL  Si vide che /cacciatilehe'Ìuròrio i Ge- 
fui ti dal Regno eglino reilaròhò-tanto poderoii 
in Bordò che vi facevano_ pnBhíícamente lam
pare i 'loro. Libelli contro iì Parlaménto di Sa- 
ligi • eppure-''Kob portarono ìe. lettere-Patemi 
che ri eh lama van il s che allá Camera delle Vaca
zioni del Parlamento di Bordò. ( I )  Si diffida
vano forÌB ìf'Gefmti degir; ál^tóaeítrati 'clf 
erano in vscànze?

V i l i .  Il Padre Cortan non fi ' addormeib 
io  alla Cortev ove "¿ifponevá" di tutto V  ¥~
gli ottenne deile' Bàttere - Patenti' In data' del

- ,

(a ) Ved. quefio 'Decreto jntiero in unaRe-
1 azione che vi è aggiunta alla’ Raccolta che il 
Rettore della ' Uni verfità di * Parigi fece 
pare con''Mandato ne ì e

( b } Vedete" qóerio fatto, nella Allegazione <tt; 
M . GahrieriKapnizio' de la Vie CònOgHere.af 
Parlamento"di Bordò' fai fine dei Secolo ultimo 
p, 97 * Hoi abbi a m citatóri uve (la Àlfegkfone. 
parlando delie differenti gld ri fg.ru deqze 
polito del Gena Ili congedati".



i  perche I Tuoi Confratelli àVis» 
■ fe© l 'Collegio di Rene? in Bretagna con dtiè 
Hiife lke di rendita falla giuriamone ì Con 
altre lettere-Fatenti r|pprate il 17. Novembre 
Tegnente ebbero il potere di far «fcendere il do- 
ito Odo a ^oóoidire. QùeEe donazióni elìgge  ̂
Vano aitimi incarichi che Beri E., crede non k 
Ibblaoo. adempiuti.

IX,*, Tra i luoghi Ove P Editto del 1ÒÒ3. ri- 
Ìtabili va ì G'efùin, età fpeciaìmerite èfpreifa la 
Città di Dione « Fattone il regi Ero nel Parlai 
memo di Borgógna quelli Padri bob perdettero 
tempo $ e E prèientarònò alla .Fddeftena filila 
Boe del 1003,

Del qaartp. Articolo dell5 Editto .età ordinato 
che tutti i Geiuiti tanto quelli cK*erano allora 
bel Regno che quelli che [afferò iti avvenir ri
cevuti in ¿a deità Società far e b boriò' giuramenti) 
davanti agli Ufficiali d i luoghi 5 di non far $ ne 
intraprendere affa alcuna contro il fervrgto del 
Re ? la pace pubblica 5 e tl ripofo del Regno y 
fenza alcuna eccezione 3 nè ri ferva $ del che li U f
ficiali rimétter èbbono gli Atti s e FrocéJJì Vérbà* 
k nelle mani del Cancelliere di Franza 5 il tut
to lotto pena di efpulfiooe dal Regno pei con
tro ve nienti .

In  confeguenza di quello Articolo il Luogo
tenente Generale di D i ione Pietro Vigqy, falla- 
ieqmfizione del Procuratore del R e , Francete© 
Humbert credettero dover eleggere dalli Geféi* 
ti pon folo il giuramento di. fedeltà, s ia  ,anche 
li giuramento di oifervare in violabilmente i l  
contenuto nell’ Editto , I l  p, Criftoforò Ba li- 
2ar ^Provinciale di Lione che credei! autore... del* 
la nipofla all' Àntieotton 5 ricusò di far giura* 
mento di offervare tutto il contenuto deJFEdit*



$ $ I l  .jSipdkf àìè atto al
à@]|a ;Ì3.a ,régnÌfiziotie éè al’ Qejfaità'della JpJ,
jfcufa » IL.: 19. Deeerahre '1603* préÌentuoQp.-iji
Gefbid ibpplica al "Parlamento per far .’evocare 
ghetto1 affare ’in la Corte5 e 'per effeire Mkvati 
ài ciò che da loro efiggèva’ la 'PodeftérÌa ¿ 'e  *£ 
pttè&ae$&. 'Qaeftq io''fappiamo dà"una' Ietterà 
d i(ua”ÌVI/ Derayer a Me‘Serviti iri data del z2»
Geanaro"tdi x, ( « )  .............

Bifognava’ che i l J Parlarne et a di Di ione folfe 
illora molta. prevenato ' in f favor "dei ‘ G sh k i'^  
poiché fi fi ’affrettava .a regittrare1* «Editto''di ri- 
chiamo’prima che -potei!« eifeii© dal Parlarne^
&  ‘ di'parjgjL«' " ' ‘ L ' ..... ‘

La Ìleffa ‘ lettera iiìr-oiva M. Serviti cóme pri
ma deir omicidio d’ Arrigo IW  nn ’de? Ge fotti 
Proiettore a ’ Ditone efortava li faol ’ Scalari a 
comperare Marima^die comica- tutte 
me mortifere detti Re ’ ed ’a' bepe ittudiari©'« 
Bella Lezione per la gioventù ! '

In .tempo che’ fc ri ve va fi ‘quella. lettela 
Ila celebre Avvocato generale {accedeva in Diio
ne qo fatto che nou era ancor terminate. *f b  J 
Guenyot fcolsro de’ Gelimi ’ avea /ottenuto ad 
imo de’ (boi compagni che 'votrebbepìuttGÌiù av&f 
uccìji trenta Re y che ave? giurato « Il Procura« 
tor Sindico della Gitrà lo fé colli tu ir prigionie« 
ro , Benroftc i Gelili n temendo' che q netto ‘af* 
fare avelie ’ delle 'conferènze ‘ lunette ‘.per loro 
follicirarono il Parlamento per evocarlo 9 e 1©«

. Tomo Ih  I  xo.

(« ) QuzRz jetteri raànofcritta trovali selfe 
pubbliche' Biblioteche »

( è )  V*d.; la tteffa lettera.



io  f e s t ó s o  fcblÌro di €121 pbmmà?i&o< ? 
^ o t ì-^ ia fe ìa . Li Maeftrati dellà G^aa-Èa^ie'^ 
Ip^màéò'inolio difpofti a rimettere lì 
ffo^Maé-iìri : ma' la TourneUe- deputò ¿jie-tftt 
Signori per vendicale i* affare », è coli ' iDe cretti 
ella fece -informare * ,;
;i 'FfeT e-ilère determinato ld Decidere trénti 
come do fera qtieftó'fanstisò allevo'dellLGé&it?^ 
bifognava che avellerò beo nieditató Marianà 
■ giaftaola' l'elione' del PréfeiTore di Di ione ® Ra- 
vailiaè poco_ era che avéà uccifo ArrìgoTVì 
Ìo  fcolare fornito r'dà iìmili Ma e il ri erk prò« 
pfb ' a feélcar le pedate di quelle mofLo* - 

X. A foUichazione di M. dì Lortfóine elett# 
Afcivfefcóvo ài ReimS '-‘ottennéì’ó quelli Padri il 
"¿61 Marzo ì 6q6»''delle lettere-Patenti pef-avèt 
brf Collegio a Rei tris * ma fono-li 'efpreffi pat- 
■t-pj e condizioni adotti d§U’* Ediitcfdel téop } t  
no#: altrimenti i Per non aver'ad in contiate al« 
’cuna difficoltà per parte del Parlamento /  noti 
gli‘ erano dirette cotefìe lettere , ed erà-brdma« 
io che fe ÌopraggiongePe qualche oppoiìzione 'ò 
sppeikzìooe, Sua -Maeftà fe Se ri ferva va la co- 
no Lenza ad eiTa | ed i l  ho Có'nGgìib p e ' elle 
le p re lenti non avrebòonè 'btfogno ¿T veri fi-
sezióne che quella '-fu fatta ìleìi Editto det lóo^l 
-"Contro le Leggi del Régno che non permet
tono di- fere alcmrfìà&ìiicnettto fetìza'lettele-Pà- 
tbnri regiirrate nel Parlamento j quelle qui furono 
tiièféntaife-ii 1-9, Acrile \ -e'-lette all5 Udienza del 
Podéilà di ReimSj effendofì i Giùdici-:sr-refì al 
sruovo Vefcovoj ed ai Gelimi - 
/ "ÌJn incidente turbò la gioia che avevar/o l  
,fl>ooni Padri, perchè le cofe andavano così prdh- 
^inente.«- .Era .notato'dw-q̂ u-efìè- lettere 5 che li 
^m m ìm  3 Contadini -9 ed Abitanti-'della O tti

-AVeiào.



I
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. ?.

f&véanh l a t e m e t e  fopplicafa i e ¿ri&teBáSpa 
Maeftà pel detto fiabilimento » Il . Procurate 
.Sindico delja Citta di '-Reíros-lentie- & dichiara
le  alia Podefterià ’ che giammai fa Joro pro-peña 
iq pubblico coía alcana del detro fiabilímento ? 
mè fatta {applica alcuna ? aè richieda ; éd ia 
nome della Città domando atto, delia • fu& dichia
razione , e prpteiìa, Ma la pane era legatale 
■ maigrado quella oppofizjpne ..della, Città- ii Ge~ 
fa iti fu roo oiefli in polTeilo delia Caia 5 e Col- 
J.egio degli _Efcrex)è$  ̂ e, quello eh5 era io poíTeñp . 
delke principalità fo obbligato ad. abbandonar lo
ro il : Collegio ; ::

Tre ..ansi dopo ; iorpre/ero. e (Ti alcuni membri 
dèlia U Divertirà per Je il rade le piu indegne 5 

‘ e'd Ottennero il 55. Ottobre 1609. fotte il nfo 
me-della Uni ver fi tà di -Reíros .uà Decreto in
formé che ve Y incorporai^« 11. .Procuratore del
la nazione di Pranza vi formò, -oppofizìone il 
giorno ileffo neU* Affertiblea. Li Gefuin avendo 
voluto dopo mettere ad efecuzione. il Decreto * 
e. I’ Univerfità di Réims adendo appellato come 
di a bufo al Parlamento nei 1664. ebbero quelli 
Padri il potere di.far evocare l’affare ai Confo 
glio * M. a Armenon ville Cufiòde de’ Sigilli i9 
prottetore , ed amico, intimo dei Gè fu iti .era 
per. farlo giudicare nel 1723* in favore di que
lli Padri -5 quando intervenne la Uojverfità di 
Parigi ¿ e prefentò al Re la bella. Supplica di 
180. pagine in foglio della quale già abbiamo 
parlatoo Quella è nn% Scrittura .fulminante con
tro la Società * Ella fa fia m pai a ; ma M. d5Ar- 
xnenosville intimorito dai colpi che menavanfi 
as fooi buoni amici domandò alla UniverÌkà eh7 
ella mn folle divulgata. Á  tal condizione pro- 
uùSk j th§ fargbbf giudicata io favor dt

£  % . Gs-



Gefuiti Ì  affare ai Reims : e a s f a  fofpefo li 
e lo è àncora-. ■ r

■ Nel ' primo Àrtteól© di: quella ÌHC©rp©rróope| 
■ prtìmeitendo laT deferenza alP Arcivpìcov® di 
jveìms come fondatore 5 e Cancelliere' delte;U nl- 
r̂erfìtà 5 ed al Rettore pelle co fé che eo'p cerno? 

pa il governo dell* Accademia aggimggy&B® li 
Gefukl : fai ve popolaste le leggi del loro I ® -  
tntos e li privilegi che ricevettero dalla Santa 
'Sede 5 il che diè-^motìvò alla Ùniverfifà- di Pa
rigi di fare aloni e n fie ffion i@ ) dopo -aver ri- 
chiamato Padri per effere rf&ey&ts- avsa
lì o prcmeffo alFAfiemblea di PokTy, €il ah taf*- 
lamento di munziare .ai loro ‘ privilegi •

55 L  Non fi tratta Toiamente - io quàfià ilier- 
va dei loro privilegi . ,Si tratta anche-felle 

53 leggi del loro Jfiimto , feppar non chiamano 
53 privilegi quelle leggi fiteffe s pel che hanno 
55 forfè ragione *

35 l i .  Quella .riferva è generate , e fensca al- 
33 cuna .eiènzipne. " * J

55 III. Bifogaa dunque che,quefifPadri,ci die- 
33 no due cataloghi : ubo dèh privilegi' che io- 
33 no loro permeili InFranza* e P*altro di qael- 
33 li che fono loro proibiti «

33 IV. Lì privilegio e te leggi deh loro ifite 
33 tato alle quali fiati " rìnunziatp' in ^orpatdelf 
»  Atto deli’ AfiemMea- dì Potify fon .«glkta dèi 
^numero di que’ privilegi F ufo ¿eguali iàrefi- 
33 be loro permeilo*in Franca? ec» ^  - - 

Quando fi ha cognizione di ¡&
- ce ■-

(& ) P. ,9 4 .



' 0 - ' ■ ■ I f f
Se h  UnimrEtà s fi ferite h  inutilità di 
jtómpoie. protèfièjdi femmifiTioró'che .Èafc^eftji
Padri, alle leggi, del -Régno 5 e Isedalmetìie |  
quell5. atto, del loto ricevimento ; alf ^fanfeìéd 
di PoiÌìf . ; .-Quante vette non fiati ; è tte  qne- 
ile protese > quante volte eoe d  hanno' mari-' 
¿aig? ■. ^ 1 . ..

. XI.,- ■ ■ Qpiantànqne T Editto -del 1603. per Io 
iiilaDiiimenta delli Gelhiti. in -Pranza : efcbda-lori* 
zsàa^nenté tutta la gifiriÌdizlQne . del .Parlamsst© 
di -Parigi $ eccetto, Lione ;  e li,.Fleefie ; eglino 
ritornarono. , nono-ita ate à Parigi. dal ;, iéùè* M i  
prima' di .riferite. irieoritinriàzioné .il loro -rk'hi-a? 
iho* nella Capitale 3 diriam qualche cola, di ¿15 
che,.loro fpstts. nel Beare t ; ,-J ,
, Ottenoer eglino dà . Arrigo , IV* har Editi© 
{ a ) hi data del mele ài Fébhrar© MoSt -lì 
fkeambiló portava che la. Corte.. Sovrani ,di 
Beare Adente a Pan avea rappreièntat© '¿l..,Ré 
P 1 1 .  Settembre i 599. die nikElieldo là ¿eli« 
gìoà Cattolica nei. difiretto j. era. Ìpediènte che 
non fotìexo arinelfi,li,Gefuiti¿.che 11 Re aven
do pò Pillato , queir5 Articolò il BaHamèritò , di 
Pari avéà dichiarato „cori .Decreto 2 7 . 'Ottobre 
dell anno ileÌTo 5 che l i  Gefùhì mn potevano 
ejfére ricevuti hello fieffo Faefe ì

Dopo 'quella pròpoiìzione 1’ .Editto s5 efprime 
così : ,5 Abbiate ..detto 3 e dichiarato j che no- 
35 nomante s é lènza aver riguardo - tanto alle 
55 nofire dette ragioni 5 che al volito .Decreto| 
15 intensióne $ e volontà'■ polirà fi è che i. detti

ì  3  ' ' h

g3 a s a Ws==a M u u u a w 'r .,■»     i ia « s aem ^ « w ^ m a n C T r ia t f s ^ i t ■ '11 ' '

{ $ )  Quello Editto trovali in Fohtanori $ Ts 
4 « P*
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r  ReligioÌ! ' ¿ella- Compagnia di '6ésà- 3: -thM 
f5' mari G e fu iti , '-fieno in avvenke atnmefi 
( ; e ' ■ ricevuti indifferentemente ad efer-
incitare !e; loco -Ecdefiàfiicbe * : :n# 
^ ' de cti no fi ri fovra n i -P ae;fi 5 ti è li 6 ite fio- ' mod $ 
s? che H Re ligio fi degli altri Ordini 5 òffer-va-n- 
?y do 5 e io m mettendoli alle forme 9 e regoiaZis? 
35 ni preferir te dal noirri Editti  ̂ e Ordinanze $ 
5? ed alla dì fcipll n aVi&c c 1 e fi ad ica 5 come fono ter 
s> nati ad effervare s e^coniware tatti gir al- 
35 tri Rdigiofi e Secolari 5 come pure, di -averi' 
?3 approvazione s -e miiÌìone del Ve/covo -Bicce? 
?> fimo, ed altre formalità ordinarie 5 e requi?

•* rte » . ̂
Non {labili roti fi non offa a te -i Gefinki a Pàli 

che- ne !■ lóiò. ? e lèzi- Luigi X il L  diede * lo* 
ro dòdèci mila ■ lire dì rendita» Qpefto è quel
lo che rileviamo dalle Memorie di M a 'Bésba- 
fats3 foio Parroco della Città.- 
■ Quello Parroco dal 1^26. fino al 1733, eb
be 'una gran lire, con quelli Padri per ragione 
della... de ci ma che • ricufavan paga-rii*'-Per--foilene* 
.rè la loro eiènzione autorizavanfi coi'-privile
gi eforbitanti che aveanò. accordati loro li Papj  ̂
de5 quali uno de? principali fi è la eisrvzione dà 
©gni decima. Ma il Parroco loro opponeva che 
avevan promeffo ali5 AflembJea di ■ PoiiTy ? ed a! 
Parlamento di Parigi in* tempo del loro ricevi
mento di rinunziarvi. Novella prova■ delia fin- 
ceritàcon la quale fatmo^tóìe^pròiriè^ 
do da ior fe ne efiggono;-.:Comecché;éodr;iS U 
attacca giammai impunemente fecero ¿filiate co- 
efro Parroco fono pretelle chg folle troppo li* 

rigantev - ~ : ' : ; -



-£f Gepiìti QttmgQm. ■ deile, -Lettere - vfm.
qprkeje dom Scuole ^Parigi « Qptppfifone dtl* 
A? Idnmerfttà 0 Si. trattar'- la Qmfa,col Gontraè* 

i dateti* Il Parlamento-:pxòìbìfce a .qmfflt p&itì 
pgm -e/er.uhm ̂  e jm ziom  d ì Sernia;* '

M Oll; bacava ai. Gefh iti ‘Viverli procurati; :m  
..divérlb. Broi-ÌHcie del Regno Ih piu* rlccÌH$ 

P psft brillanti ilabiiimesti:: loco ftauaacuoredf 
averne nella Capitale5 ed a forza d’ intrichi oc* 
^fenaeipj finalmente da" Arrigo IVI ■■■la' peroìriion 
verbale dì venirvi ? A  celebrarvi l*i#ffieìo 
divino 5 d ì. a,© mini il rar vi • li. Sacramenti « di Pre
dicarvi 5 pi conteffarvi ; Ima man per anche ik  
loro accordato di aprirvi le loro Scuole. ,
. E  fieri do il Re a. Villers -Coitèrecz. nel técó* 

sudarono a prefentarfi davanti ,a Lui-.-j e coti 
Igoaz jo-À nu and a Ila te fra .fai kci tarano ~ forte- 
.piente il Principe dì (labilire la loro dimora a 
-Parigi > e di accordar loro la libertà di riprea- 
4ere P esercizio fcolaiiico nel Collegio di Gl ex- 
sjnont . Haa dappoi ■ méffa. da bocca di. Arrigo 
IV . una lunga rifpoita patentemente Romance« 
fca ? Ma accordano cono&ante che'.iì.Rg 
. . - ’ . . " ì  . 4 ; difek'

A  R  T  I  G  0 ; i : 0  ,

(¿?) Le^-Lettere-patenti del ad. Luglio r6 o6* 
fan menzione della ptomefTa verbale anteriore*
• ( o ) Arringa  ̂di Mcntbolon in favor dei. Ce
fo iti s p. 4z. e fegg.QpeRa prete fa rifpodacon- 
ìleo una p.igina. limerà- di lìampa . di e x t e r n  
mimmo



àife.ìoyo die nm m -fgf shcfie tempo di è  
Ìq Bili re $1 loro Collegio <=

Èglino ottennero il 27 . Loglio \ 6oó* dellé 
■ J^ettóe-Fatemi die loro permiferó^qi. risedere 
¿  .'Parigi nella loro paia detta di S/ Luigi ; 6 
&L loro Collegio chiamato il C termos!:, eccet» 
datane ..honoitantè. la lettura pubblica ; ed /altre 
cole fco laviche . Elleno furono regi fi rate al Par
lamento il 24. A godo feguente conformemente 
alle lettere. verificate il  ̂ duodecimo , giorno _ di 
Gennaro 1604. fenza che eglino (gl5 Impetran
ti ) pollati niente intraprendere contro di e& 
■ fé. (a  ) , _ . . - . ,

 ̂■ Eccoli dunque re (ideo ti a Parigi ; Era affai 
per ioro F efferoe una volta entrati j é facevate 
ben. conto ìd' isbarazzarfì rollo o tardi di quelle 
proibizioni. di far la lettura pubblica ? ed altre 
cofe fcolaffiche • . .
, Eglino ile Hi ci fan fa pere (h) 9 come fi irego- 
farono. per glugnervl. Si procurarono fiibito in
loro; Caia de3 Pendonar; e giovani Signori » Que
llo era il mezzo di trovar dei]i appoggio nelle 
famiglie dei. Grandi * Ma per far credere che 
bbbrdi (fero fero pò loia mente alia proibizione ( eh5 
era loro flaia fatta ? ebbero de? Pedagoghi e ile ri 
che a^esno F impegnò/d* ifirnife queifi fanciul
li » Nel principio un Gela ita era quello/che ri
ceveva le peniioni  ̂ e che attendeva al viso 4

, C «O Si trovano quelle Lettere-patenti in mol
te  raccolte, e fpeciaìmente in quelle che; )*Uni“
verfità fece {lampare nel 1 6 1 2 . e nel 1626 , ,, _
f  C ¿X A rringo _ di .M oaiho ìoa  là  Ì&vof del G ì
m j  j pag; 57; è 5 8* r ■
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Dipoi pef plà oeeèlfarS.. kveftlretò ài tal 
pégno_ sino Straniero. * ,M a poco dopo riprgfèré 
f. incombenza dello fpeiare ? ed . ebbe? 1' occhio 
falla difciplisa-; e cortami. ; frattanto die reftò 
!n Diano dé  Pedagoghi Filtrazione delle lettere F 
Con tale alternativa di condotta il credevano io. 
ilìaco di metterfi ài coperto ..deli! rimpròveri, in 
qualunque maniera fi penfaile di attaccarli» La- 
telavano àgli'urànieri F impegno d’ in legnare f  
bac Uufca ai Scolari ma ri ferva vano a ie Selli 
Fifinizione fpirituale della giovestii. Senza aver 
àlcon dritto di cenere a dozzina 5 eglino faceva
mo ciò.che fanno li. Maeiìri di Peniìone. che 
come Mafìri nelle.. Arti. 5 e ricevuti. Bella Uni
va rii tà godono, de3 Privi leggi accordati . a quel 
Corpo-; e fi fanno àiiiltere da Maeftri parti
colari ; , _  ; .  ̂ - ~

Se lo? fi crede non erari eglino che fi ma- 
Begglaffero per far aprire le loro Scuole: il Mo
narca} e. li. Grandi erari quelli che, li foliecita- 
vànò ; ■ ed. elfi Facevaafi pregare ; .Bìcon anche 
che e (fendo a Monceaus Arrigo IV *; e voleri- 
do (labilire a. Parigi delle lezioni di controver
sa ne conferì coi Cardinal di rGiójofa . il Car
dinal di Perron 5 ed il P. Cottoti : . eh5 eglino 
indicarono à tal funzione ; F uno il P* Sirmoa- 
do 5 è,gli altri il ? . Frooton : che iLP. Cot
to® ebbe ordine di far e (tendere dal Segretario 
d i. Stato . delle Lettere-pai enti dichiaratone . della 
volontà ds Sua Maeflà cft era che i Padri Ge/uìtì 
hfegnaffero la Teologia a Parigi ; rifervandofi 
Sua Maefcà di rimettere il total efsrcizio del 
Collegio dì Qlermont s terminata che fojje quel de 
$£ Fische* :
, Checché ne fia il P* Cottoti fe mettere nel- 
lè E^tére-jàtenti iu data del 12» Ottobre 1609*

è he



-¿ffe ' il Me j&pgva. cB cv$ &tde - $ # ■■ #ecoff atto -Jtff 
fimeàifiuoi Sudditi* che ì -GefijhP faceti ero puh- 
'Ètica lettura di.Teologìa a Parigi* I© coniegperS' 
'ka il Me loro permetteva 'la ■ pukè-ltca lettura defi 
la Teologia nei loro Cellegio di CÌefwont in gjor- 
-%i , ed ore € ornode ■■. Le‘ Lettere’'"patenti &rosi 
¿errate al Parlamento dopo il S* Martino s 

Sulla Supplica preientata dal]i Gefmti. per la 
; ratiitcazioBe delle loro lettere fu rifpofto a 

Sia m(idrato si Procurator Gènevaie * Patto il 
'a> 17. Novembre 1609. 5?

Le conclusoci del procurato? generale furono 
'eoDce.pute nei termini regimiti ,, Udito li Rat- 

tore delia . Untverftià , al quale per, parte ; ¿del 
^  R e io cerco fieno comunicate la Supplica 3 e rie 
M Latterei lo farò cicche fiata dì ragione. N e 
Fu data informazione al Rettore della tic  i ve rii-
tk ? e' ricevè - aiTegnamento per-F 4L Deceirvbre « 
* L’ Umveriki fentiva troppo le conseguenze 
delle Lettere-patemi per adormentarfì in quelle 
circoilanze . Già. prima delia iìgniikazionp av$- 
va ella operato <. Il 7* Novembre avea il Ret
tore convocati digerii membri delle quattro fa
coltà per concertare con eilìlemifure'che do.veah 
.prenderfi per opporli ai Padri ¿ella Società , Il 9» 
le Facoltà tennero.delleaffemblee particolari nelle 
quali fa Stabilito ? che S fi opponete. .all* intra- 
prefa delìi Gefniri. Dal parere de Ili Dottori off 
'e tardi uniti lo ite db giorno fi prete partito di 
convocare un5 affembiea Generale della Facoltà 
di Teologia pel id. delio ireifo tnefe . Ella fa 
'delle piu numerofe, era allora Sindaco il Cele
bre Rictìer il quale cominciò dal. fi feti re li fat
ti che abbi2m riportati „ Dopo aver opinato s* 
Inferì io un proceffo verbale ciò che fa detto 
di’ p iò . ioiereiTame fa tal affare ,Qp€0o è nm



fpgcie ' sii Manifeffe. contro '
•ta- di efiforfettòfi-f # jj ■■' v..: -, .? .-r

Wl f i : nota-che -3? quefii ■ ■ Bad&Udsl loro-'^kir-? 
3j no aveano4 già' nella Branca ! incirca ̂  3$. -Coir 
33 legi delTpih ricchi 3- dalla ; quaie - - rafàdez^t 
3j con cui correvamo ben il vedeva eher propc- 
3? nev-an-G dTdevafia?e: fe:HBBrerfità^ e di: ih  
33 darla m - foli tedi se per ' ingrandì re,., i I ■ Collegi® 
33 che aveano m fen g i 9 cbe -qneiii Fadùifì*.i$r 
33 guafdavaso-da loro ilefil eome -dehia-ati a ih  
53 formar'tutti gli ,■ Ordini^ tutte le Religioni , 
55 tutte le Compagnie 5 ceke làUoro;condotta 
53 annunziava che non volevaìi -s'eglino dòffeg 
33 nè eguali 5:?nè : pure inferiori? per  ̂regnar; ibis 
,3 co ì fin lega amento : che - procedema&^mprexom 
33 finezza 5 e- con fed e  obblique che parevano 
33 effer per loro come una legge, eterna : oìf eia 
35  facile lo (coprire che eglino f i  limitavano per 
33 adefib a domandare di non ìbfognare .che; la 
35 Teologia- 5 ma per indurre 3nfenfibi.ln3.ente a 
33 Iafoiar loro la libertà d9 mfegaare tutte le al* 
33 tre Scienze : che quefii artifici erano femore 
?9 fiati f  anima dei li paifi di quefii Padri 5 àe? 
33 quali opinando fie ne diedero molti efempH r 
53 che s’era flato gìoriofo aJla Univerfità di Lo- 
35 vano 5 opporli alle in valloni di quefii Padri ? 
53 quanto non era egli efsenziale alla celebre 
33 Scuola di Parigi il combattere per fisa .pio? 
35 pria dififefa!

Dopo .

 ̂ ( ii)  Ved, quella Scrittura nella Raccolta che 
F Univerfità fece (lampare in quarto nel i 6i i ? 
pretto Petit - Baf. 3 e in quella del 1623. , in
MomS d5 Àrgtsitrè Coikét ]niìz* T *  P* ?»



Dopo uria moltitadiiic di 
€6 usi cos’io delie opinioni ̂  delle quali .ite dà mì 
Tigretto II prò ceffo verbale ® Fu.' eoBcldfòài. boh- 
leàfo di tatti i Dottori 55 i . cBé: Mfognavaops- 

' -tare 5 e eoo fuppliea.al R e j deoa oppqfizio» 
3? oe ai Variamento per impedire, la conferma 
33 delle Lettere-patenti ottenuta dalli Gefeki ; . 
2. eie. hiiogaava ringraziare il Signor Rettore 
3I della Ìrngelar attenzione con la quale .aveà 
33 operato per difendere $ e conferva-ire la Uni- 
■33 verfkà j e affifieria , con tutte le lue forze $ 
53 col fuo zelo , e col. corteggio heceffan© pei 

terminar quefèo affare; . . ,
■ Non lì a gettavano lì Ge/oiti d5 incontrare una 

¿osi ngo-oA zefifisaza dalla parte della Un ¡ ver- 
lità 5 e /òpra tutto dalla Facoltà di "Teologia ; 
Abbandonarono pertanto per allora la foli ¿cita
zione dei regiftro delle Lettere-patenti ; Le rac
colte-fatte lampare dàlia UhiVèr&tà.. aìT fegdito 
del Procefio verbale della Facoltà di Teologia 
aggiungano che quelli Padri fi determinarono 
pure a qaefta inazione a cagione. di. qualche pa~ 
mia del R e . :NoÌ non Tappiamo qual, lì fa  que
lla paiola . Elia era fenza dubbio . dalla parta del 
Principe con legno di qualche diìgufio che que- 
ili Padri gli avevano cagionato ;

Senza volerdiiciweréqual ¿glifi fotte, è coftsn- 
te 3 come lo fi pub veder molto a , fango nell5 opera 
intitolata II Gefuìti tei di lefa ÎHae/ià ? che. ia 
quello tempo Arrigo IV i.àvea ricevuti- moki 
avvilì che. attentava!! alla jfaa per iena 5 e che in 
quella coLpìrazioné v3 entravano li Gefukif Èra 
égli  ̂fiato prevenuto fra gli. altri /da! Capitanò 
-Héilà Guardia Se a ve ilei! fallò ufo deif avver
timento dato da quello .Ufficiate-.*- noe meno che 
8i fusili che Msdam olii eli g dì Gom&e * credei!
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farli a rr id e  pel csplg ideili Gefeitl f
li però ek qeefll Padri faros© feppkì, ' fi 
avrebbe evitato il erodete aílaf¥mk> efeé V 
me R  avella© commMe M Maggio 1610*" 

Per quanta attenzione apparifca eífere ñatg 
tifata dappoi a non Scoprire a ehi appaftendfe 
cote fio afíaííini© , iìp© a laicisti! vedere 
la gente nella fea prigione ? e a noe fegoire le 
tracce di a tenne confeñioni eòe laiciolfi ’icappa- 
re j fi traveggono ciò nonofiante, framezzo que» 
ile nubi a Isella porta diitefe moki tratti che ico? 
prono 1 i Gefuiti . l i  P. Cottoti che alcuni a unì 
prima fotta pretelle di eíorcizzare Ándrianna aves 
congiurato Io fpirito "maligno di dirgli do ebe 
f)io voleffe farli f apere a ptopojfao del Re regnane 
ts j fu i foggiamo cB effo Padre Corion faceva ah 
la Corte fulla Confefflon generale del Re regnane 
te 0 e» Il P* Cottoti ? dichfio 5 fu imo di que Ìli 
cuFiofi che andarono a far vinta al Par ridda ? e 
che gli raccomandò dì guardar, bene dì non accu*

I d i

fate gli innocerai.
Ra veli ac aveva tutti i caratteri d’ un vera fa? 

natica che non era fi determinato a quefi5 abomi
nevole azione che per una coicienza fedotta » 
Egli confefsò In uno delìI Ìuoi interrogator] che 
aveva avuto un fogno s e nel giorno f delle ap
parizioni , e che avevaie comunicate al Padre.#
Aubignys » Quello Geiuita fa pofio al confrcn» 
to 3 e negò prima di averla mai veduto «, Dipoi 
cantina andò Ravellac ad afiicurare eh5 era fiato 
a confultarlo, e dandone egli le prove il P. ¿? 
Au-bigny nfpofe al primo Pre fidente , che D h  
che aveva dato egli uni il dono delle . lìngue D 
agii altri ìì dono ài Profezia, aveva dato ad 
( ai Padre Aubignys ) il dono dell* obblh delle 
Em fjfwm  * In fiftenz* mi fiame Rdigìofi ck§

nm



■ àùw fàppl.àmo sofà fa  Mondo. che- non fk. ñ)$é¿ 
^ntti chiamo-, nè vogilam. [apere. dei fatti ■■ fu i * lé 
ftoéo olio in contro diffe il Priipó : Prefi aepte P
she-'vài- ve ne intendete Moltljfmo $ e :itpn_.vet% 
&$èute che •- troppo (. a ) . '

b.M. Corteggiaci ■ c-h? erano ilncerarnèn.te aitaci 
reati- ad Arrigo IV ; 5 e la Varenne egli ideila 
*son; nuoterò trattenerli io fai d.rcofianze di 
■ rimproveraré sí G e fu iti ? eh’ eglino 'ansano io« 
ffuko molto io quello affafÌìnio almeno còlle lor 
£0. madirne . Gii Storici del tempo fono, andati 
ancora più lungi •» Collazionando i. pochi /atti 
che non fi puo-tero far - intieramente íparire , han» 
sio parlata -fa drqueffo aliai forte anche nell’ ape? 
re' prefirn care -abAccenbre di queilb principe .., Ei§ 
in fatti da qo-effa riunione di fatti, dìmoftrb M 
Autore dei & e (ditterei di Lefa /Maejià . che fi 
Duca d* Epemon  ̂ li Gemiti 5. :e M Spaguuoiil 
animad da differenti . mire han cofpimo* contro 
h  vita dì Arrigo I\L  ̂ e' che q-ueffa-eoÌpir azio
ne che ebbe un effetto così iun-effo alla Frsnza 
ago ra va la Società di un delitto il più art roce * 

I f  a fidilinio di- Afrigo. IV . era -fiato ;preced li
to, e come preparato dalla pubblicazione dei Li
bro di Ma nana- ; de A e-gs 3 €/ ijl'-egts tnjiìtutiQ  ̂
ns-¿ Fra. le altre m affi me . decefiab.il i dava quefito 
Geiaita il Regicidio .come ..off azione degna di 
lode gloriòla, ed. eroica , eiortavaa ;farlo aperta- 
álen té 9 e coni piago e va che ve. ne to-fero così 
pochi che G portafero ad un palio .così gene
rólo o

Se

/ " Ì O  Ved; quefii fatti-.narrati, ed appoggiati 
osa prove nei Gefutü tú di ìefa fdaefiàt



"V' $e^8èn;;# :pfofegÌiì. più 
deràilotììv cff impedirono di rim ornare alia;
gente della- còfplraèicneg credette alaiedd II Pai- 
la-memo dover indicare j febbené> iridrietmmente  ̂
donde pardxle 111 colpo ; Malvado gF intnel^ 
del li Gè flit i - cùe-a-vean o guadagnati alcuni Mae  ̂
Ìlratl per métter ìk Società' al coperto ̂  il Libro 
di Mariana‘vedne condannato ài’ I l oca con De«
cretb delibi Giugno- i'6io0 *, e nei 27. Màggio 
lì giorno ile fío che fu, gì uihziato ..Rav i 1 ìac ave- 
va-il Parlàmenjóò còni andato all&Facoltà di Teo
logia di ■'rinnovare ì 1 Deere t o ' eli - ella aveva an- 
tlcanienfé fatto- Lobtro h  dottrina di* uccidere l
Het Là FacórtÉ lo fece coman ritrovo Decreto 
dei 14. Giugno di cui in ordinata dal Parlamen
tò-là pobòlkafióne collo fie ilo Decretò deffS* 
Giugno che Condannava al fuoco II Librò di Ma
rianna; ( è ) - : ' . .

Per dhTipare qualunque io {petto che II Gefui- 
ti follerò partecipi deli aiTafiìnio di Arrigo IV ; 
fece? fare dai Gol delie Orazioni .funebri allo 
íieíío- nelle,, quali fìngevano di esprìmere il lóro 
rammaricò - LI loro1 Avvocato Montolon ( b ) 
rifsrifce in intiero una di quede Cómpoíizioní 
òìena di lamenti fatta dai loro Padre Gara il a &

Ave-

( £ ) Ved* quefti Agretti, e il Decreto del
la Facoltà nelle ceniate y e concluderli &c- del
la ’Facoltà' Sèi 1720» p; 134. ed in M. d’Argen- 
trè T .  2. par* 2. p. p. vi fi trova anche io Sto
rico 'di quefìo affare ; I  Cedriti ebbero ri .pofe' 
re di ottenere che in ’quefto Decreto -Marianna 
kon. folle qualificato di^Gefuita;

(é) Ringa di Montoìoa p* zfè
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glO a pietll 0 01 aiUiuau-iuB vgiiw »̂̂ -«*w*v**»*i*-**»
l i  ottener quefio cuore che1 dicevano, éffei loro 
tàuro caro f  sua il fecero difpesfare 4aljà xqud|f. 
¿ione ¿1 andarvi a .piedi . L ì cuori dslk nojìn 
Re y diceva la Uutyerfità cendasmi fopoapoftro? 
feudo cotefii "ipocriti j O )  che JarehbmG ̂ degli 
sfili per ì r/iùggiori reì 9 fmebbono a Voi di 
proveto palefe 'della voftta 'mgratitudine * Ufclrà 
dalle loro ceneri una voce che vi condannerà aita" 
mente, e P indignazione di] tutta la Pranza vi 
accuferà di aver infognato ad attentare contro fo 
per fon a dei nojki Re *
* Poco tempo prima che foÌÌe affaffinato , aveva 
Arrigo IV . '.accordato ai. Gefum la . permiflìotie 
¿’ erigere in Parigi la loro Cafs di Noviziato * 
Noti i7 aveva data che lo un fempìice Brevetto 
( b ) datato dei 7« Marzo 1610. Nono frante Tes
sa Lettere-patenti 5 nè verificazione.al parlamen
to" innalzarono eoo una prodigio/« celerità que- 
ila nuova fabbrica nel iobborgo Sa ' Germano* 
Erano però frati molto mortificati dalla, riarfa 
che quefto Principe aveagli loro fatta di aprire 
intieramente il loro .Collegio s e forfè fu egli'là 
vittima di quefro diicontento „

Eglino profittarono della debolezza del nuo
vo governo fono la Regenza della Regina M a

dre ,

( f )  -Rifppfra della Un i ver fi t ! di Parigi sii& 
Apologia' pei Gefuiti del' 16444 cf 18« ' '

{ b )  'Vedete il principio di queft© Bicveilt 
stella diliga di Moniholon p. 35* ‘ "



aire* t  dsLèìJbg&o didelfa. poteva- àwse'■
-’ile perfono, p-offe-ati 5' e ixftncofee. " B b  kro‘ ac? 
o^ordh qmmo ' avea . ad effi negata' irr ig o  W f? 
^Qè-^ltetii^tìe-pateìEd [ ¿r]v In data'del aed 
^ g o fe  x6xo. desile quali era loro-permeilo d| 
far pabbMcke lesioni non foltr ió Teologia *, sei 
«che era, limitata. , da permifSoee delle Lettere» 
parenti del 166$. 9 tua eziandio fa" ogni fine df 
fetenze, ed altri efircizj dì lor proferirne nel dèfi 
M Collegio' dt- EUrrmnt ? offervandofi da effi fi 
tegole àelfi Editto. Settembre lóoq* ed altre di
chiarazioni ? e regolazioni fatte dopo di' quello a 
l i  pie te ito allegato per accordare^queiia perissi 
itone. fi' era f  utile che vi è cheli fanciulli :fh^  
dino a Parigi ove la lìngua p  rance f i  è più pura% 
e polita che altrove, aggiugtiendofi , che 'ifìuàìan- 
do apprendono irfinjibìtraente le. maniere 5 e i mo- 
di di vivere che convìen off ero are alla Gotte § e nei 
corteggio del ■Re  « 11 29. dello fteffo mele i Ge- 
fuiti fecero lignificare ai Rettore della Uni ver» 
ikà Stefano Dppuis le Lettere-patenti 5 aggi a- 
ggéndo che' effi ne profiguirebbono la verifica
zione ? e la ratificazione nella Corte del Parla- 
smonto »

Tomo Ho K. Da

.T—r r " ----r " i=~rr~“r~ ""  - - "’llLĈ

[ a ] VecL selle Raccolte che 1’ Uoiverficà 
fece {lampare cote ite Lettere-patenti non me
no che le altre Scrittore che fiamo per cita
le (n quello propolito „ Le fi trovano ideila- 
niente nel Mercurio Gefainco* Tom. 1. Pa?* 
2. ed una. gran parte o nella Raccolta che h  
Facoltà di Teologìa ,prefentb al Re nel 17tò*
o m d? Axgzntfi Tom* 2« Parte fecon»

•



fì&jgrm; tempo travagliasi® ftó li ;  Wèàérm 
Ssafegeare-del membri ■ ¿¿Ila XJniverikà => ££■  
lindo padroni - delle ■ grazia averne ■.; fetti entrare 
evolti foiHtuti Bèlla, Facoltà, del-lkkim {&  j 
liella nazione Germanica * -.Nella-'Facoltà pnèé 
|ii Teologia moìti^feottori erano de pèndenti 
loro 5 ò perdi è-,, erano (iati addottrinati da queftl 
f a  siri 5 ó perchè--, credevano dovèr temere J t  fpè* 
ka$£ da loro /  .
- Nonoftante però prima della figo ideazione del* 
le Lettere-Patenti 5 il Rettore efe ne Si iirrnt« 
jo , aveva ratinato il 21. A godo il .dio Tri-ba
sale £ cm -perf etto decordo dei quattro IDég&nì  ̂
( è )  ed altri Membri era ilato: conciaio che fi 
formerebbe oppofizione ai Regifko';:; ' -

V  affare •. Fu pofeia portato iìrdiverfe Facolti 
perchè, le caie fotlero più nèlf Ordine » Quella 
di Teologia tenne due a d'emblee a bella #poila:t 
Nella prima del 13* Ago ilo vi fftrono molti

eoa--

( 2 )  La F2cohà qì Dritto era allora così 
paventa che vi fi foirenevano delle Teli le più
contrarie alle noitre libertà » Vi volle un .De
creto del Parlamento del xy«, Deceuibre .16070 
per obbligare quefta Facoltà a conformarfì alle 
maffime io legna tè,, in quella idi Teologia* Vedi 
quello Decreto in-M. d2 * * 5 Argentrè Ti» 2* pane 
prima p. 547..

( b ) Li Regiitrì della Facoltà di Teolojgià' 
portano ReHorem coiòvenfjfe- qudtuof De~
-spnos ? &  vìrds eleBos Accademia ut confiti eten$ 
tnter fg 'de objìftenàa pradìBis Iktem Pairum- 
Sj)€tetatis ac fumma omnium ccnfe-nfiom fìatutém 
Jttdjeì} uì nomine tmius "Meta demi a mt§tmS0%tm:d



s - • - • • * ■ ■ ' 2-47 ■
cdòfrattl * A  pkralitt feiamestèdlakiiie^ocf M 
conciaio -che- fof merefebei!'d?̂ pGfizIendmdftéi^ 
dovi cene conelufioni ( £ ) ma naif- ÀiemMèl 
dèi ' primo.:Settembre: afla diletta- deRoonflàfio- 
ne ievoili la clàufola deifé: conditìom ' ;s e;- pre- 
valfe l^òppo52 !onè v pnrI;5 e fempllce Bm fiA  
purè) &  fìraplìcìt'èf ' intefcedéhàum effs Wc.

