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1  D E A S C I T A
m  v. Ti ET P R O G R E S S I

0 D E L L A  C O M P A G N I A  D I  G E S U ’M»

Ed Analifi delie Ìue Coilituzioni ?§*
M  e Privilegi j§§

O V E  £s ?  K O F  i  T  O S

. . . . «h
~ I .  Che li Gefuiti non fono ricevuti di dritto @  
| p  f̂pecìalmerfte in Francia , e che fe anche lofjP 

fòifero ? non fon però tollerabili, ***
IL  Che anela la natura iileilk del loro Ifìituto

non fono amrniflxbili in uno Stato regolato * ft
m
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T i f ò  E  A?'
'Del T ito li 5. ed Àrtkol-L co ritenuti iti queftó 

.. Quarto Tomo ^

" A  R  T  ì  C  O  L 0  X X IX /j

Divertì avvéniménti concernenti i Gefuiti fucceàun 
rà Francia in fine del Sscolò'/caduto $ è nel Se
colo preferite i

A R T I C O L O  X X X .

Altri avvenimenti concernenti' i Gefuiti accadati ne 
Faefi Bajjl Frànteli ■ ed /¡uftrìaci , a Ltegì  ̂ tn 
Sardegna $ nelle loro IMI filoni s in Grecia s d 
Cojìantinopcli  ̂ in Italia , a Vienna d  Aùjirlà  ̂
in ìfpagna 5 in Polonia ec« i/'

A R T I  C  O  L  O X X X I.

Succinta efpofizionè degli àrtificj ? è de mezzi ge
nerali che lì Gefuiti hanno impiegati per, diveni
re lì Padroni  ̂ fià nelle ¡orò M i filoni preffc g l  In
fedeli , e g l  Eretici y fià nel fen della Chi sfai 
Cattolica 0

A r t i c o l ò  x x x i l

Là recapitolazicne dello Storico deità Società prova 
che li Gefuiti non fino ricevuti di dritto i fpe
ci Amen te in Francia? nè In molti altri luoghi y 
e che per la maniera con cui fi fono diportati non 
fon tollerabili  ̂ quando anche fojferò veramente ri
cevuti è

A i  S E -



7̂  . S E \  Z  -I Q; M E  L  - ■

L i Gefühl non firn... ricevuti dl drktO: in., E t m m % 
Prima Epoca, che è quella dei Gefühl in Tran
cia „ Seconda Epoca, cP' k quella del richiamo, 
deilì Gefühl in Francia, «

S E  Z  1 Q. M E  IL
/

palla maniera con. r»/ fi fono comportati i G efuhf 
fi prova j che non fono piè tollerabili quandf anche, 
fofsero fiotti ricevuti, •
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S T
G E N E R A L E

feüiia N a s c i t a  e 'dei /progreffi.rfeli'a ‘Com 
pagnia di G e ‘s u % e A n ali fi deife fuè 

C o ñ itü tío n i .e' P rivilegj » * 1

..a r t i c o l o  X X IX ; ^
g « '

-Vtvttjì- avvenimenti concernenti s Gefuìti fucceàkìì 
tn Frauda in fine del Secoli) /caduto 7 'è 

. nei Sècolo prsfentè .

1 Cibiti pi ichef ¿feho'ño 11. Vói dm! Fe nói 
intraprebdefÌimó di fegmre f Griditi iti 
tutti li loro ftabilimenti 5 e di riferire 

gP intrichi de* quali hanno Fatto ufo per 
Irti rodo rii tlei Regni ? e nelle Cura più. ¿ddattate 
ai loro di fogni y onde difpòrre 'di tutto, a loro ta
lento onde ftabiljre, effondere. econfoìldare Tem
pre più co teña Monarchia Uni vertale di cui han
no nella loro ila idra formato il progettò. Gii av
venimenti {deceduti nel primo Secolo della Socie
tà domandavano un detaglio maggióre 5 perdi è 
coinè da noi più lontani erano 5 Quindi meno no
ti/  ed era anche di nofiro dileguo il confiderare 
coñoró come Urani fin dal laro principiò. Il rac
conto pero dei fatti del Secolo fecondo della. So
cietà crediamo doverlo tifinogere éfiétidòne mag
giormente Informato il pubblico come più recenti ¿ 
Pertanto in qaèftcf Articolo ? e nel fogliente d

A  5 kOBr*



contente remo di riporre fomtnariamente alcnmtrat*
ti qh&'.fpetC3E|Q a queftt Padri *

L  Nel 1677. li Velcpvi---.&vS, .Pons , ( Feruti 
di Moargaillard } e q Arras ( Guido dì . Sere di 
Rochouart ) penetrati dalli’dilofdioi cagionati pel
le loro Dicceli dalla Morale riiaflatag convenserQ 
dì icrivere'ad inaocepzo; XL. che;.-via-quìi tempo 
era (lato ailpnto alla S, .Sede upar lettera 4   ̂3 Ps? 
domandarne la-condanna. Non lì . trattava m que
lla Lettera 5 nè del Formulano ? nè del nome de’ 
Gefuiti. 5 ma io lame a te delle.,.verità ilranaioenre 
alterate dai cattivi C ad d i, e ¿egli errori 01 olirne« 
JNda lóro introdotti a ^trimgntoi, e . fcatfd&l&dei- 
la Chiefa . Fa concertata Sa lettera con M . A r
noldo s e M . Nicola ;  e queÌF u-ltioio impiegata
vi avea la fu a penna . Li Geiuiti foli intercidati 
a garantire le loro m affienò da quefra condanna', 
denigrarono nello fpirito di Luigi X IV . un palio, 
così legittimo , f  ingaf&roaq quedo Pr|qdi|fe af 
dare ordini (£ )  agli Agenti, del Clero., dN&rlvs- 
re ai Vefcovi del Regno, per .impedirli di/jasirff- 
alla due Prelati® Fu sì, grande,, la buxràfca ? che 
Ni eco! a fi vide obbligata dì. andar vagabondo per 
qualche tempo 5 e che.M . Arnoldo dopò la -paar- 
* ' 1 tet

( a )  Quella lettera fi trova in Latina, e Frati-, 
cele nella. Raccolta delfe nuove lettere dì M» Ni" 
cola ; [lampara a Lieg,e pel 17 iB, po 208«, e fjpgg® 

( b ) Vede- fu quefto. affare, molte lettere di\M® 
Arnoldo nel. Tom . 3. molte -di M» Nicok: pel ¿a 
Raccolta delle- -nuove lettere di quello Teologo, 
im prede a Lillà, ove fi trova"1 ioti era ia\le itera de- 
gli Agenti Generali , p, 232» Ved» pure la vita 
di IVL Nicola del ,Sig* Abb. G ou fet, cap* 2 5c



te- di Madama di Longueviìk fi eipstdo^er iena- 
pie . Non perdónarano giammai li 'Gèiidtr ii paÌ- 
fo, fatto aiìi ■ due Prelati ' «... Eccitarono" eglino delle 
folle nazioni nella Diocéiedi s. pQnsmontra ilV e -  
fcovo? è fido ai finé;di Ina vita^gli attxaiRrpogni 
ibrté di pene dalia parte delie Corti di Rotai  ̂ e 
di Frància'. Non fa mena riraarmiato' il' Veicovo 
df Arrtfs^per quinto opératle o n d i '^ f ia f i i  dal 
idfpetto di Gian feni imo « Per tutto:' il tem po dèi 
f io  ¥  alcova to, che_ efu ro ■ ; fungo tempo'5 tu'kfnpre. 
tolto ài "mira- sMir G è fò if^  d i Vero PàÌl-o*
re operava a i àllóàtadare dalla*'fu a Diotèie le per- ’ 
niciofe dottrine eh’ eglino vi difeadévabò .f  NV1 
16^5. facendo un Mandato contro il P. ;BeÌen§et 
fe oppòfizione alla r ila fiat ezza delle màìjime fuffà 
comunione predicate da quello Geiqita 5 e Ì ’‘appro
vate -da un gran minièra- di Vefeovi *, Fece né! 
170S. -due Ceafure del li Gètuiti Xi&frna^* è Go- 
bat (¿r) i quali avevano {aieguato nelle loro ope
re li fornimenti fi piu m&jlrmjz, e ìt più capaci £  
ifpirarè un giti fio otto? e v. g. fui? omicidio ? abor
to 5 duòlo ? impurità ? forerò delle autorità ‘del Prìn~ 
¿ripe , calunnia, menzogna y /pergiuro àr. Nella cen
fiar a contro Gobat ? ìVL Vefcovo di ’ Arras parlò 
d e lle perfecuzionì eccitate contro a efìfo'dalli G fr 
filiti, delli Libelli fcaudato fi  che {porgevano nella 
piocefe , e chp foao il frutto dello fpìrito delie

A  . 4 tene- .