■ S i; avea tentato di ’dividere- la Facoltà- di Me** 
¿leina . NMPAfiemBlea del 28; Àgdtto era ila™ 
t p  conci ri io ' còn pluralità, d i1 voci che li fi uni
rebbe ili5 oppofizfone; ; Ma . II Degabo Coitiotf 
fefebéne àvefe contlaìb -giuda là  - pltìalità- delle 
voci non volle ■■ rimefeik/fé 1 àF'Ret«
è'ore-o. . 1 ' 1  y  ry  -

Ali5 ÀiTem fella dell9 ultimò ÀgofR nii^pòtt©  ̂
te fr lamentò di 'qàèSò rifiato *. 
gano convocò il gìornc- addietro ;tòaltfà'Afiem^ 
Meà irregolare ove Ihtródrtfe delk ^efÌGne xbe 
non- ave vaia dritto ài ritrovati! $ e "fece Saltin i 
coùciofiòne'' Favorevole ài II Gefiuitl * ; Fidai mèn té 
la;: Facoltà fi ani il 22. Novembre! VI fi' rice
vè le "querele che il' Sindaco della. Ùtri-veàfìei 
venne a portarvi contro Cornar/ * e .malgrado 
là cabala di cotefidi ‘ fa*- esilara la presela 'con- 
glafioné del” primo Settembre ; fi rinnovar and'lé 
conclà-Ìiosi-del 9. Novembre 1Ò09. e quella de| 
23* Agofio fcaduto e fa Pacò Ita, determinò, eìf 
ella a flirterebbe il Rettore 5 e la Uoiverfità con
tro Il sforzi Selli Gemiti ;  che ciò farebbe xoF
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(& } Sed tandem hlnc 3 ataue ¡Mine fuhàuBìs 
Màglfiromm dlfjìdentiuns • ®pìnhnìÌm$ Bìi aìtq%<$ 

fufffàgm vìcetunt qui ¡nìefcsdsndùm $ff$ tonfa®-* 
?%nt Ufth 6Qìfdltìotiib%$ tppoftrìs *



Je sie azioni, es! faaeonfi^o, ?sl foo
® ,|ä s^  E Ä o  zglp-, am^lrn^mmit
gu&jjfctfdip ».;(£) . . ■, f ■ ■  - 3

":Hella Facoltà :4eilp ,Fx^a^
^  3 dl Picadia , .e ' di Ho^riBfife^fecer ; |p-: tiefe* 
l^ e lk  di Picadia fu nsanin^eu &oi .Bon^ved% 
mos cht la Nazione Gsnulnica -fi dkhiarale,!^. 
quella pecafione ; La. Maftelliere perì) :Bellati ia  
Stinga ( b )  a favate ddla^giper&à dke 
S3 lofi i! di Lei corgp Boi^iii ^ide giammaiapr: 
sparire maggior rifeipzioae- a difeia ; rfelfs Ah 
¡3 berti^^pdage -all’riniBPj eccefeq-e nofofc 
SJ, ronvi .cfte^tfe ck €^41 ,£ pompoüa-. ia: ;Fß€Nt4  
35 di Decreto die abbiano mancato in :qit£ßq 
m bifeggP 3; gas%hè .|biaBgap che prefentmen- 
§2 te f^xrevfci0 per fe, jm e  procede^ da quak 
^  che.' aItpofnutrimen£.p, 3 ed eglino folle rii abL 

siiatl  ̂ qualche affeziona ftraBiera , NopMr 
23 meno obbligati di prender legge dal foprapiìfc 
^  che fa io maggior tramerò,, come cento pontr’ 
S5. uno'fu forni a ta la ,op porzione ,r e ricevuta. 
g5 in quello Parlamento, (otto i l  nome dj£Ì -Ret-? 
n tore9 e della Uni verità m generale.

SM .dai 2 ̂ =. Agofro erano ilare portatela! Par- 
lamento le Lettere- patenti '* ■ e fa nipptìo 'LplM 
Richieda deili Gefaiti che ne domandaysBo la, ' 
verificazione fia moflmto #t Procurato? gemmale» 
( f )  U VJ* Il &etjore gtefegtjb la fha Supplica

P ?  ...

■ a m tm a i& a m B s n m t  S m s m ^ ^ o e i a ^ i  ^ a ^ a t E r o r o B a ^

■ { * )  Veda quelle conciai* nelle Raccolte fati# 
ilampare dalla Univerfìtà nel 1612* 1625«

{ b }  Ringa de la Mattellier« s in iz* ,£...&
Ve a3 è anche una bdLiTima in quarto,, ■
■ ( f j  II racconto di qggéi fatti gwa.fi. fi§!lf 

Dawoyatfi ò s p i t e ».



non--.vidi. dicMaràva ^ppoEéBtè j lo fece cQt£-dxi:& 
'feconda d è i ^S etiem ÌS rè  zm  in  n-ipòflò x o id n  
vengano- f i -  Pani Lunedì ;-qoéjffò già il ó.-dÌ'Mag» 

-gioò fe/queil©  g iorn i cam par vero-' éa: sEa'ÒM- 
id& il Rettore'- aiEitstO' ' dal : Degm o^dedà' ‘Facoltà 
di- Teologia 5 ed 'a ltri 'foiHtéti della ; lfn iV eriltl? 
-e-A -Bbcòtle lord Procuratore 5 e * dal!5- altra M

' G ottosi 4 - ed ‘ u s5 altro ‘Gèfatta ,  ' au lititi ' da 
Jrfonm ion dolo  A vvocato ' £ e Sibdur lord P ro 
curatore ,

la  quelle circo & b :£e -appontò1 èra fosti- 
sia da ~ Parigi M.= ̂ Ser v is  "pr ima - Avvocatocene^ 
kaie cosi iliaÌ!mi :per-i!': feé merito V:;iè> f  
lènti « ì l :' Udlwrfi tk f  anno precedeste'a Vealr - ir- 
meilì i  fuoì titoli ? ■ -e ' f  -AvvòcatìJ" so s :-'poteva 
«Ser pronto ì  Qsè|k>*é''?qi^Ilo  ìc lle^ tag^ lS fe^  
i l  Rirocèuratcrs  ̂ dòtóudandò e ie—fife  riarsili 
r  udienza dopo S. Martino . Alti Geiuki1 peiS 
prèmeva: di; guadagnar" tempo i -li altro Avvocato 
Generale ? 3VL' le^Bret* fa i:per fòro la qèèftàdif- 
coftaem 5 e. dopò aver fatta una iMgreffionè mol- 
to faor di tèmpo contro' § Rettore égli candii- 
Ìè perefeè foile dato ■ m msneanzafalvo li doma» 
■ mky e in diffétto di arringa fóffe fuèit& giuàics^ 
ts a loto profitto . La Corte ordinò eie le Parti 
veni fiero domani' ad arringare prscifamenie alia 
fette della mattina. (a )  f

il 7. Dicembre giorno indicato fi decretò cfie 
li Signori della-Gran-Camera che Jemvàsp-- à 
la -Toooielle' f ed - aia Camera déÉ Èditi©- la-
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.. (* )  7̂edo quello Sec?0 e il feguente nelle 
Raccolte indicate*



* & ^ f i ; t catterebbe ia,,Catf?. -a:, p&$m. ébiufer^íl 
B.actQce -rapprefeiitò else ' la -Cìi-uia; Ú0&, : fera:- all5 
sfidine ; che no® sSends-fiata 'rkeynfa ; Pappo-, 
jkione-che il Venerdì fednt® -
;ch,e folle: F .Avocata preparata* Per altro er&sa 
'fiati rimeffi -a M ^ fe v ip  ¡dFera aliente1 ígí£'&M 
fieiia^Univerfità * Montoioa;,domando■ i déà-- mam- 
aonza s 's\ :fh e U ':. \ 4& ¿fudla- fo(jz!}gmduàig
fuého--. Ù, : Avvocato geperable Brèt Hd feagMo 
'fortemente contro la rimeiTa 5 attefochè tutta la 
gerite. afpptttr&M- che p ¿gueffo■..-£* Remigio iéfelfíw 
£ -! i, f^&üúú -• f iapprljfefo^$L Jsro. '^cHegìù T. thè fi 
rapito.defidptato-d -ÉgHl cancfnie1- perehè^aoffifi 
avejjs-tiguafdp^- alla Supplita:,  ̂ ®  úppófiAmí*.$èl 
Risi tare $ dopo ohe i.Momandantv hanno,: xGnfèntWQ 

potati cótpo: ;. <de!P Unìvsrfipà £? 
|ieeret©\. rimile- . F ndienz^xlopd fi SàE

inetta . premura --eee. i 
allora à7 aver an gindlzlo 5 non era: per parte ío>
yo che una iota» Dopo- iJ S.
Marte] fiere [a  ] M te noli-ri a vvef iar j di Fpa$ ver© 
jy come nn .fbosa nella nnyola , lalbianfc. aH? 
m Usiverf ì  .il idHpiacere-j
3? .fratirata fielF.onorevole, ®  legittimo eéndhat- 
?5 pimento s al era fiata. .pfomei!a: dallf '
55 gioiHzia della fita cania s. e dalla forza della 
*y-£gceflìtà », ^Qpefii ■ ¡U om ini ìnm pm dm ti ( è



„ , ^  -Jt

Ma?lamento ;, quella della Gene '-eh aveva lrmf 
fiato e he f i  [¡e udita prima ■' f  Unìverfttd Julia) 
oppo/tzione y ebbero F arditezza, di jìab'tlbfi ¿S 
loro fiejfi 5 d* ìnfìmhe gli Scolari nel Collegio 
Germont ? e di farvi tutte le funzioni Scola- 
Biche » '

JF umverikà fuggiva tanto poco il combatti- 
mento , che fabito dòpo $* Martino il Rettore 
profegni F udienza. Il ino placet5 fu rifpofloda 
un vengano il giovedì i l # Novembre .
■ Quello giorno comparvero le Farri ; il Ret
tore accompagnato dai Toppo (li deirUniverficà dai 
feoi Avocato , e Procc aratore * lì Gemiti dal 
loro- Bros ora cor iblo. M. Servia era di ritorno 
a Parigi ? e quefìi Padri temevano le cognizio
ni di quello grande Magi lirato'.

l i  Procnrator dei P reti 5 è Scola ri del Colle
gio d i Clefm ont ( quella è la qualità che egli
no hanno nel Decreto ) ibppiìcò che deffefi al
le fue parti un refpiro di 15. giorni . M. Ser- 
via dice 5 che febbexie foiTe (lata fatta ìa com
muni c azione al Parquet prima delle vacanze s 
non citante il Rettore della Univerfità 9. ed il 
ino-Avvocato erano convenuti la vigilia ‘copi 
lui s che por effe effere ragionevole F accordargli 
il refpiro 5 purché lì fiffaffe il giorno dell’udien- 
za D Io con’feguenza i! Decreto ( a ) fiso il 
giorno ai 26. dei mefe 0 Con la' fperànza che 
la Caufa forfè trattata , il Rettore fi prefentò 
nei giorno indicato . Ma a iòllecitazione dei Ge- 
initi gl un fero degli ordini delia Corte per irti-
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( a }  Ved* il Deci, selle Raccolte indicate di



. * ' -
perire 5 che fi . trattsffe. ; è sài Gas cèllo ft vèfc 
he ad -annunciare al tettare fehe potea ritte
m&-.. ■ . . o ^

In tempo di tutte quelle dilazioni li. Gelasti 
come noi F abbiano rimarcato ¿tanfi meÌfi di lo
ro propria autorità io poifeiTo d’ in legnare pube 
blic2mente con il mini fiero ( dì Pedagòghi fira- 
jaìeri • Eglinoaveano.già nel loro .Collegio 80..  ̂
o ioo. Scolari.. Il Rettore fi vede adunque ob
bligato di profegoire il giudizio <, Dopo il Saia 
Martino, del id ii-  -egli preferirò la .fila Suppli
ca 3 cui fu rifpofio con un vengane, le patii.
: A forza d5 manze il primo Prefidente,di Ver  ̂
dum ila bili giorno per il Sabbato 17» Becero- 
óre* , ,

Qpefio giorno uniteli le , tre Camere, venne 
il Rettore accompagnato dalje Facoltà di Teo
logia , di Medicina s e dell5 A rti. La Martelli^ 
xe , che doveva arringare, era affi fiato. dai tré 
.vecchi Avvocati Loifel, Boisteiiler * .ed Omef 
.Taìian . Li Gefuiti comparvero 5 e non vi fa 
per rapprefenrarli che Mornholon Avvocato i & 
Saba cor loro Procuratore . t
v . Per declinare di giudizio Monthoion rapprè- 
ièntb che la Marxeiiiere non gli. aveva comuni
cato niente : Iucche era 3 diceva egli ? contro 1! 
oofiume, e domandò che fpffe .ordinato y ch’efQ 
comunkafTero .al .Parquet. Gli fu replicato dall7 
Avvocato deli5 Un.merliti che F affare era nello 
fieffo flato in cui trovavi! F anno precedente  ̂
quando i Bomaodaoti ibllecitavaoo perchè, fi ar- 
•rlngaffe ; che allora -era flato comunicato il fà- 
chetto al Parquet „ Le-genti dei Re conférma- 
xono. ? eh5 era fiata fatta la -, comunicazione * 
pho. la Cavia èra m Ifiarò d"5 efìfer trattata ? e M« 
:Sema diffe che per fua parte era in pronto »

. ' rfett-



. ^ ì .. ‘ , . . . . .  I .fl
dacf-i frisi© Kèfìfiète'pi<^ 

ìmnciòr Ma iÌbrfe drdi t ianon qfimm d e:d k ^  
Montholon 5 che te parti arringhdmm 

prefenìemente « -
Motóiolod ; parlò- per II ;Boniandaiiti^^àlttieiio 

■ sua mezzora* ~€ pare t- GeMts fecero 'compari
te  fanno. fbguenlé lotto, il fuo nome usa rin- 
ga che contiene  ̂550. pagine in dndeci* Quéfta 
è ani repplica fappofta e fatta dopo la tinga del 
Martelli ere •

Cotetlo rammentò’ iabitó die quefta età pei 
la terza volta ( a )  che FUnivérStà veniva a re
clamare .contro irGeÌbith £ 'autorità del .Farla- 
mento per aiIicsiraTS il npofo 5 la e&ndmonèy la  
vita del- ncfiri Ke  ̂ del mitri Principi , ddfUni^ 
ver firn , è delia Pofteritài Egli fece vedere pei 
qnai gradi quelli Uomini artifcloii avellerò con
dotto le loro kttrapreie ̂  e fqpratutto F ultime.

. Lh Avvocato non fi. xtftrinfe .a motore ciò 
die foriero flati . i Géfùili dal fatti * dai' loro 
ecce ili in tempo delia. Lega 5 dalla parte che 
avevano avuta neglLéJTaGia?.:dèì nofìri Re, che 
li Clemente, li Barieri , li Ghaflel , li Ravil- 
lac aveano corame ifi ,* dàlP orribile ccnipirazio- 
ne delle Polveri in Inghilterra  ̂ là trama del
le quali .era .fiata- tutta diretta dal Gefmtì Tei- 
mond, .Gerard $ e Carnet ? dalla condotta che 
queftì .Padri aveano tenuta negli Stati: di Vene
zia, ed altrove, e da una. moltitudine di moM 
ti fatti * (& )  Egli attaccò la. Società intiera $

{ a )  Nel 1564., 1594.-j e ió it *
(¿5  Vi fi no vano tra le altre due fatti thè

meri-



£|pO|tg$j0~Ìg dottici f fc .le  I : ::péptl|/
Infogna ad foscMere ;i Re vii tildi© . i  

m im m M  5 che isveicia l i  fcpdam èid , (delfo a©- 
\te libertà3 ed anche quelli della.. Re|lgì©pe?. e. 

¿ella inorale / lo ikaii©. abufo ehl eglippvfcno 
Ideila Sacra Sc ritt ise l e fpeei^lm en^ jps?- ¿¡m§^ 
-4Hnv?p 1f ìfsffi uiìK/Ci' tocche e oermcioiì^fìsnol-SÙ?£ Sfi iOt€
per li Fedeli

meritano di bob effete petchifi-o I,. Un :.|Jopp? 
mieano di fcìand nominai:© Carlo JUcHcove, , ec
citato dalle piéidtche deÌfeGe folti teffifioè di ef
fe re in éihoBzìqne di venir ad p ceibe re Arri
go IV f Egli fe. anima to' m un Gefotta chiama* 
so Hadosie ehf gli die delle lezioni per for
marla plfefecuzioB© dì un attentato si orribile » 
l i  Domenicano venne, in Pranza lì#©1' a - tre vèl
ie? .per alleili re il fiso, colpo ̂  Égli fb prefo, e 
fece le lise eoa fedoni al- ’ ParlaiBeti tO' chef© ehn- 
dannò ? e Io fece gin Viziare-con Detrito 'del 
meiè dì Aprile r 559. In tesilo tempo appunto 
fecero li Cefoiti imprimere il; Libro di Maria
na ? tanto proprio a iiplrare fimili. delitti * 1 

p  ÌE  Non 11 fèp-pg’da tre iettfcda&e, dice la 
S^arteSIiere 3 ( era per conseguènza < m. fio di 

1$ d& Movembre i.d u 0 J la conferenza tenuta a 
Toni Ih Éorena tra perione infette iti q-pe~ 

p  ira dottrina ( micidiale del Re ) fcopefté 'da 
p  un Eremita? tifila quale, dopo alcune tefti- 
p  iBopianze di peifima volontà contro 1" Fribei- 
p  pi Cattolici 9 fu tra effe alTicurato che i Ge- 
$? Iai*J '.avevano talmente rìfclìlarate quelle mai- 

fi me ? . che elleno do avario paffàré in forza 0  
^  £©& fis fo f ja  <, '

fin
ii 

*«
v&



Im pgtèm à^- SiePegli, ne mfm 'kfmfMfàm- 
W '£ &{o ditte 'ifeHF dìflimulazfanp*9 *  ikv'dlm&fy*
t&*- M Popolo rìloffUndè la JempBdta ̂  e f tnff§~ 
;^m a  f  if Ì0p&ri&e i r  loro foterfegj {  cioè \ìk% 
so  ■ equivoci ). ne ritrae. lé  cofrudme. 5 e m gene- 
ià&> ¥à ^ '^èrtyéptP, ? Eglino ne hanno hit® 
■ pfo per lóro : irei! r Tutte k  km dhbì armoni 
fm  - c o n c e i p p m d e  incèrte  ̂ perchè fa  permeo 
rigettare y iivocam ̂  g$ inpcrfrptark ■ akrimsnti 
rne lofp piapeffe ? ■ ■ '

Confrontando- le prom effe da5 eglino avéan© 
in diverii jemff 'colla violatane di quefe 

pfteéffe delie, gualf cesi fpeifo 'fi-ibo'-'latti rei -s 
egli èferto a nonT lairiarvifi,. forprendere-. Eglino 
frometterpnno e-giureranno tutte 4p ' -¿endizhnf
'pdchè m - forzi delle loto Cojihuzìònrnùn v è co- 
fa  ; che ppfsa obbligarli • li- loro itefli voti fono 
tali 5 che coi favore delia daìinzione tra voto 
jtaplice 5 ~ e voto folenne, colui-che ha fatti li 
voti di- povertà 5 e di caukà pub cangiare mode 
di vivere, pofcedere d i  beni ? e delle ricchezze-  ̂
raccogliere Stile fmceffwni 3 a un bifògno man~ 
t affi * »=>»<* p ia n  voto folenniffimo eglino ne fan
no un voto fempììce ^perchè quello che ha promef- 
fo fo -regoli? 5 g confeguenza il di pii? 5 po ffa vio
larla * Allor quando noi efamineremo li Statuti  ̂
e li Privilegi della Società, fi .conofcerà - .che non 
V5è niente di eiaggerato in ciò che per bocca 
dp! fiso Avvocato diceva la Univeriità.

Qaansfo' fi là che la Ringa Cotto sì nome d | 
M otìtlo lon  f a . fatta dopa 5 dacché le fue P artì 
perdettero la loro Caia fa fa fmpore il tetano con 
cui lì fabbricatori di quefia Scrittala ebbero F 
arditezza di diportali! * Secondo lóro ( a■ ) la M ai-

tei liere



èellieré ha,fatto tmofmè- come fofsa 'egli -pht pr^  
■ $m & -&  'male che bene . Attacca^ A  Società-' 
egli-, è I5B attaccare in Seme U giudizio .ÉsìldDhi^ 
.fa ldèlla  $\ Sede $ dei Papi? di-un QmtfimDu- 

ûrnemeo , dei n&fiti R é , di dnigp U Grande^ 
delia Regina % del fiso Configli# $ deifichi e fa Gufi 
licana ? delle Unfverfitù di quella di Pungi ̂  
del Colleg io di Sorbona , della .pm%pa?t& delle mk 
gliùri -Gittà del Regno 5 dei Pat^wménk- $ e fin? 
golarmente dì quello dì Parigi • ; : „ , ,

Si vide che molte volte ; le genti del.R&fò 
pien Parlamento hanno - rammemorato, il giudF* 
zio portata della Gefoiti dacché; apparvero neMt. 
Pranza corti e:. delie profezie Verificate dalli file- 
ceffi 3. e -nella riaga di Moatfioion fi ha la sfron
tatezza <H.. domandare.. fófsè il tripode donde 
fortìvnno quèfiì oracoli d à )  » Uno di quelli tri- 
podi io fi è Mi Servii! quel celebre .Avvocata 
generale che parlò in quella caufa ideila $ e che 
rimembri quelle profezie, fpecialmente ¿L.ghdlr 
zìo 3 che la Facoltà di "Teologia àyea dato di 
quefH Padri nel 1554.0 La Mastellieré avea ri
marcato rieir arringa 3 che ~ A  più parte dei - ©at
tori che aveana ■ formato'; quello- Decreto erano 
fiati al VoncUìo di Ttento, e che eglino, erano 
t più grandi ? e t più celebri Dottori déla  Mrfi 
fiiamtà „ ( h )

Per ingannare 5 F arringa di .Montholpn 
grand’ nfo degli equivoci così protetti dalla So-, 
ctetà « V i fi difende anche, la ina dottrina fa 
quello puntoj 'e fi fa teli che z qmiishe r.vofi&fi 
'' n o n .

( a ) Rìnga de la-Mmttlìieu è* %6%
lb )  Pag, 489,



mn .fehmeét$_peimefsúi.m^: uitk^
4}  equivocare '« ( a) Qpanáb; B metano 
cali fetíLvi fi fi foma -maka.  ̂^fi- -píaáüceung 
m old^És# di argomenti "Ila  peh i-ik ii inw 
^Qxtaiìtirqoaiadaniian -fi oía negargli ■ arqifamen«- 
t e 5 fi' fiorpàfiasóv, liceo ne un efeo|§q,. f l f  Ubi« 
r̂er-fita aveya-rimproverato i .Gefeltl .¿aver ani

mati ; à Bumtì. -delia-¿Lega 5 d5 aver avuta mano nel 
matricidi camme ©  d$ Barriere s Ota fiel, Ravik 

d^.effe'rfi^xefi'colpevoli., degli eceeifi che 
aveano; ■ 1 ndpttp-ya .fca.epiarii del. Regno.» Ecco co
me fi nfpbnáé/áqu^ :;(è} .si . Se M»
*¿. dietro .La.rHarl^tìlere;- aveiie ; coluto ; portar il 
55 gludiziofamen te avrebbe.-^accmtq.^docchè. scia 
¿y. iperta a. lui ** E  la , rifia btlimenta, ' fatto dal -Re. 
55 ; Arrigo , la' fea benevolenza, ia ' ^  ,p^tez|o« 
35 n-e s le. fue beneficenze 5 e' Fautóità della 
n Corte non dlfiruggono elleno affatto tutto 
3, ciò che diffe "fu quello punto, che.dovrebbe 
„  edere fepolto nell5 ammirifiia tante volte co» 
„  mandata dagli Editti ?

La terza parte cefi5 arringa di Mqptholoa, è 
.fella Dotrina * Vi fi fanno a quefio propoli co 
delle lunghe dìfienazioni piene ds -errori' s e cf 
equivoci, vi fi prende 1$ difefa di Belarmi no ehq 
aveva tafia to d’ erroneo, e dì qua fi eretico il feti-» 
omento di quelli che dicono, che il PapapciFa 
errare nelle ccfie dì Fede. . ¿

Accordando 5 che ! GefuitI fofiengono, che i| 
Rapa è al difopra del Concilio s’ intraprende giu* 
fiific^rii. S5 uqjfcs quello che diverfi particolari^

e fpe-

{«) Ríaga di Mc-ranolca., 
( ¿ )  Psg, 145,



l e i  1
% fpiqplmmig A m i  B otim i 4 r A A m z  A  
Jteifspàa ■ ■qtìeiH - Padri 'haa&io-' potuto*dire-conò^. 
U ràoéri libertà ^ e dopo; quelli, 
tòri i  " di olii ara con at ditèzzà-che j-Gettiti--fàà“ 
¿0 ; ptófeffion è :-: di peniate * coinè -■■ ■ la'-- - So-rbcti 
l|peào- ̂ è ■■; i  ioiègiio ufo-, che fi " fa in-quella -ar̂ * 
|iàf§a della dottrina --degli 'equivoci,à l i  giorni 
lietro deir arroga delia Maxtéiikre'/per rUtà- 
verika j. il Rettore fecondo' - il: piivilegio - delM 
faa: compagnia1 fece ■ alL -Pàrlamento;;o-p 1 angoli« 
fcG-rB Ih ktiho- \d} ; queÌlo-è -a li o -■ fq u a rzo - - è el
f i  pii ‘beila .<-éieqiientà pieno, di patetico - efptei« 
io con' ' la 'parità;-Gicéronianài -'€e ' -Be' può giudi
care dalla- fei^AioaO -toheepBia - la queili ter
mini * Helpèf^tànta|■ o$ignon  ̂-voi - giogieilé 
s$l a prendile 11 piatito-’ ' di -:ahB^d0nar_.; la %it$ 
M della UnlverStl- alia cupidigia dell! Geiuiti ^ 
5> cominciate primi :dafe ■ vaili eve-
33 ili ♦. » « ricevete fra ie^vokxe ’ feikccià P-A©? 
33 cadernia ipirante $ Accogliete ::gii; ulti'mi fefpirl 
53 di ella che v\ ha partóiitìf':-cS''^ofi--'-d^\';chs 
33 fòpra fiera IÌ]a: caduta , ed àilaro vini -delFIÌni« 
3.3. veri!ti,■ annuncierà-non. folo.^per Marézzo-- no- 
35 ilro 3 è :iper róezzov degli eterni monumenti 
3$ delle lettere -* atìóoi*a‘ Mercè di - voi ¿Ila 
35 poker! tà  ̂ ài popoli., "¿ile'nazioni difille1-ià 
5?- tutto f  Unlverfo ; che ;-hòn;&tlio- itati nói 
3 3 che manca »Timo alla Repubblica; , . 'ma" ehe -fe 
5, lì Repubblica che ci mancoJ i ; QiiòÉ

vbàis vtfum  3 fi ■ A caéem ìd ' P a n fien fis A ibS  
^èfaìtarum libidini permitbenda j  'pnu§~$ -JuSzié ^

^ ( d )  Qpèfto difeorfo tro v a i taèRà R ^ ó l l i  
^preiia a Parigi del l i ì i ì  • ’



mpVum vefim  pm pum  ,  ^ ftrè
mnis Academhm peàpite ; txithms 
firn Tatentis' hàùfm jp fm m i ut 
Amdzìmfè càfum 5 &  ìntmtum Jemaim  ? nm 
pkf nós tantum s non modopgy ¿tema^lAtÈràrm® 
mommerifa ,$ [fed pkt vos ipfoipqfien videant 9 
popufi wfiditganti orbe foto dlffufè .gentes àgno- 
jcànt J non m$ RfipuèUsà $ fed Rempubììcàrh no- 
¡bis d e fìtte*  f

Sì venterà èfiè ili .queftà GCCàfiòhe * nè il piSB“ 
birce .MfeiÌletà s ni il Parlaoientd mancaròna 
aii’ U hiveiÉtày e che _qùééà viva e tensnill~ 
ina ; rm M rm iz  ebbe ' un ' fircceìlb vkntsggioiil  ̂
limo* ' . _ ' f   ̂ J‘ ' ; -■■
■ Quéifé'' Rettóre così iflaiìfe Jè r  laTdé cd« 

ftanza  ̂ I  per f  eloquenza ina. ' e&iamàvafi ,PIetfé 
Hardiviiliet ; Egli ptelfe 'la bèretta, dì ©attóre1 
gualche: ktàaq& dòpo, j  é divfnne Parroco l i  Ss 
Befcettè à Bàngi; ìtipdi il Càrdiilai di 
Ile® ? che fi ’ Faceva onore*' ài mettere in“ viltà 
fbggetti dì .tnexilo l i . ÉÌ@de P Arcivefcovaro di 
Bqurglb . Nòe era per: anche nominito qo alido 
Bel 1641* Ih depurato dalla Cala di Sorèóóà 
Jet domandare ai Cardinale che erane prevedi- 
core 5 che Mi Aroauld^ la di cui erudiiione era 
eosì pro&ìoia: \ che aveta fatto {tapi? tùtt* il 
M'ando àd oxènmrb fiuporsm foifè difpeniàto, di 
bérti eierctzj che non aveva fatti 5 e che li Sta
tuti eUggonó come un preambolo ¿eceifariò pel 
¿Sere ricevuti nella Cafa $ e Società della Sor
bona

Quando gli Avvocati delle due parti ebbs° 
'so riàgato in tre udienze ? il 17*, 19. 5 e 20. 
Becembre * e fatto eh1 ebbe il Rettore il ino 
ii'feèno le genti dei Re parlarono per bocca



% ■ - '

I l  $smm  ( * }>  Qjwfl® M a g i c o  rappfe 
lent -̂vfiSe principio .di ghetta Cfnik aveva 
e^lùdetto ai DomanianC?. 5?. h 
J^W aao  ■ ricordagli iielja grafia eh? feo:;gyeà 
^ fatto il fa He Arrigo il Grande r  *,* « .f§_ 
^ quale non ottanti Pipiti svvenimen.d. datigli 
55 da ogni banda e. da (uoi p^i^fedeli e ' f e b  
* mentati Servitori di non fa te te lo  3 lpavreh- 
*5 be non ottante accordato facendogli etti fper 
p rare di far riuidre gnettp trattamento in & -  
3 ne del ino férvizio 3 aipettando per. .altro eh:

, eglino fi contencatterò di pn ierpplice!;iìikbi“ 
5j ■ li mento fenza far apparire ¿he ^iplrp^p Pfl 
s3 aItro3 nemen a quello che pretendono preferì;* 
jS gem enteal che egli a ve re b be ,j^g luntp:, ? , che 
3?Aglina penfaifejo.^s5 era lor convenevole do» 
s3 riandar dopo la ' morte di ghetto gran P rte  
n ape cib tche egli aveva credptp pian ' .pò» 
p  ter f ioro accordate 3  e , . . f c &  eglino, in tempo 
J? che viveva ? non .avevano ' avuto foraggio 
p fpliecifare o

M. Servin dice 5 eh’ egli aveva Jorp “'proppiiQ 
di fouom et ferii a quattro Articoli ¡che tiferifee 
io intiero . Li tre primi riguardano 1*. ilcurez- 
za della -per/ona dei Re ? l5 jndependgnza, afiolii- 
ta delia loro autorità per le cole t^mgaraljfs " f  
ailoggettamento - degl] Ècclpbattici;  ̂' come.dgj. Cai» 
ni a co te ila autorità . I l  quarto con^B ;^|a ’ li
bertà della Ghie fa Gallicana » Egli aveva confi-* 
gHato a quelli Padri eh? pn a quando avefsera 
m i er ¿mente f addì sfatto , g data con pto~

.ve

( .a ) ¿ .te t to  dal regittri del Parlamene© ? 
fuetto .difcofip fa $t©l$e folce ftagopato „

X
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t è i
m  m m  $  um mtmzìoHB vite 5 e /taee&i , ¿a« 
wefTero con tem rfi n ei term in i d e l loro rìfiah U i- 
menta e Egli aveva pure donati alcuni dHoro, 
e fpeczaimente si 'Padre Pronto di fottofirìvem 
quelli Quattro -Articoli Jb r z a  equìvoco } «è ev-a* 
fim i ,  Q&efto Gefuita aveagli rifpofto , s  che 

quando egli 9 ed alcuni altri della Società che 
fono a Parigi avellerò il fentimemo tal qua
le iì richiedeva da loro dal quale diceva quan
to ad elio 000 difcéitaris , filmando che per 
co fé fpettaon alla polizia conveniva acconto* 
darli ai tempi , ed ai -luoghi ove a ve va il a 

ss vivere | nondimeno, egli effendo In quella Cit
tà non poteva farne una dichiarazione preci- 
fa' e formale ' lenza averne prima parlato s 
quelli della ina compagnia, e che anche cre
deva che dopo ch’egli avelie ue loro fatta par
te , non potevan eglino rifpondere prontatnea* 
te , nè ri folata mente alle fae proporzioni 9 
lènza domandarne ed averne F awifo dal lo
ro -Generale , del quale eoa veniva afpettare b  
volontà. $s
Bi fogna ben rimarcare che quello che quello 

celebre Avvocato Generale proponeva a Gefai- 
ti da riconofcere fi era fra le altre coffe , eh© 
muno, ni ejiero , »1 naturale fuddito ài un R e  
deve attentare fovra le perfine , e le vite dei R e  
g&f qualfifia motivo , e ragione , mmmo a ca
gione dei loro coilumì 9 $ Religioni . Sebbene tra 
Avvocato Generale che parlava ad tra Parlarne®** 
%o dovefs’ e Ìfere creduto falla fu a parola 9 M» 
Serviti però prefe la teftimoaio di ciò che di
ceva, un Maedrato che unitamente ad .siloave- 
va predati i Gefuiii a renderli a quefa propo
rzione « ■

Tomo Ih  h  ®
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kéi ~ . .... 5
l i  '¿attore, della Universi« '{ #): e';.qujelli; efeg 

]@ a ® S e ■vano rapurefestatono all5 Avvocaro. "Gè* 
serale ;5 non poter-fi - approvare, le parole di 
^ F ro p to . fcggètte < ad equivoci''$ néme&o ifeqndi 

',.che avea deità y che in mateirn-- $  . $
3i fi  pvteva accomodare ai tempi y_;. ed ai luoghi 

ove doveva fi vivere :  € che éiTendo notorio 
35 che la io'cietà de5 Domandanti Irl lettere de«* 
rj pendeva in totto s e per -tutto dai; loro Gene« 
3> rsle eh', è fuor della Franza * » = non v* 
35 era. mezzo di. poteri afficurare dì ciò che ver- 
3, rebbe da quella pane $ vedendoli già? che 1 
^  i Gelisi ti volevano dar legge a tutti gli. aiti! 
^  Ordini $ è non ricéverla da alcuno : è di pi% 
^  che li Domandanti avevano data oécafìone.di 
3? diffidarli di loro coi loro diportatemi in ?ut- 

ti li paefi ove poferó piede § avendo voluta 
g3 renderli padroni tanto dei Chierici 5 che delll 
35 Laici y aggiugnendofì che per fola regola han 
35 eglino il fio!o fine del loro intarsile $■ e in- 
.35 grandimento della loro compagnia $ é.diminu- 
55 zrone delle altre y come pure che tengono del» 
35 lé ìfiaifime contrarie alle antiche leggi s> e drit- 
35 ti del R e  s e del Regno - E  quando alcun© 
35 di e (fi ha fatto un cattivo icritto né laCom - 
35 pagala in generale s- nè alcuno di quella giam* 
33 mai lo dilàppKiVain pubblico^ né ■ vctoì.fcrive- 

/ e  per la, verità'» ?s Quello. Rettore così per« 
ipicace, ih : -cip fche rigo arda . là’ Società era q ue- 
iìp.fieiTq p i r e  HaMiviiltr del quale teftè at« 

jbjamr parlato . ■
■ , , ■ - . , fi0pO

. . . Egl i  è M- Servine che nel fiso- difcorfo 
x ^ & ' conto 0  quei!i fatti 0 , -



:* .y Dopo clie M= Servio per il fm  femm dìc& 
fetenza prefio Dio 3 e gii Uomini Fece quéÌla rg= 
cita al Parlamento , venne ai fondo, .della Cau
ta , e difenile Fiiìitutò delli Gefuiri $ il loro prò- 
defe^ e la loro dottrina 0

. Egli aveva con fi derato il fine , la vita ? e ìé 
Condotta £  Ignazio dì Lesola , notate le loro Co- 

fiìtuzìonì 3 calte Dichiarazioni ìmprefi'e a Roma  ̂
le Bolle thè dicevano avute dal Papi in numero 
dt 37. ,( noi né àbBiam vedute quaranta ) L i 
privilègi novelli H e le efenzionì ottenute indtver- 
f i  .volte $ h Canoni delle loro Congregazioni ge
nerali j, e le Pijhlé dei loro Generali z E  dopo 
il profondo. Eudio che avea fatto' di rotte' que
lle Carte che-fono come li titoli delia Società 
aveva Reperto che IL  LORO IS T IT U T O  
E 5 PIU 5 FO NDATO  IN  PR IV ILEG IO  
CH E IN  REGO LA

Quindi pafso quefio Maeftrato a ciò che fpsè- 
id al luto procedere 5 e diportamenti. Egli rimem
bra il giudizio del Vefeovo di Parigi y e la Coti*0 
elulione della Facoltà di Teologia nel 1554» : 
clb ché avvenne-a PoiiTv, ove eglino dìffìmula- 
vano il loro Ìfiitutó * la Ringa di M. di MefoiE 
Avvocato generale nel 1564. e il Decreto dell5 
àppmitomento al CorEglìo ; ciò chi avvenne in 
Italia V Spagna i Polonia 9 Mofcòvia j Inghilterra$ 
nello Staio della Signoria di Venezia rapporto a 
quefid Società a Li loro diportamenti conformi al 
potere-dichiarato <nel .Direttorio dell Inqutfiztdfiè 
ìmprefic a Romg l'ann. 1985. del quale h$t ¿gli 
notait ti luoghi y donde t ira fi-un argomento che fon 
e fimo In q ili fi tori Secreti-: ciò che avvenne nel con* 
jtglfo del Re ? e in la Corte prima  ̂ e dopo la 
procedura contro Giovanni Cafiel parricida che 
tra loT0 difcepolo « quel che contengono t lotoan#

L  z nuli



n a if  f itm ì degP tinnì * * 259$. de qmh  
tenta m mam un efemplare 3 le loro fntrdpTèfi 
conigli gemiti dì molti Brevetti ottenuti { il cfèfift 
¿_jda- ponderarfi ) da dopo U loro riftabìlimèm®$ 
g contro ì termini dì effo $ le Rìmofiranze ■ ■ ftflfà 
al Re dal Signor Primo P re fidente di 1 dar lai 
dalle azioni virtucfe del quale puh imparar Pifief* 
fa  virtù ; ¡e rifpcjie fatte da quel gran Re ¿ir
rigo portanti ia dichiarazione della fua volontà 
fui fervi gì 0 che egli fperava dai Domandanti 1& 
lettere ;  gli atti fatti dopo da ejji 3 che fi pre
tendono centrarj a ah che avearto prora effe a que* 
fio Buon Re^ e le loro rifpofte fu quejìo Breve y 
altri atti che mojirano cih che han fatto di quan
do in quando per accrefcerfi > ed acquiftaf credit# 
ratroducendofi nelle Qùfe per faper li fecretl s é 
trame dei vantaggf ingerendo fi in ogni affare fot
ta ombra di mantenimento delle cofcknze *

Qual ritratto della Società t di qual pefo non 
è ella una tal detienila fasta dalle geriti de! Re 
al primo tribunale del Regno in una Canfà do* 
ve furono uditi q u e ili Padri 1 

In .quanto riguarda la dottrina 9 M. Servio ¿no- 
itra che t Gt'Ìuhì tengono molte maflbne nuove ? 
i frane tanto nella Odorale 3 che nei Economico $ 
e Politico 5 Ecclefiafìico 5 e Temporale 9 facendo 
m tal modo conoff ere che eglino tendono alla 'di- 
finizióne "delle potenze ordinate da Dio  ̂ al rove* 
fri a mento di tutta la gìufììzìa anche della Gi
rare hi a « . = . 3 e degli ordini de Religiofi 9 e 
Ghhrìri Regolari amichi contro de quali effi 
Gsfuni hanno in àìverfi tempi fatti molti tenta
tivi * come pure alla diminuzione d d f Universi- 
?à- & c.

t Egli cita un a moltitudine di Gelo iti che aveano 
disegnato di/ affa ffin a re il Re 3 e fra que£B ■■Aa- f

|



tori e-ravi Scribanlo pr!nì& Rettore del Collegio 
£  Anver/a $ del quale egli che paria avrebbe da
to avvi/o al fu Re Arrigo U -Grande , perche prò- 
vedeffe alla eonfervazdpne delia Jfla vita e/pojla 
agli a ¡fa ¡finj , e parricidi infegnatì da queflo 
Scrittore in luoghi d i  quali egli fece lettura co
me H aveva fatta ad ejfo Signor Re in pre/enza 
d* un Signore di qualità • . » . effendovi anche 
preferite il Padre Cotton, che difie allora 3 che 
queflo Libro non era di uno della fua Compa
gnia s ma fatto in Ginevre , il qual peri nondi
meno tenne un linguaggio dìvtrfo po/sedendola 
queflo ferino di Scrièanh 5 e /porgendone delle 
copie* \

Dopo di quello parlò di Emanuel Sà 3 di 
Sanchez , ed altri, e delle orrìbili , e villane prò** 
pofizioni, che contenevano, di dive rfe apologie In. 
favor dei Gefuiti che Montholon avea volato 
far valere come bafievoli a giudi fi care la. Socie
tà, e che nonoftante rendevanla ptu colpevole ad- 
dofsandole li fleffi fatti cP effe difendono . E  per 
moflrar fernpre più a quai diverfi ecce (fi fi fofi= 
fero portati cotefii emp; Religiofi fopplicò la 
Corte d? afcoltar ìa lettura d’ un Libro intitola
to Manuale fodalitatis impreffo a Pont-aMouf- 
fon nel 160S. ed egli mife il Libro nelle mani 
del Rettore, perche fi eonofcefje come eglino tnfe- 
gnavano alla gioventù lo /pergiurare quandi dia  
è davanti i Magiflrati -

Tal è il ri {fretto 'de! difeorfò così intereflac- 
te che fece queflo Magi fi tato in quefia foìfeeif* 
fima Caufa che ci fu confa?vata nei Regifiri del 
Parlamento • Noi fi lufinghiamo che fe ne fa
rà obbligati q averne data una idea un poco 
efiefa » Dopo tutto quello ne feguono le con- 
duflonl in quell termini.

I  j  & P «



'qisefèé ragioni comìnàmio co me egli #fb 
„•'ve- concludere a favore elèi Re 'tpta'ùer | f  
„  fierezza di Tea periò&a-, ^uèmo bèTbeft deh 
„-■ ■ la Chie-ia ? e dello feto 5 e'pubbli 
„  tà ? e- per F onore 5 e rnpintenzione dellé Ìe3> 
5> :tere,.^e licenze dichiara che egli aderi&é1 atìT 

oppofizione .dell' TJniverinà » E la Gortf: 
55 appunterebbe la cauia ai Cordiglio per vedete 
i5 -edr efathinare li ferititi e libri 5 dei quali el- 
yj la in refe la lettura, e che fono in mano de!

A vvocato dei Re , per prova d*i quanto-dice 
53 egli ricerca che farà fatta proibizione ai do- 
j-, mandanti in lettere di far lezioni pubbliche  ̂
3, né alcun altro sfercizio 3 o funzioni fcoladica -̂ 
A  per R. iftmzioae dèi Giovani ? nè d’ altri m  

queira-Gktà di Parigi finché' venga aitnmen*?- 
3> tl ordinato dalla Corte 5 e dò fotto quella 
55 pena che^a lei parrà» ■

Quando. i\ Msniderò pubblico terminò di par
lare 5 ,  il - primo Prendente de Verdun' emendo ai 
Coniglio-interrogò ì Gefuid fe volevano fot*? 
toferiyeré ? e fegoare ia dottrina della -‘Sor-bona 
ipecialmenre i quattro Articoli eipoftì mi dW 
feono dall’ Avvocato Generale e farli fottofen«. 
vere dal-loro Generale. L' uno tf eili/che; dice” 
V.a edere il Provincia! di Francia rrfpòfe 5 che 
La i loro, idi tu ti ve ne era uno; che li obbliga, 
a-Gginre k  regole 5 e le leggi del luogo, ove 
tono per quel tempo che .vi redatto 5 e gli ri» 
leife quello pafìo in un libro, che aveva in;-ma« 
no 5 che non potevano- promettere che il loro 
Generale fegnaife quello fi domandava, che glie«* 
ne fcriverebbono /  e che ia quanto" queflo fa* 
rebbono tutto il potàbile,

' da rimarcarli che quedi articoli'- tali che 
M r Serviti li avea propoiii li s? appoggiano alfa



I.c7
pamia di D ìo ne! vecchio % . e nuovo Tefiamevte, ■ 
fa quello che ci fu- iafegnà$g da/Gesu Griffa # 

•da 3. Paolo* Quefìo è quelloA he■ queftl Pa
dri dichiararono d'iófegnare fé' ló E vvaole5 rifèr* 
Vàndofì ad iDÌegnare il contrario , ; fe' fi trafpor** 
taso in altri- PaeQ * Così cangiala' loro Sede. ? 
e  le loro dottrine- fecondo ' i Sdoghi , /
? Non orante, Montholom dii'^parola- che de: 

fa e' parti fi - g h hi ighereh ho rio alfoÉervdnza ; delle 
leggi dell5Università ■ e della ' bàttrma" della’ Sór«"
bona, ed agglsnif ■ ché oe far ebbodo 'maieVatri** 
ci ’ le loro tede > Nói già vedemmo j  che sèlla 
bocca di quefio Avvocatola dottffira-i;dèlia-Sòr-
bona era maltorequìvoca • M a'5 ■ gdàbdh'qdelxl
otto Cefo iti fi -follerò ' fot torbe fi; dii" àfftS^ddt- -
trina della-: Sorbona -comò favm|Òhé' egli" détto ?- 
Gin Ita le: Confi ituzioui come lò ; :;f? vedrà1 ril-v 
trovo il General fola può centrarfereGépèrcon^- 
féguenza egli fòla -pub fare Una -p-fdmeiTa' che' 
abbia qualche [labilità . Quindi'' finché non le 
aveffe'-egli profeffate farebbono : nulle ¿a per fé 1 
fi-effe le loro promeiìe, nè - porrebbon0 ohMigarê  
uè loro 5 nè' la Società. Per alerò non avevano 
ohe a trafportarfj io un altro paefb perchè le 
loro - te ire non fofieref piu cnaievadrici deila le* 
ro promeÌfa ? e giufia li Statuti delia Socìodàv 
quelli otto Gelai ti farebbono fiati in pievi? L* 
berrà d5 infognate una dottrina contraria* ¿dual
mente il 22e Dicembre 1611* il Pari*fpento 
pronunciò il Decréto cosce.putq in # s^
mim „

La Corte falla ratificazioni defis lettere , 
3S. appunta le Parti al Configgo, correggeranno1 

le loro Ringhe , vi aggiogheranno tuttociò 
s? che lor piacerà, fra otto giorni produranuo j 
3» daranno contradditori, e fai valloni in *emp9
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dèllTórdÌnanza, e per udir dHttamenfè r flis \  

^ ¿i0a-;x&- il; Provinciale *.. e quelli;, della.- flit -.' 
gs. Compagnia, domandanti che f, alinoti©' aff 

. udienza htw ihm m m no Ja. fonimeffiooe ■ latta ;.. 
3S,daI detto Provindaìe,/ di confermarli al&tiót-- 
9i 'trina della Scuoia- di Soràooa. ,i anche in^ciè- 
g3 concerne la cotòt^azÌOKt.;delfe lacm Pè^fesfc 
^  dei Remanutenzione -dell* atitorità Reale 3, 
n e libertà dèlia. Gliela Gaikapa* amicamente  ̂
n  e m ©gni tempo confervate io queiio Regn©? 
„  II cte tatto veduto , e comunicato a! Proes- 
15. zator Generale del Re-, e unito allkppumafo 
5S farà érta ..ragione alle pani come ferè;gioilo *
: 5S Frattanto fece 9 e fa proibizioni. ali Do--« 
jà toaWautl dio nova r9 fere, ed ^lotrapendfeècfe 
p là alcuna a pregiudìzio, delle, kttexe del Joroc 
p  nfabiìtmentp* e del Decreto.  dèlia loro vgik- 
h Stazione 3* sPintrometter fi' per mezzo lor© ̂  ©: 
»per- porfone interpofte nell* irruzione‘deik 
ì» gioventù' in quella.Città di Parigi in.qual ii 
»» Ha modo s e di farvi alcun efercizio 9 e fon- 
.» zione di fcoiarìtà $ lòtto pena di. decadenza, 
» dallo riHabilimento else fu loro.: accordata s 
39- f  rifervateL Je  ipelè• Fatto nel' Parlamentar 
g9\il 2 2 ®' Dicembre idii* Segnato d i - . l i t  

s»
v  -

\

A R a



A R T I C O L O  X V I I I ;

Opali furono le tonfègiienze di quefiò
Decreto »

È ì Qtfuìti Marìmnà s Beììafmmo 5 Beton  ̂ Sua- . 
f f ¿ 5 W altri attaccano tà Corona , e la perfo- 
na dei Rè : tgiho fono corretti dà! Parla
mento o

T Àfe fi è il Decreto còsi noto $  è sì le
vente citato contro li Gefaifs Égli &  

£eib col contraddi’troriò a e nel modo lì pio ic~ 
leone dopo quattro  odiente accordate alle Parti, 
e ini ièntlmento di trentafet Giodici fra il qua- 
li furono il Signor Prìncipe di Condè e li 
V e fcovi di Beaurats 5 e di Noyoe come P ari « 
( a ) Fu egli celebrato da tmà moltitudine di 
Scritture itnpreife ? e fpecialmente dalli rendi- 
m enti di grazie ripieni di eloquènza che il 
R ettore H àrdirìilier prefentò al Parlamento  ̂ In  
quei!5 ultima ferii tura vedefi Che unanimi furo
no tu tti li Giudici * ( è )

Era con quedo Decreto ordinato ai Gefuiti d! 
fòttcfcrivere preiesitexnente aduna fommeiTione5

con

{ à) VecL la li (la dei giudici nella Raccolta 
fatta imprimere dalla Uòiverfità nel 1612- m 
léghi to ài Decréto .

{ &} Cateti Juójces (parla i! Rettore al Pre
ludente ) quorum fententia omnes in noflta falunŝ  
tmum confmferant mvmmt s ipji ore tuo kqm 
ggfikbmt *



eoa la quale prometteffero i l  c®a&fmarfi alfa 
dottfirn ideila, k m k  i i  ; Sqrbpna * Cglincfe non fi 
diedero gran pena Zi quello ; rea vedendo { a )  
die l5 U ni veri] tà non contenta - di ( aver Ja |% lo
ro chiuder la (cuoia  ̂ pi’ofegoiva il gmdicie delT 
appuntato ai Configli® ? e che vele a domandare 
la loro eipuifiope Credettero qheper^iparaT^po^ 
ilo colpo era prudenza .¿i concedere ,.la dichiara  ̂
zicne che loro fi domandava ? -ben. fa,pendo , 
che non e ileo do rattific.èiadal Generale pò 11 oh- 
bfigava nè e ili , nè i lor Confratelli »

,11 £2» Febbraio xói2.v,.il P; .Baltazar^ 
ymciale , Jacquinojt Superiore delia ?Caik .di-̂ S* 
¿p ig ìF ro a to n , Gizcopo, Sirmon'-d 5 e Facopio 
andarono dunque acconopagpati dal loro ‘Procu
ratore 2 preienrare. al.Cancello del Paidapiepro, 
ua atto (ù )  portante,,, che avendo affifiiipr(alF 

udienza della Corte . filila quale intervenne 
il Decreto delia detta Corte del sz^DIcem- 

?? b-re fesdato , dato ...fra: ìs Padri- Gefuiti del 
Collegio di Ciermont; di quella Città., di - Ra~ 

*> rigi domandanti rati Reazione delle.  ̂Lettere-: 
patenti. dei Re del. 22. A godo idio.-da-iina- 

?> parte; ed il Rettore, Degan! , ,S]tidid^:Pro^ 
» curatori 3 e Supponi delia Univerfìtà dl ,,Pari- 

gk Proibenti, o opponenti dall'altra :-• li- quali
. "' l i  ‘

0 ) -V ed* la Storia del lindìcato . ¿i Riche^ 
che apparve nel 17 5 3 ;, .p, 83. rC

ÌQ ) Ved- quello atto in M, d? ,Arg$B,trè 9 
ipm a 2. parte feconda , p* 58*, nella Storia del 
li odiato di Richer5 nella Raccolta delle Ceiafa- 
rei9 e concludimi della Facoltà 41 Teologasse 
preaà u d  1/2 qs p* 177* ' ■ . .. ■.



^ { 'H -Gfi&m ) ólfeèdepcio al deltoBecìcto di- 
^ chlarano eh* èglinô  fono confermi alla dotta- 
*, na ■ della Scuola di Sorboni? anche fe tufchg 
^ concerne h  conier?a?ione sfela jàcra Pérfena 
39 dei Re , mano tensione della loro ani oriti 
9;y Reale 3 e liberiàbeila Ghiefa GalMcana ìu ogni 
33 tempo 5 ed anticamente confervàte-, ed offer- 

yatè' in peilo  Regno, DeTche egiifio;fecero 
9,: atto 5 e vi fi fottoferfilero , Fatto pel Parla-? 
^  mento il %%* Febbtaro i6iz*

In .facendo quella dichiarazione i Gefeiti fi 
propofero non df cangiar dottrina'^ ■ - ma di far 
cangiare -quella della Facoltà ài Teologia » Ec^ 
Cono le prove? -V— ■ --'■ ‘T

I, Richer era firidico della Facoltà. quando 
ella didiflxofiì•' contro' di loro fa qtreflaf atere ? 
Eglino'-lo riguardarono conte queìto-che abeva- 
lì percalli 5 e in conieguenza ' fiuffit&fesro :miìlé. 
intrichi per rovinare quello Dottore' Sotto?, è 
fermo, & per ifcreditare nella fuà perioda Uvei 
ra dottrina della Sorbona * Il Cardinal ; di Fer
rea , ed il Noszi a  Hubaìdin -tipient ■ di 'pregiodi
ci oltramontani ,-~fi man eggiafoife■ • ferii men te 
contro Rie ber ( a ) o contro la^fesr^otcViha x 
Si volle anche guadagnar del Dbttprf poi me> 
zo deirUdltor del hfunziò ; un modd che-il Par«® 
lamento fe obbligato di far un' infórniàziòne k 
uueito proposto (£), di rimproverare coloro eh9 
~ ' ■ ' énnfi

{ a )■ Ved* il dettaglio di quelle perfecuzioni 
nella vita di Riche? di M. Raillot, e nella; Sto« 
da del Sindicato di Riche? fatta da lui; Afèlio. 
--{&) Ved* quella informazione 5 e il Decreta
ài M* $ A t gewrè, T«2hp. s,p*



m n fim effi in teita dl jpeffe  cafcaia , edixfc* 
potare tra Prendente alla R e g t e  per rappreseti- 
iafle' le coniéguenze di un tal maneggio 
IrlSsfbiri s ed il Nunzio avendo ingajato'il 
Papa in quello affare s . ed avendoli fatti feri« 
■ vere dei Brevi alla Regina , ed al Vefcovi 
contro Richer 9 ne rifu Ito che malgrado, la. 
protezione del Parlamento , il Re inviò alla Fa
coltà delle Lettere patenti non regiilrate per or
dinare la depoiìzione di Richer , e per far no
minare . un’ altro Sradico » In confeguenza: di 
quelli ordini fu eletto Sradico Filefac II primo 
Settembre 1Ó12. Quella, nomina era tra9 affron
to ppt Filefac 3 ma egli Seppe levarlo col tem
p o . '

Fieri li GefuitS di quello primo vantaggio , € 
foffenuti dal. Nunzio,.e Cardinal di Perrou eb
bero bontoffo P ardire di taffat di Erefìa le no- 
lire ma (fi me- le piò coffa m i, e prevalendoli del 
lume, e coraggio con cui aveale folle nu te. Ri
cher contrp le brighe di Dava! , e del Nunzia 
eglino ©fareno fame un’ erefia, .e dieder loro...il 
Borre odjofo d i . R u h e r l/m o . Col mezzo di que- 
fri arricci Su/cirarono mille torbidi, nella Facol
tà, e vennero a capo di gitfarvi una dividono 
della quale. Cepperò ben approfittarli . In fatti 
g-H Oltramontani che trova vanii allora in affai 
gran mimerò nella Sorbona fi unirono colli Gè* 
fuitl .per perieguitare Richer, e la fua dottrina* 
X.3 fua dottrina per eh’ ella combatteva 1 loro 
pregiudic;, e h  fua perfona perchè egli nots'av -̂ 
va celiato «fi combattere e quelli Oltramonta- 

© li Gelasti colli fuoi Scritti , e colle fu e 
Quella perJecuzictse che - fu lunga , è 

crudele non finì che alla morte di Richer*
2 * JJ afere dei Litoidi Bellarmino ? di Ma-,

.mima



gtmm % e degli altri provarono ugualmentecos
tella cogitazione dell! Gefiriti contro la dotiti- 
sa  'della Borbotta s alla quale ' dichiaravan eglino 
di coàiòrmàrfi e
- . Richer aveva denunziato alla Facoltà ,  e con
f a t o  con uno forino il Libro che Bellarmino 
Gefuita 9 e Cardio ale aveva fatto cóntro Bar
clay s e che portava iti titolo Trattato deih Po
tenza del- Papa nelle cofe temporali » ( ¿ )  Le 
genti del Re avevano denunziato paretài Par-- 
lamento quello perniciofo Libro , e M. Servio, 
ave a fatto a quello propoli to un lungo 3 e dot
to di icario , in conseguenza del quale era fatto 
un Decreto { è )  dei 260 Novembre lóio» che 
condannava quello Libro con qualificazioni umi- 
jtianti •

Il Nunzio 2 gli Oltramontani , e i Gefuki 
fgritoos^pandetnente contro il Decreto * II 
Signor di Harlay Primo Prefidente fu pure ob- 
hh^ato i3 ultimo Novembre 'di giuftificarlo pred
io là Regina, e lo fece con una forza degna di 
quello Maeliraco « Se ne giudicherà dal falò trat*» 
to che riferiremo, e che trovali eoniegaato nel

Re-

( a ) Ved. Io Storico del due ¿Bàri di 
fianca, e di Bellarmino , come pure le Scrit* 
iute nella Raccolta delie Cenfore , e Concia* 
listai fatte pubblicare dalla Facoltà nel ■ 1720® 
pag. 1 4 0 . e fegg. e la M* d* Argeotrè Tom. 2* 
patte feconda®

( £ )  Vede quello importante Decreto ̂ col di- 
feorfo di M. Serviti in M* $  Argentré ibid- P»
19. e il Decreto foto lenza difeorfo nella Rac« 
colta delle cestiate % e nelle prove detto liberta >



Ìiegifei. M ■ .ferlaffiestax h @ è  _
$ '&b, die iì diie5 che tóiol cosim i
'̂ r fcMà ( con l^CG^è Xfflnià 

il Decreto $ *5--noti fa ieò b èfi l a t f ^ t a t ^ f l / M É i y s  
^  s:io5Jp  ùiiirb5'ó Madama^ ¡che néri. fio .iaps« 
35 t o  giarnmai- che l̂i* m ie i j t ì e e e i f c m ^ p d m s i l l  

entrare iti deiifeéradpnéyd:L:̂ ]^diC affare ̂ ipéf 
e

Si

Si
55 ferie ̂  fie&G
55 vedati à ■. ore rider • i ri ibftnas iòn é. ■ al Love f <x> ■ é 
3S non a véndo, io fatto che.-ciò; - die è di. coflss* 
3, rne tra noi alfe-fe.mpio del maggiori imiin 5. fa* 
55 re òhe data- la controve-niiane;, troppo .diiciicé- 
S3 vele, è vetgògnofs  ̂ ;

La Facoltà di Teologia ebbe- iflei&menfri 
JoiFrire più di un con tra fio per ^ue ilo.. affare; « 
Il F 0 Cottoti per gmfriiìcare la Società fu Uà dot«

_ trina micidiale dei : Jt& àveà f f̂ to' Itipriiiere 
(  b . ) pufebl I càtri etite U
Ella fu confutata dall1 « L i . Gel diti'
pubblicarono una Rìfpcjìa Apologetica a ¡fi Antb  
cottoti e Dnval tanto .faxnofo pe-Mbo'., attacco“ 
alle prefeùSoni Oltramontane aVealo àpproWio 

Jafj.gaije .c.ofi.'-tréi altri Dot tori .. Richerch eri à:b 
loia//ìndaco denunziò quella nipofta alla Facol
tà il primo Febbraio l é i u  come contenente 

..... . ■ - --■-*

; . r f - ^ v V  - f T i i  i ii■  p i n i ----- ,-,, - ,  ¡-

^ * ; > ■■ ' •'• '-sr v -j

.. v a 5 Ved* il ..Picce£Ìb:..;verèaiefdi c|ò^$fe:A 
Jetto per. parte della -Regina fi e' di 
M f i d9- Argenfrè i h i d ^  jgjt&l. di, Hatfay 
già vece ni o lafciò poco dopo la càrica; di Pritìfio 

-fceFdentf.j. - e ,v i l a  oc e dè 3VL : -jVdrben'o. t
. federe’ /il "ri irrotto: I iloti co ; d i -cheRo; affari
aê xa qìta-.. de|I ̂  -Gepuiie-; ;5 ,:e conclafcnl deF



dèììé' ft:a f f im i 'mlclifxài! ‘deì: Se  fa'c"Jè&* 
mecche prendente ia^-dlfela^def: ì i t ò '  crklle  
di Mtóaìma» Iftbevi ft  d riftèfft una concia 
f o n e f ^ f  À ^ d b ^ P O efiitl' "fatti lì Tuoi jricbr- 
ii -alla:; Regina darCorifigìia tó  De-

'c*eiè=èqftW:^ ^ o s è ^  P'Abì&te’de k
Fercè/Cfe^^ ¡nvhm  al p i-
*** m n fo M iW h m  fè^imsedir la  aMetfm « 
Ma que^ jó k a j riàfcì l a  Fkcoltà ' a gmMcàré 
il loo - Sméieo ;■  iiiipeTGccli.è avendo dè potato alls 
Segifté pér rimòftraife di qtsal confegueoza foife 
■la* màtèm: di lattava ¿dfraoftrbdtedi ef-
Isre loddisfatta della condotta“ Semita d'a/Is FacoI*® 
i2j e di- eiler anche fcftrèli' delF ;efter!e' Pài§ s 
ella j ed al ino CJa n c e 11refe; 'nrèriréf le cafe altri- * 
meati d-i q-helio XofTèroV Cso il vede dal raccon
to dèi Depistati all5 affemblea del 4* Gidgno di 
enei? an* id i li t
: Ua5 alita avventori fuccedùtane! tempo ii!eA 
io non era pùnto propria a calmar i Gefuiti in 
conto del - terribile Richer . Aveàrio e ih fatto
ila-in pare pnbbilcamèhte a*1 'Poirie’rs tre' femonì 
detti in  onore, del loro Patriarca .Ignavie -? fa r  
fi die éva che Ignazio aveva fatti pià miracoli ài 
Moisè ? è quanti gli Apofloìi ; che H fao fignó* 
É$ ha tanta autothà falle Creature cti elleno vi 
uhbsiifconù prontamente ;  che mentre viveva lgna~ 
zio la fm  vìta-f e fi faoi cofiùmi èrano m i gra
vi i fanti 5 e così filmati anche dal Cielo f et-è
I non v* erano cheli Papi come Sa Pietro; le Im- 
i - pera-

(a )  Ved0- quella Concio fon e 5- e le aitr^ciie 
"mono -fette a tal prò polito ìbicL ed in M. d Ar-
j |anti è X o  2o p»- feconda p# 3 79 g ^ £ € a



■i applica?e ac 
Gesù -Grifo -

F IL I#

a .
^eratnei'fOMg 

â Sovmno come D ìo 
&kg;:£ivejjsro la felicità di vederlo ‘. 
ftemmie aveafì avuto f  empietà i 
Ignazio ciò die S* Paolo, dice-,4i 
Novi ¡[ime autem
BUS iSTIS LO CU TU g NÒBIS

B iE R E D E M  UNIVJLRSORÙM, ed a! quale al
tro non manca di quella lode 5 che PER Q UEM
F E C IT  E T  SA  CU LA « Cote il e propoozìoai 
furono denunziate alla Facoltà; da Richer il pri
mo Ottobre lóti»,  e canforate malgrado Fop- 
poiìzione 'del famofo Duvai coti qualificazioni 
tali ch’ elleno meritavano» (a )

III , L’ affare de9Geiuiti” 
va ancora li tentativi delti Gefuki contro' la dot«
trina della Facoltà»

Malgrado la loro dichiarazione del 22« Feb
braio 17 12 . LÌ Gefuiti innondavano timo FU» 
mveribj ed li Regno di Pranza particolarmente 
con le opere di quelli due Gelimi s nelle qua
li rinnova vali f  eiecrabile dottrina -favorita 
della Società /bvra F autorità » e la vita del 
Re»

Martin Beccano aveva fatto ¿lampare nel 
1612, a Majenza un libro intitolato : L& co&tto» 

verfsg d? Inghilterra fulla potenza dei R.e 5 e dei 
tdpii col iuo nome in frónte « Egli fu denun
ziato il primo Dicembre 1612» alla Facoltà di

II

¿4  2 C p 0 z* page 5^9



il- ir  Gennaro"'-16t %. ‘ ( d ) "Richer -quefè- Corife. 
-c6sìi :iz:e!3ute :do! -pò-hSìico bene non -erm-giu iW; -- 
carica. li' Sindico FileiaC' dichiaro - che" ìLGardiA, 
naie de ’Bonzi 'aveva intimato-gli' ordini/dCìa . 
Regina , che proibivano 'alla' Facoltà di ■ efim fm v* , 
re y' e cenfurare cotsjìo lì èro y perchè la 'Regina 
a ve va ri io 11 0 d i p  r evadervi con vitto 'm  ezvo . ? .Su
di quefth deputo ìa Facoltà qoattro'Dottori, alia 
Regina, ed al Cancelliere, iì  DottorFayet Par-v 
roco di -S.'-Paolo 5"il pili vecchio* d ì ’queili De-- 
putiti' eiègui degnamente ìa ióa commiiBone 
e rappreientò a]làvRègmà-nhe: la? dottmna.di:Becr. 
cano fpogiìà ì f  R e ? e l i  ‘Prìncipi d i ogni ̂ poten
za  ̂ ed autorità fovrsna : • induce é promcm̂ rk 
S u d d it i  al-ia ‘nbeUÌQne'‘p  e~ tu n i S  cattimi.--a 
m ettete dei fàrfìctdj contro te fd c r fP s i fo n e .deimon 
¡ t r i  R e. - ■ .-.j

Qn cito Parroco aveva già date delle prove 
della' fa a -fermezza neìP Ailemhlea dd primo-Di
cembre . Annunziati avendo ì\ Si udì co rueiac 
gli ordini della Cove che proibivano di delibe
rare fa di qnetto affare , il Dotr; Fave: replico 
che la fa co ltà  g t v ii a il  c ofl u m *y e P iflit azione 
dei loro predsceijori a veva  cojturne anche nelle ,co- 
J e  le p-ià leggiere 5 e che appo/tenevano a lla  d{f?&e 
piena d elia  Scuola  ? quando ìtattava-fi - della  volane 
tU del Re d i non creder m ai a lle-lettere  del. pio- 

Tomo IL  M  colo

( a } Quello che farà qui da noi riferito è 
tratto dal Procedo verbale infcritto fieni regu 
ftri della Facoltà. Lo fi trova in M. d ‘ Argon- 
trè, Tom. 2. parte 2. p. 60. e nella Raccolta 
delle Ceti fu re della Facoltà &c* del 1720» *p* 
i8y. € feg.



€ù!g figlilo^  ̂molto, mepp die.. relazioni, e iefiiffiùn^ 
àtllì 'particolari) majolammte d ie  Lmsre-paten|L 
JuggeBàte col gran figlilo  *■ ( a ) . ? ' ■

.Sopravennero nel co-tifo di fusilo affare 'delle, 
vane diipute per ini fedire; la.FacoItà di ceuiùra- 
re F opera del Gefaita, Begcano * La. Corte; avea 
fatto venire oh decreto del Papa ( $ )  diecon- 
dannava quello Libro., ed ella voleva che la*Far 
colta fi ri fir in gaffe ad intenderne la lettura..

.Quefto-Decreto av.ea ripe ilo il Libro, di,.Bec
cano- nella feconda claffe dell’ indice , cioè- che 
proibendolo con moke qualificazioni ? fra le. qua
li-eravi quella di./edizìc/a permette varchq faflfe
ri {lampa to dopo ana, correzione* .

Lo fecero io fatti riilatnparé IJ GeÌpiti con,]5 
Approvazione, dei- provinciale , .ed- altri .Teologi, 
della Società ? dicendo che quella nuova edizior 
ne era' (tata riveduta , e aumentata* Ma colo
ro nemici fempre delle Potenze dei R e 7 ed altri 
Princìpi, e Stati Secolari ( c ) aveano lafciatoia 
quella nuova edizione ? c\h eh’ era vi di; piu ri- * 
buttante nella prima ; il che’ molle il zelo delle, 
geriti del R e , che fecero' I loro ricoriì al Par
lamento il ió» Aprile' 1-613; r  e M« Seivin che; 
parlava per loro denunziando con un;, dotto;di- 
feorfo il riftretto di Baronia eh5 era fiato com- 
fofio da Spendano r conci ufo: ifteilamente contror

la»

( $ }  Trovai! quella Replica nel Pro ceffo ver
bale e noi feg siamo- la- traduzione' data dalla' 
-Facoltà7 nei 1720., e da Mh- Argeatrè*-

( è  ) Vedete intiero- quefter Decreto-5 irv M i $  
Afgm tìèl-

i  r ) ibao r efpreffi-oni-: di M,-- %rvi-0V



M mova edizione di Beccano’ !  a ] *; €tee -Fani» 
dizion. che vedeii in qoefio;. dìfcorfò $ vi R  oF 
ferva an che un grande al tacco p d R e  ,i : e :.pel 
Bene dei Regno 5 - ed un r i fpe ti o fi ssgoìare .par 
là ' Religione Quello' che farà Rapire fi è che 
per ea  eccedi vo maneggio £ contento. il. ■ Par
lamento di pronunciare che la Carte ? fülle con» 
slufieni del Procuratof Genera iè del Re- $ -delfèste- 
fa al C an figlio nel primo giorno

Cotefia impunità non fervi che. a rendere piu 
àrditi i Gefuiti 5 e di glielo fi lamentò' F anno 
fegustìtè B/L Servio si Far là mento in occhione 
del Libro di Suar-ez dei quale -andiamo a parlai 
re * Fece esB eanfiderarOche iè foffe fìatà fatta
propriamente ragione fecondò le conclufiom delle 
Genti del Re non farebbe giunta a, tal fognò co
me là fi vede da alcuni anni la licènze di molti 
malaffetti alle Potenze Sovrane dei Re 5 licenza 
dì fat tanti ferini peJUlenzlalt Fra molti efem- 
jdi di guela sferrata licenza citò que&o grande 
Ivlaeftrato P efame categorico contro la Ringa de 
la Marteliiere che Luigi Ricbeonse j quel fumo- 
£o Geihita avea fatta tettò imprimere nel lóio* 
a Bordò  ̂ autorizata dal Vicaria-Generale dopo 
ì* approvazione di due altri Gefuiti . Richeome

M  a ave-

f^m'iMrn^itTr^riTj-iwniTQ n —nri riu n H M ii^ w n  ''■ n iiWtu'i jnujiiiw i iiiiirriiinn  .................. ni f i n  imn n^ii 117^ir* niiiiiiÉÌrìi~ì

( a } Quefta difearfc di M. Servi©'trovainel^ 
la Raccolta delle Canfore  ̂ ci in M. d’Argetitrèp 
Fu egli fatto in occafìone di- un affate partico* 
lare > in cui trattava! di un appellazione ̂ come 
di abufò di un matrimonio = Fa pronunziato in 
piena udienza ; tocche- fi vede dal àikorfo fat
to- coltra Sitarci da M» kelvin 
graite*



m m k  T r a c i a  i ì  .prender ̂  h  i ì M a -delf .©^ré 
di Malaria diiappirovato-dai Decreto ̂ del lèióv 
di feitenepvi le ros ili me micidiali'dei'-R-e,-e-di 
appoggiarle con l’ amaóntà di una mokitiidmedl 
enfiati ch? egli'citava, aggiugriendo chf'topfhio* 
n * :df -  M ariana è m  $utto y e per

dojja T , ■ : V . ",
'Si vede da ■ quello trailo- con quei' 'Grnpìicità 

avevano li Gelo iti promeiTo al Parlamento nell1 
atto dei:-22, Febbraio nòia, di conformarfi-al
la dottrina della Sorbon-a., in  ciò che concerne ta 
cer? fe rva n o n e  della P e r fin e  /aera  d e i ’ R e  , ^Qoel 
che fucce-iTe- dappoi a propoli to di S u a re z il pià 
grande Teologo della Società ns iomm iniftra an
cor delle prove» ■ -

Li Gelimi fecero imprimere nelió-i^.-dCòiai-' 
bra in Portogallo 5 e- TmprimeFe nei" tóÌ'\* a 
Cólogna V opera di Suarez che aveva per 'tito
lo : D efenfio  F i d a  F a tt o i tea. 5 &  A  p e p  olìc&- - a d -  
ver fu s A  ng li sana fe ave errores v Erano in f to nte 
a eiaeife due edizioni il nome ? e le qualità deli’ 
Autore colia licenza dei Superiori , H'Provin
ciali di Portogallo 5 e di Germania . Suarez s? 
infegna C O M E D O M M A  DI F E D E  , C H E 
B ISO G N A  T E N E R E p E  C R E D E R E '- che A l  
Papa, ha ¡1 potere d i  deporre li  R e  eretici s e p er*  
anaci. Tutta la grazia che fa a quelli Principi 
depoin dal Papa la fi -e che non è permeito a 
tutti il maccbianare la ¿oro m orte ■ nxa fola a 
quelli che ne'avran • ricevuto iì potere legitti- 
tn;Q, cu? ha poter il Papa dì accordare» Pertan
to je un Pì tnctpe ufa[fé- violenza per. levar la vi- 
ia a d  un de fuci Sudditi t quefto Suddito po+nb- 
Pe d ffen d erji quandi" anche ne fs g u ljfe  ¡a m oria  
dei. P rin c ip e  , e fe lo puh fa r  un particola- 
?£ p er  conferv azione delia fu  a v it a  , quàn-

■ io



i* .-fìfè-far '%on h pMh legìi-pel puBMm-.'èe? 
m i  [ a  ] . . - ; ,a en
. Q ueilh moflnaofi. ecceiFi ri animarono, ri kèlm 

del Min ¡fiero pubblico , che lenza fiaàcatEvpei 
poco -di riguardo che avéafì; asrm; Pannoopfe- 
aedente al requifitorio contro Beccan 5 -denonzìb 
quella nuova opera allaGiafiRìarcGosf dkrM * 
Servin nel iuò diicorlb:; deil zoi Giugno ¡ibxzg 
fy Poiché ;le Genti del R é  deggiono^injpe^relil 

male a tutta lor. polla y  hanno, elleno' fhmifè 
fy dover, farne il. loro rkorio ( al Parlamentot*) 
H locchè .avr.ebbon predo 5 edfeibto
5? che ne ^hanno avuta. là^cog-Bizidne-g fe prima 

non avellerò, ten tatid i maneggiar^ in-verib 
53 quelli della ; Società'' deldetto Sumrczc per-rnez- 
3> zo 'di. per ione' di .onore che doro fea^psdai:© 
M per far ile rive re da sufi ■ una rit ratraeìontedsl« 
55 le proporzioni fuddette con i fc r i t tojcon ? r a rio § 

"q, ed una intercefiuone verro ri .loro Generale 
53 per avere'da lui una dichiarazione contro.; t&- 
55 ]i ma (lime cosi efecrabilì ? ed ' Impedire ,xhe 
55 mai più fortiiTerò tali libri dalla lor Gosopa- 
» gaia- Dopo dunque di avere fatta 
preffo loro y fenza aver potuto ottenere nè fpersts 
.alcun frutto fi determinarono le Genti del Re e 
denunziare . T opera dì Sua'rez Rendendo--'conto 
di quefii fatti M . Servin al Parlamento aggina- 
.fb .qhe 3, quelli di quefia Società parlché defap- 

provino ( quei! e mai fi me de teli ab-ili poiché 
53 non le hanno di ¿approva te nè firk to fioro iE  
a> contrario y  moihaado con quaftoq una.con

ivi 3 a  fcr~- :

( * j  Ved. i te Ìli di Ssarez osi Requitórlé 
is ib  Genti dei fe »



si

35 Ibriditi . ài opinioni i l  -èffi y quale ap* 
35 punto la dichiarò Suarez con quelle paro^
■ ’k  t Nvs omnes qm m htic p&ufa ' mimi fu-

ConfòrniemeEte al Requifitorio concertato in* 
fième d  Parquet % il Fati amento 3 unite le tre 
Camere dichiarò le maxime contenute nel Li
bro di Suarez fcanddofe , e fediziofe 5 tendente 
d ia  fbvver/tone degli Piatì 5 ed a indurre lì E neh 
diti de Re 9 e Principi Sovrani , ed altri ad al* 
tentare d ie  loro /acre Pàfone $ condannò ài in o  
so il detto Libro 5. ordinò che il preferite De
creto} e quelli del ¿56 1.9 dei 1595*3 e deif 8« 
Giugno idro, (6 ) FoiTero letti ognuno nel 
quarto giorno di Giugno tanto Bella Facoltà di 
Teologia di -Parigi > come ai 'Coikgkr-Ae5 Pre^ 
ci ,5.. e Scolari dei Collègio di Cterho&t* egnat* 
tro Mendicanti ?

Fu anche „  in oltre decretato che I Padri 
Ignazio Armano Rettore in quella Città t 
Corteo 5 Fronton, e Sirmond foiiero manda
ti il primo giorno nella Corte , e rimoflra- 
to fofie ad effi che , contro la loro dichiara-?

55-
P
P
V

5? zione

{ # ) Il Requiikcrio ? e ?! Decreto contro 
di Suarez ritrovanti pelle Cenfure , e Concis
ioni della Facoltà nel 1720« ? pag. 214. e 
-fegg* 5 ed m M. d’ Argeptrè , Torri. 2* par
te 2* pa 86,

( b ) Il Decreto pel 156A contro Tan- 
■ $ueroì 9 quello del 1595. ? cóntro Giacobbe 9 
quello del 1610. ordinala alia Facoltà di Teo
logia -di rinnova ré il’ Decreto del Concilio dì 
Go(tapz& contro gli ucci feri dei Re.-
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33
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33
33
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33
33
33
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33
33
33

33

^iciie' 9 -0 ;ii Sest etcì del Joso ■ Geiienie:clal 
2,610. èra fato tepié'ilo- il ÓBrO'vdi^Saàrez '̂ 
e portato iiì §oefa Città contro T.=autorità 
dèi Re 9 fictfrétóa-- ¿1. -ita Perfora y  .èHdjet-j 
lo S t a t o e  - lari forò' Ingiunto .di ope.rarè'ixòl « 
loro 'Generale m  ■ modo - ̂ faà^innòyi il; detto 
Decreto 5 !è éhe fa  pnbbKtàm 
ranno fatto iti tértmtre di' fé! :ffid£Ty e.-fa 
preveduto. perchè non .fa fatto ̂  -uè .pufaBìica* 
to dà qdell! delia C0m pgnia'; fabro ' Ramo 
contentate propofaioai 'jcàsk :dmnm'oM:i r :g 
pémicioie $ è ila per iom- 'Ippofa  di Carta
te «fòfle loro predicatila! l i  ■■ BdpoiI afe-dot- 
%ina contraria alle dette propoEMóni f altri- 
menti procederà la Corte contro l i  controli- 
centi come rei di ieià lfa § fa .s f  fertotlàtorl 
del pubblico tipofo» ' '' , " v -f
i> i-i ioddetti ' Decreti è  .deorem! R  elego;!' 
ro n o  li .giorno .dietro'

33
2-7* i^,V. V ,  ■ _iLA

ed armo ia  preleva -tf fgn tóo  ¿ktfafedy 
^ Carlo della Torre tremito' fe ld o g o  di:® e *  
j, to Cottosi sfasate * frontòn^ Biddc^ : e ^ ^  
33 mondo. Sì



■/. .A  R  T  i'. c 'O  L O X I

Negli Nati del ló ?4 » , nei tempo fi elfo che _ lì
■ .P rela ti attaccano le noflre . liberta . eglino prot~ 
.Segano li G e fu it ì  ». N e l 1 6 1 %,  outfit P a d r i
■ . con Decreti ch i C onfi g l i  o fono m ejji tn P.ojfejjo 

d i a p m s  U loro ò cuole- *-

y f Aìgradc ta. vigilanza dei Magi (Ira t i , que- 
d V l  ite ir>r,iTime cisteIt^biìi che. la Soderà 
aveva infegnate fino dalia iaa naicita., -e che rin
nova vale quali ogni anno per mezzo dei foniti 
ci _ qucìii eh’ e ; ; a n rod coeva come li p A  : gran 
Teologi della Chiefa Cartcìlca y avevano infet
ta una gran -parte delia Pranza . Ma i maggio
ri progYeiìì del male erano tra gii EecLiiafnci 
attaccati , o pi ut tolto a (logge itati ai Gei a iti in 
forza deir enorme credito che avevan eglino al
ia Corte dove disponevano della più parte dei 
polii, e dei benefìci . Quello è quello che ap
parve all’ AiTemblea degli Stati che fi tennero 
a Parigi nel 16 -4 ., e 10 15 .5  e dove furono li 
Gefuin il mobile decreto di tuttociò che fecefi 
fi e li a Camera lìccieiìaiìica : Afcoltlamo il Par
lamento rimembrare egli fieno al Re nelle fa e 
belle rimoltranze del 1753. Articolo 4. ciò che 
ivi face effe ,

„  Li veltri fedeli Sudditi, o Sire 5 propongo 
55 no ali’ Affemblea degli Stati di iìabilire irre- 
55 vocalmente la iìcurezza della Perdona de! 
35 R e, e f md-epeodenza della foa Corooa . G li 
55 EccleHafrtcì sokrmono in apparenza alf Aru- 
55 colo che concerne la ina Scurezza . Ma e {fi 
j> ^clamano 'contro la fua indepsndenz'a . Ora 
n  battano cotm problematica q^efta Queftione 1



0
&
^ itene re-- che; J f  ffebrmstfeaZ cesata/ in rutta, la Chid^. V Bella Eranza Refe
35 fa appoggiandoli alFefempio; di ;GregQffeVlL 
** che" aveva degnili dei So;y.ra^I-F^&a'^kÌii6;'

queito Articolo copte quelhaneGi Fede ? -è 
5? di Religione fella;;quale eglino ffentio ( fòli f  
s* àdito di efiggere fopitpei&nf^-;E^!ipp ÌTdif-' 
! ? fondono in coniparaziogi'odiofea'cQiiiro i'ycfe 
^  fin fedeli Sudditi *.. tino,; fereptp così pdib-fe 
' obbliga il ParlamempafeiBnsvare,tutti..! Dg- 

cisti già refe per afficurgrp J 5pdfe^rìià;^ipvj:a0aw 
5? Gli EccleG aitici s irritano 5 ririamMiÀApp In- 
33 trapreià 5 k trattano i  incorri petente'^ ne 
.y9 citante una ca fraziona - lS ,Decfeta:;; ’del Gonfia 

gli© .xfa5 è loro .accordato -e./ber affi -uh novefe 
ay lo motivo -di iollfivaziane^. perche non, dkiilà- 
3> fa il Pariamento kieompeten teper prononciare 
?) foli5 inde pendenza della voi tra Corona , Eglino 
ss ricalano di deliberare fu quafSÌa matèria.' fin© 
55 a che.abbiano foddisfazione'*.( a } ' ■

ira tatto . un ■. srande ritrarrò del dlicorib
Gennaro 16 15® 
y fe il Re noti 

, deLPariamen-
2? to 3 e jsou.-faceva . tra? fuori dei... RegiÌlri le 
55 ^ontiuijoiri.■- delie- Genti del Refe era incarica- 
M 0 ^  Glero di dire ch'dfe fexrirebooBo dd-

n FI-

i  e ) 1 I ;Par 1 amen to' co mprova . .quellp che ay■* 
iua con prove che fono rosile nelle note »



i  B6 '
■ Pìùdffiefnte divenne il fuoco t !  granfe^ che 

(limo il Sovrano più feltro di " -acquifere la 
»fpace a scilo delle precauzioni feteferie per 
35 la Tua fesprezza . l ì  Re è--ridotto a data di- 
». vedére ai difenforl della fùa autorità' tìa con- 
»  tento iterile del loro zelo / ed il- Clero ri»* 
3> fcì ad aihcurariene li Salutevoli effetti. Rice- 
% ve égli dal Papa iitt Breve di congratulazio- 
33 ne 2 e gli promettè colia fu a rifpofe una re
si fetenza invincibile contro le intraprefe di co- 

, n loro che vogliono attribuirli la derilione del- 
M le materie di fede , e che hanno quali rove- 
_w fclata la Chieia ài Pranza .

Quel che tfiè luogo a coteiH ecceSI il fu la 
iaggia riibfazione del Terzo-Stato in propoli to 
di quella dottrina omicida’, cheli Geiuiti coutil 
amavano ad infegnare ,  e che aveà tolti alia 
Pranza Ji due ùltimi Tuoi Sovrani * Per rime-* 
¿larvi , ed afScurare la vita dei hoftri Principi § 
aveva determinato il Terzo-Stato nel mefe di 
Dicembre 1614. di mettere alla teda del Qua
derno che doveva e (Ter e prefentato al Re ua 
Articolo chiamato la hggè fondamente !g . \Tì fi 
dichiarava „  che il Re non riconoice te (ua Co- 

rona che da Dio folo ? che non vs è alcuna

ss lo flato ; e cha e (fendo. qui come tm Concilio 
n  Nazionale ? fcomunicherebbona tutti quelli 

che follerò di opinione contraria all’ afferma- 
^  siva ? eh5 è y che il Papa pub. deporre li R e .4 
jj, che quando il R e nornvoleite {offrire che prò- 
.» cedeflero con canfore. R cdefeffiche , eglino la 
»  krebboisG anche fe doveffeiro foffrire il mai--



i %7
áÍPotsHZS % ípiinfoSíé a p  ^  t .v.. •

dritto di' difpéíífare i Sniditi del Re 'Óaftáfev 
?5 delta ed ifobiáféi&a efe #  devono p erq u é  .
t; o P ^ efto j .fe  « n i  li S fc .

diti di qualunque g u a n ta , e coaciizíope 12 he- 
”  n o ísrra im o  qiiefta legge :jpet ér^er^s-
5 ra come -co o forine aila'pafola di Wió íén*
* za ^ualfífe 'díftiíJzioB?.? '^qpívhm  ",
„  zíope - . < * ) '  . _

j l  2. Febbraio il C artea! gi Perros
ñ míponb alla Camera de! T è tz te ta tò 1 pez 
combattere que ito Articolo . fri quei tempo- fé“ 
ce égli la fam'Ofa 9 -é ■ fcandalòfa fingi ¿éllsffü:^ 
le parla ll Parlamento Belle, í fe  rímofiranze - 
II Fre fidente Mirón era quéiio .che pfsfiédé ea 
á quella Camera® Egli fiípofe ( ¿ )  a! C artea- 
le che gítefeendo quello ,Àf!:f£cÌa ^  son íl#yé~ 
3S ya avuto intenzione teoBcfie di" ;gartdilre 11 
33 boCxtí Re ¿a quede furie infé'riláli ,  facenáo 
35 detallare li parricidi condannati dalla Chièfa, 
n dalli Gonfi!) generali ? m a iì fiogfiati sioòò fta n - 
?5 te dalli ferirti de’Religiofi G e fisiti che il tràt- 
55 tengono nelle loro Celle , . . ® a te n  are 'a 
33  martello contro li Re ; e prò te fio che. fa' fea 
33  Compagnia non poteva allòsta’h&ril da qaéítQ
35 A ì liCOiO s,

Alcuni giorni prima { pultimo ..Dicembre )

\  edere il -Quaderno della -Camera del 
lerzo-Stato in fine delia Storia che ci ha da-
.a HoT^ondo Rspìiie uno dei Deputati.,

-fa ri ipoira del Prefidente 'M i rota 
f ^  iVlgieurio -Franze/è Tom® 3« feconda èdialo-

y *  j  ì  /  -



fio .per rallevarla contro F An-!:CoIp;,
;;ÌJe Genti del Re ìiirutte di quefta finga fatta 

alla nobiltà aveanp ìo Siedo giorno fatti li ; lord 
xicoriì alle Camere, Xlpite perché „  con difcorfi 

sì in particolare ? che in pubblico molte per- 
fone ardivano metter in chSbbio le màffìmé

22
25

della independenza dei noftri Re quelle
o far attentare

35 l"‘f
,, che non il polla attentare 
:J per autorità o ila pubblica, o Ha privata fo- 

pra la Sacra perfori a - de i Re . „  . Mi di Ser
vi n quel Magiftrato pieno di zelo per la Sacra 
Perfòna dei noilri Re , e pel bene dello Stato 
era quello che parlava » Sulla requifizione delle 
Genti del Re il 2. ' Gennaro 1615. in 'tempo 
che il C ard Inale fa ce v a la fu à fe co ri d a ringa nel
la Camera del Terzo-Stato , ordinò il Parlamen
to ? unite e (fendo tutte le Camere, ordinò che 
molti Decreti ? Specificati fofjsro ojjervati giujtà 
la loro forma y e tenore* e. proibì ad ogni perfo
ra dì qua ¡fifa qualità , e tonàizton c A* ella foffè 
dt coni?ovmi?vì. (<?)