( a )  V eA  quefie due Cenfure nella Raccoltadellr
Mandati, Ordinanze , e Cenfure di quello Prelato 
fiara pata ad Arras nel 1710. la Ce n fa fa del T a
berna p. 148, e fegg. ? quella di Gobat p. 162. 
e Le propafizioni orribili avvanzate da quelli 
-Gefaiti fi trovano là riferite.



tenebre  ̂ e delio fci fina * Èrano già quaranta-fette gip ' 
ni che; creilo- Prelato' era efpoilo a■<■ ''qusftfe perfè« 
cimofiL ftra&iò m i 17 27® predette • - dover. 'Opporre 
affi,: m1 aiSmè^ e; .alla -. con dotta - di §p..efii. ladri 5 ,del- 
le \à$ajfime fili Gianfenifmo 9 i  fidia -CaÌunmafa') 
Inviate ai Pafion ed Ecdefi-aftid della faa .Dio- 
cefo per efortafli a non,. temere li tratti avvelenati 
che dalia calunnia faranno ¡amimi contro di hro.§ 
ed a conimiiaré di fare il loro ; dovere.. mfèlpad© 
di quefia provai ■

"IL  Lo f&biifoifexito' dell! Gefnitl r a ■ Sforna 5 eia- 
condotta che tennero per. .rmfoire a. formarla èrnie 
Si' q&ègìi fuccefìi ^afgiiiffificàiìo P  Uniformità deh*
la quale li vantano ». ^

Usi booti, Cittadino dfqiaefta Città chiamato 
More Fonia , Vecchio s primo. Prendente deliaCa- 
inera dei Conti d i, Bretagfia 5 aveva kfekte 3000 
lire : di Prèndità peru la fondazione di un- Collegio § ' 
e  col-'contratto'del .20; .Novembre 15810 che ave« 
v& fatto a tal 'fine , aveva efpredamente sfatto 3 
che In quèffo Collegio non folfevì - alena .Gefoìta^ 
Étè per. ora $ nè iti avvenire, fatto „pena della ripe- 
tizione della iomma-legata ( £ ) ° Nonofianteaìcu- 
isi anni dopo trovarono li Gelo iti nella perforaidi 
M  Canonico di S. Martino chiamato' -Pietro, il 
M onacò, ùn uomo più prevenato in loro favore v 
E gli fece nel 1625« ìln& fondazione per loro.. II

Ma- '

( a )  Sìaffime fai Gianiemfmo s. e folla Calun
nia Impreife ad Arras preffojo. Stampatore del Ve- 
feovo • Elleno fono datate del 1 1» Decembre 1717V 

.{ $ ) Ciò è tratto "da'una memoria sfotta, fona-:
 ̂ mitriffratad follo ■ ftabUhneèto felli ■ Gefiri^ *
T o m i«



IVJa'refdaìle di Soim è .(jGvefMlòre-iLé fino.Tiglio 
Luogotenènte' del Re vollero farla: .èfeguàrèi, ed a 
follecitazione del P. Segnerai Provinciale ̂  intra- 
prefero 'd’ impegnare ì.a. Città, a date'#vGoIÌegio si 
C e  io iti • Ella de deliberò il 17. Aprile-, à "Fu ■ .ri-, 
gettata là propofìzìone , e fi deputi ai* ArelL 
irefcovo per pregarlo ài non dare il fuo conièsà'*;
fio*

Non fi rimirerò ponto cotefii Padri. Ottenne
ro nei 1632. il 30. Aprile da Luigi X i IL  : delle 
Lettere-Patenti le--quali li autorizavanò - a fiabìlir- 
li à T o u ri5 con li ' pattl pefò addotti daiAÉditto 
del 1603. La Città con fina deliberazióne, del . *A. 
Alaggio perfìfiè nelle Ine oppofiAduii  ̂ nel mete 
di M arzo, prima che fodero fpedkè 4e.Letterè- 
Patenti, è fui femplicè rumore che li GefuitiLol- 
lecitaiTerò per ottenerle, t il Prefidiale aveva proibi
to di convocare alcuna Àffemblea fu ¿1 tal affarê  , 
‘e di „porre la materia in deli ber azione „.

Li Gefiiiti 5 .Genti dì precauzione $ avevano pre
vedute le contradlzioni che ,dovrebbono-; ìgtostrs- 
re ; ed il giorno fìeÌÌo che la Città rfe-G#ÌKde;.,ib£ 
opposizioni ¿1 di loro fiabilimento, fibrprelero .egli- 
no una Lèttera dì Sigillo portante che^ Avendo per- 
j5 me fio Sua Maefià all! Ge finti dì (tamii rii a T c- 
5J urs, pèr ài tendere ai Ter vizio divino gmfia le !o~ 
j, rò funzioni * e con fiderà n do Jì fratti , e vantag- 
55 gì che he dovevano ri falcare dalf edificazione che 
55 i popoli pofibtìo ricevere dalia dottrina $ pietà $ 
.3 e buon, eiempio di queiii Relìgiofi, ella fa qm- 
3, ila Ietterà al Prefetto 9 e Scabbiai , é loro còro* 

mette 5 ed ordina di.far godere a quelli Padri la. 
23 refide^za continua che pretendono avere in que- 
33 fta Città * come per ione che gli fono fingoiar- 
ss mén té r accorti andate : alche fpera la Mae fi; à Sua 
«» che foddisferaqno tanto più aùentftna&ste fed o



a 'Fours per fare eÌèguire io via l i  -autorità \z 
lettera di-''Sigillo • Hgfi -prefiedè aff. Affsriiilea del
la ^izik H i 2* Giugno, e abbatte jl ^poràggiade- 
gli. abitanti annunziando che le^ppèfizidoi j le ne 
avellerò, fi farebbero a fpefe degli opponenti 5, enott 
d e lla -C k tà e  ̂ oà-fatilo fot tornila il maggior no- 
pierò r  ' _ .,.. =

Hue anni-.-dopo., quelli Padri' acqusiforomo- fesi- 
za il coufepio della -Gitcà ? e ' m^gradò la 
che ne .avevapb- datà f  -Ófpizib 
Città fi prodùfite^l Còpfìgiio y e ancorché fi veg.g§. 
che - pop: v i fu ' un giudi zio 3 ne fono rimafii. pro
prietari nohiménó che dei legati fotti dal Fortig 
nel x 5 S i e 5 febfeéee porti. - eg!i .eiprefiaiiiente che 
poo avranno luogo li foni legati , che' a condizio- 
jte che noti- foranog ammefiì fi Gefbiri , .

Per Decreto del Configlio dato il. S. Giugno $ 6?6? 
fu {cacciato dal Collegio ij Principale Secolare che 
fu dato in mano ai G e folti <* Que fio Decreto fa 
menzione delle Lettere^Patentì accordate P anno 
avanti a tal fine ? e ¿èlle quali non, fe tro va . al
cun vefiigio non meno che del regiilio«

N ei fogo ito fecero unire a quello Collegi
verfi come il Priorato di G lo j a duè
leghe da Toors 5 il Priorato ü
d5 Ango&ktrse 7 f  ' Abbaziadi S, Giuliano di Toursj' 
II che li mite io [fiato di aprire fobico una Seno-*

>i nel répS» una di Teolq-
già ové infognano Jr dotenea della Società «

Si trovò ancóra nel 1^99* no altro -buon Cit-
11 quale

eandof die la dottrina dei Padri del 
fo molto piè fotaàfé a &  foa Patria vi fondo du^



Cattedre di Teologia^
T altra per la FoÌìuva 
Arcivefcovo Yforè ■ d5 :

:ì i

¥ unà per la Scolàffica', e
s e vi fa- dar 
ierva-uf. :

ingajate- A  obli lata a ritrattare la  ìua ibridazióne 9 
s indrizzatono alla Corte per tenderla inùtile * 
Finalmente il iz , Febbraró ipoot- M obil di' Cna- 
teauneuf cammìk alla Città come era feto decifo 
dal Con figlio 3 che la Scuola di "Teologia fbffé - 
adorata ai G e ibi ti ? e che ai Padri dell5 Oratòrio 
reiìsfie follante il dritto di fare dalle conferenze 
di Teologia polì riva »

I I L .  Nei viaggio fatto a Nantes- -dàà Luigi XFV* 
nel 1662. egli accordò aìH GefeM lY^srtóiHìorie 
dì itabìiìrG m qaetla Città » I>ue'snm dopo, fi 
a lem  bi areno gli abitanti per regolare" l e ' coudizÌQ« 
ni colle quali viafoiferoeglroo^ ri ce voti;. Sono 'quel
le ai numero di nove (a ) 5* tra'fè òàlt-fér qheodtf 
pollano fituarn ebe in 'ùno ddl fóbSbrgrir , ed ^  
Ìpefe loro fenza potervi edere piu dM oI Prèti 1 
che promettano- df non: d om aod a r e nèf ottener e' d a l
Re alcune Lettere couteaemi de^rittì che-devano:ieG 
fere pie fi folla Città fa ì fobborghi s o falla riviera^' 
che non pollano fabbricarV aè1 ftabiììre alcun Col
legio, nè pròfeilare le Umanità , la FlloiMa , A  
la Teologia, nè in figo are le Lettere alla Gioven- 
t ì i , nè in privato, nè in pubblico, nè ave? pen- 
fonati ; che rinuncino di ricevere alcun donò ® 
dai Canonici dèlia Cattedrale s 0 da qualunque al
tra pubblica pedona lotto qualfiiìa preteso, p cĥ ,

lì atiq

ì ricaviamo H fatti ci?* ( f )
quello (labi li mento da una Memoria

V i fono fpecitkacg tutte k

! ¿tt
ci fù'da-Tt



furono ; rio a-o va te « e

.paBo...femraffi-' affi Statuti . délìa-^Gttà,^ ;.è Sé® - 
Contea di Nantes 3 e che., inforgen&o -qualcte'ltti 
m  loro j e la Città ,., o qfalcuno degli : abitanti i 
Ha. portata ia prima Mau-za ' al:;'#refiéiale r é  'iiì  
appellazione. al Parlamenta di Bretagna* e cheti™ 
hunciño a,far evocare altrove ia lite fotta quàlmL; 
q.ue preteito-o, di o:dì privilegio ¿
Come non cercan eglino che di mettete li pmàà 
fa  un mogo/fupfooendo ben -preño di dìvemmé 
padroni 5- così accettarono le con dizioni che furono 
ratificate dal Generale

Nel i 66 f i  vergognatili di veder fi rilegariffo-uri 
; itarotto ^contro quello che ave- 

, ed ottennero delle : Lettere paten
ti per, aver perrniílione dì ilabìliril nella Città ¿ 

fi trattò di farle efeguire* nel 1^71; ag
ía Città-delie nuove-condizioni alle primé

afermate.1 Tra le al
di non fare alce n acq u i ilo 

¿è direttamente i nè Indirettamente nella C ittì * 
ùè di okrepaifare sì terreno che,.. loro, accordava- 
li,, e che fu efatiilìmamente mifurato, è di con
tribuiré come „gli altri .abitanti agii aggravi .della 
C ittà  * Prolifero pur , anche tutto .quello che dà 
loro e figge vai!,  -e ne fu ratificata, dai Generale la 
prokrefia ®,. , , , 1 . . .

Sotto prete fio di confermare quello che eri. 
Acceduto ottennero in fine dell9 anno „delle nuò
ve lettere-patenti .colle quali Luigi 3EIV; lord 
affrancava' feaza finanza 40000*. lire prpdueenci 
iòoo® lire di rendita con condhÉioné che -infé- 
gtiaitero F Idrografia 0 Eglino io fecero rantolìo , 
benché nel 1662» a veliero proni elio di non infe- 
gnàre nè in pubblico, nè ih 'privato. L! affranca- 
¿ione non, era upa fondazione ¿ quindi ra por e íes- 
tirona a Luisi pagan per 

infe-
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ia&gBaiS'F Idrografia, mn  potevano ^ fm tfàre^  
e falla loro ilìanza accordò loro il Principe il
Aprile 1684. 1000. lire di rendita all5 anno da 
prenderli in Ili Stati di Bretagna, pendo listo in
terrotto ii pagamento dt-qnefta peèfione nel 1715* 
défilé etera dalle loro lezioni, e il addrìzzarona 
alia corte per domandare che folle continuata la 
penßone * Prima di (labili? colà alcuna , voile il 
Conüglio avere il fentimento della Città , e del 
Mercanti fu IP utilità della-Scuola d1 Idrografìa a. 
Nantes. Il Corpo de1 Mercanti confakato" rifpoie 
eh’ era inutile la Scuola d'Idrografia e Matemati
che aperta dalli GefukL Quattordici anni dopo  ̂
il 23« Luglio 1729. ottenere quelli Padri un de-, 
c-reto del Conüglio che loro ¿accordava" 1000. lire 
di pendone da prenderli folli privilegi della Città, 
di Nantes. Eppure s3erano impegnati nei 166^  
16j i . di non domandar mai , ne ottenere cofa, 
alcuna dai dritti che potefìero eifere' preß falla 
Città * Furono ugualmente fedeli alla loro pro-, 
mefla , nel non contentarli innalzare delle va-. 
Ile fabbriche fui loro fondi per le loro congrega« 
zioni* e per i ritiri degli uomini, ma nelTaequi- 
fìare ancora un gran fondo lontano da loro. dóve, 
hanno fabbricati moki appartamenti pei ritiro del
le donne, fenza che 'il- vegga che abbiano otte
nuta per quello, acquiilo Lettere - patenti 3 nè 
regiftro . Almeno ■ non ve ne fono di reglllrate 
nella Camera de5'conti, e per- moitrare certamen
te una fedeltà uguale in tutti- ii loro impegni 
hanno quelli Padri, poco è 5 fatti tutti iifioro sfor
zi per far- evocare ai Conüglio l3 affare del P» 
Beffus.-le-Bont loro Superiore a Nantes, e in 
no del Baiilagto » Noi ne parleremo a. momenti.

IV . Non iì fi pub rimembrare lenza fremere;-
Quei che fecero, li Gefeit! per itahilkfi Breil.

in
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, H   ̂ . . ' ,
m .fìnè ^eiffeeplo- dcadmt© ■ ,s f d -pnB;épd:N̂ el 
gmÌente è. Poiché le di .queito .fi ,: ne- hn. r date : al 
gnbhika ' delle Hérriorfes £  nq ;fe.,.fetiéoM éffrafe 
to -dalf Atstoré ddli G-ejuìtì M m ànnffjÀ  fckeH bi 
dBroé.qui qffakhe-. coikè \ / ■ _> ■ ^ ■ • ■ :

N e i . idÉb? .ifetìnero a fegri#, coteiii ; Padri ::dh 
tacciare-gì! ^cctefiailki' Aceolari : ::ado0ath. -dei $e~ 
tónari© del:lt fàmoLnierì della -marina  ̂ - èffe--né 
impadropifenói. Qpedo- Seminario -eis- :akdife-; le- - 
ghé lontana da Brefl^ 'Tróvan.db.£l1 quefrì ■.■‘Padri 
troppo - diic0ftl:--dalla G m k  fecero.dilégno; di tras
ferirli . è fe c e ii dare dagli Stati- deiiai- Bretagtìà 
piu di ¿2000-, Mfe-.feei À b it ic a #  una Ctìieia^, é  
due quartieri, di abitazione ; ,S5 impoUeiaroiio à: 
M ano artn& aÀ Ilà Parrocchia che., avevaùoodap^ 
p  fetta febBrlcaré,.. gli abitanti^- -ed efercitaron^ 
là  queÌlo.incoiitró dellefecrifeghe crudeltà - con
tro .quelli che fi opgoferé alfe, loro violenze ¿. XI- 
ParlameM© di Bretagna fu. fpog fiato deUiiafor^ 
màtiotiè di q ueSd affare $ e ffe trovo néff -i rii pò- 
tenza--di;.re|rfqiers queffs ecceffA,.

Per ' cinquantini'*. coi loro intrichi alia .Corte j 
è colle io ?prefe che fecero al Re 5, ed ai-feoi Mi'- 
niilrl s ..ieri nera,. il -Gè (aiti. aifediata - .coleffa Chi e - 
fa^ e.ibjtanto ne! 1^40* piioietòigìt .abitatiti à ier 
libera "la foro parrocchia._ ferriìHH fendo. ai Gev 
filiti 5ooocv < lite pgi 'febbficarff .uniafers CÈriefed 

V i Hanno li Geiuki una fe ld t f e n e  dì ita hi- 
lichen ti in Bretagna  ̂ , Li due tfatt-i chncèrrieritr 
q.ueìii di Nantes  ̂ e di Ere fi mékàno; abbafianzé 
il modo ,eoa cui feiferdno., gli altèri«* Q u a]: dot“ - 
trina V* IniegnaEo ?  ■ 'Gè lo fanno iapete li decréti 
thè il Parlamentò dì -Bretagna fece contro dì la* 
ro.nei i j i i é  . ..

; ■ Il

( a )  Pag. 3 6 ,/e fegg«



Il P® Aadri ProfeiTore di Teologia nel Colle
gio delli Ge fisi ti di Rennes aveva infegnato nei 
foci quaderni che il potere, dei Re t non viene 

Immediatamente.da D io; che gli Ecciefiaftici noti 
fono fottome® di dritto alle leggi dei Principi 
Secolari $ e che non Io fono che m quanto vi fo
no obbligati;/'per forza j  e che ii Religioii 
non fono obbligati di ubbidire al II Statuti dei 
¥efcovi « Egli aveva data come problematica la 
queitione di Papere fe le Bolle obblighino dacché 
fono pubblicate a Roma, lenza che abbiiogni di 
farle ricevere nelle Provincie *

Il Procura tor Generale denunzio II primo Ce^ 
cèmhre 17170 quattro di quelle Proporzioni 0 ) 
facendo rimarcare a! Parlamento di Bretagna che 
la dot trina ¿et eft abile che dà crollo aìP autorità 
del Rei fu fofienuté dalli Gsfatti in ogni tempo -- 
€he niente è . capace dì far cangiare di fentimèma 
à cotefti Padri j  che il fùneftù fine di alcuni di- 
lóro non ha potuto ìmpor ad e f i  filenzio § che èglinó- 
foglionó affrancar fi da ogni dominio' 5 e formarfi iti 
frazzi dello Staio Un corpo Ubero 3- e indipendente ; che 
dappoco là deiefi abile dottrina del peccate fi s lo féfi- 
to fu pubblicamente infognata da quejìì Padri nei 
Collegio di quefia Città ; eh5 eglino f i  fono fem- 
pre preva l/fiasi troppo riguardo che fin ora fi, ebbe per 
affi ; che li pentimenti della Società fono patm~ 
ZÌ nelle quattro Propofizioni cfo egli denunciava *

Il beffo ite ilo meie furono citati ì Gefalti 
él Parlamento * e fu b irono un5 interrogatorio nel

qua-'

(a) Le quattro Propoiìzioni s-. li Decreti 5 s E 
Proceift verbali furono allora * ftacn patir a Renne#
daiio Stampatore del Parlamento*



té
quale diedero deile nuove' piove; ¿effe fK eritlr  
Geiuittca* II Rettore'?ifpo& ih^^ì^/noti^vevd G 
avuto alcuna sognmone di quelle' Propcfofoom. ehm 
per la lettura eh* eragli''(lata fatta .dei decreto 5 
e Intanto predato cercò dì falvarfì con" degli'
•voci', dicendo che -quando furano infognate queffo 
Btopoji%$Qhi non ne ebbe almn.a aog-fti&óne in. p&t- 
tsco¡are ; dà egli Zeppe 3 JbUmto d i etanvt alcune 
proppj-izioin che facevano del i  umore 5 e che .per. fa* 
pirio , e contentar e quelli £ bei fi etanodfmdhati fì&rp*. 
diiiezzjttij.fi giudico a propofitò ? fonza entrare., im 
alcun efame di nominare m  altro Reggente r e un, 
altro Prefetto B .

■■ Il P, Andri inoltrò Ifiniolenza f ì nò' a volere 
giuiiificare le fve proporzioni eoo ..delle autori
tà s tra de altre con -quella del famofo Gra-ndin.