T ra quelli Decreti rinnovati era vi quello del 
29. Decertibre 2594. per il quale erano li Ge
rani Scacciati del Regno, e quello del 7. Gen
naro 2505« che condanna li Gefuki Gnlgnard, e' 
Gueret . Queito era bene uu riconoicere che 
li Cefo iti erano i veri autori di q.ueiti to?-

Fer

.. f a )  Ved. quedo Decr. nel Mercuri .Franzèfe 
p am? g. p. p2 7. 5. e 3 2<b 3. ed’ is M*. efArgm- 
fri X  parte 2, pi 95Ì ' ,



; :f er fngaisfè'la^Carn^rt d eli a ■' ''N'olili fa - lu :C0m ■ 
-?ef:a Querela gli Eccìefi'sincf, meiff in-
¿cibiti 'cercarono di . Decidacene gu'efta. £fi
era per -parte dei' Porla mentà ' mi - .atté o mtotia-; 
ali Stati V' e 'nei 'giorno iteÌlo'.aBdaronó a far, t  
loro riccoriì :*ì' tovre. II _Ke;Ve laVSigila ;ger* 
acquietarli proibì al primo pre fide a tedi ignaro" 
fi Decreto che nori era per amiche ■ cnetfil Cad- 
celliere f   ̂ ) - Nonóiiante il .giorno'' 'addietro |f:'; 
Principe ài Góndè ' fece/ nei ■ Ggniigiio; uV a paio-'
eia molto eitefa del. Deere tódèi;‘Panf.siiignt.g cotr 
un difcorfo pieno - di noblirà ciré■':ci " tu ' conferva
ro h ( h ) Ma altro ' non contKìu(t • eie ciò ■ da-.- 
mandava In tal circoihnza la ■ prndetìz^ y  efié 1 t  
Re richi a mafie f  aitare ? e prorBiifé la regnai li
ra d^L-D&ereio * Tanto appunirò-fòfece' con da' 
Decreto del Coniglio dei :òòBetòaW  (ir) ài 
culi oonoilanfe reffò poco contènto il' Clèro.5 faer-« 
chè non era v ì in e fio d i eli i ar a ? o 'incorri petente il 
Parlamento s Preientando al Parlamento i l : Deb 
creta dei Configlio accompagnato .da Lettere-- 
patenti 5 richieggono le Gentr dèP'Re ehe'ven- 
ga fitto un regi.Rro fedele di qneì ' che fi era 
pa flato in queitô  affare  ̂ perché  ̂ là P  offerita fico-’ 
^ f ca  ̂ dui sto 5 e he la C orte  5 ed  e f i  hanno fa t t o  \ 
c é  eh tra d ovu to-per ia  confervazione d e lle  ma f i  
fme ofjermte in ogni tempo in Pranza per ìrn*

tonta *

^(^5 Li M . d5 Argentee il Decreto
de\Cancelliere V o y f n ,  "|

 ̂ V  il difeorfo di quello Principe nel Mer* 
cono Franzefe T . 3. p .^ o .  - '*  • -

ved. il Decf. dd Con&lìd n é  -Mercà* 
irranz* p,F*n,

339,



ige.
t-5T.ità  5 e f iv m n ità  del dettò- Signore * ficum em
ddlfi fm  vita 5 e rtpofo pubblico *

La deliberazione fu quelle Letieré-pàterm dti~» 
arò.- due giorni 5 ed II io, Gennaro 16 15 « decre
tò la Corte di non. ordinare cofa alcuna f u  qùeU 
l e , rifervandùfi alle occafionì che-, fi ptefenisranm-, 
a. fare umili fim e ómoftranze a l R e  » { a }  Fiat-3 
ranto F Articolo diikio dalia Camera del Terzo.- 
Stato 5 quejìa legge fondamentale $ tempre fallò, 
ire va s e trova vali ia tefe del Quaderno che 
doveva effere prefentato *

Gli Oltramontani fecero Inutilmente ìi- Ìorc? 
sforzi per farlo annichilate ? tatto quello che- 
guadagnarono fu. di farlo., trarre dal Quaderno * 
l i  Re ¿e lo fs arreccare foparataroerite dal Pre
ndente Miron , con la fognatura del Cancellie
re ( ¿ )  e come opera autentica del Terzo-Sta
to *3 teftificando di efìfere contenti {Timo de! 'Zela 
della Carriera per la fua Per fona f e pel fuoi In
tere ili *

Quello troncamento del Quaderno quantun
que non folle che un mezzo termine di conci
liazione 3 che non toglieva niente all’ acUe&ticì- 
tà dell’ Articolo $ non fi fé senza una grande 
ticlamazione nella Camera * Bifognò- per farla 
autorizare prender la firada in ufi tata di far opi
nare per Provincie s e non per Bai li agi * Piò di- 
cento. del Deputati dichiataronfi opponenti a

que*

(a )  Regifrri del Parlamento',
( b ) Portava, in fronte : E  [fratto dei Regi* 

fin- della Camera del Terzo-Stata : ed & haf* 
fa- ert.--: : eotlaziomtof da me Qmcdlme : Hat*'
¿le &



;neft» psefeatazioste§: e.. 
izionee (&)

'fel

• Altro intrico- M B, Gtluftì, n0 Ì; Stati • ■.

Iti mezzo a- tatti-qirellf movimenti^.pér iftfi*'- 
Aliare; alle Camere Eeekfiafikst ec fc lk  .fNtìbit* / 
tà F automazione della., loro, m igliai 4© #lM  *
gj.Qjj avevano trak arato. ii CSefiiiti- quello die tà.-*' 
fermila vali pe fio ns 1 ni saie. *

L? tloiverfità di Bang! a;/aa: - domandato al- 
Cordiglio- dei - Re di entrata • neglr"Stati
co ufo rese ali*antico.fca.:àtìtio * "Vi' fu ella a #  
tornata- da una ordinanza, che. &mmifeknet: 
corpo del Clero.* Aveva, ella, dialo, im Q m Ete 
no particolare da. e fiere R im a t o . a ' f u & . i ^  
sue * [ h ] M* Turgot froveditore; #Hatpm|tf

(«.) Vedi la Storia, molta eileJadl queftò; af- 
fere in Flprimotid R a p i n e e  nei tetzq Volube. 
dei Mercurio Franzefe c

{h )  Comecché quefto Quaderna, contener 
inolte cole che non concernevano* che la Bacoì* 
tà̂  delie Arti s e la riforma. che fi domandava^ 
~ inga;o la Facoltà di geologia. ^ ove i Gelai ti 
avevano molti @tmeì|5 a riprovare, il, Quaderno 
Qpefta riprovazione che trovali iti dALrgeÉh 
tre 5 Tom*’ 2* parte 2* p3 p^0 9 e nel Mercurio' 
Franzefe T . 3* p. 140* è molto intortigliata , 
e non ifpecifka alcun Articolo ché ila; cattivo« 
** Sindico andb a portarla alla Camera. Ecdéfiafii- 
ca5cKe, dominataeiTepdodalli Gefeiti lo;ricevé fa- 
mafaiiniente. s Pcjf ¿tira lì Deputati f et Rap*

F©*



«a'Hà'àiò' Ifaciiricato df■ -
§1 £%q lavoro dsfia Univerfira «

V Ì  eran fra le altre.. cpfe. due Articoli che 
'snerìtaoo una rtien Aotie {pedale, Gob Fune ol
ia, fi lamentava della condotta, e della dottrina 
23 deili Gefrdri , e con T altro per imfiedire'il 
35 coifb 5 e i màli^eifetti-di quefU pemibiofe® ■ 

figurina , che 'da’TR ubi anni introdótta nel" 
55 /piriti deboli fu ■ empiamente pubblicata'da'al-'' 
5S curò libri iediriofi tendenti a ictórbtdare li- 
32 Stari 5 e fovvenire le Potenze 'Sovrane -flabi- 
«3 lite da -Dk^ ella fupplicava la ■ fua Mieli à 5S> 
di far eleggete ir gintàbnèjito di fedeltà ti
li" Beneficiari 3 .da tutti'" i ;:feapi d è ila ' lin i verlìt à 9 
da "fatti ' li Réligiofi'V ed" abc'he 'daHu-tté-Te éo-m» 
pagaie . Quello giuramento da e figge rii' t m  
deragliato belativàuiente a quello che .portava te 
legge fondamentale del Terzo-Stato «

In tal guifa la Univerfìtà , le di cui vide 
erano conformi a quelle di quefis'Camera 3 an- 
dò a farle parie del fuo "Quaderno il 21, Gen
naro 1576. Ma il Rettore ( egli nomava/! Poi
ché ur ) credendo apparentemente renderà pìb ca
ro alla Camera Hcclefìafìica di cui era membro* 
svevn levato di Fua iella l’Articolo che concerneva 
i'Géiuiri . . il Pro veditore d Mar court che fu 
ifirutto della mutilazione fece il giorno fteffo 
ima prore fra per man di Notaio cui fece ligni
ficar ai Rettore ( a ) e che ci fu conferva-.

ta _

presentami della Facoltà di Teologia aveano ap
provato oelT AiTemblea generale della Univerfl- 
tà Jà  "fattura del Quaderno*

j qoefta proteina'nei Mercurio Fran- 
zeìeJ A * 3 ' p* 157° efegg,



"ve
ta. V i # e^e ueíFArtkóIo Im ^ m ì^ fu m -

rntà diceva che 35 li -Gèfolti sperano âftìSGi©- 
fan&ente introdotti nelle mígiiori:Cfttá..®.^¿^- 
ilo Regno l eh’ ' eglino fra® stipati ■■ Bèlla 
Società dei beni 5 e rendite irnmepie. ? e iti» 
credi bi l i ;  che -q neita Coni pagnla ■ b ove Ila è 
notoriamente paiefe: aver éelìe InteMIgenze^ 
e prattiche colli frranìeriy che coi foofrproprj,

5 e particolari voti.'che nomfobbiigana che in 
/  quanto-piace ai di. lei Superiori , fu-pe reblando 
5 cosi tatti gli altri Ordini 5 non ir pifo'/dire 

veramente , Secolare 5 o Regolare 3 chv,tfeJIa 
tiene delle maihtne 3 .e proporzioni contrarle 
a quelle ideila TJniverfità , all’ autorità deili 
Rey linai mente che li Gefoifi fanno 'fot ti Ir 
mente alzare , od abballare le preminenze-^ 
autoritàj e prerogati ve 5 prevakndoii confeh 
trezza deila credenza -die acquiilanfi col mez
zo delie rifrazioni folli fpi ri ti teneri,' onde aver * 
li a un bi fogno tutti preparati a ricevere li 
fé mi delle foìlevazioui s e rivolte contro li 

3? Principi naturali3 e legittim i,'« per entrar« 
5, in guerre civili, „  .

Ciò nono (tante il Cardinal di Perro® capo , 
e conduttore della Camera Ecclefiaflica , e che 
avê /a dei vincoli tanto. Ìntimi ■ colit^Gefoki in
tra p re le di. valerli del nome di" : que ita Camera , 
per introdurli nella Univerfkà- e ■ Quello corpo 
ìj r¿ frati va ancora dei mali c h e v i a vea oagfo-- 
r¿ati la Lega come nelle altre Univerfità-V e dò- 
mandava egli ile il® la fu a riforma. Il Cardinal 
di Ferro® fingendo- di volervi concorrere ? e di 
cercare a riffa bilire le Univeriìtà nell’ antico lo
ro ladro 5 coife quella occafiòne per far doman
dare quella aggregazione al Re dalla Camera &• 

ancne dalla Nobiltà . Queito Cardinale' ¿ 
i omo I L  Tsj fi

Si
»> v

S5

9?
•>
5?

2?



Èf4 ^  ^ . /
Il Deputati della. Camera Écelefíafficá. e ie  feo 

Articoli ¡de5 quali ne fecero inferire due nel 
Quaderno generale , e li fecero -prefentare al 
J£e in nome del Clero 5 e della Nobiltà- » II 

' primo conteneva la riforma in generale. delle 
Univerfità . Il fecondo eia in quelli termini a 
„  Volirà Maeftà è dunque umili fumana-ente fup- 
„  plicata riifabilire le vofire liaiverfità, fpecial- 
7J mente quella ài Parigi di beri ri formad e ? e 
5? farvi ofiervare dei buen! regolamenti 5 rimet~ 
55  fervi li Padri Gefuiti,  fowmettenàoli alié leg* 
53  gì della detta volita Univerfitd . Per lo riita- 
33 hiìimenio della quale nel fuo primo fpleudo- 
33 re 3 e dignità., piacerà a V, Maeftà sommet- 
53 tere perfonaggi di fa pere , e fingo! are efp’e- 
,5 jfienza tanto dal Vofiro Coniglio cfea dall® 
55 Vodre Corti Sovrane» ( a )

Queflo procedere inaspettato diè luogo a mol
ti fcrittí pro e contra li Gefuiti *3 fra gli altri 3 
quello di Teofilo a i piedi del Papa, al parere 
di Bernardo di Mendoza Gefuita 5 -a dodeci me* 
morie per rendere li Gefuiti utili alla Qhìefa » 
Nella decima 3 fi mofirava che acciò quelli Pa
dri divemOèro utili bisognava che abbandonane- 
ro ogni fotta di traffico ? e di negoziazione .■ Da 
un5 altra parte il Cardinal di Per ron non ifde- 
gnò di far apparire un/ apologia per que ili Pa
dri ( „ Come era egli molto in tritone 0 e che
pafìava per riguardar tutto problematico trova- 
vali egli fatti molto a fuo gufila „

Frac-

C à ) T  rovai! que fio 
*£• 3- P- 144» e ìégg.

nel Mescttiio Fiancete



fnttétàà tótafi la #• tf*  M kt©  .:
i6i<$* pèr la TroeeiEc^e.-de^^Rettore;;4v .J^ y Qi
veditore di Hareòurc 3 Mi Wargpt-^ dì -cM -;.gi4 
parlammo j annunziò dbe tdmm defiaUempagnSé 
degli Ecckfiaftm, e ie  avtVàdo- . -ailiit© alMlem- 
bìea degli Stati ? ■ averne frigate U Me che fóffè 
perméjfo alti Gèfmtì tanto f i  infognate, a " Parigi, 
come pure dì aprite Stuoia di lettere t g-tfifehpii-* 
na m tutti i luoghi d i fina uhèfSenM^ ìni malum- 
qui parte' fi fin * : Egli corifea
guenza fi M e  Foppoffi td wmfimiiÌQ 4<mwéà$ 
e di far fu ¿Mere il Decreto èd  lè rt*

Dopo mature deliberarsi! preÌe ; fii qntfi© 
da tutte ..le Facoltà cosi o efprèfio sella- eoe- 
elulione fatta a q uè fio pmpoiko ( a ) tutt© 
S3 le Facoltà di unanime, 'conhmìm&^tct Bànaé 
55 accordata la Rldisefia del detto ^Signor T u r *s 
53 got 3 ed batiàò opinato che''Wfogfra fermarli 
5? al Decreto v della Ufiivcrrfità fopra il quale in- ‘ 
$3 tervenne. FArrefio con cui furono repiefii. I
53 Ge filiti » 33 (^ )  ; .

Cadauna delle quattro Facoltà nom ino dei D é *  
putatì per feguire quello affare ;  e quella d i 
Teologia incaricò tre Dottori ¿& andar dai etri- 
que per fon aggi camme [fi per far rapporto al -R® 
deljoniénuto nelle Aichiejh dei Clero. .. ■ 

Malgrado peri quelle precauzioni - della ' t in i*  .
N  z v  ̂ verfi- ;

( a )  Ved. quella* etraeléfioag nsì M e .™ « ?
Gefokico T . .1 .  pi òSr, p à

(b )  Vedi quefio Decreto; del Configga * e
il fegnente intiero nel Mercurio f  ^  .
alF anno i6t8. p* 6. Da Moria nella  ̂ ’ 
Parigi ne da uff eftr&tt© • t ’&



Terfità 3 li Gefuiti ottennero tre anni dopo mi 
Decreto del Configli© danaro del 15. Aprile 
16 1S . portante che gli Ultimi Stati generali 
( non era certamente quello il Terzo-Stato ) 
àveano rimoftrato al Re „  in confiderazione del- 
5J le buone lettere, e pietà delie quali fan prò- 
?Jf fefilone i Gefuiri ddverfi loro permettere d 
35 infègnare nel loro * Collegio di Clermont, e 
,5 fare le loro funzioni ordinarie nelle altre loro 

Caie di Parigi , come han fatto altre volte , 
5, e richiamare a fes ed al fuo Con fi gl io le op- 
33 pofizionì fatte o da fari! in contrario 
3, la S. Maefia e {fendo nel fuo Configlio ha ri- 
3, chiamato e richiama a fb, e al fuo detto Con-

À, dri Gefuiti da una parte, ed il Rettore, De- 
3, gani , Proccuratori 5 e Suppofti della detta 
3, Univerfità di Parigi y dall’ altra parte per ra- 
,3 gìone della detta oppofizione . . . ha ordì- 
„  nato, ed ordina che li ile ili Padri Gefuiti la 
s5 avvenire faranno pubbliche lezioni in ogni for- 
3, ta di Scienze , e tutti gli altri efèrciz; d l̂ia 
„  loro ProfefTione nel detto Collegio di Cier-
„  m ont...............le quali letture 3 la iuddetta
,, Maeftà intende che refiino da adeifo fiabìlite 
„  fenza che vi fi a pollo alcun impedimento in 
j, contrario y con pano di oifervare le regole 
5 3 dell5 Editto del mefe di Settembre ( 1603. ) 
35 e di fottometterfi alle leggi 5 e Regolamenti 
„  della Univerfità come fu ordinato da S. Mae- 
, 3  fià .  Vuole la Maefià Sua che li detti Padri 
5? Gefuiti fieno rimeffi in pieno poifeifo delle 
„  dette letture da due Configlieri ( di Stato ) 
53 e-Maflri delle ridi ielle . . . i quali fi por-
& te ranno ai luoghi loro, il tutto malgrado qua-

n



fononi oppòfiziofi! 5 o agpellazwitii.»^
^ fe sicunf intervengano, 5 la., foddettà M tó il 

So a ne ha ritenuta?* e; rife^vata-Ia CQgtì^osip 
^ alfa Sua Fellona 5 e al ¿addetto. ,fiio ,Go$ig- 
3i alio ■ interdicendola e proibendola.alla'Ihct 
* ¿gtta Corte del Parlamento *.  ̂ . "*
?i In cooièguenza; di ^ e i io  Decreto 1;j i { Sigsor - 
n  Amelot * e .'Fouquet Configlieri di. Stato il' 
trasportarono-  ̂ 20* Febbxa.ro .■ si: Collegio dellt
Gefuiti e fecero, aprire foienaemeate le loro

^Con queho giro'.d’ irregolar uà jfiufcironp fi
nalmente i G e fui ti a mett erfi iti poffeffp ds in- 
fegnstre pubblicamente* Intanto che fi avevano 
tifpettate k regolê  .elleno, aveànodecifo contro 
d’ sili 5 e .non fu che dopo eifer fiate udite 1# 
parti in quattro udienze folenni fai requi fitorio 
fieiTo delle Genti del Re che il Seriamente» 
aveva proibito all! Gefuiti d 'le fognare ■ nè. da lo
ro itefii 3 nè per mezzo di perfone interpofte « 
Quindi fenza aver intefo le parti in contraddit
torio , il Decreto del Configlio fpoglia il Par
lamento della conofcenza della iftanza 5 toglie al
la Univerfìtà li vantaggi che avevate accordati 
il primo Tribunale del Regno; ed al contrariò 
accorda ai Gefuiti ciò eh’ era fiato. lor ricalato 
dopo i pià maturi nfieffi a Quella Decreto por
tale? altro tutti i con tra segni di furrezione « 
Y ! fono moke falfità in dò che adduce » V i il 
si ce che H Stati Generali avevano domandato, 
che avellerò li Gefuiti la pertni-ifióne di pubbli
carne are iniegnare * Ora egli è collante che il 
’i  erro-Stato che foto fi mantenne fedele al R %  
?  âiTitne- le piu inviolabili del Regno * 

^  cctefÌa domanda defiderava F efi*
ÌS j  puìfio-



ìg t
pulfione selli Gemiti. lo  fi vedrà'a momenti. 
Quello che il Cardinal di Perron a e gli altri 
protettori delti G e fu iti domandarono a nome 

N delle Camere Ecclefiafiiche 5 e delia Nobiltà fa 
unicamente dt ?iw. t̂ists li Gefuiti nella G ss* ver
ità  ; ( ora eglino non eran mai itati arxitneifi) 
è di fot tome iteri! nuovamente alle leggi 'della 
Uni veri! tà « ( ora non vi erano mai flati iòni* 
oneifl, e non lo furono mai dopo * )

V  Uni veri! tà foflriva allora coi filenzio quel
lo che ella previde non poter mai impedire § 
snzi giudicò che farebbono fu per bue le' rappre  ̂
fie usanze in circoiranze nelle quali non v’ era 
di/pofizione che poteffero effe re a fediate, e che 
bifognava afpettare con confidanza un altro tèm
po in cui le vie di dritto chiuderebbono quell® 
Scuole che ora * non apri vanii che colle?' vie df 
fatto 3 e quelle vie irregolari parve ad ella che 
yiciam afferò ha fante meni e contro di loro beffe 3 
e confervaifero colla loro irregolarità un drit
to che non le fi poteva levare che violando 
tutte le leggi.

La Facoltà di Teologia fi limitò dunque a 
fare il primo Marzo Tegnente un Decreto col 
quale fenza parlare deili Gefuiti 2 ella determi
nava che 5 giuba le antiche fue leggi 3 ed ufo^ 
glia non ammetteva alcuno al corfo di Teolo
gia che non avelie prima ìftudratotre anni Teo
logia fono pubblici Profefiori delia Facoltà 5 § 
dopo averne avuto un certificato ; che farebbe
ro obbligati di nipoodere fenza alcuna annbo- 
logia 2 od equivoco feavelierp ifiodiato fiotto al
tri fuor dei fiuddetti Pubblici Profeiforì della 
Facoltà .* il che nonoflante non apporterebbe pre
giudizio a quel fi pratica relativamente alle al

tre
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tre U 'nr/rftl -, càe fono legate astìcameEte^è^ 
quella di ? « % ' ( * ) •  . ., .

La facoltà, delie Arti fece pure il 24. Mar- 
20 uh Decreto ibi R s q m ù m r i&  è s l  StEdlcOtó-.
la Univeriìtà dal quale fi regolava! tra le altre 
cofe che li Principali 000 rìceyefiero n-ei -Joro 

CoHvgi che quelli che fladiàtfero fiotto de* 
Profeffori approvati dalla Univ-eriìtà ; che J r  
Mae Ih! di pernii one non invi« refe bone» ì fu di 
fanciulli loro- affidati che nei Collegi della U - 
aiverfità 3 ed in diffetto eglino 5 e lì fancitsl- 
li Ìarebbono privati degli onori 5 e dei privi
legi de quali gode la Univeriìtà ; che il Ret
tore negherebbe le lettere di-Scolarità a quel
li che paffaffero io uri campo fi-raniero ;  ebe 
non fi accordetebbogo d'elfe lettere de’ Gra
duati che a quelli che avefiero ricevuto il gra
do di Maefiro-deIie;Arti iaeilaj:'ehe^qnélli :che 
non fi conformafxero a quello Decreto^ ' farreb- 
bono ftriembrati dalla Univeriìtà ;  e che il 
Smarco li citerebbe od . ai Pravo fio di Parigi, 
od ai Parlamento , & c .\ , ( b )
Li Decreti non preferiva vano niente di nuo 

vos e non facevano che rinnovare le regole an« 
tiche „ Se han eglino lafciate f aperte le Scuole 
deìli Gemi ci fino al tempo in' etri prevalendo 
finalmente la ginifizia regolata {opra le vie di

N  4 fatto

(  ̂ ) -Vedo quello D-ecr. m M. di* Argentrè 
i . 2, par. 2* 9 nelle Raccolte della Univerfità ; 
n£i Mercurio Gefuirico, T , . r. p„ 083.

( o j  Ved. quello Decr* néL'Merdurio Fran-
zr ?  L- >  P* 16. La Storia della Città di. Fa*, 
ngi ne ua un5 efirattG Lib. 26*



fatto g-aig&eiie a chioderie ;  almeno per provi- 
gione, e frattanto che giungefiero quefu giorni 
defiberadffiafi, hanno intercetta ogni comunica
zione colli ilranieri 3 ed ogni ailociazione - col 
nemico.

I Gemiti che fi avvidero che ,qn;efti Decreti 
potevano render di ferie le loro eia hi di Fildfqfia 
e di Teologìa , fecero de* nuovi ricorti agii Ar
redi del Configli© . Ne ottennero uno., datato 
dei 26. Aprile che richiama in riftretto quello 
dei 15. Febraro precedente ? il procelle verbale 
dei Signori Amelot , e Fouquet r quel che por- 
tavpffa li Decreti delle due Facoltà y e che pro
nunzia che y) ienF aver riguardo ai detti Deere- 
5, ri del primo 5 e 24, Marzo scaduto cadati $ 
3i e ri votati ( dal Re ) a tal fine ordinò 5 ed 

ordina che il detto Decreto del 15. Febbraio 
35 iortira pienamente il fuo effetto ; e farà pie- 

riamente , ed intieramente sfeguito gì itila la 
23 fu a forma 5 e tenore . n

Lì Gefuitì fecero affìggere q-ue fio Decreto ia 
tutti li Capiftrada dì Parigi ; ma non o fa reno 
farlo lignificare alla Univerfità eh* era parte 
effenziale di quello affare 3 e ©he fieni pre fe vi
lla dì non laperlo .

Parimenti nonolhnre V Arredo quelli Decreti 
della Univerfità hanno fempre avuta dappoi la 
loro elocuzione . Li Principali non ricevono nei 
loro Collegio alcuno Scolare che vada in CI affé 
alli Gefuitì. Li Sud) latti da -queiU - Pad-ri -no» 
ponno ièrvire per aver gradi nè per eiier gra
duati *. e fe fi trovano de5 Mae Uri di penfione 
che mandino dei loro Scolari- ai Gefuiri, queir© 
e un abuiò che gli Officiali della Univerfià tra- 
icurano 'con difcapito di reprìmere.

. Aicoltiamo la Univerfità (piegarli Ella fìeffa
foli’



feif à ti. Coufiglia- del ̂ 5- 'Eefcf3i'o: in ,®
memoriale ( a-h eh’ ella prefeat&'f al;,'^afl?^entOr- fi. 
ne! 1/598. in occafione di. en. arfare di cuì;.-^-, i 
le remo nel. feg-uim, * " B o fo  ^vesr-r mgmhmm \\ 
Decreto.. folenne del - 16 n . .che ./proibiva^ài £>e¿; 
füiti di leggere 5 « ■ $ ìnfe-gmte. pMÒMimmemg/$, 
Tarigli ella-, fi -.fpiega ĉosh» - , .: f-. • ;. ■ . fi :-.;s ^

„  Ecco tutto quello- che fife Ckihiti non Fan- 
3j no mai ottenuto-dal. -Paífefá-emoQ ove. 
f  hanno mai oíate; attaccare 

quel tempo fin ad ora * ■* Èglino; cangia-'
^ ronp tribunale 5  ̂ericorréttero; alCooEglio che:.
„  li trattò piu iavorabiime&te ;. a condizione$&*.; 
h ròj che fi attennefcrp;^! .-termini ^elfelettere- s 
„  patenti del 1603. pel loro ritorno. 4  -'5-® 
non hanno mai efeguko k  condizioni chefioifi 
furono ìmpofte da -que fio Editto. :) ;33 ;%mm I e c 
53 Facoltà della .Unìvprfità fecero; dp*-;& ^ rS p - r 
35 cred^per- opporli alle in vaironi deilFGefifill F  
?5 Quelli Padri ottennero s’ una feconda ,R $h s£ - ' % 
53 fra no Decréto ¡ del. Con figlio che non ..©faro- 
53 no lignificare alla Univerfità . É  cogne-.que- 
31 fid : Arre ili del Con figlio furono ottenu-:
35  ti fovra fuppfiche 5 ' e gialle élpofizionf-, ‘
5i feoia che foffe fiata chiamai^ e chele ì i  .ii ‘
33  avellerò lenificati 3 2^^  ebbero- eglino. ,¿fe.pjA'
35 mai forza, contro d’ eñat  ̂ :5X fu tal modo, a 11- 
cne al di d’ pggi farebbe la Ueìveriità la  jDzitF

[ & ] Quello Memoriale -fa impre-ffo--ia Fo—(
glio 5 e lo fi trova riftampato in fine di una. 
Raccolta che fi vide nel ióggB In 4* -Voluttà
12. fotte il titolo di' Teologia -Morale 
fimi *

«**



di éoirMdàfg- f  e&cìmom del Decretò té  f i .  
0 ' c k l  -facriiero chiudere le CiaiFi deli! Ge
lulti '

: M 0-t64$. in una Stìppliea che préientarono 
liG efeiii aì Confi gì lo dei Re F u ®  Marzo egli- 
zio -awanzavano che d# ¿ jw? fówpa Stati d d
Regno ( nel 16 15 .)  rimostranze 0
/oro- favore 5 e che il Re con ino Arredo del 15 . 
FeBhràrO ìò iS, ave& giudicata F Unione dei Col
legio dì - Ciermont al corpo della Umverfna , se* 
LTMverfità fe pubblicare rantolìo m teme fuo. 
delle OJfervazfonì importanti {a )  ove eHa rifpon* 
deva iti quelli termini*

S) V  Arredo del idrS* fu dato feti za ave» 
SJ udite-fe' Farti ; Egli fu accordato falle eipo- 
?5 fizkmi falle ès noiiri av ver far; , lenza che 
5J gva-mrnai ci fi a fiata fi grufi casa co fa alcuna..«
52 -Quindi certamente poco a ragione fi voglio-. 
^ no prevalere delle Rìmoftranxe dei Stati » 
55 Poiché oltre ch’ egli è certo che il Terzo- 
35 Stato ben lungi dal proccurar foro de’privilegi 
33 domandò la loro efpuìfione ; noi poliamo dì«
53 re che il foio Clèro fu lor favorevole, e che 
3t fe la Nobrltà-.-irovofÌì In tm fimi!e fentimen- 
J5,to 3 ciò fu perché -giudicò che -gu-efio affare- 
55 concerneva piatto fio' h  polizia- delia Ghie fa s 
33 che gF intereifi del Secolo m&ga e firet- 
5? fa anione che fa ceng-hmge ' ( la Nobiltà ) 
33 a - quello Corpo facrofanto , fece eh’ ella ne 
33 fegujfse li movimenti ferri a piu oltre sfami- .

33 nani.

( m ) O-iTervazioni lai portasti folk Supplica 
preientata al Con figlio del Re ciaf li GeÌuki h i«  
Marzo 1643. Cap. 1.



*  aarlí. B  ibo|fefereat©
»  rifatto, sa sfa  creùè.'tìaà 'pe^W aà-ttGto. 
j, caodofi si fefitíaiettíi' di "peribnc-codjH^ à l,-
3, te. Che $riù*ììàts I  
,, irò lagno- idxpiegÿvana -lè :
», Gufimi, ciò -éi
s, v s r M  th s psr d ià m g g è ttà ^ .  ¿ 

s, quand’ eglino .C lì Prelati"ias^Sèiio?creato■■■• 
% «he la CMefa poteffenel tprrequalehe: utilità-• 
% m i le ne appeMeremmo ̂  ââl ;̂0 1 erô'3V's|" 0 ¿ -  ' 
?, aiede&ao * l i  tempo c t f 'h tk ik s  yéilt .̂- 
s> gli la  dato tempo d i: difiâ|àthÉbtifiÿ è'
Sì co ieee-eondcef e ■ mok& ícié ;í& ¿
35 ' avendali ña ad ota cQüoíci u ti IalMu tameiite :e2|| 
» zïïevà-
35 Ella sommile -ttècî sformi -attentati x o tó o  
»  iJ Ofâm& -Gemâiim  r Ella '-voilèfjfatofehrU. 
»  giogo della fpititadè £tm,' una.-sí¿ '
s, nam licenza t IIM  portò si'i-pöto,# -rlipetto 
SS a & ao carattere che qôeftî'‘ «go ffi Jfte* 
» iati han ragione ̂  di dubitare: q:uaî fia ta fite *  
ss giare fe k  loro in&leaià $ é  ■ la-Jofo: ingrati^

îudm e, JJ • .V °
L üm^erfita fcrivè quello qtìanfcle- A i ì e #  

mee dei Clero erano occupaté V  reprimere, f  
ri ! r ° f  ̂ * - ö e . 1. Eadri <» M a prima d ì  élpair®
S m i í l % 1̂ 5 e k ftépìtófi oorhhattii 

em Ca dei Vefcovt i la  delie-;0mverfità del
Treder m°r^r^  I  *°e â t̂r 5 ptofeguM&o-a
¿8  f »  d  * * & > - « *



&ó4  ■

A ‘ R  T I C  Ò . 1 ' A  - I ,

Èccejjì delti ■ Gejuhì a Genova 5 nella Stiri a $ 
nella Gannita ? e Cambia 5 N 0 1landa  ̂ mi 
Svizzeri  ̂ in Boemia 9 £ Lovanto  ̂ In . Polonia:  ̂
Vogliono a Doardy impadronirfi del Collegio 
delP Ah adia d1 Anchin •

NEI principio del diecifetteiimo Secolo , in 
, tempo delie conte fé dì Paolo V . colla Re
pubblica di Venezia ? ove ebbero tanta parte I 

Gefuùi«, non eran eglino meno riprenfìbilì Begli 
altri Stati a Italia . . ■

I. La Repubblica di Genova informata che 
gli Officiali di alcune Confraternite non aveva
no fedelmente amminiftrate le rendite 5 prefs il 
partito di far loro la rivifioiie. * e a tal effetto 
ordinò che io fiero portati al Doge li Libri. Ne l 
tempo ileifo ( a ) i Gefuiti avendo inabilita da 
loro una Congregazione  ̂ li Cittadini de5 quali 
era ella compoifa fecero convenzione di non da-* 
re le loro voci che al li Congregami?! allorquan
do iì eieggerebbo.no li Maeftrati » La Congrega
zione prefentava cosi un mezzo fìcuro aìli Ge» 
filiti di diventare i Padroni della Repubblica , 
e quindi, con quefte ftrade 5 bolla confeifione, e 
colf iilruzione della groventìi ginn fero ad e fiere 
così poifentì in una moltitudine di Stati * Pai*, 
quier parla delle Confraternite che aveano (labi
ate quelli Padri io tempo della'Lega.; cól dile

guo

. ( a ) .Storia della eontefa di Paolo V- colla 
Repubblica di Venezia di Fra-Paolo lih. i.



gno di animale li Popoli s e ̂  di
Arrigo I IL  park di una a -Lióme
di Con irai e mi i a dulia Ivíadoima * di un.- aìtta-.-a'
Bourges lotto i l ‘nome di '.'Penitenti, 'o- G ir olà*-
miti * ed aggiunge che- queft© don ma p$t pia* ■
care F ha dì U h  , Psr provocada  ̂cmtm ¡¡1 fo
R e . { a )  '  . ,
• Il Governo di Genova , intuito detM tramt 
iedizioià delii ’ Gefo-ki ? e voleado; prevenirne S  
eonfeguenze proibiva foletmemente- : di' piu té* 
nere in avvenire quella ■ Congregazione « Subito 
qpeiti Padri accularono- preño - Paolo ¥ e:.|a Re
pública di Venezia d5 intraprendere folf autorità 
ipirituale. Quello Papa prefe faci!rnente1 fìioc® 
fu quedo articolo , e i G  sfolti attizza.vanfo ; 
Per mitigarlo il Senato di Genova, -rivoco il 
Decreto col quale aveva -ordinato la revifione 
deh conti della Confraternita : ma fi fondo--dì 
non metter mano a quello, die (opprimeva, la 
Congregazion de5 Gefoitij perchè quefta, era ne* 
ceffaria per la tranquillità del governo »

l i  Papa andò in collera 5 fe imprimere ■ im 
monitorio contro la Repubblica , e minacciò li 
Cardinali Genove fi di farlo pubblicare 5 fe In
cedali temente non fbile revocata -P otdiùaEZ^V 
Quelli Cardinali erano moldlindmtditi ^àailemi-i 
naccie dei Papa 5 operarono . per- guadagnare v!t 
loro Compatrioti i quali. preferendo il loro in-' 
tereffe a quello della Patria 5 rivocarono nel 
principio di Dicembre ido i. il decreto concer- 
nenie la Congregazione dell! Gefoiti - fulla m* 
rola avuta dal Papa che in avvenire non vi fi

par-

(^ ) Catechifmo del Gefoiti iib* 3. c*



jmrkrébbe fià  di caie pirite ali » H oftV -i Iii5* 
fra- 41 credere che il Semaio calmile molto tk 
|né(tà promeila v $’ egli. fi. arrefe- .fe mmtoltO' 
fg t  debolezza s- elle pèì efier coti vinto » . .
. - cu Noi abbiamo gii riferiti moki tratti citi 
Brino vedere che fé i ,Gemiti io moki mcon- 
tri afxettare.no centro F Ereiìa nò gran telo m 
favor della Cattolica Religione , ciò fa il più 
Ibventé per quello fpirito' di tu i ho lenza th’ é 
lor t* aiutale e. per arricchirli delle ipoglìe di 
quelli che avellerò tormentati folto prete ito di 
Religione * Hanno avuto un bel che cercare di 
racconci! lari! gii Eretici $ faivàado col pretèiio 
dei probabiliirno genti di egei forte di religio
ne * Li loro principi orribili a tutto punto $ e 
lé loro maffime ¿ànguinatie che li conduce vand 
z portare ovunque i! ferro 5 ed il fuoco per con- 
Venire quelli eh' granii allontanati della Ghie- 
fa s li hanno refi odici! agli Eretici più ài tutti 
gli altri Religioii*

Per quella tanti editti pubblicati contro di 
loro per /cacciarli delf Inghilterra j  .per queliti 
ìi ricorfì fatti nel 159S , 1599. all’ Arciduca dal
li fiati della Sii ria 5- della Cannila 3 e della Car
riola (a )  contro le /edizioni che avevano ec~ 
cittaté in qoefie Provincie ; per quello il Imo' 
bando decretato dagli Stati di Q!landa (b )  se! 
i d i2«. lóro, rinnovato dappoi molto ibveote i 
e fondato iti pane folla loro dottrina pernicfolà 
rapporto ali* autorità e la perfetta. délli Sovrani 
efe afibggètta&o ai Papa s e rapporto a ili Confi-

v

( * )  I.ucias Sfor. Gefuiii iib,4., c ,7. 
( è )  ib;ìà* 6,5.



li Generai! <fe* fàafi ibi*
le loro iniquità :m I n g i f e m  'tai' ,*v#é
tralfortar che im m  ii .imam, 
rimproveri che lor paxlmeml faceva > l^rcìpM ^t 
vo di Utrecht • Per fnello R©ppéfi^né-iEfe 
lor fi fece nelle Vallate W  Sumeri alte la b lir  
ien to  che a creano fatto a Sidoe di^de^fkrolio 
obbligati di Ibi tire ^  tanto p fcth e già s'trà 
molto malcontenti deli’ efTerfi -tefad^nkL nel.
ióo$* e ttftò* dei'.collegi di Lnaama  ̂ t  pfi- 
boorg.. {  a ) * ■

30 Nel sdtB, gli Stati di Boemia sbandirà 
no per ferri pre i Gèfuiti dalie Città di Piàg^ 
C rumiate1, Commétta v 5 Nemliaiis s è Gkt#- iÉ 
generalmeète da tétto il Regno delia lloé-i 
mia ( è )  « Tra le colpe che. lor rinfacciava F 
Editto dei bando 5 V  era notato chi egli no ind
iavano degli Aff.'affini ad uccìdete' t Ré \ em- i  
Ingerivano negli affari di Staio ;- eh* eglino era- 
no gli autori dì tutte le -difgrame detta Bm~
fata *

Di tutti i Cattolici non- ¥  erano eff e ili che 
trovafserfi colpevoli di qiiè.ili ée ceffi , CGsì 'dl- 
chisravafi nell Editto che i l  bando non avrebbe 
luogo per gli altri ReligioS, perchè fi compor
tarono con moderazione • "

Li Gemiti fi ritirarono a Brm Sfo^m-,
^ia (c) ° Degli ¿piriti cosi intrico©! ©ori poteri-

' à® ■■ ■

(a)  ibid. lib. 9. e* 4.
Merca rio Franzefe, lik  J* p6 lè i .  è fegg« 

1/1 a trova l3 editto del Bando.
C^} Mtr. Fra-nzefe ih* p* 233* e ■ fegg. vi -fi

VCje affare molto efiefo*.



io  fìat quieti , fi occapatono in quefio ritira a 
m&mm&m li torbidi delia Boemia-, li Magi Ara?

B.rin loro ordinò, di forare fra qoindeci 
giorni; ed il 5. Maggio 3.619. furono/ sforzati 
ad Vi tirarli lenza aver potuto ottenere nepp.ar 
permifiione di mangiare il loro d e fio a re. oh* era 
rutto pronto. Appena eran eglino una lega da 
Brio che preie fuoco al loro Collegio . Puro« 
no accuiati di averlo appiccato prima di mirarli 
coti barili di polvere 5 e de5 palchi che aveaao 
fatti innalzare fotte pretelle di dover rapprefen*- 
tsre delle commedie . Eglino negarono di aver
lo fatto. Comecché non erano ioefpem ài tal 
forte di delitti ? così li fi iafperravano gagliarda- 
mente d5 aver commeilo cote ilo ;  ma già m  
hanno abbattanza moki di ben certi falla loro 
partita 3 ficcò è v’ abbia ad e ite r difficoltà, di cre
derli rei di quella orribile azione,

Riacquiitata dappoi la Boemia dagli Impera
tori della Gafa à  Aulirla , rientrarono li Ge- 
fuiti nel loro pofCeifo. Gli Eretici che fecero 
perfeguitare a fuoco 3 ed a ferro fiotto pretefio 
di Religione furono ipogliati dei loro beni 5 e 
queiti Padri ne feppèro approfittare talmente che 
degli Officiali'pieni di rifpetto. per la Religione 
che furono a Praga nel! ultima . guerra ci barn 
no accurato che li Geiuiti vi fon Padroni, del 
terzo della Città ? e che vi poiteggono un Milio
ne, e 500. mille lire di rendita'. Quel eh’ è certo 
lo fi è che malgrado F Arcivefcovo di Praga che 
ne portò inutilmente i fuoi lamenti al -Papa* ed 
all1 Imperatore fi fono impadroniti della Uni ver-1 
fìtà. Noi avremo occafione di parlarne altrove.

4. Ve rio il mede fimo tempo ebbero delle 
grandi con refe colla Univerfità di Lovanio, che 
deputò due volt è Gian fon io al Re di. Spagna

F k



H '' il- .
Ìaelli uommi initàffééàèntu II felice
eèbe la deputatone d|- fuèild - Botto-re'"divenuti
sì celebre fa la rpr&oa -cagione- del5 aoimoStà 
ifeili Gefaiti contro: di elio ; :-ed il" ih©- Mègufu- 
nm che m pubblicai© -dappoi ‘termini #  pèf~ 
derlo nel loro fpintò ., ;-e. !*■
le loro vendette fino- àg^i-uftìtni^ecÉe®..- " — ■ /
, Isella feconda parte mei daremo t ó ,:: l||à  del 

privilegi eibrbìtauti-che Ai -Gefuitt avev^no-ot* 
tesati ’ dai -Papt-j ipaci^lmente^da Pi© ]V 0. e Gm* 
gorio X III. per etiggere il loro GòlkgivìxrUm* 
veriìrà , anche tie* : luoghi ove- ctmvi delle t in i  
verhtà celebri , '£  perchè' vi pote-fféro"pf¿Édere 
dei gradì (tediando da loro/ Il fe gai to' moÉrerà 
che hanno fatto uio di fselli ' privilegi' m ■ molti 
ilati s fpeciaimeó.te In 'Ftalfe e nella Geraanlt s 
dove-hanno 'fbggiogàt  ̂ ? pirittóSo . a'Étikhilate 
tutte le Uni ver frtà f  • ;
•- Quella- di Lovaafo -effadtp m a ' dètlevpi^ cè* 

lebn deir Uri [vedo i ambivano moka i  Ge&itì 
di divenirne si Padroni c Colf enorme credito di 
cui godevano preifo la- Càia d5 Auiiìia aveaE 
eglino ottennio nel 1584. delle lettere:favore
voli da Filippo f i .  Re ài Spagna-, lènza-' nono* 
frante che quello- Principe loro aveiìfe' accordato 
efpresamente di conservate -~ deigr&dt a -quelli 
che avefoo iftadiatò '̂dà^fbrèfi GH Stati di-Bra- 
haute t e PUniverfìrà granfi uniti io caufa con» 
tro d’ e(H ? ed il Configlio di foaba-nte aveva pre- 
¡Tentata al Duca" di Panna" il' ’iìaó' parere (dj pisi* 

Tom. I l , Q  tati«

{&) Vedo quello:parete in delle Raccól'te.delr 
i i  ^teiverfità di 'Parigi', e Bel Mere* Getekìcb
To io $,457. r *. • * ' ■ ' ; -■■■■-"■ ^ ■'■■



2  £0-
che nm- gli par eoa -m , mun m§dp:-/èq$MM^.. 

Vide àk permettere ai detti padri- le? dette: promù* 
zio ni ,5 ne in f  una?  ̂ riè- m t? alt-m . deijé * deità 
parità  delle Arti f e di %eoi®gia » ■■■

vì-I GeÌo-Iti- poco avézèi a- fincyare fo%aemdìt 
fèmpre k  loro ;pxe^nik)iii y* i)> . Rapi; CièmeBee, 
V il i*  con m :. Brève xhe-inviò- nel af-T:
Abbate di S. \M-3-rfô deL Pareo 'fh©p "della . 
tk^ proibì- -a queft-i: Padri -d’jnfeg&afè-ìà Logica% 
e la Fiiica, e Ionica lafeiò per le èli re- eìaM| 
c h e la  libertà che f  Univerfifà; loto avrebbe 
accordata * ( a )

 ̂ JLo Beffo antio. Filippo I L ; fondò. -nelF Unlver« 
Sta ¡due Cattedre di Ìeoiogj^ poiìtiva^ ove tut
ti ô;éiit> eh? aipiiai/ano ai ...gradi dovevano presi- 
dere delle Lezioni ,* k^chèVfe poi pfeche v̂coff-, 
fermata infegmto 4%Ìsplo-: IL  C osali tro? 
varano etcì ufi i G ©fuiti dai; patere di coBkrkg 

- dei gradii - , .
R ìcnovarpn eglino : ,fe., lord. pretele nei dèa t* 

è ièrg* fperande .che qeefti tempi follerefi lo|© 
piu favorevoli $ ma furono fortemente rjfpmtl 
dall5 Uni ver fi là che per folte ne re i fu pi dritti 
pwdùiìe molti Scrìtti primo ella mo-
Óra che ¡a Beila dì Pió';; V* re J ! ordinan-zar del 
1 5 84« fono mancanti di forme. eftenz jali n el. Bra
cante f clf elleno, non fono verificate se) Goti- 

. figlio s e eh’ elleno ; portano' per akio li scaral“
■ ; - Ieri ■*'

„ (  €). V cd* qoeflq .Breve, ibùL,.
- (à ) . le  Ìcrrttore deli’ Univeriìtà di Lovàixio 

'&■ tmvzBo_ ìb moke Raccolta 5 e ipeaajmente m 
¡quella dell* Univerikà di- Parigi ..del i6.;z% 
Mercato GefniticoT. i J  p, 427«



■  ̂ . ^21 
tei! di •«*£ fìi$$A&eAdo|è
g,pr!i_o Hvsftité delle ibraÉe effs.tìz.Là.4 | 'bon rsfaìy 
xa diente thè -pofia pregiudlc4:fe' ,-al ' ,fooi-dgtt|^ 
e che in &*« ® ° t ù' f e l t m r é j  :,Q éfe |l .
n o n 'h  anno- più ma* ;à4}i;:ig.iàdM:-

Nei fedendo ¡èli* &  vèdere; che. fcso^iààd© à| 
Oefaiti quel che domàèdano è àori, m  rilaligi'efe- 
he alcun S t à g g io  , aè alla CÌiìéia-.$;,^è, aliò, 
io* che giriacostra ite éa^ei’èhEoéd.Jnzi mot- 
h ^inconvenienti ^cohl^erahliiiifmi É ljà ': t& jìf  
marcare quello fono .divenite' '-le IJEiUeifità dr 
Aìiemagna* cònae quelle di T ^ v è r i^  -di M agaci 
xè^ e di PoatamóuiÌob 5 .ed aitle * che •furono 
ridotte dà lóro . alla pte éiipm §ff^vùU ^Q k$jkk^  
dacché fe_ ne fon risiici PàdrQii; s.  ̂Q ùéik. à i  
Dovay ove' lenza eh* ella abbia lielàmaia ;g o d ^  
bù dei dritti che v o k v M o - . à . % o f M ì o ^  è  
che porrehhoeo bene 5 dice il feondef Icflfié^ 
eiiere un giorno preda di quéiH Padri 
cir purè, uno ft% Ietra come .m alti i o  p e la g li 
{cono : Suo ¿¿inde vorpmi mdnèfitÈ q m à  multi 
prefagìunt i fe quelli Padri - fk fc ife #  nèììè t e  
to intrapréfe-j in fez* momento. 'tu tti k  Cfiiefe 
Belgica bou farebbe piu che iiàp fiomachevefe 
spettro » Touìt? BèìgH.£ Èùclefitè- fiatus uno .titffc 
meni® ad eUtrèmum /qualmèm teddgedm ?