Fa ingiunto-'ai-Geftiiti di portare fra tre giaru 
m una. dichiarazione- fegnata da;loro» Eglino coti“ 
la portarono che il 13* Il i j .  fu giùdfóata eq ui v a« 
ca, e mfufficiente, e fu. loro ordinato di prefen- 

-fame il domani una< ptect{a\ Eglino lo fecerot e 
fe ne contentò il Parlamento.' . T

V I. Nella denunzia fatta dal Procurato? Gene
rale del Fai lamento dì Bretagna Ìi parla ..' della 
condanna che li Parlamento di P^lgì ^aveVa ftana« 
pata falla Storia'della Società del Pf^Gio^enci .̂  
T u tto  si mondo fa quello xòe' avvenne 11 17x3« 
in "proppiko di-quella Stori®f\ e delfdecreto efiè; 
il Parlamento _tii Parigi‘refe il 24.-. Marzo per 
/opprimerla « M* Peikpied -puòblicò-'-'ta' allora una. 
Raccolta di Scritture in ter e ila od HI ma fu quello 
affare ( a ) °  Contentiamoci di dame alcuni tratti 
proprj ad ifvilùppare P intrico-'impiegato dalli Ge- 
fdid per impedire che II Parlamento efeguìffe in

<j«e-
'■ ■ 1̂ 1 ' ~ I* ■  ■  ■ n~mi/ " *' " ■ * "frrT> FW’ M i-nÉYVH   iffTTIQ»-"  1  

" ( a )  Quella Raccolta forma,ito ¿a.-- iz* © & 
Stampata in QUanda-nel 1717.



posila oeesSone quello che credeva dovere alfa 
¿carezza del Re 5 alle maffime del Regno ? $d 

lÉ|.aI pubblico bene«, .. '
4|| l ì  P. Gioveoci riferendo nella fu a Storia F ef- 
llpulÌìone ddii Gefuin dalla Frauda nel 1594. -ave* 
flva dipinto il Parlamento come una truppa di Fa  ̂

-Jgiioiì che §vevana> operato per paffione s e colla 
/Ighmaggior ingiullizia, e- rapprertfenrava il ?* GuF 

.jhgoard che fu condannato alla Forca come un 
^Màrtire della fantità del quale avevaia Iddio far- 
,42 pajefe colli miracoli*. Il giuramento di fedeltà 
;• efatto da tutti i Corpi cui li G e fai ti ricusarono 
;|di dare lì trattava ivi come una macchina inveri - 
itala per perdere la Società, Molte altre cofe ben 
J  ri premi bili eraavi in quella Storia. Era ella ilatn-s 
vèpata in , Roma colia permuiìone del Maeiìro del 
•‘ Sacro Palazzo ? il quale non avevaia accordata che 
:|iu jr approvazione deìli due Genieri 5 li quali prò- 
Jteftarono dappoi che li Gefuiti lì avevano ingarn 
■ fnati.(tf) L ’ uno aveva efprefiam-ente efatti alcuni 

flan g ia  mentì che non erano ih ù  fatti. L’altro non 
doveva vedati molti dei-paffi che li Gefuiti vi avea- 

■ Ìlio introdotti fotto la fua .approvazione ; i! che dà 
Pjjmptivo di rimembrare una nota che il P. Ca-, 

jpiiTucchi Mae (Irò del Sacro Palazzo , e dap- 
-.-:%aì Cardinale ( k ) x fcriiTe in un Regifìro che 

(Jnfciò di creilo eh’ Nera fucceduto di più ccnii- 
derabile in tèmpo dalia fua anajminiftrazione s e 

■ idoneepura in quelli termini. Nota.: Non vi fidate, 
(dii Gefvitti : eglino, mi hanno ingannato, me voT 

Tomo IF» S  ^

*7

■:‘f| ( a )  Ved. (’avvertimento ch'è in teda delia Rac** 
.-...̂ EpUa citata di (opra «
-S (b ) Fu fatto egli Cardinale nel id8 i. 5 e mori 
4M  15c 1,



f i  in mmfiowe "dei ¡¡èri che. hanno fatti"

S-'-Sé
:#S|
« am

. . .

La pubblicazione della' Storia dd P& - Giove nel g ii 
é tto  avendo molto5 {ireplt%. fi prelèn^axèno'al’Par-1 L- 
lamento7 le Genti dei R e il  22* Fe.bBraro 1 i  A; ' 
e d 1 fiero' eh5 eglino erano fui punto dì portare ;lf ■ 
loro- ridami 'fòt di qtò fo  ?- quando- ì  G efiitf aveva- òà 
no prefèntata una Supplici per domandale7 di ' fi 
e fiere afeoltati y e di dare la loro" diebiai-azloii^g ile ... ;; 
propoiitodr-qneftajibroe' I l  Parlsmeoio - GtdMè' e ie  ? 
per q-uefi© effètto quelli Padri;comparilebèono do- 
mani %$a* alle fette ¿fi'eéiiameice delfe màxima * ,

Non era intenzione: d i fùefif Padri / che le cofe -. 
andafièro ' così pisi!© «;-.3$ìÌ&gnàV£ che avdfèro l i  . . 
comodo diiolleeitaregd^atrteareye^di fare" eaqgiaté :g 
pern ia di- autori tà' aftoluta* le  xnlihxe coneertòe^ e  .̂ 
prele7 dalFximo Frefìdente-s-: è dalle G ènti del. Re \ù. 
G  inaierò8 dunque. st fiegner di far'' difcrire la' loro ;• 
coróparfa- al 24,-- M arzo* 11* Pv Telliè# impiega • 
allora tutto il credito' efie àvevé fello-' fp ir k o d i -e' 
L u igi. X I I L  E  quanto-' m u mm : ne aveva#/- ;;

■ C itò i i  R e  molte' volté il Primo -Prèfidente / | |
fi M,-- di5 Mefmls y  i i  Biocuf atot Generale (M . -
Saga e fidali); e  r ie v o c a to  Generale^ M* Jolp dr fiò 
Fièli ry* Egli" dichiarò--'- loro die voleva a [folata- X 
mente die fi avelie' riguardo' ad unaSocietà" c i  fi 
eg li prottegeva «/ Le" prime7 concio fionipgèl Frodila-' f§ 
tor Generale- porrà vaio-1 efie"# abbrtóisfib" ii- Li-' fg 
Bìo;- die l i7decretà=fil'" alf autore preià- delia5 per- ^ 
io uà y- d ie Ir G efeitf fèffètò obbligati" di ;far' fegea- jf 
re  a tatti l i  N o v izf la’ dichia-razione '̂ cKe ■ ■ darebbe-' || 
n ò v  Ma i| Principe efammò- egli f t e f i o e  regolò" /.; 
le Coifclufiofìl- non' meno die i i  difcbribi'deirSv'- |  
vocatcr Generale y eglr det-tò'-fi'Dècréttì-y-e ordinò' pr 
che tutta fi" tratta (fa' d i òtìoir mattina5 a fe  jfeca]# g
udienza s e  a porte' efitufe®-

Fu
f i



_  *9
Fa quedo e Tega ito il 24. Marzo » Comparvero 

Gl Gefuiti al Parlamento, ieiTero la dichiarazione 
(concertata con Luigi X I V . , eccettochè nel luogo 
,4pve rìconofeono che la potenza Regia non ha che 
%Dio filo al dì /opra ài fe avevano omtnefTa la 
(¡parola foto ; il che fu rilevato dal Primo Pre
cìdente che gittò la colpa dell* ommi filone fui loro 
Sfcopiilaj obbligandoli ad aggiungetela. M. Joìy 
fidi Fleary non afcofe ne! fuo difcorfo quali fodero 
-l|e Intenzioni del Re delle quali adìcurò che n’era- 
;(bo  pienamente informate le Genti del R e , e diffe 
Tthe iebbene il Libro poi effe meritare tutta la fe- 
fer ità  del loro Minljiero , eglino fi contentavano dì 
Richiederne la few pii cs fcppr e filone . Rimani! e ili 
(non meno che li Gefuiti 5 fpiego li Primo Pre
sidènte ancora più chiaro la volontà del R e .
■ 4 L’ Illuftre Abbate Pucelle era Rapportatore di 
•quedo affare. CI fu con fervano il fuo fanti mento 

Tebe merita di eder qui riferito (<*).,, La difficol
tà  ̂ die5 e g li, non è di trovare nel Libro dei F. 
Giovenci degli errori condannabili : poiché fi 
piefentano a folla. La pena non è che di ap
plicare la punizione che meritano P autore e P 
opera. G li ordini del Re .ci trattengono: noi 
dobbiamo''conformar vici ? e rinterrare nei nodri 
cuori un giudo dolore di vedere che fi prefe- 
ilice P indulgenza alla giu filala. Sarebbe data 
forfe’piùtnecedaria in queda she in altra occafìone 
la fe verità* mentre'la dottrina ch’è diffufa in qne- 
do Libro la fi può riguardare come U peccato 
originale della Società. u Refo il Decreto fi 

■. trovarono li Gefuiti alP ufeio delia fala per ringra-
B 2 ziare

■03
\t 35
• 23 
33 
2? 

> 32 
. 33 
? 2 
3 > 
33 
35

(a )  Il Signor Abbate Pucelle ci ha molte voi» 
( te a {Tic arato di viva voce ch'era veridico quella 

che in allora il diceva di Lui 9



m re li Giudici, fpecialmente P Abbate Pueel!%- il 
quale incaricato dai fu.oi Confratelli .di parlare ca
si rifpofe.,, Andate a Verfailies, o Padre: mio., là 
„  è dove dovete fare li voi'tri ■ ringraziamenti ■* 
?5 Voi non mi avete alcuna obbligazione, e non 
55 mi degnerei che me ne avelie fu dì tali mate- 
5. r ie . „  Il Re volle ancora vedere il .Decreta, 
prima che folle Campato, e proibì che lo ■ Xi la- 
fciaffe gridare dalli porta ai-collo « '

Bi fogna certo che foifero .molto sfrontati i Gè- 
filiti per efprimerli in q esili termini nella loro dii 
chiarazìoqe preformata ài Parlamento : Li veltri 
Regijhi fanno, ancora fede delie dichìatazkm sh% 
li Superiori mjiri diedero alti evolte alia. Corte con-: 
irò quejte majnme- perni do fé  . Ella ne rimafe con* 
tentdy e noi non ceffammo dappoi di condannarle ? a 
h  ""cmdanneremo per fempre ,

VII* Nelle., ri he ilio ni { a )  fette fa qneha. uno-, 
va dichiarazione S rileva la poca fì&cemà eh* ella 
racchiude» Se ne troverà forfè di piu in* quella 
che prefentarono lì Gelimi in propofuo. delfina 
fame libro del loro P. Bafombaem nel 1757. al 
Parlarne n ìq di Tolofa ( b) e pofcla ai Pari a mento,

di

( a ) V e d  quede Riñeífioni in foggilo del De
creto nella Raccolta citata di fopta s p. 4S6* Elie-, 
no fono probabilmente-di M . Petit pied*..