Quelle inezie .di; Profezie., fatte da 14©«. aitai 
^oa fi fono che troppo-vérifeté dà^Joi è in qnm 
le fiato Infatti non è ella ridótta queiià ponzerà 
Chleia da 70, anni che li Geiuitr fc_ae fon. 
rei! I Padroni j -o-lntfodùcendofì-Bélìé foe tJai* 
verStà * Corbe bah fatto ■ aBovay / ù dpprimen- 
dóia fatto il acme de1 - VeCsovi . che li furano 
«etviì mente attàècàttij come lo- fu roti ó 'Preclpte 
^  3 ed il Ca$diftaÌ lg: Boslu Àiriveicóyò 
Mslines 7 -q aMotuaààado eoa. órdini ÌarprtS

Q  % ddiai^ -



■ ttt ' .. ..
èKiuaqoe s?-è ©ppoéo ad eilì come Kan fatto 
a Lovaoio ; o difpóneado a loro talento della 
cofcieoza dei grandi ; o collocando m i Vedo
vati ? e negli altri poHì delle genti che eran 
loro vendete ec* Sono così arrivali M  ifcacciare 
da quelle Ghie fé il più grandi Uomini che vi 
erano, gliAvygens* li Opiìraet 3 i! celebre Van~ 
Eipen j e con lui tutto quel redo dì lome eh5 
eravi iti quelle contrade * Eglino li han sforzati 
o di falciare il loro podi , o di e fea irte re 5 e 
non trovando più oilacoJi alle loto mire fune- 
ile s hanno diffufò a piene mani in quelle C hie
le le tenebre le più denfe , èie hanno infette dei 
loro errori » Tate è Hata tempre la loro con
dotta in tutti li luòghi * ove fot fi laicih met
ter piè * '

5, La Polonia ae fotnminiíira tana nuova 
prova é Le contefe che P Univeifiià di Craco
via ebbe nel 1622* coi Gefuiti furono ancora 
più Hrepitofe di quelle di Levante»

Li Re di Polonia , a quali eraníi refi necef- 
far] li Gefiiíti o per ‘fecondare le loro paihcni 3 
© per dar dietro alle fue políríclae mire li a ves
so introdotti nel Regno * malgrado, F oppoiìzio- 
ae degli Stati 5 e dei Cittadini * Quello è quel 
che noi facemmo vedere più in alto* Eglino vi 
godevano di più di 400000* Lire di rendita (a) » 
Non aveano mancato di riabiliti! a Cracovia

Ca-

(& ) Noi ricaviamo queiH fatti dalla rifpoiìa 
Fatta dalla Uaiverfità di Cracovia alla Prateria 
ddli Gefuiti : noi andiaifto-a parlarne » Si tro
vano quelle foriti ore mi Mercurio' Gefòitico T* 
■2* dalle pag.éét fino, dìa 154.



Capitale, del. v  ..Otee à ie  :
van vi iVuna ài Ì §ì& - di • •• • ̂ fbv^sto«
n é , vi fi proccorarp.no u n  '0aÌiegb:.iàe'thraÈna- '
reno il Collegio. S, Pietro... Già. vantava no ^u^,. 
fio Collegio celia Polònia ©>¿1 legnavano
i ProfeiSbri ' cb\ eipàpvi 'per collocare. go
derlo dei piu floridi,® ... ; ,

ScBteàdo T Üiiiveríitáv; qtieMovqfie aveva a 
temere da un t é  m nm m o incaricò'. - dei Depetati= 
di andare a rapprefeaiarè. aÙi.. ̂ a t ì , _ed • anche?.; 
al che que ita novella. fesiok; tendeva " zli& 
difiruzione della Univerfità /  e ;di .Hi0firaf hm - 
the il carattere 5 e F- indole dell) .Gefiikf io v * ¿  
va far temere di tutto •
comporterebbe cofa alcuna ebe fefie ' capace 'M  
pregmdicare ai dritti della., t 3̂ ive^ià..^ 
ergefie fcaola-contro ¿cuoia* ,  ̂ , C  ’

_ Quefii Padri, malhùojt ^MmPmnrnì m  ' m i§g 
miìficj , e che per ingannare .a ita n o  fove^p' 
k  apparenze di fommeflione., e. di fimpftitè 
l ^ )  prefero - delle firade obbli^ue per giunger^- 
a termine del ..loro difegno > Èglino .cercarono 
a guadagnare alcuni de- membri della UniyerÈ* 

„* e§h&° domandarono in biro la permiffioiis 
a mfegnare ( b ) -, dipoi la .grazia' cf-dlere .indor* 
poran^all Umvwftà .  Ma fi-fcoptì ^ i n g à n ^  
e 11 nco^oòbe che noa facevano .-quei!©' doma®*

Q .- Y  .

( 2? ) 2_íí̂  í« píir?  ̂ Immane quantum laèotafun^ 
& Patnotis» Submi f i  homints» Gàllfds fimplìcitéteté 
fingere doppi ani bus mille infituBi . -

(£ )  Da una lettera della. Univerfiià dì Cra*. 
^via  a quella' di Lovanio .apparile© chft- 
faefti r*|gjjn ajnvaiffie sci iia.t»



M 4 > , - .
eh« per impoilefìma del corpo curfinpVaìatf

v ed er «ffer foi tanto aggregati, S i fi io verme che 
fn Fr-anzà ove ■ non lì f i  sverno mevmìthe lirm- 
pendoli ' -coi vtnmil 'li pm forti aveam faput0 
isbavazzaffine ;  \ tèe aveano fatto- tigni fin e  dì 
tentativo in pregiudizio delia /cuoia di Parigi % à 
che ove&nv't nufitto coi loro ■ drtificj. ( u J 

■ Allora, quelli Padri fi nniofiero » S'immagina- 
rtìaò -che poirebbono approfittare della feda dei 
loro' Fatriarcà Ignazio per farli mettere al meri 
mi fatto in poiTeBo di quello domandavano, e 
per-far foftenere degli, atti pubblici di Filofiofia % 
e di Teologia . Eglino v' invitarono tutta la 
©ftià 9 e fpéeiaitnente la 'Onfveffità * Fu alle- 
iìko ubo ipiendido pranzo pei eòa vitati » Eglino 
crédevano chela tiniverfita fìiaieierebbe prendere 
Bella rete a Lei téfà s e che abilito avendo 
àna volta a quelli atti 5 fofferto avendo che 
alcuno deli! fùoi membri vi difòmaiie , che 
mn- farebbe‘ più in .grado di riguardar i Gelala 
come ua corpo che folle le intieramente ftranie- 
t o . Sovra il tutto credevano che il gran pran
zo mitigherebbe li /piriti . Il Rettore però 
avendo ragunaro il ino "Configlio fu conciaio 
che fi tnasderebbono all’ Atto dei FrofeiTori per 
far a viva voce 5 e la tic ritto una pretella  ̂
tocche fu eieguifo il 13 .'Luglio 1622. La pretella 
in iòfianza portava^ chs era già molto tempo

sì che



,-éfie • I l : CsitM  -f
^^txo h  feijoa- #- GracéviSk ctie ^m m ym àok: 
5?- ì 4 o i é À I A Saio catini

quetà '£ta,pM^atte-di :queii B à lo - i» v  
5Vìstk p e&  fe f t  ffo i^erit0 4 l ,fè r
S5̂ ihfehéré ia ‘Càfe ^orn-fegli aiti 

■̂ yintooVare gli -aoticlii sferzi eh^:
3* -sfbrzkehe 6ì®»® ie^reift dàlf 
Ì? di-maggior, autorità. ' che P IJnLrerfità rkfc£*? 
”  màvÀ r  aikontàj/àei ;Re % e dàl.Sat?$n$i :M i~ 

tefkèkV Tutta Ìa,GktVàppÌanÌì;:a^ 
tar, :~imtQ'- vi ftcVi3èteftai&n& l e - *%-#■ ! 
Ìrùqukk ' My 'cotefii' Ftidrf- ,, ^ ^
invi-tata Sa; : Ckià '■ ìq&afif'-,ftUi«r$ ^
tutte ■ le- -eomualià Reftffefe » l^ afì;h^ I S è  vi?' 
ahdb . Lì' fòli Zoccolanti andarono-'a* dlihiàpvp 
al primo. Arto' ;̂-e :-nonvofe?<iao SkcÉìa&rSlpàt ftK 
sondo. Li GcfòM; ■ dittai
ih  di metteresti _-Ipeltacolo alia? f  y$(ì& 
poto utto. Ludo -che' ra^réfòn^avaò'-:@ ®i-SpaÉ^ 
raccomandante ad ÌgOasiO -come "àk$k1Fkpb*fe 
Otta di Roma /  e tntE© .r L^Ì¥erfò:Ì ;fÌécO- 
terópà. dopo -vi' fa, una ilra&rd&àri-S' ciodoìib; 
preifo; li Carmelitani Scalzi, nell a ' CaioSlka-sia» 
ne di $„ Tereia . V i andarono tutte  ̂fò Cfent-t 
pagaie % ed anche f  U'niverfkà'j. lacchè7 
niòltò 1 Gefmti.. Una dèi loro: FrOoaiitOri-fel
la Provincia di Poiouìa-andh il zS.SLughnpfe' 
m  Notajo- a portarvi una- Proteftàr -'$ nom^ 
del Provinciale per opporla a quella; dete- LI ah*

Q  4 ■ vfò vìsKfò

.( « )  Gdfò cGmuinm léfmtìcomm 
*« '



2fó
wÌifcà^Elta è  piena i* infoiente .5 -dì^tateanlè^. 
à\ malignità . EÜa tratea la Univerfità da temeraria f da tngiufia , ingìuriofa a Dìo 5i: al- 
li Luoghi fanti 9 al Sommo Pontefice ,* al 
Be  ̂ ed ai Padri della foaetà di Gem\* Ju 
Univerfità nella fu a rifpoììa confutò quefto at
to del li Gefuitì con molto vigore , ed è da 
quella rifpoila che noi ricavammo ìi fatti rife* 
riti o

Frattanto i Geiuiri trovarono j ) mezzo ¿1 
for preside r? i) Re * e malgrado la pubblica ibi- 
Sèvazione dì ottenere un refe ritto che permet
teva. loro di aprire, le loro fcuole » Per giugner- 
vi-aveano cercar© d’ md riporre il Principe con« 
tro .h ■ Univerfità , rapprefentao-dogliela come 
ribelle ai fuoi ordini ; mentre dall’ altra parte, 
per ingannare, gli Stati, procurarono- perfaadet 
loro cbr eglino 2 i Geiuiri, Ìtavapo bene colla Uni** 
werfità- e che anzi era di focili fuma ad accordai 
loro tu-ttocchè potevano defiderare * In una 
lettera che quella Univerfità inviò nel 1627« 
a quella di Lovanio de feri ve ella nella piu im* 
pugnante maniera tutte le perfecuzionà cheque* 
ili uomini crudeli ave vale lufcitate * e le ca
lùnnie colle, quali aveano tentato denigrarla al
la Corte «

Perfafo' in fatti il Re di Polonia da quelli 
furbi che l’ Accademia della Capitale folle .rivol
tata- , avea tatto marciare contro, ds ella, delle 
Xrtìppe, ricevevano li loro ordini dalli Gefaitt « 
Qpefti Padri fecero fpargete piu ri* una volta t! 
/angue degii innocenti : la Città ne fu inondata « 
M mentre quefii 'Padri non f i  faztavano ? pur f i  
fiancava U braccio dei barbati ciò impiegavano per 
qfireitare d i sì gran crudeltà, a li fiejfi Soldati



ìt di w l givano va
ntaj/aiefazione • [ ^ J

Nel tempo iiteifo catèlli fu™,
%amà la Univerfìtà ^come ribelle ..ariJ^uet] 
Papi; € in forza ■ dejf -eporm.e ex&dkop«he.
Ho io torte le C o r t i l e  eh5è da.' loro; procac
ciatoli coi mezzi fpià-- indegni § E ppccótaipiss. 
sua moltitudine dì racsomaodamoi^ preiTa i lk è  
di Polonia «

Turto il M.eg.no intanto fremeva vedendo co® 
tefti eccelli 9 e fu sì grande.-9 e sì generale']a.com
mozione che f  afiàre fa portato agli Stati che 
fi tennero a Varfavia il 4, Marzo 1626« No! 
abbiamo un sfratto io tare fan te del parere eli 
moiri membri di -quella. Affetti bica « ( é )

; ■ ' ì l

(a).  Lìttetà Accada Cracoviènììs ad dlciadefflà.
Ìùvanìenfem 29« Ju ld  j 62 j* Cune pf& hofiìèus
Pnmtpìs traducerentur * * è ® hrtfflfffì in noftroB
fstslines 5 Jsfustte dafjicum mnmnbm, * Semel 5
&  htnm XJrbem 4 &  fanguìne ¡nnQeenisjJìmo cent* 
pievere ;  &  cutn fati et as &  t&dtum non ¡tapertó 
jefuitas5 ìndignitasfitBiéarbaroS} gm siUìad hm
preclara fac'mma tondrmetant 3 &  tad. 
fmfencofdia empìt f ' .  ̂:

Trovali quella lettera, nel Metcone O
coj T* 2. p. 3180 e fegg. Ella merita d* * * 5 & * * * * li eSem
letta tutta*" noi bob diamo qui che -dettò*
li {luna idea della perigeo 2; ione eh*- Ella soEtifira 
a raccontare«

(& ) Ved, quefio efeauo nel Mercurio Gfr* 
fenico. T* 2. page 312 , e fegg* §d in Le vie»?'



s a  l a i f i  t ò ? 8 Ì 8 r

meditati-dalli Gelimi 3 e m offro la 1 ne ce ilici1
fev&rifk regia contro i perturbatòH* 

e la. Regii demènza fuTavore' ¿egli innocenti 9;; 
$h' -ara. indiIpeisfàbilê  'protteggèrll cón'eha '■ Sen
tenza definiva * il Cancelliere tnìffe k'maréria 
In 4eliEeiazi9is£' . li Maretcialla che opinò il 
primo conciaie il lire ientimenro , dichiarando 5 
che Egli faceva voto 5 e prometteva: anche a coffe- 
della fua vita di non permetter giammai che fi 
tócca fittiteli a menoma co fa i dritti, ed i privi- 
'ieggi di una Univerfifk così cehkré. come quella - 
di Cracovia * '

: fi Palatino l i  Foiba-ma fu l i  parere di 
¿ere una "Se&tgaza definitiva • per chioderà per• 
oraS; e per Tempre la Scuola deili Gefuiti a Cra
covia * Non d  è j  dice il Palatino di Cracovia 7 
che un fo t Palatino 5 una foia Accademia, un fo
to Rettore i  noi non vogliamo.- r'mmfcsre. la Scuo
ia ie-M Gefiikì •

P i venrfùque membri che opinarono non ve
m  furono che tre che favenfierò li Orniti ; e 
dò anche bob fu che indirettamente „ Poiché F 
iuta-boa lo' fece che in confegosBza delle Tue 
Mee QkfU&onta&e , credendo che il Papa foie. 
Ibwano in quella materia , 'e-ché 11 Refuso fof- 
ie die Templi ce esecutore degli ordini del Papa * 
L i due altri furono di parere di rinite iter f' ai- 
i t e  al--Rè «'Tutto di re£amé dei Palatini fi di- 
£$th&àrdn§" apertamente per mantenére li dritti 
della U eìvsdirà  ̂ Eglino, rappre&ntarooa che li 
Gefuiti uveauo già quarantacinque Collegi né! 
Regno 3 che il Papa non era Re di Polonia 3 è 
«fes um avea il .-dritto di difp©rfe.;:ddie cofe di* 
féifeeìitite da quello mmtnìSg al: Bega« s



!f GefaiiI erano degli Uomini'
esile ¡oro: sfiuzìe, ■ e furberie ■ volevano m m d u m f
Ìnqmfztom nella 'P¿Ionia * .

Si Vece durane trn Decreto cfie ordinata '
Gefuìti di chiudere le Iota Scuole & Crafeovia- .̂ 
e di celiar di m ole ilare ̂  la ■ Uni verfftàD M àster'■' 
riguardo del ' Papà * s*' incantarono il membri.
5 dell Ailemblea di-: pregare S. Santità M  ■ i-m~ " 

”  nedire -che li Gómiti metteffero- tritatole aìR 
” . eiecazioue de! Beerete, fé riza di che fi fi ve- 
*’ crebbe obbligati. a diftiuggeriì . Pubblicato il ■ 
* Decreto tutti li StatL pròfeffafono m m ù  :M 
„  Dio 5 ed alla Regia Maeftà che il' Re élmi- 
s> malva contro il co fin me li privilegi , e feitmi* 
5S nìtà degli Stati.* il che'provavafi" con qu&ia 
5S foio5 perchè proteggendo i Gefeltl 2 procéura* 
3; va ii Re di rovinar 1" ‘Accadèmia di Grato-*
n via* ss ^

Né ir  grido che fi . follevo da tutte le garti 
del Regno, nè li Decreti dell Affembka'degli 
Stati g non* può cero arreifare il furore e :le' iti» - 
traprefe delìi Gefolti - Noi vediamo dalla lèttera 
che la Univerfità di Cracovia fenile F ami®' fe* 
gaente ( nel 1627» ) a quella di ' Lovam o,;‘,:cfev 
ella era tuttora nell5 oppreffione. Quella1 lettera; 
era una iifpofla a quella'che :FAccademia ;dtLo* 
vauio ave vale feri tra per con fidarla nelle tribù-' 
J2ZÌ011S. La Univerfità di Cracovia fcriffe iftef- 
fendente a molte altre Univerfità £  Italia, e di 
Francia. Nella lettera a quella di Lovàtiio^ ' è" 
eh e la fola che noi abbiati! letta vi ¿bua dipin
gi i Gerititi al naturale ; pieni di furberia ■ 9 £  
appoctifia, i  orgoglio, di neri dilegui ,. di cru- 
ae,t* &c. Vi fi dice che- quei! Padri tutti oc-- 
ĉupatì d'Intrichi f  e di prem èra ài •'aumentare1 

l§ iGro ricchezze, eh* erano già imaie-nfe, fioà



%m :
ave vana--.3 comodo di far fiorire la letteratura 
Bèlle ìoro Scuole; che fi trattenevano a far ?ap~ 
preTentare in Caia loro delle Comedie 5 e che 
facevano perdere lì tempo ai loro .Separi » * * 
Quella lettera era legnata dal Rettore, a nome 
di tutta la U-niv-erfità.

L’ eiezione di un nuovo- Re .cambiata avendo 
la pofìzione deill Gefuiti contenne finalmente 
renderli al li defiderj deli! Stati ; e quelli Padri 
viderii sforzati di abbandonare la Patria . An
darono la quarta feria d̂opo S, Giovanni 1634, 
a portare ai Governato? di Cracovia un Atto 
in cui 55 dichiaravano che febbene fino allora

non fi avelie lor prelèntato alcun referitto Apo- 
5S fìolico 3 nonoiiante per conformarli agli Òr- 
33 dini eh5 erano lignificati il giorno delio al lo- 
2S ro Provinciale il Padre .Hinota , a nóme sì 
55 del Re , che delia Repubblica dai quali era 
5? loro proibito di valevi delle loro Scuole 2 nè 
S5 d’ in fegnare , a folo comando dì Sua Mae lì à 
55 hanno il dì fteiTo licenziata la lor .gioventù s 
35 e chiù fé le Scuole , del che eglino domanda- 
55 vano Atto ; „  che fu loro accordato dal Go
vernatore . Quella dichiarazione porta per tito
lo : M.ànìfeftatio Religio forum Societatìs Craca* 
vtenfis% ( a ) * Giulia quella Scrittura 4 pareva 
che folle quello pgjr parte dell! Gefuiti un pu»

' ro

. ( ) Quella dichiarazione , e la rifpofta che 
-''fecevi la .Uaiverfitàfurono,ipfcprefte col tempo* 
Moo vi fono mi - Mercurio Gqfuitkò t la di 
coi" feconda edizione non è. che del 1630. Ala 
f>ao> bm sì stelle Raccolte détte Scritture vo-> 
jPKÌt



t& ri {petto psr *! Re che aveva loro clizie k.
Scuole » - . ' ' \

À  quedo Atte infidiofo che rapprefentavrgls 
íucceíTi tutto altrimenti P da quello eh’ erano {ac
cedati 5 ì1 Univerikà oppofene un’ altro per rìfla- 
bilire la verità del li fatti-. -Andò dunque il Ret
tore k  Vigilia dell® Vi inazione a de porre m 
mano dello dello Officiale un Atto, chiamato 
Remartifeflath portante che n F llsiverm à Tal- 
55 legravaA che avellerò finalmente chin fe i  Ge- 
55 Ami le loro Scuole , e licenziata la lor già- 
3? vémìi ; ch’ ella non potea nondimeno non oc- 
33 cuitare, il &o ’dolore vedendoche non tanto 
55 per F ani or delia equità; ? e della giudi zia 9 
n quanto per altro motivo dice van affi aver 
55 fatto coteflakrinunzia * $s Ella oppone. a que
lli Padri dei farti coftami y cioè" che 33 .nell'Af* 
33 ferri blea degli Stati tenuta a Ver fa vìa eìeg- 
35 geode il Re li fi ave®'-deferito il giudizio di 
33 quella Casi fa ; che il Re a vea ritneffo co te fio 
33 giudìzio alla fu® Coronazione che dove® ferii: 
55 in Vería via $ che là di conferì fo] del Re , 
33 e deìli Stati era flato rimetto 1’ affare a del 
33 Deputati ; che furono udite le pani ;  che li 
33 Gelimi diflrìboìrono de’ memoriali; che vi fi' 
33 ponderò il tutto; che giufla la deciflone de’ 
ss Deputati 3 dovevano li GeAliti chiudere le lo« 
33 ro Scuole che non avevano aperte che in'pre- 
33 giudizio della Univerikà 3 che dopo che I 
33 Deputati refero conto agli Stati della lor de- 
33 ciiìone 3 era {lata fatta una e©Afluxione ;  che 
$$ ú Re comunicò il tutto al Legato , e fece 
33 raccomandare jal Papa la Cania .della Uni ver- 
33 iìtà; che il Papa ÌcrìfTe due lettere le quali 
33 dicevano che la Univerikà dpveva. e tter& -màn- 
«  tenuta celli feci dritti ; ! che I Gefekhdtkfel^

" ièi©" '



fef© celiare Si ‘càia tender? ¿ doveffer laé.èfè  ̂ t  
chiudere le loro .Scuole. n Donde FUniveiÌI- 

tà-Concludeva „  eh' ella non poteva non efisr 
■  ̂íorprefa 5 ed ¿fifi tía dal vedere che quelli Pa- 

drl aincuravanò che ave-ano chiufe ìe lord 
S)-Scuole per altri motivi * é non- .per quelli ' 
^ che erano efpofii „  linde non pojje non imi
tarli &* non dolete , Univerhiafem ¿(¡eri a Patri- 
hu$ alio rèfpe&u Sébolas reclufas 3 quàfn ex pro
ietti ¿ caujìs5 '&  rstìonìbus fupra aitatisi 

ó* Non è però che colla fola Univerfità di 
Polonia ave itero li Geiuiti- delle coa te fé accorri- 
pagua te da fpargimento di àngue i ma vèrfo il 
2640. ne ebbero anche dì. qisefìa natura feci 
Parrdchi $ e con il Clero’a* quali in virtù dei 
loro privilegi, ricalavano di pagar là, decima 
dei beni che paffete vano i loro Collegi; Fu fu
fe ito difcuíTo il Picccib con ferita dà , usa ban
da ¿ è  dall1 altra i é portato poi à; Roma dalli 
Geiuiti 3 che tanto fi maneggiarono finché il 
Tribunal della Rota giudicò a favor loro* Por
tar© qnefto giudizio in Polonia 5 non ter vi egli’ 
che ad. eeeittare dei nuovi torbidi che- furono 
tali che fi. giu me perfino a preedere le armi 4 
Vi furono delle confuiré5' delledififertazioni-, de' 
pareri di Dottori^ Malgrado tutto quedo refiò 
il Proceíío indedfo | come ! decèdè qua fi (empie 
in Polonia dove gli affari non hanno mai fine ¿ 
í/editóle della nuova edizione di Van-Èfpenpel 
detagliò del fatti concernenti quello affare, ri- 
mette % ma ferina che apparve in Venezia nel 
£¡544* e che "aveva per titolo : Deàlm^ Cleri 
Sémluris in Regno Polonia defenfa om im , è&eg- 
psiones- Patrum SodetáUs jefa¿  ■ — f  ■

7® Noi non fapevamò corbe.; - i  Geiuiti iofféfó 
&setk mmoiom  a Dcu-ay, Due IrofS Memofia-

li



li però .che II - Bepediltiffii di ApcMii, fetotm oW 
a fHN&tókre- <U itdfco*. <*&&,£« mg«; 1%

tràprefe-di quéft1 ufefpataìi
xia , il contenuto., che firn  per .'dài%; >#:%&&!%■  
Xvlemoriali i&iérSmtì ferà vedersi; hqÌ i § s p |  
{tsBo qual folkne F òscaiìo^e * .¿, .; v. :. X

£3 Univcrfità di Do-Uay- fa;’eretti cqcm*} tìr^ 
Bólla di Pio Vi. 'nel 1 5 59- 5 e . ccm■. Lestere p®r? 
teoti thè Filippo IL  Re di Spagna d$ì .'^uàldf* 
pendeva Doiiay * accordò nel- i j& n ,, ej/562* I| 
Principe vi fe fabbricate  ̂ e fondò . il Collegio. $ 
chiamato Collegio del Re che . prdpmmeèxé f  
ipava ja Uoìveriltà ; e vi inabili de5 Pxofeiloxb  ̂
DI là. fon irono degli Uomini cekbtij é de’gràj%
Teologi'come :. EftitiS b v. .  ̂ . ;

Abchia è una ò ceffi ffima Abbazia, do Bes/f 
dlttlni a. tre leghe di. Douay . L’ Abbate *' e 11 
Religioiì ( T Abbate si loia, non- era- ifg comando/ 
penetrati., dalli prógreìFi che faceva A BfeSà nel 
Paell baili concertarono mfìemt i mezzi di ri
mediare à qaefii, mali j e di-dar il la ìlio alla 
nuova Unìverfiiài Fecero degli per ag
giungere un . .Collegio -a. quello dei Re $ li quaf 
folle come il Collegio Reale incorporato: alM 
Ùniverfitài Colpiti daU’ eftetìoi dei Gefuiti hr 
cero,/celta di. quefii Padri per iniógtuie. io qut° 
ilo Collegio le belle lettere fino alla, Eiiàiofe 
eicìufivatnenté » Si ibi levarono per. q^sp© tra /  
XJniverfnà, la Facoltà delle Arti % e AB#§~ 
2ié d/Anchin delle difficoltà che cklls A ita l i  
fer tolte *

Pe/eÌe-puir quella idea, dìPribuiròifó Il Ikb* 
fiédèttini il Collegio in., quattro. Caie--/ la- pskd& 
per i  ̂giovani fanciulli  ̂ che basi BiÌbgno dr effcT
tenutq coi timore j. la fecondai 'per ffi piò gppd%

. e- ipecialmeate ' per quelli d m  avendo Zeio/f^®



la iotdTifcfefe fon '-defftfedtl §d entrare negli ; 
Ordini fecri ; la terza per qbelli che fendo poco: 
vantaggiati dai beni della fontina s o per qual
che  ̂altro motivo preferivano di vivere da fé in 
paffckóìàte^ la quarta per alloggiare quelli-xhe' 
dovevano ìnfàgnar/nel Collegio « Quell’ ultima 
Ih offerta alH Géfoiti per collocarvi li Reggèn
ti che ilìmiifero li Scolari delie altre tre .Caie 
chiamate ifleflamente Collegi , e quei di fuori 
che andaffero alle loro Scuole. Si diede dunque' 
-a quelli la quarta Caia con Corte Giardino s 
un Terreno per fabbricar una CMda t e mille 
Fiorini 5 cioè più dì 2000* lire di rendita « Tut
te le fpefe che convenne' far allora s e dappoi 
per coteilo {labili mento accendono a quali due 
sniilioni che F Abbate vi facrifìcò • { a f  .

-’Nel 1569. li Benedettini pacarono un A tto 
colli Gefuki che fecero confermarlo dal loro Ge
nerale FranceÌco Borgia . La donazione era fat
ta ai Gefuiti con due riferve mentovate nell* 
A tto  ( h ) alle quali sili iì io t$om fiero. ' La pri
ma fi è che la proprietà dei tre primi- Collegi 
deftinari alle Claifi , èd a3F alloggiamento delii 
Scolari foffe ri fervala aIl\Abba2Ìa « La '"feconda 
che F Abbazia riteneffe f  intk33_amantiiftrazió
ne 9 e diipoiiziooe di quefli ''Collegi colla ■ condi
zione efprefFa che li Gefuiti non vi pretenderei* 
Bono aleuti dritto, che non vi potrebbóno efer- 
wtare che la femplice funzione d* infegnare , e 
€  iffraire la Gioventù nella pietà •

Nel

{&} Li M em oriali danno lo flato di " quefle fpeièf 
< # )  Ved. quella A tto ' ib iì in fine, delie n~ 

fissim i*



N el i57'2‘ * *5 7 7 '*  e * 5 3 ^  io m m ih o n o  i l  
r^ fn iti  'desìi tngrandhnenri, ed ua  a c c r 'é fè te ^  
to di pendone. V  Abbate T-accontò Ibm |j6e- 
ta lm en te . N on ancora ¿bntenti abaiarboeglìaa  
de] credito xhe avevano .preifo; il Duca dì Par~ 
saa [ a ] Governatore dei Paefi, baili 5 per :sfbr- 
2ar. [’Abbazia a dar loro trem ili« F id m i 5 cioè 
più di 6000, lire di rendita L i: Fondatori fi vi
dero obbligati di fa r . Caufa fa queito nel 1593. 
1597. e furono condannati a far a quelli povea  
Padri 2500. Fiorini di ‘rendita , 'cioè 500^ F id i 
n o i d i'p iti che ior ave vali dato prima . '

A lcuni anni dopò li G efbltl ibrmamBo iÌ di- 
fégno di ave? defe /g faod ì abitazioni a ■Pópay;^ 
NelP anno 1615« vollero fari! cedere il "Golfc- 
gto di Marchiennes' V Raddoppiarono nel' i 4 50. 
lì loro sforzi per acquiftarne almen la metà.,« 
L3 4 inutilità dei loro palli a tal propoli to fece lo
ro  gsttar gli occhi ibi Refùgio dell5 Abbazia .di 
% Amand eh* era filmato piu di £0000. Fiori
ni . Eglino entrarono in negoziato coli5 A bbate 
c u i offrirono in cambio la Cala de Hi G efuitl 
Stozzefi 5 ed il refio in c o n tan te . G ià era fatto 
il contratto 5 rna falle querele dei Religio'fi di 
S. Amand che non- confentivano a cucita alie
nazione egli fa dichiarato nn'Uo all’ O ifìdaikà  di 
Cambra! nel 1687.

Tomo IL  P ■ Per

( f )  Qpefto è quel Duca che introduce li Ge« 
fuiti nei Paefi balli , fpeciaimeole a Levarne £ 
avenao però il Cardinal Gran ve! ? ed il Duca.
4  Albi n cu fato di contribuirvi . Elfo Duca .di
Parma-fu purè in Pranza ono dei piu porfentl 
allumato?! deila Lega • Dovevanli eilexe cari li 
-QtfmtU



.. per differenti rivoluzioni ettendo.Doisay pàfi
fato alia Pranza 5 F Abbazia di Anchin-cra .di* 
venuta ir« commenda» Gli Abbati commendala- 
rj a ve ano contratti de1 debiti , e fimo’ precetto 
dì ioddisfatli il Cardinal d’ Eirrees ch? era prò- 
'veduto di quello beneficio volle usi idSS. alle» 
Bar il Refogi.o* è Collegi Ornati a Dcuay * a 
Lilia \  ed Arras . Égli vi fi fe avanzare con 
no Decreto del gran Con fi gì io 5 ove erano ri
me He le lue caufe5 e dappoi ton Leti ère-patenti 
del mele di Gennaro 1689*

iilnjcta di tale _ operazione la Uàiyejffità di 
Douay vi fi oppoie • ottenne dal Parlamento di 
Fiandra un Decreto conteneste delle proibizioni 
dì palliar oltre alla vendita è fece aftegnare V 
Abbate 5 e li Religioii B Fermato II Cardinale dà 
quelli ofiacoli i parve che allora abbandòtìàHe il 
&o progetto « Ma con una intelligenza teoreta 
colli Gefuiti lo fe rivivere àlcuìii anni dopo * 
Quefri Padri per meglio occultare il loro giuo
co 9 formarono uh* opposizione .finta all* amori- 
dazione di .vendita ottenuta, dall* Abbate $ pre
tendendo che iì Collegio $ o i Collegi di Àn- 
chio appartenéffero à loro ; e domandarono di 
eiTere mantenuti nel loro poileffo * Non avendo 
fi 11 frito loro quello raggiro * ‘perchè non ^eva
so chela, quarta Cafa che Life data [oro dall7 Ab
bazia j 0 prete il partito di venire apertamente 
a una verìdica da farli sili Gefuiti dal Cardinale 
la qualità di Abbate* < y

Nel 1698,“ iì Cardinale fece, affegnàre ? ftfòì 
Réhgiofì per affitterò Alla tranfaztone' che 2 ve a 

'Intenzione di fare colli. Gefditi  ̂ e loro àifegnè 
t giorno per il ^N ovem bre, e giorni lego enti a 
, Fàrigl prefio M» Novet fuo Avvocato, per pitì- 
cedervi. Li Religiofi formarono óppofizione, h



becera ègBifiearè j &M» àì Caìiinale * .fel^allì 
èé& itU  e broieflàionà dì ^ ìliià ta tté , £®tslie .
ooteffe éfféi&ttó in Cònttórfei' ' ,

Màisfàdo 'auefto Atto fa Està- -fa, vedetta t ag 
fonatali 30. Marzo JfGogègifj.fa veg,
duto ai Gefaia per «000©*. ¡ire* nia ;èàa dìffe- 
rend .ttìndiitóàt Fpécsfieàre, delf- Atto * Sylfeéjai^ 
Ìnéflie cìsè Is Abbate poieiftbaratóale :id Ideila' 
Coitelo !i Iddi Reiigiafi-pér, fersi Ai-,fc>Tò $13,, 
-¿] i dandovi ■ uaa pesfiodé -ai- tal ft fi accordisi

■ ■ Qùefta 'ttasts'azionèi,,
- dita non poteva aver altro effetto cfie; dip**- 
”  vare F intelligenza Fecreta- •ti-a il' Caid'kjalg. # 
h e IfGefaiti per facriScare i  beni deiì’ '.Aèbar 
ri zia al vantaggio che" d e-. iica v'éiebbono reCfc
^ profcadiefetê  f à }; ; v . . d v w  < ;

Si oppòfero li Religle.il... m - §géfto. ìt3àn§g|lf| 
eoa tana Sùpplica che presentarono 4 L®@ff%ìfo/e 
Li Prefetto ^  e "Seabtpi f e  oaò pm  Ikevntfoin- 
teirvéhk-Bti * fi Procurator: Generale di Doimy, § 
refe Parte al-■ proceffo SÌ - pe-P^àtit^JiitBetit%'jie^Ì  ̂
giurifdizk&e del Parlamento'^ ,.de? PfivikgLdbn 
gli abitanti -di foa. gl u ri idi zionè^;: come aneli e- -pm, 
quelio dei pubblico intereSe  ̂vdanneggiatop à&
queik alienazione* ■ L  -

5v Nè il credito., 00 (lente in, bul'erà- -aìiora- fo 
>s Card io àie dì Èilrees: ~9 nè-:..!/alta:-,, iti^a-del Ri 
j» k Chàìfe, e della,, foa Società non ^paote-r 

vincere la forza di- -ijutffo i^ppofizioofo ",?p 
Bifognb abbandonare la Sartie;, ,;y

?■  % Frat- V

v \a ) Quello che noi riferitilo 3 ufo £ pià̂ baffe» 
e irait0 sibili Memoria!! deiReligiofi •



S * o ^ ;;
: Fratlan-to V Gémiti. nóà-BÌf & fmosìaré, «■ feP-
frendo 'per altro mal volentieri il dipendere- dal 
Benedettini di Anchm a quali era ri&rvata dall* 
Atto di fondazione f  ammimilrasion- dei. Colle
gio $ e'che'in-coniègueèia vi avevano os peti- 
fenato-$ non ‘‘xr&fcùtarm o c o f i  'a lctm apef f a r  n u~  

fcìre ton altre li rade il progetto AH ato t Prone** 
tàro&G del credito che le loto funzioni di Re» 
gènti s di Gonidio?] 5 e di .Predicatori'dava loro’ 
fot fpkiti per {ereditare iì Pan fiorato y ed i Re- 
ligiofì di Anchm | ed operarono a pervadere 
che li PenOonarj ilarebbono meglio Belle loro 
mani » Nòn , poeterò ? è vero 5 per lungo tempo 
guadagnar niènte preffb ìf ihcceiTori 'del Cardi- 
Bai d9 Eilreès r ma Analmente effe olio, flàta darà 
Bèl 1751» l1 Abbassa a- M» il Cardinal dì Y orck 
Protettor dichiarato della Società anche nel]’ af
fare del Portogallo furono apèrte teme le il radè 
per i Géfuitr. ; ■

Qpefto Cardinale &dh fu tante ilo Abbate d* 
Anchm che prefeniò una Supplica al R e , ove 
éìpofe il principio delio labili mento del Colle« 
gìo 5 la niè'rva che fi era fatta ¡’Abbazia-, quan
do lo Fondò 5 e incaricò lì Ge/uiti del!’ infognar
vi di prevedere ai governo dei Penjimàrj 5 e eif 
era flato ufo d5 incaricare un Reiighfi Se il' Ab“ 
barda in qualità di Prefidenh y ehe mfiom dà que- 
fia divi/ióhs di -autorità ■. una moltitudine dvikro- 
vmunti % che foìo per. quello avéìtt progettato il 
Cardinal di Efeeès di tfendete queflo Collegio m 
Ge/uiti ? e che il -difegoo é i e ie  . Cardinal :.<S 
Y  orck farebbe di tèrra io a r quella vendita. Tra 
le ragioni che allega per giuftificare il foo prò-

rittò 3 egli dice , che 5 f i  lì G-t/uhi -avejfero foli 
ifpszhm fu ! Collegio d  Anchin finxa dubbio 

Me cndiffi sbe vi fauòh m  offetmn -la



■ iMa. tr.cbeia
^ìputavm*. ‘che 'fa  m
Juejlo ÓpUegÌo un gr&n numero- -M\ fcpimbMnm 
dat? intèrno-dei faegm^^be dm ^m m  Pmft.\ &  
-che npH~f$irehb*fh. • **m w*m t -, fa'-hfa^. 4*lbt--M~ 
nìverfità ¿*- BAu&y, V e pmèmm m i éem -pet h  
£m à* 11 parlar così egli è - ben? un^rifletta* poca 
h  verità ? e F idea che fea ;il‘^WkQ:^deIfe pò- 
Jk ia , e della- educazione. cMIi : Cc^fegi ga^amaii 
dalli Ge&ki* .

Qtie&a -Abbate dVÀtieMa- .-ottenne &eì:.©fcena- 
hz£~i?:55.. delle Le tt-éte-patenti favorevoli >aifiio 
progetto » Eragii permeilo fai véndere. aUlGejm- 
zi de faèèrhèe, fondi » terreni €mfamv i
# dipendenze del Collegio col che 1- -Abbazia' 
-febbe Sgravata. di 250GV fiorini .s... e. -fe dopo fatri 
fa h  iiima li fondi y e é .e fe d  .venduti montai 
fero a più dei Capitale : di '25ÓQ, -fùoTi-EÌ̂  li  Gè? 
Scalci iàrébbono obbligati di ,'rim boria re i l 1 di- più,® 
t e  Lettere-patenti eran. dirette al Parlamento 
¿i Fiandra s marcando npaoiìantg. fatuo ¡1 driu^ 
altrui.

Quando I Gelisi ti prefentarono quelle Lettere 
ai Parlamento nei Gennaro del 1757. per efetr 
■vi regiiirate , li Prefetto s e Scab ini *di Don sy s

li Rek'gioÌi di Acchin Colmarono oppofìzioaè 
ai Regi (Irò * ( 4 ). Mei* caffo- di qae ila "proceda-' 
ra produiTero li ReligioO que* due , Memorialidai 
quali abbiamo ricavati li. fatti ® SI vede beefifk

■ P 3  - aoàsr :.

(^)^Qpefta Supplica è Inferita nelle Lettere? 
patenti che trovanÌÌ intiere néàe Rifteffiont* E h  

é ™}ltata in qisefig rifleffiom con Nfftg- car
ie ma forti. •



'■Sho in quelli clie • 000
quelli ffieffa idea che ■ ha il loro Abbate * Ite?
■'guadagnarli facevano I Gefoitì Vàìere- tutti- fi- 
^vantaggi temporali che ridonderebèé® -ai R e ir 
giofi t f  Aàchin ' confuoiata' che folle: la;:̂ eoéìta - 

-Crò farebbe, dicèvanglì^ $. vantaggioddPAhbazia 
-che obbligata pia mòti farebbe ai ìi (fonti del Col* 
legfo-g_nè alle pehfioni thè dava -adii Regenti t 
ricaverebbe poi anche del dinaro che im pieghe* 
rebbelo a fuo prò* Dopo aver ri inolio coumol- 

--4a. nobiltà- * e generoiirà a ' queite" balie mire 
umane ? efpongono ì ReiigioD con quelli termi* 
■ ai r  ingradmdfoè dell! ' Gefoiti * , : ’

5? Le grafie non " faranno : piu' che ' delie armi 
■ir che procureranno' lì benefattori per rìfentirne 

i colpi mortali^ Li^donatari non aleranno pia 
^ delie liberalità -sÉrcitàte■ a- loro profitto che. 
•M per invadere gli altri-beni dei loro'donatori » 
55 Su ir appoggio 4 e'favori' ciê  quali l i  fi avrà' rì- 
5? colmi fi acqnìfie?annoia indipendènza y e le 
3 3 condizioni iuièpsrabih: dalle fondazioni non di- 
j, penderanno, più che dalla volontà di quelli 
33 che vi fi fono fommefii ; V  ifpezione che preti* 

zia di Anchin per mezzo- dei Fre-3S de i £
3S fidenti del fup Collegio- ■ inif efecuzione d<
»
3?

foa fondazione 5 e delle condizioni folle quali
fu. fata * e la fopertortà eh* fi è ri fé?

* inde-^ ■ nel/e tre parti toccà ^ppàreùtemtatB
jj pendenza che ambiibótr© i Padri Osfeitf» Que- 

É®: fu il motivo che fi ha impegnati à fofie- 
nere appartener loro la proprietà

d non diremmo quT^che è trattata a 
in quelli Memoriali la quell ione, fe un5 1 
te  polla alienare ì beni 'deli’ Abbazia 
eoafbnfo dei ReKgiofi 'Ci 
che entrano neT n&ftro piano *

•9u
■re tre fatti



¿s Li f  a t ì  LI He'■ fw m ®  ; 'dtkhofd
foóooo. lire fuir
Krica della ìoro Chfofo;'da quefio cantra3oacr;li  
feneckftaii c « t t a  ohe' ;féf!e/ia 
Gefuul'di D'omf porre bhono à?aìabdaTne'':tr^u- 
falla fieli* Abbazia per la rxiafibrìca ' ' d e li '' '£&
Chìefe . ... ■ .'. ... , .r, ■■; 1. 11.