{ b ) Ved. fu que ña dichiarazione prefentata al 
Parlamento, di Tolofa le riheüioni fatte nei fogli 
delle Novelle Eccleiìaftiche dèi p..3 £ 16. Ottobre 
e 6» Novembre 1757.3 £ li Tatti riferiti a que 00 
proposto*; e le Rìfiefììoni fu quella che preleotai' 
xeno queiti Padri alla. Gran-Camera del Parlameli- 
to di Parigi il 5 . 'Dicembre 1757« ral foglio d^N 
k  Novelle del 2. Gennaro. $75$?.



' di Parigi ; in quelle che han preferì tate &UI Vag
itovi io proposto dei -F* Pichon 5 e del P. Ber- 
royer ? Li farci fono forra i noftri occhi y ed è fa- 

■ perfino il ridirli i C ob fide ri am o foia me are eh e ere 
anni dopo il Decreto contro il libro del P. Gìo- 
veaci* infognavano il Gefuiti a Rennes' la loro 
dottrina contraria all5 Autorità delli Re / chVgiio© 
fecero al Parlamento di Bretagna le loro dichiara« 
zioni ordinarie , e eh5 eglino reida-ono fempre in 
pone fio dì violarle q\ì&Ti anche fu biro ,

VI IL Quello eh1 è fueceduto In propoilro del 
P. Dedeiius-le'Pcnt enne una nuova prova „ Per 
prevenire gli ìrscalzameim che temevano dalla par
te del - Parlamento dì Bretagna contro il Libro di 
Bu fembaum , erano andati ior fteSì a preferì- 
tare U 12* Gennaro 175S. una dichiarazione con
forme a quella che avevano prefeatara ai- Parla
mento di Parigi un. mele avanti ? e ne avevano 
domandato Atto (¿ 0 * Niente di piu energico di 
queita dichiarazione contro le malli me d e teda bili 
del loro Confratello Buiemhaum , eh’ e ili pro
to ila va no condannare interiùrm'cnte , ed eflmormm- 
te„ Il Po DedeiTos-ls-Pont Superiore della Caia di 
Nantes era del numera di quelli che il presentaro
no con sì buona grazia * Eppure poco dopO-fh f&ffi- 
G smentente convìnto dì avete contro le Pus dsohmm- 
zìoni penate ai detto decreto della Corte 5 e con 
dìfpreggh delle Leggi m tempo delia Milione fat
ta, fi nel mef§ dì NoveinBre 9 e Dicembre 3 delf au

lì  3 no

( a )  Ved. il libretto che ha per titolo : Since
rità delli Gefuht nella loto riprovazione del Buf- 

fimbanm, Ved» i feda mente li fogli delle Novel
le del t j „  Aprile 28* Agofto 3 8; Decsmbre



no ite fio nella Parrocchia di Malfdon fatto vedere 
mofirato 5 e dato a leggere con affettazione in prs- 
fienza di molti Ecclefia fila  , ed altre perfine ■ un ey 
./empiate '.dei Libro di Bufimkmm  ̂ di avet
detto j e . ripetuto molte volte ch' era molto ;fcrpren- 
devote che U■■ Parlamento aveffe afpettate tanto* -a 
condannare un Libro che, sia qua fi  duecmi&nni che 

Jiampavafi con Privilegio del Ke r. che queMo. 
era un buon Libro 5 chf egli fie ne. fierviva per fa
te ¡e fiue conferenze j e inoltre moka, fofpetto di ayer 
cercato in varie cony e?fazioni di fpmg.sre il pencolo- 
fio veleno di una morale fiediziofa de tejí a bile , con
traria alle leggi divine 5 ed umane 5 'tendente ■ alla 
fovverfione degli Stati capace dj indurre, ad ogni 
fatta di' attentati. Quello è quello'che porta-la 
S eaj^ ^ d elitefitfeB fce  refa il primo ÁgQÜp ijy-9 * 
e,.-c|fee fu, ftampata * la  coniegtieriza malgrado i l  
siòrzNche li Geihf'itl 9 ed il Yeicovo 'di' Mames fe
cero m....qoeíia odcafioue-'per-.'&1 vare il Colpevole, 

■ fa condannato il P® Dedefiusde-Pont al bando per-

11

. IX . In tempo che fi- procedeva a Nantes c o l
tro IIP. DedefTtts-le-Fgnt, un altro Gefbita chiama* 
to-Maraachi;. dettava ahi tuoi kola-ri nel:-'Collegio 
di Roveti per materia di verfi quel che -legò e  let- 
s-g talmente -tradotto dal latino ia. Francela ? ( afi 

n Sono alle volte li delitti fono nati; che Turaa- 
no gli Eroi. * H delitto fortunato non/ è  piii' de- 

5> litro * Qpel. tale che la Frància chiama 'coPno- 
me odio io di affa&ìno farebbe per ella .u n ’Aìef- 

35 iàndro, fe avefielo favorito la fortuna » ’ La fòr- 
35 tana decide .a fuo talento delfi innocenza 5 e deh

>(a) II latino. trovai! nel Decreto- èsì Parteen* 
io di Royen fatto a tal fine*



^ la colpa. La fortuna buona , o cattiva* 11 fu«*
3> ceffi, felici- o {graziati danno o levano fi! pregio 
*? al delitto . “  '

Si fente facilmente tatto F orrore di limili maf
fi me * e quanto poffianc nuocere ad una gioventù 
troppo fufcotti bile dolio primo imprefiom * Quello è 
gasilo che il Signor Procurato? Generale dei Par
lamento ài Normandia rapprese aio alle Camere 
unire 5 facendo vedere che da quefis Propofiziont 
em ‘m termici chiarì 5 -e formali preconizzato il de
litto * Àggi un fé 3 o che ' che f i  prefintano watural- 
ménte delle altre rfiefieni dalla lèttum di • quello 
pezzo per fame fin tire f  odio fa  ̂ che ve n è  anche 
fu. di quelle che per da venerazione dovuta a ciò 
che V è di ptà rifpettwhìle nella Società è dalla 
prudenza impofio iìicnzio . EgH è vi libile che il 
Magif}tato non aveva fola mente io yiftà- F affiaffi- 
nio del. Re di Porto gallo ; s a  anche il telilo fuc- 
ceffio che occupava il Signor Avvocato 'Generale 
del Ratlsimento di Toloià .nei ino Requif torio del 
9. Settembre ¿757* contro Bniernbaum quando 
diceva: Qual anno per riprodurre un Lihr®'-che- rac
chiude una dottrina così desajàùéile 5 e così peri co
lo fa per le fu t ponfeguenze'i vèrdiamo di 'dirlo y o 
$ ignori ̂ la rijiampa di quefi opera concorrendo colf 
efecrnb.ile -Mtentato , per ani inorridiamo ancora è 
un delitto di lefa-Maofià „

À i Parlamento di >Ravee fi -fece dunque1 ìÌRro« 
ceffo -all5 eiiraordinaria al P. Marnachi. 0  Ce fu ita 
preferito una prima Sappi Lea per g'mlfifkarfi. E  
poiché vide che dalle informazioni era {coperta la 
fallita dei fatti, che ivi avvanzava , fi feusò con 
una feconda Supplica filila precipita viene, e la 
preoccupazione in eul meifeks avea ' la denari- 
¿ a  e Fiaakàsat-s con Decreto dei 2* ' Aprile

B. 4 %75f*



i 759̂«"'4^ •) tfníte le Cámére 'qüéífo édiziòfò ¿ i
£%$ho- G sfolta &  dichiarato incapace di ■■

Prefettura  ̂ a!cuna funzione che aiìefié rappòr
to eif' iftfuziome  ̂ ed ■ wiP educazione dàlia' gioven
tù m alcun- Collegio ^ e ■ Semmarìù dei Megno : ¿ e 
la materia dei-li fuoi ver fi fu condannata ài fuoco ¿ 
s dicharata come pzmìcwfa y fsdizkfa + Égüefia&iU 5- 
capace d  indurre ai maggiori attentati ¿

X . N ®  perdiamo dr vifea come > tra le co&ü* 
zioni ioopoile aMi Gefoiti o dalPattó di " Póyfiy,- 
o deir Editto del lóefii è eipreíTameote Rotato 9- 
elle non abbiano1 a -■ pregiudicare ai di itti dei Ve- 
icori j nè-a quelli del# Univeiikà * l i  §rm  Col» 
beri V eicolo -<dì Montpddfér hk dipinto1 ■ irelk Ìu-a 
feconda lettera { h ) al'ffepa Benedetto1 X III, iti 
data ...del primo Fefeb-raro 172 j, 3 la - fedeltà coffe 
quale fu-effi Padri baimo adempiuta queffe condi
zion i lenza F adempimento.... delle quali diveniri 
mullo -y e di Bine ■ effettori loro rkevimeuto già» 
ila f  Affenblea èì Po y i l fv  C i baila1 fmferlrere le' 
proprie : parole dei -Prelato a -