2. U Geiaiti rtappìarorm m i al loro
ricevi mento. ne& Facoltà deli« ‘‘ Ahi d'CD au-ay 
a motivo: dei rifiuto: che allora fecero'di predare 
il giuramento, -.ordinario,  ̂Si vedranno nei feguuo 
in QueiW ferina motu;efedp) dfell#lòia delica
tezza fia.qu.efia punta-. Ma finalmente ,Jf lorp 
{crupola piu dèa foifole'obf %&2j» : e; ":iiJ Toni
mi fero ailiiegge dei .. ;

O b che' eo&mfoL, il piti foojeàafs : li- J%r© 
fcrupoli io fi fu la grati,dogfià che avevano di 
divenire i Padroni della. UoiverÌuà .. ,Le loro.fon» 
zioai di ■ 'Recenti loto datino per ia 'fiaaiumdh“ 
to fei voci nélf Affemhleà della' linivetfità Lu ta 
delie fei appartengono, nonoilaoté 
Prendente del; Collegio  ̂ ai qoaie Hot ntàjgbdó 
io baia ceduto: col mezza dì quella nuhforp ni 
voci eh* eglino' hanno, aeli«'A'i&m'Mee1''deità1 IJr 
Biveriìrà, e. fpecial mente:'còf ' mezzo dei fa firrhè* 
na di Dtìuajj di cui "noi; pari eterno foef'Fègdiicf, 
che tniieii mi fiato di le accia re dal Goffo già, Rea
le tutti lì Profeifon. cif erano loro connati per 
fbftitutrvi degli Uomini fòt vendati,“ giunterò a 
legno i Gefum di eilisguere- quefia U n ivar!ù à , 
s dì farne uno icheletrocdma ave vaio prevedi^ 
to la Umverfità di Eovanio., nel' 16 1 8; ' / '

Pe? altro malgrado tutti '|fiiutncht lo tty , ie  
lor furberie' ?. e ìe' loto violenze fo. rieefiutagli 

_ Variaménto di Fiandra 'Foppofìzìone' dei *d Gì età 
di Douay 5 e  dei ReHgidfi ài ^acM àal r':> ilo

P 4 delle



¿elle. Lettere-patenti * Queftp. grande affare con* 
tto ì  Ge&iti fu giudicato il Martedì Santo deli’ 
&n» 1759« li primo prendente che voleva favo» 
s'irli ̂  aveva prolungato il giudizio a un tempo 
in. cui foffero alla- Campagna li giudici che po
tevano e fiere fi piu -ibfpetti ài Gefuitl » Ma 
tasto era patente ? ingiù (tizia delta loro Caufa, 
die F hanno nono (fan te perduta 5 . e._ ne fu così 

. foddisfa la Città che vi fi fecero dd fuochi di 
allegrezza. n

A R T I C O L O  X X L

Sorprèse, intrichi 5 violenze ¿sili Ge/uiti per iti* 
tradurli a B lo is , a jiu xerre , a Séns 5 a Lan- 
gres s a Troy.es ? a S* Quenttn-, à Angoulemè, 
tf 4 Tcìofa  ̂ $ Orleans*

NÙi abbiamo già confiderato còti quale ra
pidezza giunfero a legno i Ge&iti , ini» 

inediatemente dopo' il loto richiamo in Pranza  ̂
di formare ovunque dell! fiabilimenti 0 Noi ne 
abbiam citati dei tratti ■ per Poitiers , Amiens , 
Rein&, Vienna 3 Roano 5 Caco .> Rennes, Dyotì, 
Fan j eco Ma quando eglino ottennero nel id i8« 
li Decreti del Configiio dì cui abbiamo parlai 
io, divennero eglino' beri più ancora itmapreà* 
f a t i *  \

1 . N el 1622, Sopra'no (empisce Brevetto ioi- 
preio a Luigi X I  I L  fenza. che dovefte paffar# 
alf sfarne del Parlamento fi fecero dare il-Coi«* 
k g b  di Blois / fei ioidi per mingila di Sale, ed 
altri dritti che il Re permìfe fot di ricevere fi- 
■no alla concorrenza di dodo* lire di rendita*

2* Dal 15.80* avevano defider&to il.Collegio 
■¿I Aì$mm 9 ed il Ytfcovo di qud tempo &L

'Amipt



A trio t-avea^t* fai&ricaré Cam per' cò k
lò carve li - Mà: la morte di quello Prelato'.ed;i 
torbidi dèi’ Regnò che furono Tu Seguiti dàìF"#' 
pulfiohe àeììl Gelo ìti mifero per sitare degiiofta*' 
coli alia eiecuiione del loro progetto » -Nonòfijau~ 
te quarantanni dopo negiunferò a' legno ® XRe- 
gijOtri della Città deiPS, Gennaro 16,2j .  pórtp 
po che quello giorno ir il Signo?. t&àv&Ì fegre- 
35 tarlo del Re , e fco Interprete delie Ungili 
%y Orientali , dice aver fatte ìe faèSligénie ;pe| 
35 ottenere da Snà Mselìà li' ino Brevetto, l i  
53 propofito dello ftahiiimentOvdfe* P*P, GplliM 
53 ad Àuxerre, e che avendoti? a vaia., la Ipedi- 
35 zione da M. 'Foie? cF Ocduere Segretàpò di 
33 Stato"-, era. venuto appaila da Lione per ’
53 portarlo ad- Aùxerrè ;  cff era flato; ^édltèid  
3, iihnàa del pudi ài Bejìegardelj Governatole - 
33 della Provincia* n . ' . ' v

Qaèflo' è P unico titola dello 'ftàfiiiiiMnia df 
quelli Padri in Aricene. / , titolo che coinè.;ve
de iì non fu prefentató al Parlamento®

 ̂Oltre quello che fi fon fatti dare dalla Cit^ 
tà s han eglino procurato ancora al loie Cdlier 
gb F unione di divertì' hènqfiri. 5 In riddodcfcà 
godono al preferite piu di jeooó. lire di ièndi-? 
ta. Vi fa anneffa tra je  altre 'l$lRrgcòttqciàlf^ 
e M. Languet ci ha, fatto Aper £/ cMe ;qùeìiàiè 
quello che diè'luogo 5 trèni* anni fono $ al fa- 
xnofo P„ Duchefne allor Rettore di 
uure di una certa parabola y e dl flveffirO fa 'fià. 
ietterà perfonale contro la neceflità di amai 
Dio in  ̂tutte le fise azioni del titolo di moki 
Canonici, Parrochì ed Éc deli affici di A dfeffé  « 
A  ̂ cagione delia Precetto ri ai e unita .ai-Collegio 
^ ì c con~^grava come Canonico / a Cagiani 
mi «ua fi eapiidef ava some 'P m rè^ l

b  : '



'feVfiia la tte a  réffievaiò Scclefiaffi'cO ; è fa ' % i  
4 # & à  i l  Rettore adorandola diAutto 8*|hó 
Glieglò^ fervi vali pe r f i sumero di;. mol 1 1a Ói- 
fredicM iperava eie dei Parrochi, e iegii Ec- 
¿iSgfiafìici deik Diòcefi pare (Fera trn gioioa "le
gnar la fu& lettera «

Carpirono pure i Cefo iti - anche delle let
tere patenti per, i-fìahiliru a Sèos,. Elleno por» 
iasa. che- fori fìat e ottenute ad i danza 5 e' &p- 
|)!ica delti Prefètto , Scahkit * ed Abitanti del 
ietto. luogo, {a \  E  oonoilaute per il. contrat
to paliate cogli Abitanti il 1 7* Settembre' 1623. 
èr collante che quello era falfo * U-tx P*. Roette 
Mìpnlàndo pei fuoi confratelli > e fondata fu Ila 
Procura dei Provinciale- 5„ ricamò he ih q ne ilo 
Atto che h  détte 'tenere patenti non erano (fate 
otseaute dai deni abitanti s e conienti che la 
detta clauiula non potrebbe, nuocere -y nè pregiu
dicare ai detti abitanti,

Quello contratta è Urano in tutta it  fuacon-
&e&uto>* ■

1. Non vi è fatta, alcuna, menzione- del coll
iso fo da ottenerli dàir'Arcìveicovo 9 e li Gefui- 
ti aveano anche' affettato di fcegtrere il tempo 
In ... cui. vaca ile la  Sède Arcipìfcopalè; ‘ ma, còmè 
Jòr hifbgnava oecei&rkménre delle sferze  ̂ il Ca
pitolo ' d eC a tted ra le  s ' fede vacante ? 'ir  &Bòlig% 
di prefèn tarli i f  contratto. ' ; tocche.... Fu fatto il 

.Settembre dello lleiTo anno 16 2^  lì  Capì“
. " tóla

. ( ? )  Vedete le fritture coucerseoti quefto 
affare in una Raccolta che il Réftòre\della.Uoi- 
Verlità di Parigi Ss imprimer? coti un manda» 
m i  1 6 2 6 ft



mìo non £  ' Ègptftb che " fdìm ì  -f &fòt* , - e ¿§- *«£
terejjì dal futuri Atcìvefiom dl'SsM y  : e ■
ro di qugfta ' Dmcefi ;  e appèneidovi ■ ¿k ! ìe‘ 
fòle 'che cootetfavàno la dep&nd&uia deli Ce- 
inizi dalla Autofttà- ' <lérarcKfcà’*“’■ trà& q
zione dai. latino delP atto CapitolarO-ehè trovai 
sei regiffrl del Capitolo di Sms *'

Lunedì z$* Setfemha £ am dèfN *  IL
in"' Sedè Vacante -:<T;

Sulla1 iuppEca fatta- Io perfost; ,dalcIL IL 
M imbert Botte" m data permIÌSoDè s fa '  ini  ̂
35 che all! ffiór' compagni 'C eifitf :5 1 - Tkevuff -di- 
s> poco in quella Città  ̂ "iotto  ̂le . ehiiiófe , e  
j, precauzioni {claufuiìs^
„  tate nel contratto paflatd 'fra: e li e la Citta 
„  io prdenfea di ' -Loreto  ̂ è f i l l e r  
55 che Fi» letto al giórno #  oggi in capitoloV 0 

che vi fu approvato falvi 1  dritti^ e giriti* 
5? tereÌTi desiatati Arci èstóni di $éns , - e del 
55 Clero dt .quella Dicceli v'tfudiré^le CónfeP 
& boni de5 fedeli- Bella Cappella s -# recinto del 

Collegio di Sette1, che f i :; a'iegoè lóro; per di- 
35 mora finché abbiano un’ altra caia fabbricata 
53 io quella Città e di. &mminiftrar loto'il "Sa* 
33 cramento della- Penitenza^ ed abbile aM ^efif 
55 da cafi rifervati all5 Àrdvéfcqvé-q eccetto --il 
33 tempo pafq-nale, cioè dalla '-Òornóolcà dell# 
» Palme fino alla Quafmmdp' - Hiclidévarheii^.^ 
53 come-pure di-predicare le Domeniche, e' 
ss fte nei tempi dell' anno fuorché dei qàifidtó 
33 giorni fuddetti.

Poco tempo dopo fi derifero i Gefuiri-'di^ufr* 
1Ie. precauzioni) come già fon io 'per ÌuiìòV”1ÌI 
vedranno in fegaito li contraili eh’ ebbero eoa

■ ' ~ -M o tà



Mo?i£ ¿e Qomrin Arcivefcavo di ns foli1 à§?; 
^ovazione per predicare, e con tifare * _

2.. l i  contratto m a  ,par la nemméno del regi- 
firn delie- lettere patenti al Parlamento * Li Gè- 
fu iti s’ impegnano {blamente ad Attenere delle 
lettere-patenti , vérificats bene , 0 dovutamente 
per tutto ov'e ab hi fognerà* ; a p torno ve re li loro 
dritti ai BaUlaggio di Sens, e quejh tanto in 
qiviie. che in criminale \ fah$ mmfmpe ( aggi a 
gono) ai detti Reverendi Padri ¡t loto Écclefià- 
fiici privtlegj w

La proc cara ■ del Provinciale poetava ■ la Itellk 
co fa : Et obblìgandi Societatem nòjlram ad e& 
omnia qu& conjtìtutìombu & nofirjs conformi# et uni , 
0* reditus prefeAtes pntuntut 5 ac ferente ed 
ancora quella ,-groccazà non è che folto il henè- 
f  tacito del noflm Keverèndiffimo Padre Generali 
mi appartien dì confermate tutto P affare » .

Blfògnava che gli; Abitanti follerò : molto Am
plici per trattare don perfine che non impegna» 
vanii che in quanto db  lor conveniva 5 e che 
per la claufoia  ̂Salve le loro Cofiituzhnì $ e 
la volontà del Generale trova vanii Padroni di 
cangiare k  condipòpi del contratto, come vo» 
lederò. '

IF anno feguente, F Ìlplverfìtà di Parigi poi-. 
th quefto aiate ai Parlamento,, e 0 -oppofè all3 
eiècuzione del contratto «-'Li Gefàki granii già 
aneffi. In poflefFo del Collegio, e poi non ve« 
diamo pelle fcrìttore _quai cenlèguenze' aveffo 
sllor  ̂ queia opposizione ricevuta, al Parlamento., 
fepoachè con decreto (a )  del 4* Ottobre.162^

(f) Vgdi quei® decreto pel Mere, Cefali



Sii 'ordisti© ai ■ Ge&iti , aÉ.. .agli Se&bi&i >di. 
Sem 5 di veni* a 1 far dife& £ra ■ qatòdeci gbrai 
lontra la. domanda'-detta ■ TJniveraià ; eoi mm~ 
mndo net detto fmmmìm  $ etto-..paiate farà pro
ceda co al gtòdictò della detta mancatila. ■

4« Gli abitanti di Troyes furono più Ìaggid! 
quelli di Sens ± £ di A m ene  « Ber 150. ansi 
Cepperò rendere inutili tutti i  maneggi delHGe- 
{aiti-, li tòro intrichi , le violenze, le forprèfe 
che quefti Padri artificiofi mifero m  opera ;peè 
ftabilirfi ed anche tetrodurfi--fartivameute-^élla 
Capitale de Ife Cam pago® * Si può vedere fa qne* 
Ho un deragli0 • tòteréliantiffimo nelle . memorie, 
che apparvero nel■ 1757- ($3  , , ■

Dal 28* Febbraio 1604, xioè fei fetdmatie 
dopo il fegiilro dell5 Editto, ’di liebiamo i-ngao» 
Baro Arrigo -IV» e ere de odo. che gli abitanti 
di Troyes domandaAero realmente dei Geikki 
nella loro Città 'accordò 'delie. lettere in forma 
di Brevetto per quello fiabilitnento * In delle 
nuove lettere dello ile fio anno quello Principe 
¿apponeva che li Contadini , Cittadini y e ahìim- 
tè ' delia detm Città i* avevano ijimiemente 
pittato -y '& tkhteffo v&ht bene loto ~mcofd&f£ $4 
'jiohìUmentù d ì : -un Collegio di' Gefuiti in

Malgrado la protezione accordata dai ; .Veico
lò  a^queiÌi Padri, e il tradimento .del.-Prefetto ,̂ 
ia Città con fhrepitofe oppofizioni refe inutile

" ■ ■ W -

( s ) Memorie per fervile alla fiori a de5 PP« GeL 
âiti contenenti il Tigretto ragionato de* ■■■tenta-

.Hvi che km fatti, ^er ilabiìkfi a Troyes^ sollt
¿cinture giu&ìfkati ve*. 1 .767*



primo: teàtÉtivo 0 Un >fecondo-
irei rèi 1® lo divenne »gèakftènié■■» - Là Città 
deputò . la . Regina M ài te 'pel.. Hmoterle che 
le. éjrfézìmf 'degli -Mtàniì non̂  . ’èfané, flint® in» 
tììnatè a quefio fi&bihmento  ̂ La Retgfia nipple 
:éhe h  fi àvsa fsMo intendere 'che g li  dbttàntì do™ 
ma fidavano li Uefuìtì ; che.if però' poiché non. li 
volevano ? non intendeva sforzarli a riceverli q 
"che là fua intenzione non .età dì ¡ìèhilinì ■ 'contré 
il volere degli '¡abitanti 1
■ Nei ió2z. avendo ! Gelo iti fatto intenebri 
Éttovathente a Luigi X IIL  che la.-Gìtra dell- 
derapali j ottennero fa tai fondamento delle imo» 
ve lettere-patenti, che. ksir noti .fevifpnà pio. 
delle precèdenti -̂ -perchè la Città .deputo ancora 
al Re per applicarlo ìM/fiènt/airia-d^^^io $4* 
hihmmto* Li pepatati furono Meinfimo.' ricevu
ti- dalli MiniSri i  gitali -vedendo: À  r baione di 
%aefti tre corpig del BàiHa-ggio ,5 - del Capitolo  ̂
e dèlia Città riconobbero dhe.Ji fi * aveva inr

Si fnoràatoha li Gè folti .$ è volle f© tutti 
fbriÉàj-pròccararfi almeno un - 0 Ìpizim& Troyes.§ 
Ìperando che loro baftaiTe -di avervi ;  un piede 
per _ éfier ben tolto _ In Ha lo ds fepòlMfkrfi $M 
Collègio, Giammài vi fu applicazione più giti- 
lia di quella che lor fi può farà di spie fi! vèrtì 
ièlla fàvola. ¿. . . .

& Prender kieiate àjl È ffi bè piè thè 
5S prefio. . ’

iy K  vedrete aver ptdo

K  T rojan i peBètrà-àdo 1 difegnf Mr qnlffi - t l o  
mmì arti fido fi fecero tìel '16  24» um  -muova ¿è* 
jmtaziosg. al R c j  che egli Sello dichiarò alBe»



pinati.,* eom.e, 'i?c#.. filim i : m i
¿egw 5 #2 c afa d i  P m u  G g fim m ik  
tà dì T?oj?e$ « ■ s ■ -, V  v.,..-

Parve che allora fcedfettel©.. ; : ma ¡otto; Il oi|| 
aiftero del Cardioak di ; JLfcfedkfo oijensejé'' 
nei 1637. delle ss frotte kitetek-àknt! 0 éò'fre$ 
16  f i .  una Ietterà figillàtà. ordinatiti i i  M : ceré  
fare ogni ritardo * Li Idia movimenti. - avento 
ectiriatà, dei torbido nella Città blbtitatqé 
èglino ad approLtiarÌenè .f^S attka^ . uxià cqnlf 
muTuone affine # informare à. "e de5'©erteti lai- 
mi nana dèi Con figlio i Ma ii Gatdfoàié-iotefi 
avendo li Dinotati deila C itt li e ^vendo 
prima parlato loro lev eraltien re ordino- neh dirne/ 
ho ai G eliti dilafciàr Troyes.j dalla quale àv£B|I 
la cittadinanza foHsMemefìte (cacciati

Bifogna certo..che . quèfti Pàdrf .vi trovalÌef® 
ah grati canto ne! proceurarfl hn .abitatone; m  
quella Città di... commercio % ^perchè Cpeiliffimf 
han rinnovati i ior tentativi ■ lenza.edefiì-'giam
mai ftàncàrl i Francesco Pithoii ., nella RèM&y* 
m  di quel che . fecero a tal .prépoikd dal ló b jì 
Uno al i 6 i ì ì  jnciuOvàmpnte. di ri?offra in io?» 
Ocnza che il foto .mt&reffe, del foldo m.cjudfo 
lo che. rendeva fi- Cefo iti tosi tenaci nel jor'é
progettò é ./

. Nel 1 ó8&, i6 8 Ì * diedero de’ hpo vi -1 àlìaiti 
alla Città piu vivi ancora . dei |>rimi t. 
per e Sì P intendente di Saìamgàgnà .M* cfi.'Mv- 
.Sromèml chVéra toro venduto 4 é ciie^ricti rilpài» 
in io _ q dalu n t̂se te h tati v o per far ri a fri re , ..il io f i  
uabilimentò <■ Fecé egli tifo dì tutto il iao pd- 
teré per ridar...UpCiuà f era anche giùnto a 
guadagnai àknPi degÌi ,Ufficià!l ^  gli .unilfcoffe- 
mmàccie j .. gli altri calle .grazie-  ̂ ài cani àliti coffe 
Speranze > aveva oppteiB quelli che continua va



imragno f'eiiterè ; e per renderli 
f f  deprimere a eagioo. loro tutta la Otta s - in 
noa parola da vero .tiranno, fece, tali. ordinanze 
ette nel fegtsko fur. trattate dalla fella corte 
da folk  • Voleva fìnaìmente che ' poco fi contaile c 
f  editto no vi {Emo del 1 666 . che proibiva di 
f* r . alcuno fiabUimento di Collegio s dì Comunità 
Relìgì&fe o Secbiari ambe /otto preteflo di ofpizia 
fgnza lettere patenti bene , e dovutamente ' regi* 
firate nelle corti del Parlamentò *

La Città perb foderine cotefto affedio coti la 
maggiore colta n za e la verità avendo final
ménte penetrato à! Trono, Luigi XIV* nel 
léSSo aggradì che de4 Deputati della Città gli 
jè'refexitaiiero 00 memoriale acce m pago a &o dalli 
motivi della oppofizìone d i  Tromani a li introdu
zione dilli G e funi mila km Città «

In teda di quelli motivi eràvi un preambo
lo concepito in quelli termini : „ 'E *  un Seco- 
t> lo che li Gè fu iti han fatti de* sforzi intredibi- 

li per iftabilirfi nella Città di Troyes ; ma 
99 fin adéfio vi hanno trovato una oppofizione 
n  invincibile . Li Tromani refi faggi dall* efem- 
3, pio delle altre Città che li han ricevuti, li 
3? fono ifencabs ¡mente oppofti ai loro tentati- 
n  vi » Non v* è di più pofiente delll, motivi 
3, che li hanno impegnati a ri cu fare quefto fe- 

'hilimento. Quelli motivi fi fortificano fem- 
pre piùy Eccone alcuni de" principali; 
Seguono quelli motivi al numero di ni- Sf 

‘avrà piacere di trovarne qui alcuni tratti »
Li Gefuiti non potrebbero e fiere che un 

^ foggetto di ¿bandaio in Tròyes,..-. Ciafcuno 
ben fa come cadano m.fofpetto 5' Gefuiti di 
inclinare all’ E rafie di Pelagio, e de® Semi- 

■js 'pdagtaaii * fa ciafcuno in quante maniere fie-
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^r*S"; ftati ;com vinti di noinompere ;% " lìbi-air 
' Gritona-"« 11/ iato vfò"̂ iettiò' m iìrriiii toatériè * 

balìa per. efdùdérìr'd&'Tróyés . *. ì. 'Éé fcr0 
cMiTenzioPi altróve-'noP. ''fèdo che aàrantì le -; 
deliíErnf di quello. 'Ìueéèdéróbbi' & Tróye^’\fe 
vi' metteiiefo ii piede. -Eglino alzeréhSono al
tare contro aleare•..»■ • ; .Mori vi s,,‘ -:s
Re li gioii che abbiano portato così dùngf li

,3 .

loro prete fé eÌenziomróaiP Ordinario*, 
penf amminiÌTrazIone de* Sacraménti 'allr'dè' 
colati; ne fanno fede una 
Vi fono a Troyes. degli ¿ggp&v) troppo ;gfàn 
di ? e dive r refe bono i 'Gesuiti èglino ifeffl; ,on 
aggravio novello piu infbportahiìè di ' tutti; gli 
altri. Sotto' pretelle'del loro credito .allaCor
te non fi orerebbe trattarli come , gli altri Ré- 
ìigiofi . Non contenti ' delie dorò eietiziobr^ 
fanno e Tentare anche li loro 'amici in ptégiu  ̂
dizio de! popolo ," e  ¿tei bène cointìne/..* 
Baila ravvifare la novità del loro, ftabiìimèn- 
to nella Chieià 5 il numero prodigio fò: delle 
caie che hanno fondate da dopo un Secolo e 
mezzo per tana la ‘terra a fpefe ' del .pùbbli
co , le ricchezze imtnedfe che- poffègano ovun
que, li mezzi Ìbrpfèndevoii de5 quali fervorifi 
per a m malfar ricchezze •. Nel 1638. non fe
rrarono che lei meii nella Città di Troyes, e 

5> vi avevano già acquietate 40000. lire che diè- 
der poi a degli altri Collegi. . . .  ( la Città') 

55 di Chaleons fe fi e rifentirà lungo tempo (da 
averli ricevuti). Ella non vede che con dff* 

55 petto la loro fuperba Ghie fa 5 ed il magnìfi- 
35 co loro Collegio fabbricati iti parte -a fpefe 

dì un particolare che con un. fai!imento di 
sa pln di cento mila Scudi 9 ha {poliate tante 
33 famiglie; Charieville giammai fi dimentiche®

ss

ss

Tom* IL < 1 ra33



M i*  . % > .
55 rà che queir! Padri. a ve a rio ingrato-. il. Stesa.
5? di Martora a duplicare k  Itepdifi /lui file" 
à> per. loro profitto » .«,Si fi là . loro .fiMtiéz^ ; .

Deli’ infìnu&riì ovunque 5 . per. Jguadagaare le" 
„  .Buone Vedove 5 per. far. far loro deNe^àme nti' i'': 
sfioro vantaggio * .per Attirar fièri li rièrihr 
.5 eredi col loro Bene, per togliere à .fé ÌI.. piiL 
35 'chiaro 3 e il piu/diffintò delle famiglie i ; TnU 
j5 ta la Terra ci fomminifrfa degli èfetnpj ' I  que~
3j fio  .gropoiìto <► Haa eglino fcrcccate ià .fò b  
3r cp: .tempo, piu di riooòó» lir» a Madamigella 
s? .Bxodltd. di Rhetel per le  loro 
33,della Chi nao. Chi  òon fi che srigè*
5, xifconó ih tutto 5 che s?intr@ducono,per tot- 
5.3 to 3  che rendenti albi rii. di .tutto *  Fé r é'itì 
3! niènte v’ è di .fegrétò neflé Famiglie l Cono- 
53  feono torto lidio eie. vi fi. tratta, attraggami 
?5 tutto il Móndo li elfi loro ./dipendenza . So rio 
35  qùefti de fpionì contendi che -convertono ferii“ 
33 pré a vantaggio della loro, fociètl tutte le 
s5 (coperte che pontid fare» Non fi Ha.forfè râ  
33  gione di rigetta ré 11 giogo ? ài ■ i iì  Pàdfddi?

Uria volta che mettano. li Gefuiti il piede iti 
37 Troyes 5 attrarranno ad tfTì quafS tutto il 
37, profitto come han fatto in tanti altri luoghi ì 
si Non vi fono' migliori negozianti di q.tséftl 
3s Padri 3 tutto per loro, è buono s; ’ purché vi 
35 guadagnino » Sotto precetto dì affi fiere alcool 
ii Mercanti s ed au me òrafe il loto negozio ;pré= 
3?.frano lor de! dinaro e nè ricévano-di igrtd 
37 prò fitti lenza a r fifoni i r . niente ; Mei torio m 
n voga ..quelli Mercanti 5 e di-fcrd3itaà.ofg!i. rii- 
'si tri „'.Sì sr informi a Lione ìtì tòri/di chf Ifa 

prefertterrietìie if commerciò delie...tòghe"■ £ 
,$1 fp ed e rie che ùm vòlta davano., impiego fo pffi 
0  àè eento delle. migliori : cafe s, **■ ■ * Gli À n F



s iarìi non Itati mente „ a j jp p q ,
9 Sia inoliò à temere» . Paìri cfte. itoti

fi ikzSno ' cHé drgtaa4 ezze ^ e ,^ iè  noir
5 tmó cHé alia Coree :̂ iac}gi,-j .,{prq#àmi 

5> ofdtóariàrnetiie ; .^; ,tr:àfcà.iàiio^ Iè_peffoife ;di 
V Bàita nàfcita $ è che nonVliatino_fiàfievdl^ppf 
*' per farse idr parte l Se fiablBfcStiov3eÌìé C qìj- 
”  Irégazidnrpeieifì ,( Arti già m j;j.|déftd lò fi-è  
33 che per attirar quelli efié ^.d^cf-hancp^.^nàlc^ 
3j piccola cofayé per paftéggiàfla cQh efll^ ■ fanno. 
33 èisiddérò dalli, ricchi quell i ’ àdq li-4frea^ 
^ dono al _ loro ferviggio $ é .Bifogàl , r i f o ^ r k  è 
3? morir di fame Jk  non fi è nella coogregazi^ 
f  ne di , òiieiii Reverendi (fimi Padri ; : Alcuni 
¿3 anni fono $ ih Guafcògna uà poserò* faleguà-  ̂
35 nie aveva trovato iiti'teibfo;ì EgÌiho: fep^gfa 
5; far così Bene efie le he releiq-.ii'/PiHfqni.^S 
¿3 fa fono cagione ni tutte ìe fvàniàìe- -di /qneijtó 
53 Artigiano ; ; » Ci alca nò,. d a nque cEe ami... ;tè
^ Otta di Troyesj non può ■ .ià,.ipìcienzacòò|l“ 
¿5 fare adunò irabilimentò. thè” JvM bBI :àéifè 
3j- còhfegùehie còsi fbsefte; ... ;
..D e motivi così vàlidi fé cerò... IrS.pre filóne àìli 
Corté ; Nonòfiabte giuftò il còfiuime di quello 
Paele vi fi fe iempre finta 5 con un.-̂ decreto del 

.Configfio.. di voler ftatilire i .Gqgnjti.
Si .ritraile dalla, intendenza di lÌhàòrpsgné Sia 

-di Mirocrienii-.-di cni fi. èra poccP coàténti.j e
10 fi (pedi a Toiirs'i i l  nuovo intendènte .pili 
moderato ¿ella fua condotta lafciò I Troiani 
tranquilli,.- . . . v s

.Pare t ìie ja  quelli ulti mi- tèmpi- fatto fl/Pòà* 
f ¡ficaia di M. Poticet della Riviere j .jPfèlajtd 
degno di ditele il. Protettore déÌuldeimtry'ab- 
mano quelli Padri.avuto dileguò-di farò à-gprof 
fdarg iu n i  delle dae saie. de’'Car,mditaòi..cfe fi



'Iiañá6 diíperfí ; áfia.le diYpofízWál'de* Trojíáf
non avendo í afe i ato loro aloma íperanza han-no 
'abbandonata F imprefa »

5, Gli abitanti di S¿ Qpintin non avevano 
miglior idea dell! Gelo iti « Si vede da de me
moriali del te ropo..-che preientarSno ài Re che 
]or $* impuiàvà fallarne ore di 'defideràrè li Ge- 
fu iti delia lóro Qrtà come quelli Padri aveaoo 
ciato dirlo a fuá ìtóaèftà* (a )
* 6* Nel ió2^o aveano pure ingannato di que
llo il Re dà .cui avevano iorprefe delle lettere-

' patenti per potei ifobìiirfi a Langres « Elfi vi 
furono mal àccoitì * Richer cita à quedo pro- 

'jpofít© lè níoínzlañl degli Antichi Scadi ni ed 
‘Officiali dei pièt dotabili abifadtì di Lao'~
gres s lì pareri^ V  ie feríete "dei'SlgcòH l i  Pras- 

’"Ito j e ai ÌFrandères \ Í  màsti là quello che 
que Ita 'Curi era fróntierd del 'Regno ■ a ) . Gii 
Abitanti Q\ Langris, 'domandarono alla Universi
tà di Parigi cK'el'Ù lor fomminiffrafie del ibc- 
'corfo in quella dccàÌione, s e ociT ¿ílemhlea dèi 
7* Giugno iózi* R dpprefenìò li "Rettore ̂  che 
quefto. era gmit'd , .

7. Fri-

■■ »  j ■ . - j  ■ . /  1  ^  ì  . i -  ■< ___

( > )  Quello fatto trovali belle Nòte che T  
Unlveriìià fece nel fui memoriale del
Vefcèvo dì Mans p. i'O

( 6 )  Confìderaziom fowa nn libro fotta li 
^orne del Cardinal le  la Rochefoucault p* 164* 
Qpeffe confìderazi'oni ione di Richer»

( c ) Vedete si decreto della Uni verista In SL 
d5 Argenti è TV2, parte feconda p» 274» die J* 

■ fumi in C m n m  'MathurinenfiBUs fetuift'DsRfr



f i  fijffla che i óe.faiti
fecj^dsrcafotìò ad avvicinarli i i : ói£t é! appreffo;ci|

• jP*. •*• *. $•* Jt   I  * n í  ' Ì 3f k .*1 X'^fc-li-ìli.

dei vicÍDátp¿ _,. . ,.■  ,.A, *  -
to te^ìAfù del loro rfcnsafhtì. ̂  òtteBtìero jn reb:
braro  ̂id e i, delle -Íett*re¿p*l¡&^ 
fièni ajli abitànìi dì PmioIfè S  fondare É 
dotare una Cafa dì . Probazione r  , o. Moviziata 
dellì &èfurri f ? j .  Eiìedò èr&àè''d&éttf ' al 
laménto « ;Ègiin^ nm  ebbero riguardo di p?é~ 
le atarle ad. im Tribù Bàie ehè li coBofceva sì 
bene j e eh* era molto lontanò dj: concorrere ài 
loro Ita bili mentó ? Feraltró gli'^Mtabti dì Fò^- 
tbife Tébbèn guadagnati ¿llora, dalli GéfottlV fièli 
ergali forfè bailan temente divori' per fondar lo*> 
ròj £ dotale d f  Noviziati ? Così que ite k ìt t i f  
patenti divennero per allora inutili »

Nel mefe di Settembre 1614. à folljo|tazÌ©  ̂
nt loro il Cardini 1 di 'OiQjoik òt tende ' - dell$ 
nuove iettére-pateriti pórianìi permìjjiQne di foh^ 
tiare «, è dotaré unà 'mfà dj &efklii taéHa detté 
Città di Pmtoifi 0 Qpefto è da «juéJ che fi 
vede il principio del gaÍántiííüabf.Ofpixio che 
§uef:i Padri vi hassaò " áttbalróeáté ¿ § "thè i|

tìor jefaitai in 'urbe Lìngohènfì 'ÚoíÍe¿$um MqÍU 
i l , quàm tqnìeii ìnfiltutlònèm filiti ipifi qui &u%h 
liares mànm ab Accademìè fupplìces peiéfent ìm* 
pedire eortàbantm ¿ Accademia }am intéejj'è ftS$ 
fin dìòfis tèmpore 9 &  locò nm d'èèjje »
.. («) Ehsào fono mentovate códif anche 'le?, 
ieguetìti nei decreto' dei Otmfigitó del l& ifa  
t̂iaié fiaffi pei g&tkiS' ‘



t 4 /  fèpjàB |4opàrésÌbi; 
groprietà forfè co! "dinaro, degh/altri . ^Quefe 
fumerà péra che una pietra di tentativo' ;,pef 
iàiéfe'ìt Collègio ^perchè quelli Padri fian pia- 
'fèie":'di èffere'‘incaricati della educazione r coi 
¿dai mezzo' fòimano déllerazze d’ uomini che 
fon tutti fuoìj e de’" quali - difpongonq a, lor ta
lento « ~ ' _
"( Gli abitanti; diPqntoife meno, perfpicapi di quel 
Trpyès (edotti dalli G eia iti ottennero nel. niefe 
di Marzo 1621. ■ deile lettere, patenti che Iof 
permettevano di dare a quelli Padri il governa 
del loro - Collegio.; eoo. tutti i beni ? e rendite 
che ne dipendqiio ed il 17» Settembre, fèguen.

"'X
\
\

|L.'.'| i r i M o a n a m  « n a g . « 1 ̂ J rx rm jua it  m a n J l  ai* —  - f m »

( a )  No! ci ricordiamo di’ aver- veduto, m 
Parigi molti anni fono una lem ina che cercava 
la caritàs e che pretendeva che il P> de la Rise 
ffeileìe (croceate loeocv lir* Li memoriali che 
presentava portavano, eh5' ella era fiata camerie
ra d’ una Dama, che s’ era eo.nfeiTata da effe. Pa
dre . Quella Dama vicina a morte rìmife in 
pre lenza di effa fot cameriera ipcoo. lire ia ma
io  dijquefig Gefuita le quali voleva felfe^date 
a quella figlia« Il cortefe Geibita le prejfe per 
fedeli® ma mente cuilodirle * Morta . che, fu. la 
Damafneg’̂  alia "cameriera di aver ' cofa alcuna 
gèr ' eila « Quella 'figlia fi lamento al t americe . Li 
Gefditi potentiiTi01 i fotto Luigi- X iy . 'la  fecero 
zpectere alla Bafiiglia donde ella non forti' che. 
cippo la morte del Re 3 Ella fu ridotta andar 
dQ porta in porta (Mendicando il fuo pa- 
tó^'g^racsoatando a tutto i l  Mondo le fue dis
grazie 6



$ delie.'‘soave lettere-p&tftitl. £He..ordihk^dS;i' 
f  efecuzfone dei pruni ;.w ,j;. C

Si; cominciava già ■ nélp^iitàgid.' ai r^ ^ ife -a   ̂
procedere alî 'eiscuZÌQtiè; cfi quella PfogèVa^ aft.v 
lordando. ¥ Upiverfitàr'n f f  opgpfe, còti {àppìi- 
€% prefenma ai parlamenta; f  4*’ W SM gio/ifi^  
¿.'dénuhzih. queita oppQUziqno alla Qttà’;di; Jk *  
rigida; quale 'decretò; fi/ 'dC  Maggio, '£  ixKairvga 
nire eoa 1* Univerfità in guglia, caùfef 
ferità {applica' ài Parlamenta (4; ) -  'Li; tieigk! 
fecero evocare Z affar, al Configlta* IP VnNen* 
Otà, e la Città di Parigi, o^V:daai^d^òii^;'ftr
vano la. rimeiTa al Parlaménto.' giudue. mttirdìk 
à i ' quèffi_ due. carpi ( b ) , li Cotiligtioi la; ritea- 
nè-{ ma. per decreto déit iga .Pebferaro, 
egli1 ?im&{fe g li abitanti: dì' Pontoìfe ■ dàild/ 
c azione delle ~ kit ere patenti % le qtisiì r •àggìb.^4  
il decreto ? furono 9 £q%@: rinnovate, da fu#'

proibizione di. vaie?Jene:* ( c j  ;. V 
Vi furono nei 1648. Her pao vi tentati vi ; (d) 

per dare . ancora il Collegio 1 di'" Bontoifè afli
'■ " ' , < v ;4 ' : : /  w :

t a }  VecL quella ordinanza. delk C it iI ■ ta ta  
(da {applica hi una Raccolta che ir'.^e^toiéJg- 
ce imprimere nel 162.6, *: -  ■ —;a--

( à ) Vei. ibid. la fuppfica della Città al fée per 
domandar krim effa. Noi non travi.amo;cheja 
Univerfità, e 1$ Città abbiano ptofona afeoa- 
figlio,

(0) Qaeilo decreta .fi trova in utf altra.;", rac-* 
coka delle ferir tu re della Uni ve ì ih à ¡mòrdiate!
1626.  ̂ ;  ,'\n : : -

(d )  Vedete quello affare deli! Gefeiti M|r-» 
carati p* 20« g fegg0 * 5  ̂ '



differenti fopplkhe dettaUnì*. . 
verità 5 1! Parlamento refo il 21* e .27, Otto* 
bre Jpe decreti che ne confermarono un altro. 
jre^feJÌ 26. Gennaro 164^ dal quale., era piai*, 
bfeo di far governare il Collegio della Città''.di 
Laon da altri fuorché da’ Geiititi* e che lo re- 
foro comune colla Città di Pontoiie * Così fiati-? 
so i Gefuiti perduta la Speranza cf impofeilarfì 
del Collegio, quando non impieghino per Fon-" 
toffe un giorno le Beffe. Brade delie , quali- fervi
do n fi fono iì Cardinal di Fleury per la Città 
di Laon, dove per via di lettere chiufe lì fono 
tneffì in poffeffb de! Collegio. ( a )

8. Non ebbero maggior Ìucceffo rielf intra- 
prefe che azardarono fui Collegio ài Angouieme è 
che non fervi che a {coprire ai Tribunali la lo
ro rivolta contro-, f  Èpifcopato 5 la loro ardi
tezza a folievasfi 2! difopra di tutte. le leggi* 
anche delF onore ? e della . probità «

Il famqfo P. Cctton che $’ era ingerito dal 
1604. fino nel 1617« di governare la cofcien^a 
dei noftri Re ? e così di difporli arbitfàname'tr-- v 
te di timo nei Regno , effendo divenuto Pro
vinciale di Galena voleva fervire la .feaSocietà y 
come egli f  aveva fatto in tempo ch’ era alla 
corte *

Il Vefeovo d’ Angoufeme , Antonio de fo 
Rochefoucault era a Parigi nel xózi* pegli

affa-

2 4 ?

'Il    H I  ........  iimiuhb t  a tjifc lm r  ■fnninibt.ii e f e '  «uni It . il—  w i  n

( * )  Vedete ciò- che riguarda V .introduzione’ 
felli Gefuiti a Laon , nel memoriate che la 
Città prefentò al ConOglio , e in ri (fretto neh
.li Ge&isi mercanti; . Noi m  parleremo afe 
t s o v e * ,

/



ferì della fus Dicceli* quando, il P^Cbitèt^ 
profittando di qüeffe lontananza fi itafjiortb' M 
Acgoùlecne fenza iaputa dei Veicóvo è .ftnZf; 
alcuna permiíTioiie del li Vicarj fece dài'é . 
Società dai Prefetto il Collègio1 ; con ’'tìtfMo^dk 
Univerfità, Il Contratto che; ñ fede;a, taf eIBSfeii 
to il 22- Luglio portava che quella' ceffióne er?t; 
fecondò fi volere s ¿ dei "^e gpitátá dal
Ino Brevettò del ¿o„ Giugno ^ ad ifi&lfte;laccò- 
shandaziorìe del Duca di Eperndn ¿ fecondi il deli» 
derío del Vefcovo s il confenùmenìo dèi Capitolo^ 
eie ¡¡tanfi preghhté dì tuffi gli aBitmiìdella Ch« 
tà ,y /otto il confenfo y e l ’ a litofita Bel Ksvsfsñ¿ 
dijjìmo Padre' Muzio. . Viieilefchì General àètìi 
Società;  che li Gefaiti ave fièro la direzione fu h  
la detta Un ¡ver (ita s e fu ' tùtìé "le Scuole d£  
Pedagoghi che fa ¡[èro nella delta Città fmz& 
che alcuni ppjfano ergere .Scuòle 5 è elafi ’ n f 
¡fruire pubblicamente nella delta Città efpréffd^ 
mente fenzà éfpreffd confntimentó de'Mev¿rendi 
Padri- lì' Prefetto e due de5 iilòi àfioelafi itó-
pegnàrono la Città dì dare;1 di' Geni iti rSod* 
lire di rendita, fia per unirne.dì bémftcjg Tm afe 
tri ai enti. £gl Ino già pioni e ? té vino la ; .predenàd 
precemrìalè 7 che non depéndeva da effi ; i Ì  Pd 
Corion s5 Impegnava in caffi che F entrata ’il 
veni fife ad aumentare 5 "ò per beneficènze 5 o . 
induftria de detti Reverendi P a ir i% adànrhèntate 
il numero Regenti. Pèr'fiqùré^àifeP^fettc|f. 
e li fuol aiTociati obbligavano 5, èd ipofecavatfo;^ 
rendita temporale dell* Ófpìziò ‘dèlia. detta GÌÌtav 

V  enti quattro Dottori della Facoltà di Teoio- 
già di Parigi 9 coiffultati dappoi -fd.J;qnéft‘o cól- 
tratto* pel quale prométte vanii d à  benefici; per 

rendita del nuovo Coltegiò ìo dichiararono 
ideato ? e vìziofo 3. é attaccato di fi moti là., Tftr» 
qm  ili' Dottori §iavi il lamofo D iva! 9 e degli



paco, fbfpéttf > Ma la Marno | 
¿Ifi ¡¿''^fetenza, e peniamo, alfa itorfcó/ di

';.Eilreoia fa h  iarjrefa d el,' Vedova, qaapdd 
lippe a Parigi che avevanii pfeie 'ratte queila 
Rifare fenza/aveste comunicate; e f^rrìisttè . 
sili dicevaG iMP atto % che queftot.jèra il fa©, de~. 
fiderio o Me più ancora re Ito attonita quando ar-? 
rìvato ad Àngoujemq il io » Settembre lÉtefe 
che li Ge (aiti3 non avevano perduto tempo 2_ che 
f* erano, impadroniti dei Collegio-, e. che vi £â  
cevano a forza- lavorare .Domandò. ih bit© còtnsH 
picazìon del contratto, lènza patirla ottenere p 
B tra ipor/o* moke volte, al Colle già. ove , trova 
fi Geitsiti Padri.. e fra che .cqndtiaamqnte opa- 
favano, alla .qofirqzjo.iie della Caperla s e thegià 
qveano fatte"fonderà della Campana,^ In vana 
li pregò 5, ed ancha 11 minacciò/ perchè"' li 'ri ti taf* 
-lero « 'Adduilerq m preteOo/die; facendo quello 5 
potrebbe, fuceeder© q̂ualche mozione- dei-popola- a 
p qualche-1 tumore «/ fl Prelata vide fi dunque 
sibilata dì pronunciate contro, i GeÌuki un; in« 
terdettOj, ed m ;z f/Ìpenfione a fiinÌrns^ I/ordl» 
manza fu pubblicata in data'' del 24. Settembre 

' 1622. e Intanto il Vè&ovo ^' éd il Capitolo tràt- 
Aarono, con tm Prete Scolare peritargli la d i 
'Ìezione del Collegio,. 1 ;
... Si appelìaròna, lf/Gefuitl di qqeiìa ordinanza 

■ a|. Metropolitano, iì Càrdi-pai di Sbnfdis'Axcive» 
fcavo di Bordò/  Nella loro. Supplica/piena di' fai» 
£tà? ,e dMnfoìénza fi lamentavano m ie  altre co
le s che il Véfcbvo^ in luogo dì accogliere beni- 

. gn&mente lì detti fi aiti come agente che venìvam 
travagliare z 'efudajfe per- eJ[o;i e i f  mi Diocs- 

f in i  fenzè fpejmza_d%ahm fuompmfi che quelh 
, 4 d  Gelo t loro, ingiungeva JoHìre delia fina :Qìttkt 

%. fu ® B m efi % quantunque ‘ eoe vi ~ Il a' che iHo-



fa Me die ppffid ttver- U dritto- &  'dijfib
fibjtke3 p /cacciare delle- Citta quelli fiÌ:fimop'f |  
Cardinale lorprefb primada qtieih ingand^orf 
levo le censure <> Ma piu faviarnfùte c-oefi^itté:m 
fovra uir altra Supplica che -gli pre le aprono fi Èfiff 
la quale notavamo. noa.. vahrfpfemke 
gì fi e indulti accordati da. Paolo H L^ e Giegos 
rio XIII». alla loro. Compagnia 5 refe egli' Olia f e  
concia ordinanza .dei $\ Bicémbre colla qt|a|4;cfe 
chiara'lo kabilimento deli! Qeiiiiti'm Aegouve^ 
ine 5 e quel che ir  era fegati©* nulh 3 s di nm$ 
effetto  ̂ e valore % /divo, nmofiante cìr ejjì 3 e^ff 
abitanti f i  provedejferQ. prkffo ■ £/■ Vefcovo con - 
plica delie, ragioni per effe fai f i  abiliti,

Il VefcQvo.' di Angouleme fi laido guadagpa  ̂
re" : unitamente al fuo. Capitola pérmife agli il 
io. Diceirbre ij&zz. ali! "Getoki di habiltifl" ai|
Co]fegoo..nellav Città 5. con; pano, nmoffànio mmcm 
poter predicare f toni effare. .fine 'fare, alcuna fubzr®«- 
he fpkitM'àle. ver fio. ti Popolo;  ̂ ed "ì pMQcefdmffm- 
za la fida autorità ? e pexmijfiìgft effireffagiufia i l  
Canoni• " , ; '■* -

Comindarona fèxnpre I "Géfuiti' dall* iqfipaffefe 
farfì del Collegio,  ̂ ma non voleoda condizioni 
alcune , e fpécialmente quella qui che Pinco» 
medava di troppo r irritar può così. nuovamente, 
lì Vefcqvq. cui certamente Ine t ebbe d’effer listo 
sì debole, "*

Due anni dopo, cioè il ac, Settembre, 1^24- 
Ottenne un ordine di appai Ialiène: al Pari din ersi 
to é\ Parigi deli5 in tra prefa del Prefetto e  delli 
Gefuitu li  Capitolo fi qnì al Vefcovo \ np quet. 
iU Padri ebbero il credito di far- evocar 
xe^ e rimetterlo al Gran Con figlio» Xf Uaiver^ 
% a ^  ^¿r!gì ^Intervenne ? ed il Reti or Tarisi 
vi parlo.in perfettagiufta il-fuo dritto» :Ba!-Dè- 
crete che fu refe 3 par che I Gg&kl fit fo fe è

:&mo r v



Accomodati col Veicolo a Ma F accomadam^t^,
isoìì.impedì il Gran Con Agl io di. dichiarare'Jf
19 /  Settembre 1625, il contratto primordiale f 

#%uììo y e rifa luto 5 fenztt che in 'avvenire li ¿etti 
' prefètto $ e Scalini po.iej] ero p.retenderi -dritto di 

Xfmvèrfità • .
9. Nel tempo ffeifo die li Oefoit!  ̂poderòfift 

limi, alla Corte ottenevano quante Lettere-pa-; 
lenii volevano per.. fot mare da ógni Raffila des 
anovi itabilimenti $ avevano eglino .f &réìxQztà 
di mofi raffi m Provenga nemici della . inde pen
denza dalla Corona : e alla Corte Q era tanto 
debole dì protéegérìi in quello fteio « e per op
primere il Parlamento effe difendeva contro ¿1 
<eifl li dritti del Rè,.

Arrigo IV* aveva creato nei i6o3» tma Uni» 
ve riu à ad Aix eoa $3n Collegi©Rea! dì Sorbe- 
ìie cbfers governato, da differenti Dettoti, ^;Re£en\ 
ti (a) o V  editto dì fiilabìiimeèio deUrGeibm eff 

"è  di queffo anno fteffoy non era ¿ricorà poÈtatd 
al Parlamento di Parigi  ̂ die quefti Reiigiofi 
formavano già il piano d’ impadronirÌI di 9 usilo 
muovo Collegioy eli* effendi) bea p.roviffo dì resi* 
dite diveniva così un degno oggetto di defiderio 
per cjueffi buoni Padri » Per procearàrfelo gm» 
pìegaron eglino dì dot tanni a coltivare f  affezio
ne degli Officiali della Città * e Évendo^rinfeìta 
à guadagnarli 5 furono fpedi-re il óf febbrarej 
iézt*  delle lettere-patemi folla 'Supplica io 
C obIoII cF Ai» per" dare ai Gelo iti il . Collegio

- 1 ( $ )  Ved*ì le $cfitture .cpncdfàéòti ■ F.affare d
A&t nella Raccolta effe 3! Rettore della TJniver- 
£tà' feod, àppàdiée,pg.}, tozé», p- 1 28«. ? * « H f ?

è nel & ìq®m  è d 'I Z Z  t ;  L  6^



chiamato Bourbon coir tutte lé fe r  rendite. V i 
fi profondono «log! si talènti di queiri Padri è' 
è nonofiante ordinano le-Lettere-patentt, che'g ê*-
fio fia eoi ii patti efprejjt 5 e condizioni portate Bail 
editto di idi a bili mento dei detti Padriv

li .14. Maggio 1621. presentate qnefie^Lerte
le alle Camere unite del Parlamento d5 Aix le
vi furono .regifirate coi phtti 3 ì? condizioni porta* 
ìi dati' editto di njlsbtlìmento ¿elidetti PP* 'G&  
finti del ffieft di Settembrre TdO-Jo, ed altremo- 
di He azioni contenute nelli Regijlri Ma nel me* 
idei imo tempo i! parlamento nomini) dò e deì Si
gnori per aififiere ad una Àfaxrblea del- 'Confi* 
gito ordinario della Città ’ctiè chiamai! Confola- 
re per trattarvi del mezzo dei lóro fiabUìmento  ̂
(alvo rhe il Procura ter Generale del Rè poifa fa-* 
re \ fe vorrà  ̂ :ìiivétfo i& Maejià S m \ quelle R h  
mojìtanze che giudicherà a proposto „ (

li conto refo dalle Genti del Re nn mefe do«
4po di quello eh’ era pailato in quella Affembles 
è troppo importante perchè lo, ci abbia ad :om» 
mettere.

„  Nel Tedicelicùo Giùgtiò 1 6 2 1 . 5 della Gran 
55 Camera 3 unite le Camere 3 ìi Signóri Tom- 
n  mafino 3  e de Cornier ,  Rabaiie5 e Guerìn 

Avvocati3 e Procuratori Genera«! , ‘per bocca 
33 del dbtto M. de Cornier hanno firn cifrato 
5i che li Signori Co&miÌIarj Deputati dalla Ccr-> 
53 te per vedere gli Articoli rifolti dai Deputa- 
35 ti dei Con figlio di quefia Città P  À ix fullo 
■w ikbilimente de5 FF* Gemiti a! Collegi© Rea!

di Borbone della detta Città-, e per effonder 
35 anche fomodìficazioni ri fervale a farfi dal 'Dcr- 
3, crete di verificazione delle Lettele-patenti dei 
» Rs con cernente il detto ftabiHmento il fono 
» t̂ì:tì -préfTo il Sìgo P. Presciente T a  ri deci del 
ss ¿étto òsrfe, «d feàeo  fefaminató ìi fletti Ar-

u «coli



il ticoH ricolti da! diétti Óepofati delia Città y<é 
fatto Uri progetto delie al tire condizioni 4 che 

^ giudicarono dover eifer méìTe s tanto mi con- 
tratto 5 cHe fui.. Règiilrd j e fra le alire.3 ;,ché 

^ Bel giuramento che i detti PPi Gefditi fonò 
^ obbligati di fare in fora dèi ¡4. Arneòló del. 
^ loro ri filabili thento 5 fi devè. compre rìde re Uri 
y capo particolare,fella nconoicerìza della inde» 
y  pendenza della Cotona £ e della Sovranità del 
53 Re del filo Regno.4 còme bori ncorìolemta!^ 
y  ed avutala devotamente2 e immediatamente 
y ĉ ie dà Dio Ì0I05 e dalla fui fpada ) e fa de- 

_y liberarci dai detti Cornmiifarj che li efterìdeÌÌé 
22 di formulano del detto giuramento per regi- 
y  tirarlo Beila Cancelleria della Corte* Locchè 
y  “venuto a notizia de! Provinciale dèi detti PF» 
¿5 C efu i ti j e g 1 i hi i n ufi i r o èo il e fa e fai ì eeksz loo I| 
¿5 per il ioljevàmèàio dai deito giuramento 5 e per 
¿4 Manichi lamentò'd5urìa riÌòluziòrie. ¿1.latita  ̂ e sì 
y  falutévdlé deliberata dai detti Commiifàri eli 
y  erano à! numero..di dodicià È. poiché importa 
y  grandemente al!5 àutontà del Re j , efie fisi 
y  effettuata fa detta rifòluzioné divulgata già 
y  pei trìtta Ja Città  ̂ e che f fili ferma belio 
y  fpiritc^ e nella credènza de IH faoi Sudditi Ìà 
y  màflìmà di tal indi pende ti za ; e fiovraàità del 
y  Re rìsi temperai de] fifa Régno ¿, comecché 
y  irìdifpenfs6iléi3 è appoggiata fa ogni fori a di 
y  dritto si divino che umano $ In. mòdo, tale  ̂
y  che non fi può tenere sé propone il coi tra- 
y  ilo 4 iènza cadere ih Un Éààifefio Hélittò di 
y  lèfi Maefià; ricercando che il détto' Artico- 
y  lo y  rifoìroy e deliberato dai detti Signori ¿erri
si tóifarj fili giuramento pafocolare della detta 
£$■ iridepénden^a ; fi a arìtòrizzaio dalla .Corte p é 
y  iià éilefaj e regiftratd là formo ja eoo iutière 
$$ clatìfcfe dovute pèr ìamariuteùzióàè della Mò*



n Bardila, e Sommiti : e soEqfl&st^pmfeè If' 
'detti Padri Gefuiti nelle lóro réljfedtixionr.jd*';

?? legano che molti Articoli d ie  preteqdeO^et^;; 
iy cere nei contratto fono ca rte r] -$l tfikpfo'
55 to j ricercano comunicazione' di |ote|tò irifo. 
ss tato per vedere fé (lavi .cola ripugnante |ll|l'
55 libertà della Chiefa Gdìièaria ; 15 pòlche 
j, Il primo Articolò dèi detto Editto . di IfriaBlp 
35 li mento dei detti Padri G a (o It t ,. i  el fri pie ■ di 

Settembre. Ì&03. èglino rieri poilprid, èrgere . 
alcuna rèfidenza iti alcuna Città1 ¿"hè luòghi. di 

33 quedo ;Regnò tenia r.pefthiÌÌiotife efpreÌÌa Bel ^ 
33 R e 5 e'd èglino, han Formato una Boriva refi»
■n denza fottò pietetto di bri dfpiziò nella C ittì 
^ di Marfeglià da qualche tempo m. oda $ féhfi 
55 Far apparire.perihlflioriè- àie bùi del ReforicEIèf 
33 dòn .perciò' òhe ria. loro ingiunto di mòilrafè^ 
$,.e far apparire là detta preteia sermlffioriecMe 
33 dicono avere di ri rie de re nella dettaM àrie giti 
&i iti un bfévè fehxride tulli pena èoptehpta ò i ! .
33 detto ndit£o 5 ri oh iriteudendo : però m iè t è -  ■ 
22 gare còlia preferitepicHieilà ..alle EimolÌràrizi 
s> chJ eglino pretèndo^ fare .a Sò Maeita "fello ira« ' 
22 biiìmedto _ de detti PF» .Geiblri nel detto Col- 
#2 legió di q-aefta; Città.2 h  quali. fardrio. lor ri«
22 feriate dal Decreto del 14.0 Maggio" fcadótoU 
22 Furano rifolti'gli Arriccili.e rhadìfkazichi ÌP  
i i ;  ̂ ( l n J;;

Trà li aìclotio Articoli "decletati dal , Farli® 
mesto di Pfovenia ve. ne fono ds iatereifantliffo 
¿pi pel pù Boll co; Bene : per e ieri) pio g che ti,GP 
fù i i ì t n ori potrati ri o dò m andare' j nè accèt taf e: dii- 
k  Provenza e hofimatarriente : d Mat foglia il« 
euB .̂altro Collegio s;. nè alcun5 altra Caia s ectèfo 
to ^Ofpizió ds Mar fòglia éd anche cori cohMI« 
zioot ipeciBeate j  che riori potranno" formare Cori»
Iregazjoni ecCeto' quelli ddlf Scaiatèifo ¿.anele,

' ‘ l è i  ;



còsi condizioni ; nè tenére sica ni Pehfioaarj" fu 
qnàlfivogiia modo , o maniera ; che contribuiran
no agii aggravi, e Impofie della Città , nono- 
flauti le loro franchiggie ; che non potranny e vo
tare ' s né declinare là 'giurifdizione de Giudici 
della Provenza &£,. Non dovevano poi anche 
éffere me (fi in pòiÌeiTo del Collegio che dopo 
aver preflato, il giuraménto netta forma '-contenuta 
mi Regiflto dèlia Corte.

Voler aifoggettare i Gefuitt à condizioni' che 
li limiteranno j e fpeci ai mente a fegnare F inde- 
pendenra della Corona 2 quefta la fi èfenzadnb- 
l)io un’ i more fa contro la propria loro indepen- 
denza y e fopra tutto un andare contro il loro ifli- 
•tufo. Checché ne ila , ebbero liGefukì Tarditez- 
za di portarne i loro lamenti a-loro proprio no
me alfa Corte ;  e ciò che parrà più ancora in
credibile , eglino ottennero il 2^. Luglio delle 
Lettere-patenti in forma di comando ? dirette -9 
non più alle Camere unite , ma alla Camera 
delie Vacanze „ Cotefte Lettere dopo aver fatta 
menzione in ri inetto di quello che fatto avea il 
parlamento ? taffano la fu a condotta di contro- 
venzione alla volontà dei Re : lacchè 5 vi fi di
ce , sforzo t detti Padri Gefaìti a ricorrere a Noi ■*

Per quelle, cagioni, aggiungono, le Lettere'di 
' 55 comando, nonòfiaotè il detto voftro Decreto 
i9 del 24» M aggio., le modificazioni contenute 
n  nel regi fi ro della noftra detta Corte , le ca- 
99 giooi che ci han rii offe a farle s e tutti gli 
25 altri patti, e condizióni contrarle alla detta 
22 no fi? a intenzione, e volontà , che noi non 
2, vogliamo fofpendere } è ritardare f  effetto del - 
S5 le nofiredette Lettere, erefecuzione del det- 
55 to fiabilimento s e i(lallazione in qualfifia aio* 
22 do5 e'm aniera, non meno che le Rimofiranze 

die'd poteffer* fatte" f u  ta l ptopoftto y d e

»



y quali noi riè Uniamo -pet m tg/fp  .& gm agpsgo|l 
nólrroLeocurator G^neraìe.ric^rcar^ e coniati-' 

”  tire al regiflro, e ver&azi®Ee , para v e; {km? 
3, delle noftre Lftter^-,. y .,:e. :fare m modi 
’ ’ che i detti Padri■ ■ *Ge£uiti:ne>etìÌB0. talmente 
~ contenti^’.*. foddisH.# che no& 'abbiano motivo 
5> di ricorrere a de1 nuovi ricórii 5  ̂ec» ■■

Con gran contento del li Gefuiti 5 la Camera 
delie Vacanze io tra prefe di ‘decìdere fola cote ilo 
affare, tanto importante di cui era occupato:' tft%  
bucale delle Camere unite * Così, contro tutte le 
Regole furono Regi firn e le Lettere-patenif y-;e 
^sitarono folle itati Ì Geihklda tot tele con dizioni 
ipecialmente dalPobbligazione di fotcomettere ali5 
efame dei . Parlamento le regole del ìow Ifiìtut®9 
e dì riccnofcere F independepza dalla Corona-*, i .

Noi .non fapianao cip che. avrà' fatto. -ih parla- 
mento nella , fu-a rientrata1 s. in proposto d’usi, re- 
giilro; così irregolare *- Noi. veggiam , ihlamente 
che pochi, anni dopo nei i6z$* ,eg}ì refe. tre; De
creti dn propofito delli. Gefuki .. . y y  

Col primo , del 30. Luglio -ih,,proibito ai Gefuiti 
del Collegio d’Ai-x di.levare s nè. cambiare il Qua
dro di S» Luigi ch'è full* Aitar maggiore^ ■■ e - eh!è 
1] Patrono della Cappella,* Eglino rifpofero ..che 
non le cangìerehbono che alcuni giorni, permet
tervi il Quadro de* Santi del giprno. ... Sarebbe 
ciò forfè . permettervi v.- g. i. Quadri, deìiSanti 
Guignard 5 TGarnet,7 pidecqrne.^-phe.in alcune 
delle loro Gaie^ acchetiFranza,v^ggoafi^iran- 
go de’ Marnrfj? ■ ■ ; : "  VA .

Il Decreto. del 17. Novembre ordinava .a lG t” 
fuiti re fidenti ad Arie*,,. ed, a Freàs^idi 
tere al Parlamento., !e Lettere portanti', .loro pef“1 
miiEone^dl tiitabilirvili * Con un altro Decreto 
aeUo{ìeir° gbmp fu ingiunto ai ’Gelaiti Michae- 

ex>o!ce di riportare allo Scaficeli©' deila Cori 
■ Tomo IL  "R te '



te le- Lettere-ptenti del loro ftatólimetitò^Mar- 
feglfà’V è deli u-BioBè della Parrocchia S* Giaco- 
poY Per non. coaférmàivifi avranno fenzà dubbio 
fatta valere ' F ingiunzione- portata nelle Lettere di 
comando del 2 7 / LtìgUo--ìdir. di fare in m®d® 
ch’effi PP* Géfuhirèfiinùi dimeni è conienti % e-fod* 
disfi 5 che non &bbiànò alcun motivò di ricci feres 
Ud 'nuovi rìaotjìy \ ;

io» AToìoia il di portarono dàpprimi pili dot- 
cerne nt e che ad Aix per iotrodurfinélla'Univeriìtà « 
ÀveVan eglino dominato sì lungo tempo à Toiaia* 
fpècialrrìente nèlii-furori della Lega * che crede vano 
non ritrovare alcunadilfiedità nel loro progetto* 

Prima del 1576» avéaho Saputo pro'ccutarii; a 
-Tcloìa- un CqUegto.t - pretendono' anche che il 5̂  
Febbraio di quell’ ante f f  Uosverilta abbia loro 
offerto di unire qiséilè Gollegio aF filo' Corpo 5 
pretensone che'noorRi-afcoti fòteaitentd .*
- Q.aarantacÌBqDé' atòf dopo i l 'iS i  Settembri 
Zéix«; )  domandarono eglino alia "liJnivèrfità di 
e fiere aggregati- 'alle Fàcoìta-dì Teologia s- è delie 
■ Arti 5- polche farma profeffioné dinfegnate ‘neli*ums 
e  ndPàiira ? L 5 Unive-rfitl dichiarò-s che in _ vifia 
dslPImportanza delPaffare $ ogni "Facoltà; doveva 
conferire in parti col are F La Facoltà ' dèi /dritto 
pronunziò che quella -àggregaZiBeei .MM W& fat
tibile ia- quanto' alia Facoltà delfe A it i/ g e lis i :  

-•'di Teologia- àvemfo creduto dover i i ie A e  di da- 
are if fuo* pafere^ reftó; là per ialite- Fatare 
• "Ma né!' ;©eptli:àtr ìÉélÌà Ùnlverifà-

fetida andati in Corte y if GuaM rfgilii iof dìÌTe1 
che era: ■ Goniigfo i 'ì  eneusf la pa~
e€-tm lUnlmtfìtd ? eli Qtfiffù p-t effe‘spèndo cok~ 
'ferite coi- -Mènfi Cardinali de ia1 - -Mòcèeflùcauif f  
k  di Rfchélfèwv grume staff phkfiMÌe Ì 4'yfgeméfii<s 
d ì uria aggregazione deìif G ifalfi gite UkivirfifàP 
mUf gfimpio degli n it r i  RgUgìbfi & - '

2 5 8



Obbligata ài deliberare fa guaiti propolixiqae  ̂
f  Univerfità di Tal aia ebbe il coraggio, di cob  ̂
eludere ddàtiiaìimétiir ^ . che MòBlìg^aTe il . 
J. Gdàrd4-fignh| é ir N a te  Signori 

 ̂ gUo  ̂ fahnhbttttì!ÌiffitéàThè^fdp^kà\t^i^n^
35 ildéràré le importami iagiobì che 'móvo&Ii % 
Ì3 nòà approvare Jà  deità àggfègàiiéòei ìè 9 :st~ 
$s chi li Gè fu iti han fatta Jahófterè làflò fèàfe  
-  bizione d3 imjfedrónirfi affatto del tè, tJ muffii- 
j5 tà 5 il cHé., fu dà loro bteéiàld - per iorprcfa iti 
J5 alcuni luòghi dèlia Ciiitiàriiti ̂  è che rioti li fi dm 
?5 vòn ricévere per Fratelli 'f e Col leghi per doti 
^ jlar loro maggióri . mézzi di praticare quello 

che Éad progettato^ . v ,
. 5j 2è CBè gli altri Religioni hm  meritato ctì- 
^ rafia grazia pei loto oiHcj mverio, le Umverfl- 
^ tà che fu rotto da- loro fed-vènie lervìtè $ e W  
33 fpettoiàffièote ncoifoiciilié ;  è fé li Gefetiaft 
& pira.pò ad un firn ile onore tocca loro lim erà 
$$ tarfèlo j è far; vedere co! . feguitd delle loro 
$j azioni 3 efie Ìe Uhiveffità fono là piu ate  
ri confidérazione di prima $ è che, non hanno di- 

fegtio di reriderfené padroni affatati;.,
?5 3; Che gli altri Reiigioll cangiano fovveate^ 

¿5 e fon paiTeggeri $ é non hanno bel loro poeti 
jj tempo métto di praticare--$ ed intraprende^ 
ss caia alcuna y che H GeÌuiti èodiindano kfngjd 
35 tempo una fteffa perioda {celta coìl% loro foli* 
33 ts prudenza, che fàprà prèndere il fuò terripc  ̂
ss e iervirfl delle oeeaÈcmi  ̂ ed in luogo di Reg -̂ 
n genie .CodveàtiìàIi $ .né -farad di pefpetùe* _  

33 4-^Che trovandoli là i Ubivctffità  ̂compòflé 
àj di 1,8» Frofeifor! s3i ripad rdnìféB Bo d 6 II Géfeb* 
h ti della- Teologia $ e provédèré&Boso allè '-Reĝ  
5s,genzè dèffé altre Facoltà di uh - Uóm ofiilKl 
¿5 a lo? doilo per pòco di 'dmffdìiè •èhe^fbffe#i 
*> ■ 'A.ltt F r o ll i  |-e tifanieggieFèbhÒEO eoli



■ ìèo -
quefid-mezio la Compagnia alla pluralità i é  

^ voti5 eie ne reoderebbono finalmente padroni* 
55 5. Che rovinerebbono le Reggenze perpetue 

:55 eolie promozioni che farebbe no, e per le vie 
{Iraordinarie che non fi pojrebbooo prevedere..^ 

.. Blu d5 una . volta dappoi bau fatto ufo dì qoe- 
ite vìe ftraorUmne per opprimere b  Univcriità 
dì Tolofa, e rendercene il Padróni ; q u è fio ve- 
defi riferito nelle memòrie delle quali noi ne dia
mo .quivi un elìtauo $ e dove preferìrafi come 

4 2 na profezìa la conciti fione dei 1624*
Sapendo in fatti prenderà: U Uro tempo 5 t fet~ 

‘Vtrfi.. delle acca fiord proprie ;  tentarono, nel id8u 
per la-terza volta di domandare afe ..UìriverÌvà 
la incorporazione ddlé Clafìfi Superiori * La Uni- 
veri! tà prevedendo, tutte h  coefegoenze di que~ 
fta aggregazione vi il eppofg * £  poiché., eglino 
’citavano la pretesa deliberazione del 5» Febbra
io 157!« la quale aveano fatta. intromettere do- 
po nelll. RegÌfiri 3 la Univerfità.. veder ne fece 
tutto il fallò, e depurò M- di Maran ' a Parigi. 
Quella Deputato non era ancora ad Orleans che 
tenne ordine dalla. Corte di ritornarfene indie
tro » Arrivati cosi li Gelai ti ad allontanare il 
loro Contraddittore «, ottennero li 7» Aprile un De
creto del Con figlio 9 il quale ordina che il 

Collegio de’ Geftmi farà, e reitera per Tempre 
•3, unito ? e incorporato. -5 colle, ine Clalfi di Fi- 

lofofia^ Teologia , ed altre alla, detta liniver- 
. ^  fità 5. nono [tante la /marnazione fi'elf Atto del 
n Febbraio 1576, , cui Sua. M. per quanto 

abbi fognerà , ha confermato ,  ed autorizzato, 
dando facoltà ai detti 'Padri Gefuiti di gra- 

. ^  jdaare li Scolari del detto Collegio., e di go- 
iere dì miti gli altri dritti onori, prerogk- 

.^ .tive , e vantaggi della detta Univerfità - 
,v Aggregati che furom  fina volta i  Geihìri alfe



..............s . . t ê t
tîàivèrfità 'fgt qtièito èGÎf^dr sÉtorML( £fcg' 
Bèa ;ifè?ma:per ait ro che
fktto- "y ëL che ' là foia fot vi ' a] la Univèrfîtà^-Étftti i  
fôôi-nsezii di d ritte per oppomii rte tp p o y  -e 
Itsogo ' f'-r cèrea ron- fu bit© a reédërfene' ladér&mefi- 
te, Padroni « Nei ' 1 6 8<̂  o!tteîine£Q:OGft̂  Oh :Ue^ 
yretcr$et Gonll g lie ■ F e riffigmmëefe "d t -: on a Cat
tedra délie - Arti ’per darcela Reggènza" ?âl C e
fo ita Prolifere délie 'Mate^atfGiê • ddq- 'CuttLÏ:
dritriè ; ' '■ .■ v . ’ '. ; ’:v
■ Nel 170^ di semita-: vscâ-nte- la focoBda Catta- 

dïa ' reale 1 delle Arti 2 ed effèodo apèrta la tifpata- 
per la coneot ressa 3 -{poic!ìè: ̂ revidero 4 L Gefosti 
che U" {oggetto che ’fi era p e r ^  èrsi
di loro g-ttftò 5 pfodaffero delle Letterè-patenti 
incognite fino ¿11 ora , le quali tini va no qiie ftè Cat
tedra al loro ' Collegio * 1 Non * poteodq1 piè-' l a " ®  ’ 
Oberiti-- farii a té n de re lafua .yocey da GttàyPpe® 
léppi irvi-T deliberà', e -vaól-oppofOiil A^Ëfëè '
fu iti: hanno; la fvél-teiìa ' di'dlilornaré > il - cólpo '■ * 
Da ütfateâ ■ pa tte io io rèa delLenoTme  ̂-loto'ere- 
dito 5 e dèlie' vie firs ordinane-' alleni à oarótìolà&lle 
Cattedre 1 i " Padri' M arfosiier 2 ;; Rabàudyy 'Sètte- 
rat Domenicani 7 e tanti akrfDoitdri del primo 
me r ito 3 pe rch'è* n on ave vaó©: fat ta la - Cor te ’ ai 
Gemiti« y  La Uni verità , di ce ■ osa ' dell e - r i i " 
35 morie che c i io siïîi migrano ■ q ueiii fatti y  *fi-dir 
35 mèsti chèrà ella mai là pèrdita del S t^  Abbate' 
35 diTourrell tantoraccomandàbileper ‘ li;
35 Lira- 3- e per m ile virtìri eredita rie ÌBsq&e&
3 j fa m tglià '3 eietto nella ": concorrenza;a pieni voti 
33 dèlia ueiwfiità  ̂ E g liè  appena ifiaiiarioV che 
„  fu  niverfìtà intende dalla bocca ìlefTa di M« 
55 Fieahert primo Prendente ;5;J ’cpKfe .desila ,CqN- 
53 te dì dichiarare la reggenza vacante * Noaief- 
33 ve rimarcare che il Siga di‘ToatfeiUavea-.sviato 
3? la dìfgrazia di ¿piacere alia Società,

' ’ ' ' ■"■ ' -  I  5; '■ ■ s é à
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ricevili ' I -Ge&ki | |a» ̂
m  Padri pW mmP~- a^a C^r^^i|er_&a#vagp- jb fle ^  
che 1 z, C|tt%,dopapdàlIeM;
Q¿eííp- -è ,u^a Sratapmma,:̂ -,§|à,li-, vedendo ]c 
impiegare; più - d’ uns''volta ^  che; loro-Tiufcìdn^ 
molte- oicgfìoplAi..s*-, ¿ i;;a G o fL ’-vir-v 'à ‘-r::> {, 
/Celare de flkxi? * nativo,. #Q r j p á ñ s ': 

'vogato al Fadatpep^o d!;'-Parigi ^ìienice^ell/ Ap»' 
ticotrpà li-, primi s f o r z i . Gefüití  -per _ 
ítabilirE ad-Orleaps-j -e lp,fa^.ip :qu:e.ftl-term|pl : ' 
35 A^engzi^
3 5 ,  (te genti j{4if'..Selliti
23 gue-^. ̂  Jalcole da g n e ® , --fi spali
25 meglio di fuori che di' denteo- LÌUps-
w; ííüiti' cpn ̂ án|- artifici; ;t rappoia vano,gran;
53 tkà-di, legati, te%meacar¿^.e: rendey&bQv% 
5 ,  forza:. .
3J. J£epu.I^)u&> Q M
35 la Città-.,dt-:,Orleans n^|,lva#¿vavvolptl,;rice-v
35 vere r- ancorché: egfoo- io: ?al>tóaB%sm§ltOr; deS-, 
n_ deratoe fblfecifato * Eglino, avevaap ìay Ìàt©; una- 
35 dplla loto ■ Coppagnia^agr^ *■
33 .Gii .atóantfc^pia ng furono ;mpltà:i i^,dis|attin 

—: La, jtaoga : di {Indiare^ fi tratteneva : §:$k*
5>. .cercare 5:.:
5> cor a ne 1 f  a ni pia -; gualche ; vecchio; ̂  -1 ieyltp-delia 
5> lega 5 - per -.im£.zzp. de5 qualì . gue/La:.jjeflfitaife- 
33 cea correr, dama che -ii^Rev ole fife ch’èglino <vi 
33 tollero itablliti. Già eglino parlavano di feae- 
33 dare i  ..Monaci .di ..,$* »Sanion. .per.ay.exe,ia,Ì0« 
53 ro Chiefà 3 e far siogiare il SI gru Maraicklìo 
53 della .Chatre Governatore .della/ Città- 5, per 
5j avere la diluì abitazione s fecead-q ĉontp d’ titMf- 
33 la alla detta Chiefa 5, con- alcune altre-cafe 
35 frapponevi. E  ia tottlfueui .preparaiivi^ei^ 
33 do fatto intendere al Re che gji .■ aÍ¿tanii;viC^k 
n fideravaiio.. molti (fimo ,.. i ràgor: uaaicm 9 ¿tan to

E  A ■■:■'-■■ ■ : ;99--



3S fuaMaeftà, eh’ ella accordò loro di avervi una 
s5 caia 5 con patto però di farlo acconfentire da-

■ gli abitanti <, Quelli folleimemente uniti per 
, quello 5 unonominfato-Toorville Avvocato ce® 

, , : lebre della detta Città, Uomo dotto, e giu- 
¡5 dlziofo rapprefentò molto virtuofatnente gF in-

covenienti che porrebbono Succedere alla Cit- 
s5 tà fe e iti Padri vi fodero ricevuti, e mofìrò 
, con foni ragioni'che in Tranza, amare ¡¡f io  
3? R e  e l i  G e fu it ì etano cofe incom patibili * Li 

principali Officiali 'deila'giuftizia feguito aven- 
,, do quello primo tono , e trovatili tutti gli 

abitanti dello ileifo parere , fu decretato eh5 
„  eglino non farebbono ricevuti. {d)

Quelli Padri però non fi rila/cta'no così facil
mente » Nel lóiy . nei mefe di Marzo ottenne- 
tèi: delle lettere-patenti per ilabilirfì ad Orleans- 
son'patto fémpre di conformarli all1 Editto del 
loro ritiabilimento . Editto che noi vediamo ri
membrato in tutti gli atti che ottennero per in
trodurti in qualche parte, lènza però che F ab
biano mai eiègaito. Gittando gli occhi ih que- 
ile lettere patenti, noi ahbiam rimarcato eh1 ci
leno noti fono dirette al Parlamento ( b ) , ma 
alla fola camera dei- Conti ;  locchè è tuia 'con- 
irovenzione alle'leggi del'Regnò.

■ Con queile lettere patent! vennero finalmente
à fe-

2 6 4

( a ) Antisoli m  , 0 confutazione delia • lettera di- 
ahìaratorta dei P a Corion : libro ove ì  provato che 
i$ Gefuitì fono colpevoli, ed autori ddP efecrabth 
parricidio commeffo nella per fona dì Arrigo IK  
dì felice memoria , ió io . cap* 2» ■ ■

( à )  Elleno trovanti siannfaritte‘nelle pubbli- 
Biblioteche»



a' fégào^di/ftabilirfi j:&d:;©rfeatis¿̂ Ke- f̂eiofi© i|e^ 
cialméiJtè ' obbligaii 'a ' M -peicbfes ' ài ■ :̂ pàfèi :feéP ;

Egli^progéttavà di farne l i 3 pentii es £ eban d o lo r i  
BtÌ)mefev;dÌ‘Màggio.: :M ' ‘ W iMì ̂ ftàbilirp^o^p^ 
ma -Beila ferada êMa Yeceliia'àibpèta. ̂  tBipMofeP
10 avendo .che i  ' Mìnimi trattavano
di' 'S^'San fon \ ' e gì i nò" cim o no - ' acòfefl L il elle xbiP- 
dizioni m % ibrij :;e: li ' :afFre&azdikf 'd f xÒBcKSefii
11 mercato ièeza;-: iapbia: ; de? '"Minimi. 0 ' * - ;, ** * 0 *
■ Con-- muovelettere ' 'patenti'dèi' x% r Gennari 
1619« ottennero- il" Priorato-- di Sv Gànionri - l i ; '® '  
coi' beni er?.ao eódPde^Mi4 L’'cY r  habrio uggiurri 
io- dappoi-'feblti legatilo-' Benèpt:j j':-fràagIÌ ;àltìri 
un P rio rato1 fi tosto ' In ' : Normandia tife'vaìb ~ a£4

bbbol:4 ir0 di-'rèndita. -Ir- Principe Ìòtb^Qf 
fempiè 2500. liri ali9 ariha ■ peri"il ■ tìo!Ìégiè;:> "fi 
che non doveva durare ■ chs.̂  infimo che, àvèfferQ 
una rendmrifelricièHte-p te? fi-" pretèndi eh* eglino 
godano d5incirca 40000. lir.di: rendite . Qpandp 
donobe ■■ feràYdemptu to' qfibffW juffitiéni&f là ) *
< Noi colìoèHeremò -qril" to ; fecfeiiotpiri frefeo $ 

che- merÌta;:d l bon'' effem'rif afemtó f i ; ib i l . 
2748. " fi - Gèfuki ds ©rieairi riBBIro riha ; 
ta vivlffima:- eoi Su!piciani ;eh é- /Iranrsb ìT^S&tìi- 
tìarióV ' Alenai de’ fèbkrr riifi|hèfii Pafri ;,ripekn- 
do alle Conferenze' del Seminario 1 ; Gettiti ‘per 
difromeli F incaricarono di lavoro oltre mifura^ 
e r e  fecero battere alcuni :£firi%òn -avévaM>:ifeìt==-

■ - - ' ' ■ ‘ '■;‘i ' J '-’ ; d tari1.

me^C ¿0 Nbi'ricàviam qùeilo;;fetOp^d iI-,. 
te da -ìms ' memoria manUÌgritfà :„che r i  e ir f i_ :f; 
Iòne Hì-mtte ' dei fìtti 'ùtt^ómQmono H ;G 8 ÌM  
ti b? p rk a n s ,



la ,J|";|g ra J  &|f§ |fe:is e ;

lafgea r|g ? 'Se^i j$ ra  jfc riffe rig.|!̂ a, ̂ el-
l^ ^ a fe lo r g  imhtpUy&^i feoi;errali ;Eglib 
rf^fprp,' cH<£ fe ggfe'fó :|i^ha 4è T O :P # .^ r ;io- 
fOì.^Hgfia era.. ,pe^hàr̂  
tKG  pévera -,^Sfe4 : \ d 4 > i^ fe p  ^XiySylgfeianl 
daceprìp- :C01 .^gfcpfa, £ Mo -Paris },-Jng^i§rppp; il  
^arrostì a legnare ima |pppiicaaL5 rgIa#% $ef;fkr: 

glie ; l i  Ge&ixi poa - iaceikro. -già fare; s i 
loia Tcotari U,g££gr& 'comunione .Sii d i.. g&eftfi
^gJtka f i aveva : promeffo che - ■ late pe^ke l& r i3 a  
C||dÌiie dplIM ata ;j,eg£i.. ¿grà ebbe <j?attraeipt- 
CQ^iÌiJa&. a  pn^bigli^^ièpzaj ^dzi©Ee-pob" 
tó^rff.a^pulpiftip ; cui, fisgei: li-iaceva,;^  era 
inM iignè di Veicovo.; d i . Òrlea-n-s -clie. |
tadgHinoii facefeapiffja. Iota prima aornupone,: 
la alcuna Comunità  ̂ aia-alla lorovgarrpchfe «.

! ;; i i l i a ó f f a  .
' ■ Ì"! . ■■ ' ' ■'.' ’}U:-.- ■ ’ ■ ‘

L i Qefidzì ìntrs^$ndmQ- dî  . ^rìgem-diftom fì&iìé?
,gtqi di' Tmrpqn m{, UnÌ!pe$ftt&». L& Unìwerfità 
del Regno ¡ini^^cpnapet oppotvjfi ,.• Dopo, aver

--: 4tffi*e£Ma ■9£M~l£&rf£S*f£& ér*
_,. %p:gdr& v$ .fiuomimnq .̂ d i< §uefik fy d d  p jf
.,, invadete li
.. . f  Bafigi*. ■ v. -,s-;r- u  ■* * -.■-

EM h m ® l i  Ge&itl „pel 1623.* , e #$24*. delle 
j  gran con te fé colie Uaiverfità dei Regno 
oaite iofeme » Eccone il motivo.;

., .Xa ,.pkcola. 0.ti:à.. diJFoomosi. -della., D iom M -M  
Valenza ha 260. abitanti al piu * Per aumentar- 
J ja  ..il )Gardipal ̂ d i .T^upnon -$uel.-jra|r/5>rc^e$to- 
^e ;d|pìrlGeibiti apHl/aftemilea aveva
■ ^tcemtp .¿al Papa*-6|à]ÌpA Ì Ì L  pna*,Apiìa,-jieI



eifa UPA ^ Iveriità 'Ì^  j ;  
£IÌa dovéva^ifese;rinehiofelà, ùà ^
¿"in un- .fola Ordine R§UgÌQlQ;| in Bd4^naioi|;; 
ella non era. jhhìlm w m e  !e_a!tfec._U||v£rfit|^ ? 
Regno s ma Pecqnd.oU.piano àvs'-yì Ufidaio' IG e -  
% iti nel le iota edili tosoni-, delle' lord' Gojverfìcà* ̂ 

‘Qpefio :ineo^o;,,delie .mire del, ;‘QaiàipaIe cpn 
quelle dei..G;eruitI,i^rrebhe 'pjd-to'Tmgdrare^ W  
non il fapeffe -. che iquefii Padri; c re sp i fa  Paogo 
fieiia la- dimoia ^ajjaeh e permette; loro/di- grèj 
¿pare ; g ii icolan :d h tu m  i Iq r^ C ^ e g l ' fituati 
tanto .nelle;. Uplverfità -che JkoxUdiN ® y B o lfr  
di’ ebbero la mira di occultar© -al 'FàAgrBep-toal-r.'. 
¡orche vi fi . arefentaropo ̂  ;.;QpeIla. ai
Toumaa ’ età?iuqque'lGf..déltinata a ' : . V > j 

Per la puffilìcadone delia ■ Eolia - pi erezione .$ 
Il Cardinal ebbe àia,Arrigo" I L Vdelle :RaleBtiieÌ 
9* Novembre, .dsfi' anno: fteffo. dirette a f Parjà- 
menta ,di Taiola.* £  Ue.no.”. .vi.furono leg-iiTr&te -T 
% i « Aprile- - ‘ i5  53* e ' dappoi * afta.. Cane diaria; del? 
Arciveicovo di Vienna ii p,. -Maggiori5 -^  

Prima' anelie che li Gefuiti-jfdHbf.b’ineèvWi in'’" 
Pranza 'IL  .Gardin al di Tou rno.p ■ ■ il' - 61 ■ Gennaro 
1559, diede. a q ne ili Pack i l i  .Collegio. \ c:V "egli 
aveva fatto, fabbricare nella,Qita, Vt ,^m tnoBy  
le due appartenenze-, dipendtòEé s "e rendìteLsoit 
patto d i  elfi reneilero la UniverÌìtà 1 Li Geipitr 
ottennero delle’ lettere patènti cHef 'fecero.Vfégk 
firare nel Parlamento ài Tolda 11  14. Pèfeairè 
1561. cioè come Io il ha veduto- jyàa*. M a ¿1 
decreto porta che' ciò £am m  pMtf % ■;« condkipm 
menzionate nell* atto id i"  "'©ira.
In quefio atto era loro proibito. ,d' ìntxaqrefidèfp 
cofa alcuna in pregiudizio delle TJBivèrfuà:«

_  ̂ ’ ; ; ^ ' ■ J lN .