5, G io ia  ,'Ii- Statoti della 'W nhetStk:'m Moritpe- 
&  Ikr -confermati dàlfe:- Bólle dei-Sommi-'Pòntef ci 
¿y predeceííori va ik i? dice M . Colberf- ? ed- antfe" 
& rízate dalle Lettere# s ten ti dei'' eoferi fte-p  io 

fono- -ite: Qualità- i r  ^efeozo - di -Moorfellrer 5, 
3> Cancelliere di quella Onfeetbfày e'capodiogbm- 

ma dell©: FacóltàHcB^ la msmpogsnom A¿

f a )-' -Qpdflo Decreto-’ ■ &-ilaiiipato.-- 
\  òb)- Quella lettera fi: trova* itt fetido' e ííir 
prati cefo nella Raccolta deifé Opere' di qdeííb 
Prekto^ T^ 1-. p.' ‘d ie ’ io i  fraferL

-os sS» rp, 23*



■ r . , e 25
 ̂ fetido ì Gefiriri trovato 11 mézzo ; ff introdnr- 

l ? vi fi fotte il mio Psr̂ deceflTore, penfarono fio d'aìJ 
27 ìors a girtaré i.s fovdanriemad? quel do tn io io che 
3J vi efercita^c ài dì d’ òggi. Appéna furono egli- 
5> d o  aroTì il- nella Facoltà dèlie è r t i-j che il ado- 
55  pr&rcho a ■ reiàd-erfi Padroni della Facoltà di Teo- 
3? logia . E lla 'e ra  cempofta dei ’Cancelliere o V i- 
5, ce-Caticeìlière ih allenta del Cancelliere da due 
35 Pro felibri Domenicani che ae copti vano le cat- 
¿3 tedre con riputazione * è da due Dottori fece- 
a, lari in qualità di aggregati » Li Gefuitl iovra 
3y od fallo efpofto fecero fcacciamé li Domenica- 
5, ni che non ce fan o di riclamare ogni anno con 
33 nn atto giuridico contro la violenza^ che loro 
33 in fatta; fi fecero dare ìe cattedre dell! Dome» 
3, tucani ad eichficoé di tutti gli altri* è così re 
33 itarono foli in pofieffo d? ihfèghare la Teologia » 
*3 Ma poiché loro dìfplacfevà la dependeriza in cui 

erano dal Cancelliere 5 e la difptrta- degli sggre-  ̂
53 gati nelle Teli j ceftarenò tm mezzo d3 iSbar- 
33 razarfi da un giogo 5 che loro parsa iàfbporta- 

bile. Me col fero l3 occàfioiie iti un tempo in 
35 cui fi può impunemente intraprèndere tatto 
35 quél che fi vuole contro di me $ è non rhasr- 
3, careno di profittarne 0

In un mo me n t o e  fenza mia fanti ta Fui fpo- 
gliaro con un decreto del Cònfiglio da tatti li 

33 dritti che mi dà la mia qusiirà di Cancelliere * 
‘3y Li tre Dottori aggregati 3 'de5 quali due erano 
33 in pofio da piò di trentanrriy ed avevano la ili- 
35 ma generale di rutta la Città furono andh*e-fit 
33 feaeriari 5 ed il Re con ino Decreto ne ibiìkuì 
53 ickments almi due de’qufaH uno non era ne- 
33 meno Dottore/ e fi ordinò che in - avvenire li 
35  due Frofeifori Gefuiti fceglierehbono a loro pia- 
?5 cimento- quèfH due aggregati « Si accordò* ai due

Gc-n



ylSefoiti il polene di aprir foli le Lettere diretff 
-galla Facoltà di Teologia ; per dieetare in uq. 

^  modo aocpr pìk .feafibife’ m lh  mia .petfo&a .il 
y  disprezzo che fi fa della, dignità Episcopale 3 il 
9yfoanokra f  inibito fino ad accordare ai pròfefjfp- 
99 m  Gefeita anziano la vom preponderaste falla 
n mia in Gaio di di vi none nelle-dfolberafoom.* ,. 1 

55 Io mi fon bagnato-, io ho alzata la mia vp- 
^ ce ? e tatto .il -pubblico . lo fece ■ cob me.«-. Ma 

per guanto io fiero gioite le mie querele s per
fouatiro-.ffoiforo foffocifofi j e , ragioni folle fonali 

5, le- ho apppggia|e:'3- M n m ffeh ati^ ofibcfe  CQnun 
fecondo :'©eeTete -̂.fohe- conforma.- mtte - je fagiti- 

w (fi zie d ei, ,fxkpo  ̂ Tfopo quelio tempo- 3 $,
F» 5 f  Us&edJtà fu ■ «£.. preda .-alla tirannia dei 

^ Ge&kfo; (Lm&tm. T u fo delle altre- Uoiverfità5 
>5 ed; in pardookre stfntro fon-elio delia L%ivexikà 
5> di Tolpfa ai fonale erano- -r-imell éà -fonema le- 
j, condo -pecreio-j eglino fi fono- .folti dare fo de- 
■w gli 'ordini partkalari del Signor ' GuatdafifigilH 
¿, (' fotiefio - era M» Ffoqriau fo’ forme non si ì-ie fra- 

telio dei-li (Jefugi, e yeoifoo-a quei! jfodd } 
^ altrettanti--voti--'quanti membri foa&àa néllàUni- 
^ ver Sta-cioè gnactray due nella Facoltà fofTea- 
55 logia ? e due in quella dell’ A tti , benché eglfi 
p  no - non devafoo- avere che un. fol-o voto eoofor-, 
M me afo-neliofi -ofier va nelk -Uni verfità di Tofolfo 

9> Cop fimilf Lettere hanno elfi foonvolifo cut- 
^ ti gli ali di. quella Uaiverfieà-?.-e  dopo aver 

abbialo dellaiìm plkkà di aie ufo Aggregati in 
dritto per :entrare ifieflamente,, B-foìa .Facoltà .di 
quello nome* .ebheio h  fogfatitiidine -difcaccia- 
re foiiefii Aggregati -anche dalie AlfomMee ge- 
cesali della tfiHuéigfitày pet ridurfe- tutti li ■ vò- 

^ -ti nei foli Frofe-ifer-i® fov .. ■ . . . .
Non -mi -lefterà f iè  ,  .§ . :P» -.che l i  dritto 

’ di

■ -55
55
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,, di convocare- le Aiiembke 5 che era ri maio in- 
„  tatto dalli Decreti a A  fossa cf intrichi li Gs- 
3, fpitì vennero à ' legno di farmelo levare „ Su ibi- 
3> tarono contro di àie iì Rettore delia UniverS- 

tà per difputarmi tuia cofa nella quale io era 
2? fondato in 'titolo 3 e immernorabii poffeCfoC 
? 3 Volli'difendermi ,  e citare ' il Rettore ai ' Farla- 
3, mento di Tolofa per obbligarlo a produrre I 
,3 ino! tìtoli^ non dubitando che mi fi rendeffe 
55 gluftizia da cotefio tribunale ? Scnlfi al Signor 
5> Guarda-Sigiili per pregarlo dì laiqiar giudicare co- 
33  teda. caufa f Mi rìipoie che avendogli Sua M ,
5, data cognizione di queiia forte dì affari era be~ 
52 ne che il Rettore inviaffegU le ' Tue memorie 5 
33 e eh’ io noB aveva indiamente, che a mandar- 

li le mie r che - .fu quelle memorie faper egli 
55 farebbe mi il Tuo fenomeni o ; e che poteva ita? 
33 iicuro che mi farebbe buona’ giuitizia * Quella 
33 lettera ' S, ' P „ è del 14, Maggio 1724.7 - e 
J5 foltauto Tei giorni dopo cioè iì 20. ' dello itelio 
33  mefe ; prima'che il Signor Gua-rdaGigHir avelie 
5j potuto ricevere li Titoli , de’ qu-aTi ‘ domandava 
33  comunicazione ; prima eziandio che io avelli 
5, potuto ricevere la lettera colia quale egli li dò- 
33 mandava ’ lì refe ai Confìgiio uà 'terzo ! Atto 
33  che accorda al Rettore per proviftòné il ¿Dritto 
55 di convocare le Affemblee f  ■
1 X L  A  Boftri giorni j malgrado dei Decreti del 

Parlamento che ebbero la Toro efecuzione per piu 
di 90. anni y e che pareva levaiiero per Tempre ai 
Gemiti la fperanza di fìabilirfi nella Città di Lso» 
ne y eglino vi fi fono finalmente' introdotti * e 
fe opero fu pera re le oppofiziord di Tutta la Città y 
dei Capitolo di Laone 5 e della Uni ver fi tà' di Pa
rigi » Colla protrazione di M . della Favrg Vefeo- 
vq di Laone 5 e'Hi M. della Gaìaifiere allora in*«*

ten*
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lenente; di.gasila Frovmck giua&ro fegrfa _£ 
ImpoiTeifarfi. del Collegio 3 ; .epa , stelle Lettere H 
jigiUo che Leccio ngnovare.. a-^dÌura .che-^ravajf 
tempo prefciitto dalle prime fvdf abbattere iifCh-- 
honici, e ..di opprimete, gli- -abkami che vi fi;-.reta
no Oppoftiii ■ \ -■  .. ;

X IL  Non £ fono per anche /éimeBticaté leeru» 
deità corri me ile da quelli FadnV. trentanni fona 
t.Muneàn della Sovranità èì .Bovili gì? ,= e conte- 
frate- da! Decreto del T ri bona-] e Sovrano . di . que
lla PriEcipalità vaio il 6* Settembre; .17^4. .Eglino 
aveano volato. 0furiare -la So vranità, dì - ■ Mhaesu  ̂
ed eierckarla facendo' morire. ;per -mano "del ' Car
nefice degli.,xonoceteti unicameàte - per moilrare cke 

'avevano il Dritto di, farlo ¿ L e  violenze^- e le iq-

fiufiizie che mo.itipliearono in q odila. occa Gone, li 
sro intrichi, per procurar Q JNrop&nità .cercando di 

. compromettere Ja Sovrankà d i ,;-Bniflon eoi ' Brinci* 
..pi dì Aulirla vicini ? ed impiegando il credito  ̂ohe 
avevano alla torte di Frantlggioito .efooiti ti-ellà 
Raccolta delti Preceffi contré-dì -Gefmél arriso!©' di 
Muntati ilampata da poco ( ¿ ' N  . . .. ;

X III- Noi avremmo defiderato paferè Lotto- fi- 
.Ipnzio F afere deh P» Gherardo ohe non- fè che 
troppo, fra-caffo . Se anche punito a veliero li ■ Ge
la Iti q'uelì-Q miierabi!e confratello ie anche -aver
terò cercato di occultarlo per togliere .dalla .cogni
zione dei pubblico, k  fae - aboffiMazbaf * noi non

aVrebèr- ;

( a )  Ved. il-dettaglio di qpedo, afere nelle. éP 
mojhfénze del Cittadini  ̂ ed , abitanti delia G$fta m 
Laone dirette ai Re , ed al con figlio degli èìfpacn 
gl 24-0 Maggio. 1 p ?6 / Ellen0 - furono jìampaiè allofd.