C O  Ved. la gran fapplica. dèlia I|piverfit|,3| 
Parigi al Re nel 1724, teriabpròpòfizìprie^i^



ÌÓS ; . -,
Il Ly Àpflìé x 584; òìièftMfó*- pèf ; ftìàggfS? -fièd*

‘ &|zZa ‘uW-còmandò in virtù del ’.quale lacero eglliicr 
regitóiré'il 9= Giugno Tegnente ilei 'Tàrlarhehtcr 
sii'7 Parigi 3 la Bolla concernente Tour non 5 e M 
lèttere-patènti - i r  decreta di Regiftro ìpomque-. 
fta réftritiprted1^»#« eh* elleno pofjaii nuocer? ? nè 
pr e giudicare alle tfnrh unità della Ghie fa Gallicana 9 
e fenati che ¿P impetranti pdjjànù prèndere altrà 
qualità chè''quella di feoiàtì deiGolìegie. di T our- 
nhii (k )L  Perla* ffoifa ragione certa ménte erail 
indotto il .Pà'r(aàteiuo zi ordinare nel* i jè n  chè' 
li. Gè idi ti 'i;S cliiamerebbond a Parigi H reòfori 
del Collegio di Clérmont i ’

Quéfte lèttere' Ralènti fu fonò fèguite da akré . 
che quelli Padri; pttennèrd del 1^04- e' 1622. del 
Ré Arrigo IVY é'IÌuigi XJilL^ùèffiulÉÌirie/di 
Luigi X I IL  fu foco' regimiate s-aP Parlamento di 
Tolofa cori decreto de! 9. Febbràio. 5623. Il g& 
Marzo Tegnente intervenne nello'ilefTò Pària m«H 
16 un altro decreto che ordina die i'P .P , Gè fol
ti goderanno deiié lettere-patenti da èffe ottenne 
te 5 é di un Beneficia di 4000. lir* di rendita unir 
td à quello Collegio 9 pitréie fondazioni antiche ;

Le" Univerfità dì Tolofa ? : di 'Valenza , ■ e dì 
Cafiors avendo avuto a vvifd di quefli 'deetét i;:vi ' 
lì oppoferd '
. Sulle ragioni'ri fuétti ve delle Parti 3: è ili he coti-, 

èfisflonl del Procara tot Generale* v* intervenni 
;*£■  /  ■ ; de--'"... III in i  ITI ;,,i ir »1. t 1> M i n i . .  -L'i1 J-£ ...  ' m '_  j_   ̂ * _ - | ‘ m in ’  i ' 11 t f u '

( s ) Le Teniture concernènti F affile delCdL 
legio 'di Tournon , é la gran lite'dà effe cagldna-t 
là 3 trovanii e e! ì f  raccolte fatte imprIme'fé"ÌaM 
Ugiveffità di Parigi nel i525re  1628° nelMer^ 

Gela ideo T , 1. U  llniverfitàjii Parigi nel
la feà gran /applica del 1724, óe e.molte

p| fono iilefiamente feoitèj cornei?
f a l i f f f  f e  ‘$\A?§mu§ ? C qIWc, J p4 T* t{
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decreto al pariameota di Tolofa,. il %3 *.. Luglio 
2623. che riceve le Univerfità opponenti• a| de
creti dì regiftro:,, e frattanto inibifpè", e proibii 

fce ai detti Padri del Collegio delli Ge&iti di 
TouVnon di prendere il dome * tito lo riè  qua* 
iità di..Univerfità, nè riiafèiare.alcune tpam^ 
cole , Teftimoriialidi Audio, nè aleno grado in 
alcuna Facoltà  ̂ nè alcuna -nomini ai Benefici 
fiotto peni di. nullità ed altre arbitrarle «" e che 
nònoftante tutte. le TeiHmoniali , Gradi e do*' 
mine da eòi rilaiciate io conlèguenza del det*- 
to decreto di ìleglfiro faranno do li e z Facendo 
uìeifameete inibizione, e proibizione a piselli 
che le Fan ho ottenute di., fèrvifìene Ìh-fró.' pe
na di -500= lire v a \
Contando i Gefuiti che le difpofizioni delia 

’Corte erano femore d’ ingiungere ai' Parlamén
t i , ds fate in modo che t detti. Padri fofjìro tal
mente contenti e. feddìsfi 7 che non avefero moti
vo di é-cotme d querèle % preie tirarono fupplica si 
Con figlio del Re il 15* 'Dicembre 1623« per do
mandare la Cafìàzione dei decréto del Parlamen
to di Tolofa 5 e che in confeguenza P Univerfità 
di Tourncn fofie m antenutae con fervala nei 
polleifo 3 e fruizione de5 Privilegi, dritti fi e pote
re accordati ci Gefuiti di Toernon .dalle lettere- 
patenti ̂ del 1622« fu evocato P affare r . e il - decre
to del Con figlio ordinò che intanto che dèifefì 
lì giudizio re-ila fiera ìé cofe nello datò .in; -pii 
erano prima del decreto del/PaTlaaìeato,

Le- tre Univerfità di Tolda -, di Vaienzà^ffdl, 
Cahors furono dunque obbligate dì eompafifèfM 
Configlio. Quella di Valenza informò di tpdte 
affare quella di Parigi 3 la quale fece nel Marzo 
'del 1624.1211 Decreto, non folo per intervenire  ̂
ma per invitare tutte le Univeifitàdel Regno ad

i n daufaxofeurie* pliliclièie m i
■ w



l i  ,tf\- Gmgnó'élk piefètftS a! Rè uita Sti^pfe 
,ci-':p )  'd*intervénzione overimoiìra M Che li Re  ̂
35 aspeOd:atifi della^Cempagtifài l  Gesti, ó
^  <3efoiti non fr-.lbfto giammài introdótti iielle 
0 Citta del Regnò | thf coti- prò tèda fetta ^pndia 
0 di enirarwiJlfetiìis tiitfsprgòdérè, felle lini ver- 
^ Osi-, ondósi 'tal bagliore aver piu facile Jàéri- 
0. èrfe s M& èglino hoù vi hanno ffieiìo taniollo 
^  lì piede ; cfte " her tempo ile ilo fiatino villana» 
^  ménte procurato di cdncuicàrrié li privilegi lorô  
gj fringuelli § gii atuibu irteli : è preientethèfite 
¿3 levando.fe màfefim Faniio apeftssfeeiìie sppa- 
- ri re in rotti I luoghi ove fono delle Mi odi cori- 
0 tra ri e. alle fóto prófèilé* ^ Colle fu è Conciti*1 
fichi FUnlvériìta domandava alile elisegli pote
va bene. $, _ regolare | : è niìrlbpr è a ter lo numero  ̂

e p-ròfeifionè i'Collegi, ne 1 la pi a paitè de5qdall 
lilrfetnciamènte | è honoiMnti le gfeffl -òppoii- 

0 ¿ioni degli ¿Michi'CollegiÌJdivetpti^ Cofeti- 
^ cita, e Citta dì Pranza * eglino ( li Gefbiiti j  fi 
jjt fono inabiliti, con proibiti ohe ad effi fieli* a v- 

venire dì proieguifè la i! a bili me àio1 di aleuti 
0  altro di nuovo’0' „

L’Uhi Milita di Parigi fa : ricevuti piste infera 
vénlette e dappoi àmmife i dèliamente il Confi« 
giid Pint'ervfcnfdotile tiniverista di B o rd a i Reims  ̂
I l  Pòictieri, di'Capii > H Boùrges $ dT ©ileàris^ d* 
Ààgers 5 ed Aìri * Kfdn il tróVà tini vef-
ffcl quella  ̂di Montpellier ̂  ove le Facoltà dì T èo* 
logia, è delle A n i fono attuai rii ènte gbveràttè ¿¿Hi 'Gefuiti J nè quella dìFaiij ove il Settore

(a) Qpeilà Supplica trovai intiera ièlla feppfr 
c l  dèlia' tìmvWÌkà dì PM gi àì R é fe ! :jb" 
3 r» € sselfe'fecgoka del i f i ó *  p* i i é *



Selli feefSFd' i ;1em pè l l f t i S i '  ¿3qHà^IMfvIHM 
(^) noi! meno che S|
¿ e  ¿òn eVat ks |iièì Aètef^-uliStb ■ bllà-Tìrà|ig^ 

Fu pròfe-giiife' fai%ìWÌbif : 
fiBcia dslla'pàrie ^éìoiijpfellf
delle Usi véri! tà e lÉÌJgpMtSIcF dèlM di

Cob ;bbfar&lleB Sèi pIl:-febSBilT;tiÌ T;Un!¥dris 
tà j e:"'li"-Géfu4tì f i  : ̂ détiò-vederi §IefH
Padri foB^pregHiiìlé^^i iìléSifto.,- ^ Eglino boti 
n fìfbbdabd ¿BèM Aer privilegi^ è 'fui-lor.ÌS.pe-* 
$i rieri j iìè nebndfcòso Fani ©Irta reale '$ ' clii Mon® 
^ tióllóro iétereiii  ̂ Wcèmé

\òr pisce l Eglino Hate n o bofeBattfitd co lld fs  
ieri hi i ‘ dritti dèi R é3 cé le 1 ib è ri à dè ! la OBiefì 
Gallicana-r Eglino Babbo lèdila là/pbieM&'^é 

^ |ibrilli^iebé' 'dÌ?Veieòidh .EgliW-tóbilB tFÒM- 
3S co il mezzo ài aSrancaifeSé i come fà-ht iò é i  
5 cheréfifie .aiÌeABfbMtenzióMIi .Sé

lo? fracebrikiFé quello d6rbaMaEa5 ^btf 
yi eglibo luipadrdnirli corfàÌltizia1 di t#ttl H Ifeièfèk 
\  àtìfarféBbotio tutto, al lord ofdiner .H lilfd  
% egHncFde :maril siisi. IBngbè  ̂ e boi sfoÌ§;"fe  

loro incogniti gli efempli./di una fa! praffeiA^ 
Se ioffe Mia aperta •cdtèiia porfap àvrèBfooo’ 
dosi quello ¿he bob Eàdbd;pòtbfb‘dtt^befd én  
¿ledila oeglraiffl Stati * -hè m .Italia $ "bl *'1Ìi ì£~' 
pagpi.-.';- Il loro ■ dipdrtiffiemd ì  n tutte le cè5̂  

ss ie:iial-;lòrd neeninétàtGr' lino M éraj& iaft0

33
3?
33

3?
35
35
35

:-M iò^,

' (¿OrV&L !5Europa Ecèfefiaitica 4 Àhkè;Stìfe &  
Siìvèrfità ài -Pranza -  : - ■ ,,

|è )  QpeiiaUisi?erfiia e p  la piu io ternata; iti 
¿- Toura-exi nomerai 'die a p i p e  

di Valenza* :Qpefl0 ÌJdpàtkfo efe ÌmaiffalS Erbài ani* 
l'Avvertimento contiene m i h  '■



TJA- f ' -
^zoodofiefech9 eglÙKijnsp mefe.
¿■ .'■ ter ~ntf piede ■ per ; .feeder fi." ..poi padron 1 {afe.to v 
$fi delia, cafa ,* che .no%V.è niente dfiimppffihile 
gialla lor Società.,, e.-ejhe, tutto dev' e f e e :;ibro ' 

permeilo . • • • figlino, .olirono tutte..le-prompr 
zioni gratis. ..* così indorano pittola^per5far-

§5 la Ingoiare, piè facilmente •* . Eglino Bqnaw -: 
n  gliono 5 e non fiiannô  che de5 .collegi ben. pro- 
9, viSi 'di rendite-*;-a', quali han eglino fatto nn> 
n  le de5 migliori , e. più ricchi benefici di qtrn- 
55 fio Regno, unite,,-e incorporate .molte ter- 
3J re, ed eredità^ fabbricati altrettanti palazzi 

quante cale poiTeggono, .  «, Quando ri cu fi no 
3S con una mano, fanno come ben ricompen-iàrfi 
n coll5 altra e I fioro favori coitane cari. « Met- 
3? toso in opera tutte le pietre , per .giungere à5 
3, loro di legni, ed ottenere per importunità, ed. 
35 artificio quello che non ponno aver per rà- 

gione.
Furono ancora molto forte menfezait acca ti nel 

Memoriale (a) per le Unìverfna dì Franca zittite in 
taufa pendente al Con figlio ; Memoriale tanto più 
importante che ve ut’ anni dopo F Univerfità di 
Parigi ne parlò in quefii termini nella, ina. fup- 
plica al Re del. 1724. : ...

„  Quante, cofe,Sire,. in tutti qtìefii privilegi 
s, ed in quelle cofiituziorH ( de1 Geipitl ) che lo- 
3, no contrarie alla, voftra autorità -fea ìe , ■ alla 
3,. giuftizia ordinaria ;di Vpfira,M.aeftà Si alla di- 
3, gnità,-.ed al potere de\$ignon Cardm lia ■ Air- 
3I civefcovi, e Ve fio vi, a’ dritti degli ordini Re- 
33 li gioii 3 ■ alla-gioven tu che fitadià fotte cotefii 
3, Padri., a quelli eh5 entrano nella loro Società, 
33 al bene delle Città che rice vendi aìla-perfezìo-
„ - , - . - ■ ,  »  —

(a) Lo fi trova in M* $  Argentee /otto il T i 
iolo di Supplica*



Sg3 ne -delle Scienze ed figli :tt&'aBètòEt:deik'<i îe« 
§j|? fa . Qqefti articoli‘ fono altrettanti capi bLac- 

cola .provati dalli predeceiTori de? fu ppH canti, 
§J? nel Memoriale che pubblicarono nel 1624. , e 
Ì | 5 prefentarono al Cordìglio di Luigi■ ib Gioito j  
( | ? Memoriale , che fece disfare del titolo di Uni- 
|§5 verfìtà il loro Collegio di Touraon',
|| Tutti in fatti quelli capi" di acca fa fono ar~ 
f§ticola?Ì nel Memoriale delie Uni ve rii tà prodotte 
linei 1^24.5 e provati fomnaarìamente con e li rat-

I ti delle coilituzioni , e privilegi della Società * 
Noi non riferiremo qui quelle prove, poiché fa

ll ranno elleno F oggetto della nolirà feconda par
li te , oggetto che noi {periamo profondare, ed if- 
4: viluppare in tutta la ina edenfione . Giova però 
||il non trascurare alcuni tratti rinchiufi in quello 
G memoriale importante . EgF è eftremamente'Terra- 
li to , e pieno dbdif&renti cofe che non fono, che 
5/ moarare di pailaggio, come conveniva ad uh 
Jf Memoriale che dev' effere cono .

Facendo ' vedere P Incompatibilità della loro 
|1 dottrina , e muffirne ( dalli Gefuiti ) con quella 
!  della Univerfità fivra le- /acre perfine de* Re \ le 

Uni ve rii tà pr e fintano al Re gli ejltatti , di' mol
ti de' loro libri aggiugnendcf, eh' elleno ne po- 
tr eh bona aàdur molti altri ì quali tutti fan Ben 
vedere la verità s e verificazione di quanto dìjjero 
molti Prelati della Ghie/a aliar quando comparve 
quefia Società 3 e del finirmento , 0 per meglio dì- 
re della Profezia fatta in Sor Bona nel 1554. Così 
1/ Signori s k  Genti dei Re al Parlamento dì Pa* 
tige Seguìers Marillac, Br uff ari , du Mefiti f i  Bou- 
cherat, Bourdin 3 Marion, de. la Guaste  ̂ Serviti, 
de Believre han conci ufo in molte volte contro que
lla Società j gli uni perchè non fojje ricevuta \ gli 
ttllri perchè non foffele per raffio dì aver à i  Colie- 
€f 5 € fare nè pubblichi^ nè privati Unioni.

Tomo IR  5 F«r-,

4



$*}6' _ , /
Forfè thè quefia Società penfando ad eludei la 

fama dì quello che k  fi oppone 5 offrirà di rinun
ziare alle fine CoHituzioni 5 Bolle 5 e Statuti j  ma ci 
rinuncierà pero come fece già ancor per io avanti 9 
/ebbene non vi fia ricevuta che aiquefio patto  ̂ e 
■ condizione « Elia manterrà la/uaparala come mm~ 
tiene li patti, e condizioni colle quali il fu Re* la 
ha rifiabilita, e tra quali v è quefio di nulla in- 

' traprendere fu He Univerfità ; Ella f i  fott ometterà 
come è notorio che fi foramene alla Giurì[dizione 
de Signori Ve [covi 5 e Rettori ̂  ed alle leggi delle 
Univerfità

Qual ficurezza vi puh gffere nelle loto parole, 
promejfs s offerte ? e fammiffioniì Non U è  che il 
fola sntereffe, e profitto della Società che lì fer
m i  ̂  s affi curi. Quel pericolo non v è a IaÌckrs 
nel-Regno per ione che dirette vengono da leggi 
particolari che non fono nè approvate à i  nojìrì 
nè regifirats nelle Corti dei Parlamenti ,■ ì quali non 
hanno fino al preferite ofato comunicare che le loro 
lettere annali * anzi hanno fatto tutto il loro pcf- 
ftbile perché non foff ero vedute da altri che da quelli 
della Società s e per tal fine P hanno fatte ¡lampa
re nel loro Collegio a Roma penfando così di tener 
in loro tutti gli efemplari 5 e impedire che non ne 
fojje divulgato alcuno.

In proposto di quelle Stamperie dande ili ne 7 
le Univerfità dalle lettere annuali rieayano che ne 
hanno in differenti Regni f a ipecialmeate a Bram- 
fesberg in Polonia, ed aggiungono :■ non U è Mer
cante Librajo Stampatore a Parigi che non fapp'ut 
si giudizio che fu quefio fu dato contro d'ejji nella 
Prevsfieria di Parigi H 6« Ottobre *514. { 0 ) .

«*»1 . ■ | ..|r ..[  .....................................-| mi II» Il nini iin -"^—        min u Tii m

( a )  Nei Memoriale pubblicato- sef sójz. dall5 
Mai ve rii ti d$- Parigi % propalilo del Collegio ài

M aas, ;



. , ' mà > /  "q

Koi bòb ÌappisrÉ© Sari
che i Gefoiti M Parigi averànno atiila 
Stamperia ciatideifàia iti eaia^ e ém li S avtad-»
bo Scoperti *J ., V .■

E* inconcepibile fa fora arditezza .,  Nhmé, 
¿ìuflìtld ì  giufihàa fe non ? Icra1 a ¿rado. IW  
/ora inventàrio dì préténékmi a I con (¡gito 5 tra stanò 
¿# afpteém. il Decreto del Padametrco dì Toìolaa 
In tal modo ricompmfam in Buone paròle s e id- 
effetto ognuno che li affile i è fapportali 3 o in cò?~ 
-pò y g in particolàre in tutto quello che po f f  né 
¡perare 5 ed in tutto quello che devono defiderère^ 
come -a tutto il Mondo è notoria èjfer fiato pèf _ 
éffi il Parlamento -di Toh fa  j

Per carità verfo quelli Padri  ̂ noli voi le fot le 
tini ve rii tà non dar rifatto alle parole mtmm chi 
han fatto fcnveit contro il Parlamento-di Parigi $ 
nella caufa di Fonicifè * Ma non omme-ttotio el
leno però la Infoierà a colla quale il loro' P» So» 
Irer aveva trattato il configlio di Stato ; Banda 
cote fio Gefhita' la traduzione di tre Sermoni s fulli 
Beatificazione del Patriarca della Società^; 4  ) li'ave
va fatti fiatnpate pubblicamente nel ló t i .  a.PaL 
imrs preilo /Vototiio Mestier? ed avea . dedicati 
eotefia traduzione all5 ABòadeiTa della Madomà 
celli Santi' « Egli efprimeVaff in queiii vém Èsi 
gs i j i ,

Qpefi3Ordine £ delir Gefaiti 3 è gSàjdivifo in
S ■ 2 ì f  rea- -

1/fass , ella dice clie quefia ientenza1-era fiata: con
tro Lodot Gefnita 5 e proibiva a quefif Padri :;dl 
ritener e nel GoìPégió di C ¡etmani tot ehf f eamWerl 
£ ut enfili dì Librarla 7 Stamperia 5 é RikgittUf&t 
iocche mofira che f i  / coprì' che ne avevano.

(a )  Noi abbiamo parlato Ib  tmarticolo f « e «  
dente èt garetti Sermoni pieni d5 empietà 7 é  SM
cesfiuati § m m  ¿tilt t m l ik  #  Tepip®«v
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trentatre è eli e -ProvÌnciey abita trencinqHa&ta*

p' Tei tra Gaie , e Collegi 5 e conta fin ai preferì- 
^ te in quefle più di diecimila , cinquecento, e 
' ottanta Religiofi , tanto prudenti per governa  ̂
3, re , che in fra i loro Frati laici ve ne fono'ta- 
'■ 9 li , che pQtrebbono dar lezione sili Cancellieri 
S5 di Granade , e Vaììadolìd * ed anche ai configlio 
w di Stato de! no ilio Re „ . Quali non faranno 
dunque le lezioni de Gefuiti Preti ì

Li Gefuiti erano troppo vivamente attaccati nel 
Memoriale delle Univerfità, perchè non fe ne pie» 
eafiero. Eglino fecero mettere nel Mercurio Frac- 
zefe ch’ egli era Rato proibito. Si contraddille a 
quella calunnia in un avvenimento./ che il Ret
tore della Univerfità fe imprimere a Parigi coti 
janMandato, e che fe mettere in (egoito de!Me;- 
moriale ri Rampato „ Vi fi dice anche che noi$ vi 
fu libro giammai ricevuto , riè veduto.

Così l’ Univerfità di Parigi offerva, nella 
ih a fu p plica al Re nei 1724. che quello Memo
riale ebbe il fortunato fecce fio di far rilafciare $  
Gefuiti le loro pie refe.

In fatti il Decreto del Configli© refe contradditr 
tonamente il 27. Settembre 1624 .5 dopo che M* 
Giovanni Auben Rettore della detta Univerfità dì 
Parigi fu udito per tutte le Univerfità in pieno 
configlio , giudicò niente fulP tflanza dì ca{fazione $ 
nmife i Gefuiti a provederfi con [applica civile contro 
U Decreto del Parlamento diTolofa^/ detto Parla
mento ,
' In vi ila alle Scritture mentovate in quefìo De
creto vi fi vede fra le altre la Rìnga del fu Si
gnore àu "Mefinii Avocato Generale nella caufia del-' 
la llniverfità di Parigi nel 1564. , Y atto dell5A t- 
Ìembiea di Poifiy , e il Decreto del Parlamento ài 
Parigi dal guai fu ordinato che regiftrato [offe U 
detto Atto % fono U condizioni contenetevi gc* Lqc-



èfiè rnòfira che nei 1624, erano -qiSefte fcHteiìré ' 
riguardate per anche, ai Gonfiglìo ideitele tcome 
Atti effenziali per ftattòe fui lo: flato ideili G é  
filiti ; _ . .- ff ; . ■ '

Pareva che tutto dov.eitè effere terminato ài 
quello Decreto » Erano I fteifi Gefuiti, che ave
vano fatto ..evocare 5r che avevaào"sforzate.. le IlnW 
verfità'divenire, a difenderli a! Gonfiglio « -Le Parti 
èrano dare in té fé contradditoriaoiente » Non-mta- 
va pià dunque: ¿\Gefuiti che di, provederli eoa 
¿applica civile alParlamento di Tolofa * Ma. noti 
fi termini cosi con quefiì Padri. Eglino .impii- 
garono li piu. in O gni raggiri dì artificio die. im* 
inagìnare fi pedano ;

35 II giorno dopò il Decretof del Gonfigli© 
|5 contrad’ditono fecer eglino fiignincare delle ie#_ 
33 te re in. forma, di fupplica civile ottenute d&efS 
33 la viglila di eiTo Decréto ¿cioè il 26. Settèmbri 
3y 162^- E  perchè quefie .lèttere Boti .pòte.vàn©' 
a  impedire F .eiecuzione dei Decreto del P ari#  
?j mento di Toloia s. ili giorno dopo il., dettai' 
33 Decreto de! Configli© [ il. ¿8. Settembre ] 
33 lenza chiamata delle parti ottennero con 
3j forprefa 5 e importunità nòn .indite le.UnìyesM’ 

Età nè alcuna di loro ? altro Decreto; dèi C o #  
si figlio nel quale di ce vali chè godèrebbooo del 
i  dritti e privilegi di Umvérfità^ dèi quali,gas 
H de vano., pfima delle dette, lettere ...del' Me fé di 
si Dicem bre 1.622, finché al tri menti fi a o rd insto* 
é  dsila' detta Corte falla detta (applica civile jjèjv 

Eglino, fi .affrettarono di. far mettere qu:efidiSDe«, 
crete in feguito del precedente nel Mercurio Frali«

S 3  _ ceiev

l a } ,Quelli f a t t i e  i {egpeeti ■ ibo§trard, cfó 
nuovo Memoriale pubblicata dalli .UflSvéi*



|cie » S e ii& i così fatta giudicare taprdmìffioàe*
p per Stancare If Uni ver iìtà a forza di-pene, dì 
fatiche 5, e di gran fpe'fe, diedero aj^gnasione-a5 De? 
potati delle Univeriìtà a tre meli in luogo del 
termine di fei fe tri màfie ?

Eglino pr efesia.roso dappoi fupplscar-ai Comf1- 
glio a nome dei Signor dì T©.umonr  perchè h 
detta lite pendente ad Fazbment© èì Tólofa tm 
k  dette Università, ed elfi foffe ■ evocata is a-U 
Sro Parlamento , dicendo e (Fervi delle p&renteUe, 
alleanze , e amicizie tra li Signor, del Parlamento 
di Telo fa , e li Profeffori della Univeriìtà di To* 
loia 3 e che il detto Parlamento ha dells odio con
tro ì Cefo iti ■■ e fu quella ibpplicâ  ottennero e.o& 
miifione per faraffegnare al Con fi gito le tini ver» 
fìtà di Tolofi,; di Valenza, e ài Ca-hors. Eglino 
tennero secreta cote&a evocazione, pei non far* 
jae ufo che quando foiTe loro a propofito.

Le Univeriìtà ebbero dunque hi fogno di col- 
legarli nuovamente per dipingere ' il nemico co? 
mene® Elleno,lo fecero ciaichedotia con decre
to [«] e con procure delle quali la maggior parte 
d’ effe addogarono M.Aubert Rettóre'-della Uni- 
verfìtà- di Parigi [ £ ] «  Si vede da que So Decreto 
quel che peafafferò' m allora- qnetèe'Univeriìtà de 
Gelimi, deUoro srtifìzj, delle loro kn&o&ate, 
p deila loro ambizione • = ■

Noi abbiamo il memoriale chele Univerikà fu» 
reno obbligate a pubblicare io queiN' ©eeafìoie « 
Egii è foce in: to'5 e notr contiene- che là fem-pllce 
gfpofizione di quindici frodi articolate dellegufli rat-

to
.................... ..... . . . . « ^ reafflBuijBwawiM aw n M c g  sm anuM iia i.iiiiin iiiii; i< m t

( a ) Ved. quello Decreto nella Raccolta fatta 
imtfip-are nel ' 1626, dal Rettore delia Ùhiyerfità » 

( b) Non- vi fu- che la Uisiveifìtà’ d5 Aix che 
incamb di fa a proccara un Avvocato al Configli^ 
e npn ottante per unirli alle altre Univerfità**
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to averto e fa i Gesuiti * Noi ne abbiamo già ri
ferite alcune * eccone dell’ altre. Per ingannare-,

- Esigettero dapprima di voler far ringare ; Eglino 
fecero prendere comunicazione dei’ facchettìideile 
Uaiverfità'5 eglino comunicarono ài Tribunale , 
eglino, fecero Imprimere, e dìftribmre ima Starna- . 
f a .  „  Allegorie eglino fecero con fiata ? e di-fi 
h Emulazione tutte le ioliecitàziani, e diligenze 
3S .die gli altri R i riganti cofiumano di far feriamen»
5J te per dar fine' alla loro lite. n

Frattanto poiché Tempre prolungavano „  fendo 
3S fiato fatto loro F ultimo éom andamento di venir 
2? ad arringare falle dette lettere fin forma di Sup*- 
25 plica civile ; e di piu fendo fisca una volta appel- 

lata la loro Caufa, eglino finalmente- manife- 
55 fiarono la commilitone da loro ottenuta a no-, 

me del Sig.diToum on, la quale avevaa km- 
gamente occultata, e ia  fecero lignificare la vi- 
gì Ha deìf Udienza.- „  Eglino-fecero dare Faffe- 

go azione a tre me fi s .e prolungare ancora di più , 
non fecero farla lignificazione che alia Univerfiti 
di Tolofa, e ottennero, un Decreto interlocutoria 
portante che PUmverfità dì Cahors.5 e di V  a lenza 
farebòono chiamate fra tre altri mefi . Bìfognò an
che che il S'indico della Univerfità di Toiofa facef- 
fe egli ite (io lignificare quello Decreto interlocuto
rio perchè cor re ile il termine dei tre mefi • Eglino 
trovarono il mezzo di far ufcire dalle mani del 
Rapportatore la-produzione del Sig. di Tatmion , 
e fecero lignificare che il fuo Avocato era rìvocato « 
Bifognava far allego are un Gefuita nominata Ta
cca ? e gli Avvocati per venire-a fcolparli con 
giuramento, ed affermare fe le- produzioni fmar
nie foifero 5 o &o in. loro potere r in tal modo, 
eli eoo fi ritrovarono.

Tale era lo fiato della Caufa, quando le Uni- 
verfità di Cahors, e di Valenza, e pofcia quella.di

S 4. ' Fa- '



Parigi 5 e le altre del Regno ce va te furo&a net
Marzo del 1626, per Parti intervenienti. Era per 
giudica rii Fidanza y e già era me ila fui tavoliere *• 
quando quefn Padri fecero fi gol fica re a nome del 
Signor di Tournon delle Lettere di Stato; Porfidi^ 
cevan le Univerfità ite! loro memoriale , quello fa 
rà l'ultimo giro della loro pratica artìficìofa . ,

In fatti con Decreto del 27* Marzo 16261 il Con- 
figlio j:?- fenza aver riguardo alla Supplica - e Let- 
?? tere di Stato del detto Sjg; Tournon , giudi-.

cando fulle dette, ifianze , e intervenzioni ri- 
5 mlfe fi detti Padri nel fuo Tari amento diTo- 
5 lofa per provedervi tra loro fulle lor diiféren- 

ze giufta gli ultimi atti ;
Giuda quelli ultimi atti fu profeguito Fallare 

ai Parlamento dITolofa che con Decreto del 26^ 
Agofio ' 16 26,: disfece il Sindaco deili Gefuiti del 
Collegio di Tournon della domanda che. aveva 
fatta in forma, dì Sùpplica civile j  e ordino Fefe- 
euziosie dei Decreto 13. Luglio 1623. (a) 

in tempo che i Gefuiti avevano delle contefe 
con tutte le 'Univerfità del Regno 5-ne avevano 
eglino . pure delle particolari con quella di Parigi in 
proposto del Collegio di Mans. Quella è ia Sto
ria della Vigna dì Naborii rinnoveìlata : Eccone'il 
rifireno raccolto tratto dalle Scritture della lite {ò f

2.83

(a )  Li duefkcreti del Parlamente di Toloià 
ri tro van fi hrlíL  d5 Argentrè T . 2\ p,' 200.

(b )  Ve ne fono alcune rie [la raccolta che fe 
imprimere fi Rettore, nel 16 26 ,5 e nel Me reta
rlo Gefuitico . Avvi però una raccolta partico
lare delle Scritnire concernenti cotefioaffare fat
ta Rampare dalla- Univerfità nel 16gl* da qjie- 
fia noi ricaviamo i! aoilro raccorcio ¿



, Qjiafitfjiifne da dapótl ,avei|,
Ìero queili Padri -conriderdbilrBe nts accreiciato df 
.loro Collegio. 5 coh'aequiilo di una. moltitudine ài 
Caie ai qaev contorni., che. ave va no cpm^eme^)/ 
BpGofiante, irò va vanii ancora, troppo ririretti. per 
riempiere li vaili progetti che avev&n formati* I f  
Collegio dei Cholets , di Marmoptier ̂  diPieiiys^ 
e di Mans dafqodli erano, circo adati. iir i ’nfemva& 
di tròppo: biiognava.&foaianqus. prezzô  appro- 
priarfeli ( £ )  Nel. 1614» avevano egripovavuto i l  
credito di far fpedire delle I^ttexe:.{p|ie.JèGaii.c^: 
vano M e Marillaq^ dappoi ^Gnari-SgUÌi^ ed. af- 
cani altri di operare per ridurre. i 'Collegi .deili 
Uoiverfità a cinque^ o a Tei. Con tal mezzoil 
farebbon fatti adoffare 
xebbono, fiati loro più 
lieopri.fi loro „dilegui 3 : e refeli;;mntij.L .

Li Gefuiti fanno ri piegar fi * ÌEryèqe di q u e ®  
foppreiTione così enorme che avrebbe fatto eicìa- 
mare, penfarom d  intraprender e Cùilegìodopo, G olii- 
gìo . Quello dei Cholets loro era addattato L 

Eglino ginn fero a tanto di far ^Segnare degli, 
appartamenti .per alcuni dei loro. Scolari $■ tri 
gli altri per Mei! Contedi'Moret^ evplieri 
far fare un' apertura , o porta nei muro che fri 
parava i_due Collegi-: tocche però 
dal Cancelliere de Slìkry dppo. averaèavatolli 
e fpreila comanda da Sua Maetìà f  .  ̂ , /

Nel 1632« nel aiefe di Settembre fetidi if
Ee l

¡-Collegi ibppreffi^ehej^ 
giovevoli-» ìLa-, XJniveriìiI

?5
5?
H
li

3?
3J.
3?

n

l al  Vedete la numerazione di q usile. caiè-:cfiè 
avevan comperate nella diitefa della Ù m érE i^  
nel 1032= vi il trovati pure, gli a cq siiti c|eave^ 
vao piatti per ingrandire le loro Caie Prosila  ̂
®'de! Noviziato«

(4) Quelli latri , eìfegaeeti fòlio riferii pere i ì i^



s$ ■' Ìémìà&^im R-e-ligiolì ài M ä r m o a 1 |  loro Cd» 
5§ legtfrdfFarigi \ e quello de-Reffys^ F p  kife-*. 
i? v i t j  Ü aifeurò ehe egli avà/ane la. paróla v e 

dal hr M. il Graia-Priore , ^promise 
?5 loro1 quar ricoàì'gema iota piace ise , e m gp» 
§y nerale , e iarparticcferé»

Tanto et r grate de alIoraf Iì; loro credito die otte!!- 
néro delle Lettera di- cornando aia Gotte'dè5Su§ki# 
per far règiff ràre PeÌenzibBè die laro era accordata 
da tutti li Sóiildj 5 entrate' s eirBpoite si per acqua 
che per terra, tanto antiche che Bilobe 5 tanto 
meffe che da róeìterfi M ia Città di Fängt , e 
particolarmente' di quelle dei ¥Ìeoi per trecento 
borri ogni anno-,.

Finalmente iGeÌniti trovarono'Io M* dt Beati- 
jsnanoir Lar ardiri Vefeovodr Mah^uo nomò molto 
Adattato di'fpòftòa trafeettèr M-m il Collegio di 
¡Sfans eh* era flato fondata da-fuoi predece fio ri ira 
Parigi per poveri' Scolari dèlia ih-a-'Mocefi che ila- 
¿afferò alla Università . Quefto Vefeovo fednn- 
qVe rix.-O ttobre 1625. un contratto col P. Fih- 
làu Rettore dell! Gefuin del Collegio di C Jenson t 
cd quale vendeva a qu e iti Padri il Collegio di 
¿Maos con tutte le iae dependenze s ed entrate s 
Fabbriche s Cappe Ha 3 ffipulaedo'-che li Godìi ti % 
ébBjgafférfi di comperate dèi km- din-are pel àeU 
io dg, Vefeovo S  Mam e ftioì fucceffon una Cafa 
nslià, Contrada di Parigi che foffs fie li a dal detto 
Ssg. Vefeovo per f  importare dì 53000, lire* Que
lls Ano le condizioni del contratto di vendita « 
Un yefeovo che vende quel che non è fuo , il 
bène le poveri , per far a Monfìgnóre un beìfOfpi- 
zìù a parigi 5 e de' Religi olì che lo comperano 
fcientimente 5 e infidiòfamente ' quale Scandalo ’ 

Li iiiegni dei Gefaiti erano traipffati , e cre
dette ìaUaiveriità doverli prevenire, deponenda

il

2 Ü 4



lì 12 , fede!/
Pari-amento un Atto ài oppòfeìoiié diìmgìfifì^
$ verificazioni dei trattati ,- e convenzioni 
da jkrfi coi Preti , e Scoimi dm:God.egh dì Gisf- 
moni dai €<ylkgi di Marmemier3 dì Mans^- di Pie f i  
fys9 e &kde?$- ed ahrb fonami mk.fi -id&ifi-Unfi 
verfità» ■ -  - . ; i

D&ecb-è feppé la - Doiveriità‘ la- vendita fetta:di
uno1 dei moì collegi preiemo-eo$ òugpncsai 
laménto per opporvi ti , ; Lì Fri svi pafc5 Pmsmom- 
re s e Grama ci de! Collegi© di ìfidm ficem  àlt-ret? 
tanto ? Le Suppliche rkrotfo^rilpsie o
SI fecero %mhcaA©m mrfieicerf®y eA&lCsfeAf 
che non comparvero'. Rimettendo ';Vndie0^ai;^f 
giorno dietro S. Martin© 3 la G a lera  dfeMe'V®  ̂
casse'con lue Decreto del; :Gc£obre! ■ véop. -le
non-ùflawtè fmìèmlone df.fer mette read e fe a ^ fe  
ne il contratto3 eoi fer skutte démolfeioni f ■:© 
nuova of tm in cmfsgnmza d i guelfi .

Sìa per vergogna di tal procedura ? . ih di c-mfean- 
cklo farebbe ftàt-o certamente limarcato ,oqù<ìoìzo, 
BéHkdieHsa 3 ila per furberia per sd© m e»re ¥ 
UniverOtà 5 e renderla menr vigilante. 5, ;ih^%fea» 
v© 5 ed- i -Gefnki andarono iÌ sa:.\^fGvemhrd-a 
notar un Atto in manodè^Motap cof qnafe dkMi> 
rano ch’eglino fr Ideo voiontarìimeme "defifim s 
e fio flati dairAtto 'di Vendita 
bre ? ì i  per parere di anoichìiaf affettoqnefb vee« 
dka ? eglino mifero ¥ Atto -di' d eiitem  abbailo 
deU1 Atto precedente , e li Gelimi lo-fecero: £~ 
gni beare alla Univerfìtào Co fa di piè vi - voleva
per rafficurarla ?

Nono dante il V  eleo vù 3 „e li -Gè fu iti rinnova» 
fono tacitamente il mercato 11 Prelato oMkm- 
maio di foldo voleva 40000- lir. e lì Gefeiti oogt 
volevan paliate le 33000. Per queilo-dké MI di 
Peaanok insna lettera prodótti ee-tProcéfe,' ^



f i  raffedmva s perché gii davano poco per mète uni 
tajk- a;V-arigf L i Padri dettero fermi; tlVefco- 
vo wesbd'è 5. e F 1 k  Ottobre 1631. rinnovarono egli-’ 
sso ■ con n a atto p a (fato per mandi Nòtajo il con’-* 
tratto di vendita, e rivocarono Patto ài défifenza ; 
eoi . dichiararono nullo e di ni un effètto » Dopo 
fusilo fen-za fare alcuna menzione nè delF.0p.po~ 
dizione della Univerfità; nè -dei Decreti dèi Par- 
laménto 1« ■ nè deli5 aito di deficienza ,Tofprefero 
cfandefiinamente delle lettere del Re che ordina
tane 1’ efecozioné del contratto' dii vendita* ,

Quando ottennero quefii ordini'due Gefujri nei 
ineie di Novembre preiéro. con e ili M . Mangos 
Signore di Villa recati x s Ma foro dè5 memoriali 5 e 
differenti pe rione proprie a fervi re di rinforzo/ 
tre Tergenti; qùindecis o fedeci nomini .armati 
di ipado; e pi itole ? e vennero, a-calare alPùn pro
vi fo fui Collegio di Mans ;  vi e atra tono, di viva 
forza? s? impadronirono delle chiavi; ordinarono 
aF Principiale, Procuratore-;. e Graziati di ritirarii 
ibi fatto , e falle protette che quelli fecero 3 M 
minacciarono di prigione ;  é con quelle. violenze ri
marrò facilmente padroni. Quefii fatti fon con- 
celiati-, da ón procèdo verbale che i l  Rettore deh 
k  Uni ver fi i T elìsie -nel tempo fieli 0 »

Non poteva F IJniverfità’ non" riclàmarè .contro’ 
n ladroneccio che venivo fatto ad eifa 5. e alli'po- 

de5 quali era obbligata mantener gl5 io-re re (E » 
Elia: fe ncorfo al Re per fapprefentarli la fqrpre- 
fà chetale fiata fatta ;  e per domandare che F aita
re foffs rimeffo, ai Parlamento ch'era il giudice 
naturale della Univerfità. Ma non fi ebbe- alcu-m 
riguardo a dosrìanda. così-giufte e legittime-;' F 
affare fu portato al. Configiio f  e convenne fo

lla Facoltà di TeolQgiaefaminb.il contrattò di 
vendita fatta tra il Vefcovo,- e li Gefifiti/■ e. .cosi



{m eonckfkme del primo é h d f
giudicò vìziofo 5 illecito y dllegiémo^. Ukifqm^
infedele , ingwfìo , vergognofo  ̂meBgkfh. r ^ m q G  
■ mente firn onta co ? e fi? e - per conseguenza m tk pote
va trJfmettere aili Gefmti: alcuna fropriegk * 0  
XJniverfità fece diverfiatu, tra gli altri traeteci 
quale ella fuppHcava il Papa di non accorda rem è' 
¿1 Vefcovo di Mans, nè alii Gelo iti, akuqadii: 
penfa dalla Simonia contenuta nell’ atto dì veli- 
dita« Elia fece apparire t un memoriale db e pre
ferite) al R e , ed al tuo Cenfigliq. con quella ti
tolo ;  difefs della Univerfità di Parigi, e dei 
Collegio di Mans contro V ufurpaziom che li ;Ge? 
fuhi vogliono fare di quejlo Cqllegiq , e della C ap
pella fondatavi • ,

Jda condotta fcandatoia- del. Vefcovo, e de - filai 
ailociad è in elio attaccata con tanto- di forza cori 
quanto di giuftizia. Vi il rimembra quello che 
ave vati - fatto i Gefuiu in. Angoulenae , ed a Sens 
per renderà i foli padroni, dqìf educazione s .ilipa
lando che non vi folto che efil che v’ infegnaf- 
fero ; la rovina dei Collegi -à' Orleans , di Bour- 
ges, e di Pritiers cagionata da elfi per poi im
padronì tiene ;  le calunnie che. vi avevano impie-r 
gate di frefeo per abolire il. Collegio de Ckrmont 
in Avergna, ed appropriarfelo, malgrado il V e
fcovo , il Capitolo ? il Sindico della Dioceil ? li 
Scabini ec. il giudizio che pronunziò la Facoltà 
di Teologia fin dai 1554» e quello ^he dette 
?veva la Univerfità di loro nel 1^24.

Dimostrando, quanto fieno le loro Congregazio
ni pemiz.iofe allo Stato egli è „  certo., dice fi Ùni- 
p  verfirà§ che quelli che faranno fiati ¡(fratti nei 
55 loro Collegi 5 e particolarmente quelli che avraa- 
35 no prefiato giuramento nelle loro Congrega- 
35 zloni . .  ». fono tutti loro devoti, nè parlano» 
33 od operano che come vim da loro ordinato $ 

r ■ ; 1 '........ ' » ¿ P « -



^
é preíefít to q tèe tpieíld ’Box! fe - fltoiioíbístd, 

¿j- thè troppo -quando' o trattò- di cuifoasmre le 
5Í táá& e,- è p ^ k io fe  éottrfae^ qB®é^esáfiá^2F: 

cdiitro H Re ¿ e1 -K Stati. ;
„• E  la ífeífk giuffizfa tefe gra v ie n t e  áah- 

^ saggiata 5 éd ófteiá quando itícotníanfi giudici 
^ tile foso dí quella Cfongrega îdhe ¿ tome - fügfo- 
¿  dkato tanto al Cotiíigiio, che alíi Parkmen- 
¿  ti j ¿/ Cmfiglh coto decreterei 25. Novéca&ré 
2, i 6 1SL da! qüaledictíi die vedáis lu lift a del 
^ Signori Pipfidènti, ¿Configli éri del Parlammih 
iy di Bordeaux , che fose della Congregatone 
25 deli i G e f u i f i ¿ . &  ordinato ú Re nel fu & 
?iJ Con figlio che f offe afflegnato ni msfe il Procura* 
j5 ?0f£ del Collegio di Bordeaux , perchel udite le. 
& partì , ¡tu foro jfaràr ragione 5 uè/ qual tempe fi  
3? flprafedefse a tutti i pro feguiffl ènti nel detto 
5, Bordeaux fiotto pena dì nullità. Al Par) amen* 
55 to di Roveri con decreto dato unite le Carne» 
si re iì 4„- Á gofio" 1:631* dai' quale il dite che f i  
n allontana fiero quattro del detti Signóri che f i  ri- 
& levarono efsere delle congregatone dei Gefuìti ¿ 

e non gli altri quattro che dichiararono -non aver 
53- prefiato alcun giuramento 5 e non aver altra qua* 
& htà che ài affilienti nella detta Congregazione c 

Tatto è energico In. quefta memoriale  ̂ Bifo- 
gnerebhe copiarlo Intiero per raccogliere quello 
che v’ è di prezioio » Marci contenteremo di rfo 
ferirne ancora un paifo

«5 In tal tnodo'j dice fi ivi ,■ hm  eglino' ( fi G.es" 
» fui ti) rovinati li Collegi delle altre UrnVer- 
s> htà del Regnò',- g quali tutte ìe Ùniverfità''de- 
# gli altri Regni j- e il tatto per non aver p-ià 
9y alcuno che li contraddica nella loro cattiva dot- 
§> trina,- e che impedifea il loro' di fogno didomfo 
3y Bare folle cofèfcfnze, e fb i Stari, tjfoefio è queR 
a  Io cui tendono r qui ilo èq-ndh che han pirogei*

,j- taro
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m io  fià ¿alta: tóo  Bafci# ?" p e r iè lio  meati * 
hanno. ri fe rm ia te  ,%  aèefo .i p e r., ©nètto àp iì 
-il io sa  ferm ati :J, aè kaan© laféìafaUe 4 ©ro-m» 

a ©ualiHk collo v.quiiséì fen-po. %sa«’ 
celle loro azioni s e  fatto fe 

dere a quelli che hanno a  a poco *dt, dMcernl- 
metrto che .eredom® che quell© -.che bob fiali 
potuto fare una volta 5 lo-{aratalo'-aa’ a fe a f  '-eha

pre naaittiett

55 quaiaaque 'torta é
tutte k  oceattoni2>

33
53
3?
*33

:tu-tte le ©©iè ' Bmea^ -eccet“
tasta,. nemmeno la ¡^gigione: 
vite ali1* indr^dlm eot© ;, €
Società j. né âiLtton©."dl€ano , 
alcuna che ceti quella ìozesziosev 
Lungi dal rettkuère a Ila Un Ivetikà il -Collegi® 

di Mans eh’ era Stato invaio da loro con tanta 
frode 5 e violenza y hanno anzi avuto il credito 
di unirvi dopo per ufurpazione il Collegio di 
Maurrnoatier. V i furono col tempo del precetti 
verbali, delle .Sentenze dei Cattelkttc che coti“ 
tettavano F ufo eh’ eglino facevano di quei!5 ulti- 
ma Collegio. LaUniverfità lo ha ìotorinfaccia^ 
to dopo moke volte.* ( a )  

a Qual dritto avete voi 9 fèr dif^ ella ̂  divo* 
lervi quotidianamente ingrandire a eottre fpe- 
fe y e con dei monopoli continui fu I nottri Col
legi 5 perchè fotte molto fortunati nel voilr! 
intrichi per farvi dare la direzione degli ftudjf 
di alcuni fanciulli dinafeita? Li'ladronecj cef- 
fan eglino di effe? taji quando furono prece
duti da u far nazioni ì . « .. .

s-, C h e  ■
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. mifi IlliS 
vi. f iv
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a ’iO T s*.

(« )  Ved. la feconda Apologia dell1 Uni ver liti 
nel 164?, par. 3. cap.-9.* e la rifpotta chs'elkfece , 
nel 1644. .all’ Apologia* che il P* Cauffift ave?# 
sUU. della Società, cap»4* e 29.0



n ^cof dinar© della voìtra fiotta dei Cànadà., e 
n per ftabllirvi tea ilaruperm contro-̂  ogni 
n  di giuftizia 5-e contro il ri (petto, a i decreticht 
35 furono già pronunziati contro, di ^oi 
n matèria ;  per far iirage con piti comodo de* 
5r galantuomini coti libelli fango ino le ori che ne 
33 eicono contimamente-con -grave fca odalo di 
w' anelli che aborfono F impoflora s e la violenza ?. 
n Qneita ̂  è W  ingiù (tizia che, india la pazienza 

de5 M ag ife ti, e- che ^merita piuttoito un ca- 
3> [Ugo efem piare, per parte dèi giudici, ohe del^ 

le rifleffia-ai per parte m ira  * ( a )

(¿0 RtipoCxa della UniverGtà citata dilogia 
cap^29. ella fa impreffa per ordine delia ^ai- 
veriuà» ' * ' ■ ■ ■ '  i.

\

Fim  à$l Tomo Secondo «