( fe) L5 Autore dalli G e fitti "Mercanti diede di 
fisica UÈ. Ricetto' di quella Storia f, Jò> e



avremmo riguardo di rinfacciare al corpo lì delit
ti di un particolare, Ma perchè haa eglino la in-? 
difcrezione di rammentare da fe (beffi coteiis fio- 
ria ( a ) di voler render innocente il colpevole , e 
di rapprefentario ' come un Santo prefegmtato ? 
Perché ha egli il Corpo prefa'altamente la difefk 
di queixo infame che aveva meritato il fuoco? 
Perchè . hanno eglino perieguitaco colla "maggior 
crudeltà la famiglia delia povera figlia fedo tra da 
queiro abominevole, unicamente perchè domanda' 
va giu ìli zi a ?■  Perche haa eglino perièguìtato , le 
nelle pedone  ̂ e nella pofferirà li Giudici che non 
erano dati favorevoli a quello Gefuìta ? Hanno 
eglino per quello rovinare, come ben ù ricorda il 
Parlamento di Provenza, perche hanno finalmente 
avuto, ardire di far il fuo elogio dopo la fua mor
te ? ( reale , o fuppoifa ) 'e dite anche io. uno 
fedito pubblico'che Dio pareva dtfpojìo ad onorare 
U fuo Servai I Gefiliti foli fono capaci dì una ffi 
mi le condotta,

X IV , Sotto Luigi X IV , la tempo che il P* 
della Chaìiè, e il P. Teliier governarono quello, 
Principe fucceffivamente i Geiuki fèppero prcgcti- 
rare alle loro caie f  unione di una moltitudine di 
benefìc}, e dei piu ticchi, per lo più lènza ener
vare le formalità richiede, e noe allegando qual
che imita altri motivi di quelle unioni 3 che lu

pove?-.

( a )  Quello è quello, che fecero li Geiuiti nel
la fcrìtto che ha per titolo : La Realità del Pro
getto dì Bourg fontaine dtmojìrata daU\efecuzione j 
li hello chs fu condannato dal Parlamento di Par-



3a
povertà delle loro cale s e la mmvewmzaf(  a ) Ne| 
principio della reggenza, fi fi rivolle, è con fac
ce ili contro alcuna di quelle unioni 2: il .cMe diede 
luogo di credere che fé- né. at(decherebbono delle 
altre« Ma fepperó bené I Gefuki porvi eféloè.« 
Per sfiancare g f importuni che gìégaeflero a in
torbida rii ottennero nel 1738« un5 evocazione' al 
Gran Cpofìgllo. generalmente, di tutti gli afiati 
ne1 quali ' poiìbno avere intereffe « Come' mai queb 
il che potè rièro pretendere, quefii benefici'. $ e che 
(avente fono ili poso buon' fiato  ̂ verrehbon# dal
le efiremità: del Regno a\ Parigi &à _ attaccare uà 
corpo poiTeste 2 e nccbuTrmo s- ed-efporfi a molte 
pene s e Ìpefe col rifehio di perdere la loro caufaf 
Ma almeno fi avrebbe potuto ferì ti te a mettere 
in vi fia,. nell’ u die nza del G  rad-Coàfig! io le grandi 
ricchezze dì quelli Padri 2 li loro intrichi 5: e le loro 
ingiufiizie per aumentarle : il che farebbe fiato 
Udito con foddìsfazione dal pubblico poco difpofio 
Infioro favore

Li GeÌaiti prevedendo quello inconveniente vi 
avevano già proveduto ¿facendo creare un Banca 
per gli affari concernenti le unioni, del Bene fi c/ al- 
k  Cafi e Collegi delti Ge/uìtì « ( b ) Ed eglino eh*

. . . .  : Berc

ia  ) VecL Human àifunii a 7 0 lì Gefmti /pagliati 
della Puvofiérìa di Fignsans che avevano ufurpa- 
t s , p. 4X0 Per Decreto del Parlamento di' Pro
venza del 14, Gennaro 1717» che trovali in que- 

-fla Raccolta m iegotto delle Ring-he furono Ìpb- 
gliatl i  G efuki della- ncc& Pre veleria di Pfi 
gneans:.-

(b) Nell’Almanacco Reale quello Banco del Con
ig lio  è F undecime *



bero j’ attenzione per quanto hasno. potuto di
comporlo di Magi firati che gli foiiero '¡òro, attac
cati. Non hanno piu a temere da quefte arringhe 
che li avfebboìsd potuto incomodare -> Almeno E 
dirà  ̂ non hanno eglino à temere ■ del li Memoriali 
de'quali li inonderebbe il pubblicò 3 e dove fareb
be no denigrati ?  Anche1 a quello hanno in' pane 
prò vi ilo / affi curandoci perfone , informati ffimè che 
dal 1 7 2 3 .  che fu eretto1 quefto Banco vi lì iò
sa ritardati ratti gli affari / il che, di{foglie dal 
Ìcmminiilrare Memoriali, fu di effi onde diman
dare. giuÌHzia  ̂ poiché fi difpera di ottenerli *
, Non ; odati te ih ai grado' gii intrichi e li raggiri 

¿1 quelli Padri il Banco levò loro finalmente il Prio
rato dì Davron' Diacele di Chartres' dei valore al
meno di do00. lire cui avevano fatto unire da piè 
di fe (tentarmi al loro Collegio ài Parigi fotte pre
teso dbmpiegarne le rendite per la loro Miffiòne dei 
Levante ; Il P= de la Tour tanto famòfo per Ja fu a Let
tera a Voltaire nella quale lodava la pietà di queÌto 
nemicò dichiarato della Religióne ne aveva' fatto 
órsa bella. Caia di Campagna. Quantunque per' 
man teneri! nel poiieifo di quello grazio fo Priorato 
abbiano impiegati i G e fo I ti del le per fo-n e le , piè 
pofientf alle quali avevano occultati gli a bui! del
ia unione y quantunque ere de fiero poter contare 
fu M . le Pelletief di Monte fontani e. Rapporta re
lè  dell’ affare cui confiderà vano come attaccatili} mo 
ai lóro in te re ili : nondimeno il 29. Marzo 2760, 
fu dichiarata F unione nulla 5 ed abufìvà s colla 
reffitnziohe dei frutti da due anni y e il benefìcio 
fu aggiudicato a D^Malitrurne Benedettino di S. 
Mauro  ̂ proveduto deh Priorato depe rì dente dall’ 
Abbazia di Gioia fa t » Si pretende che li Giudici 
imbarazzati dalle forti protezioni ottenute dalli Ge-



fhìri fbbîàûp - efp ï̂lo. al Re iSêila. @ ,̂ .|g
Jba Maeilà abbia dichiara co .ch" eli a voleva che ü 
feodeiid giaÜiziaç Fil hoalm&qte re fa'
ghe ia quello afare ioffe mtemilam .ub corpo fa
come, la Cpagregarione dì S. Manrcr .§st. fasmm* 
tare tutti gli oracoli che erario ftati.. la tita ti 
li Gefuiti * Un particolare ^vrefcte. mai 'potuto 
arrivarvi? ^

Nelle Memorie %ta-dalvOBU g altra parte 
fa quello affare1 noi troviamo una ■ ■ ■ ■ ■ cĉ feffioiìe 
ta daffi G.e-Ìuiri  ̂ cìpè che li Metteridm k>m C gU
éegi hanno un dritto di s e dì go*
verno., 6h$ non ' c ■ fuhùràmato  ̂&àvnìmnd  ̂■ atti capito
lari * LI Rettori fieiii nati hanna:: altra- potere  ̂
ed autorità .che quanta vuole il Generale che ri- 
Sede a Roma « Noi preghiamo il Lettore di 
noti, effexe dibàtto, fa -quella fórma di governa 
particolare ai ■ -Gemiti e Se ne farà ufo nella Parte,
Seconda•

a r t ì c o l o  x x x ,

filtri avvenimenti. concernenti i Gefuiti m lìì Patii 
Baffi Françefi f ed A  ufi ri a c i , a Liegi in Sarde?* 
gna 5 nelle loro. JLÌifflnni in Grecia s a Coflamti- 
napoli 3 in Italia'a Vienna ÆAuiins^ inï.fpagns% 
m Polonia 9 ec0,

L  l!P \A cch è mi fero -Il Gè Giti il piede nel li- F-aeffi 
I  A  Baffi preiero delle mi fu re per renderli 

Padroni delle due .TJnìverfità di Lo vario, s e Do* 
vay dalle quali- erano ilari si mal accolti f facen
do nel âne del -fedì ce fimo fecolerie celebri ç enfia re 
çontro Leffio, ed ■ Hatneiio .
"■ Per qad fe. di Dova y vf, rinfeirono di buon otftr

come



carne lo abbiamo già notato rendendo conto deli* 
affare recente di Anobio 5 abbiamo fatto vedere 
come s* erano introdotti nella Univeriità di .quella 
Città , e come inferitimi mente erano giunti a 
dominarvi. Trattante non avevano per anche fog- 
grogato tutto, quando nei 1677, Luigi X IV . di
venne Padrone di quefia C ittà .

M , Gilbert Dottore 3 e Profetare Regio, Tre
vo fio di S. Amè e Cancelliere della LTniverÌìtà di 
Dovay avendo dettato un trattato falla Grazia 
contrari filmo al Molmifmo ? ne traifero lì ’Gefuin 
irritati dìverfe Propofizioai , e fecero ordinare da 
Luigi X IV . a cinque Dottori di Parigi affidati a 
qiaeÌH Padri di dirne il loro fentìmento. Lo die
dero il 28. Gennaro 1687. e dottamente pronun
ciarono che queire Proporzioni fapevano di Giati- 
ienifmo ( a ) Per ciò f i  M . Gilbert fcacciato da 
Dovay ? fpoffeifato delle fa e cariche , e impie
ghi ed e figliato con lettera di figlilo a S. Quin
tino .

Isbarazzati! di quello Dottore che s’ incomo
dava 5 penfarono li Gefaiti ad allontanarne degli 
altri chetano pure loro foÌpetti5 e ne vennero a 
legno pochi anni dopo mercè dì quello che chia
mai! la Furberìa ài Dovay 0 ti fa i/o Armido. Fe 
tanto ftrepito coteilo faccelio per la fu a indignità, 
e per li quattro ncorfi ds M. Armido ? e per la 
moltitudine di ferititi che apparvero in allora fa 
quello proposito che noi f  amo diipenfati xdaì far
ne il de taglio baftando di preferì tarae una idea fac
ciata. Il poco che ne diremo baderà per moifrare di 

Tomo IV* C  quan

t a )  Ved, quella Cenfura negli ferii ti dell! G&- 
fuìti, e fpecialmente in quello, che ha per tito
lo : Secreto del Partito di NL Arnoldo /coperto m  
poco .



q naoto fono capaci qaefti Padri in riguardo di fiirberisfo
Nel 1690, in una pubblica difpota M . Liauy 

primo Profeiiore di Pii olona del Collegio Reale 
di Dovay ebbe una differenza col P* Becco man 
Profeiiore preffo li Gela Iti * . Collui provocato* 
sei cerio de Ha di font a minacciò i! fuo Armeria rio 
di vendicartene : lo tt bafionetò  ̂ gli dille altamen
te : Ego te flagellalo* Qui 11 deci dì dopo M , di l i -  
gny. ricevè una Lettera ietto il, no me di'- Antonia 
A  * * * 5 cioè Antonio Arnold# con un recapito 
per riipcoderH z Il Profeiiore non ceno ice va que
llo celebre Dottore che per fama Sì gonfiò per 
F onore che credeva' ricevere 3 e non ricusò di te
nere un cotcmerzio di' lettere con gudito' gran per- 
fonaggiov Le prime non furono che di puri com- 
pìimenu da una parte 5 e dall5 altra.' N el fèguìto 
Fimpoitore ricavò da L u i.quali erano le fue unio
ni a Dovay . e quelli’ chs erano oppoiil alla Dot
trina deili' Gefuiri y e Lepri con ciò che qnefìi e- 
rano {penalmente M. Laìeu Dottd e ProfE m Ideo
logia 3 M. Rivette Licenza e P rof Regio in T e o 
logia Can. dì S, Amè e M. Mal pai Carabi S.Amè *

Collo iteffo mezzo mantenne per qualche tem
po un commerzio di' lettere piene di menzogne y 
di arridere.di tradimenti^ e dì {eduzione cob qoeiìi 
Teologi che credevano iemper averia fare'col vero 
Arnoido „ Egli fece loro iiìanza'per approvare una' 
Teii equivoca che conteneva'-fette articoli y dando 
ad intendere che aveva' a iTo-ìui ani ente'’ bi fogno di 
quella approvazione per qualche noia dMmponac- 
-2 a che aveva'a fare eoo lì Gei nàti * Su quelle re
plicate ìitanze e Ìli la' diedero y ma accompagnatala 
da precauzioni’ cartoiiciffime, che gF inviarono m- 
¿i e me mente . ; I ] furbo doniandò ‘ anche F approva* 
'rione ài TvL Gilbert eff era efiìiato a S* Quanti- 

,. e di'alcuni altri ¿3 che fb A tto ,



M . cì Ligoy non credendo poter prendere un 
direttore più iìlaminato prego ì! furbo che iem- 
pre credeva eifere il grande Arnoldo a incaricar fi 
delia ina co fc senza ; e gli mandò la fa a conte /Tie
ne generale. Si continuò il commercio fa' quetto 
piede . L* ìmpoilore ne profittò per alìgere dal 
buon Fiammingo i più gran facrific; . Gli notò 
che vi era un Santo Vefcovo' che aveva hi fogno 
dì Lui per fare un gran bene nel ino Seminario; 
che biìogaava eh5 egli ìaferaffe la fu a Patria , ia 
fua Cattedra, il ino Benefìcio, e che gli mandaf- 
fe i buoi libri , e le fu e carte ia d' un carro che 
gF indicò e che a rida fife a raggiungerlo a' Parigi 
nei Seminario di S. M agiche ove d renderebbe 
incognito, forco un nome (appo ito ; o che fé non
io tre va ite 2 ve ile a portarli a Cerea ÌTone in caia 
del Degsno per il quale gli rimile una lettera f  
M . de Lìgny eieguiice pontualmente quello che 
gli aveva preferitto il fuo Direttore. Fa egli par
tire ini carro ìì (noi libri 5 e le ibe carte 5 abban
dona tatto quello che hi / riioìuro di fegukare 
quello eh' egli prete per un Angelo . E g li. viene 
a Parigi,''e non trovando a S. Magiche il gran
de Arnoldo che cercava , intraprende il' viaggio di 
Cerca no ne - e presenta la lettera ai Degano, il 
quale dopo averla letta dichiara che non fa cofa 
ila 5 e dice a quelto troppo Semplice Fiammingo che 
chiaramente li vede che fu burlato „

Allora cominciano ad aprirli gii occhi del 
povero M* de Ligny. Non avendo più foido . 
perchè aveva fatto conto fu qceho „ che avca
gli eromeiTo il furbo/arrivato che foise a Car- 
callbne , vende egli le poche veiii / che ave
va feco portate ? e fen ritornò ai più pretto' 
2 Dovay per buona forte per una Strada diver-

C" a' fa'



is  èà quella ohe gii aveva, fagliata P impoifor 
re . { & }

Se  quel tempo Ìieffo pubblicarono li Gè folti 
..una lettera ad un, Dottor# di Dovay fagli affari 
della fa s  Universi a 5 che fecero ri lampare dipoi 
a Parigi , con dei cangiamenti 3 e fotte il titolo di 
feereti del; Partito dì M . Arnoldo Jcoperti da paco» 
Dalla pubblicazione di queiro libello, e dalle novelle 
che M> Àmoido ricevette da Parigi .ove fi Spaccia
va dopo- dalli Gefoiti .che era (lato iva! igg iato dal 
fuo cameriere, e gli erano frate ni bòa te le fue 
carte , egli feppe nel luogo del fuo ritiro ì  rtn- 
pofura , che fi uvea1 fabbricata contro di Lui * 
Dacché ebbe cognizione di quello indegno proce
dere eilefe nel tò p i. io fuo nome .olia prima do« 
glìanza contro degli impojìorì , che per più di un 
anno fecero fcrìvere fatto il fuo nome un gran nu
mero di lettere a più Teologi di Dovay piene dì 
menzogne f e ài Furberìe e

La feconda doglianza fa diretta ai Gefuitf ile ili 
per convincerli eh' erano efiì gli autori di quella 
abominevole furberia ? Uno di quelli Gemiti detr 
ro Pagano ritiratoli da D ovay, M* Arnoldo in
viò la ina terza doglianza zi Vefcovo di -Liege 
contro H F\ Pagano Rettore del Collegi® di Dovay 
nuovamente rifugiato a Frege per evitare di sffere 
condannato come autore 3 e complice delle furberie 
del fai fa Arnoldo :

.Quello Padre ebbe F mdifererezza di rifpondere? 
e fecelo i& un tuono'quai fi coll urna dalli Gel aiti 
di prendere anche quando fono forprefi in fui fat

to .

(a) M . di Ligny egli ileifo -refe conto fai pnhf 
bllco di queir! fatti in una lettera che fi trova tra 
k  fcruture, che co&teftano h  furberia *



to * Fu abbattuto con forza dalla giuflifi c azione 
della terza doglianza, e dalia correzione fatta al P 0 
Pagano*

I r cote (li Scritti, nelle RifleJJioni /ulta lettera 
del R , F . Vaudipront , è nella Recapìt&lazhne à i  
fatti della furberia di Dovay 5 ed altri ferirti è di
si citrato ciré tutta qusila abominabile furberia era 
un progetto con ce puro 5 e diretto dai Principali' 
della Società / che il P. Defruelies Provinciale di 
Fiandra per la feconda volta vi aveva avuto gran 
parte/ il P.\Vaudipront allora Proferfore a Do
vay,. poicia Rettore del Noviziato di Tournay 
eta lizzo il principale attore della Tragedia „ non 
meno' che lit.P, Becckuman, e Rojer / che' il P. 
Pagano Rettore dì Dovay aveva avuta la direzio
ne di tutta P opera y che il P. Telììer era flato 
a Parigi F Agente dell' affare s- e che dualmente il 
Fv de la Chaife Confefiore del Re era' flato il 
gran mobile che' aveva4 fatta giu acare tutta la ma- 
china a- . . .

M . Guido de Sere di Pochechraart Vefcovo di 
Arras come giudice naturale di Quello che facce- 
deva a Dovay nella iìia Diccele volle informarli 
di' quello affare 9 a domandò comunicazione delle 
Scritture delie quali' erano depoftarj I Gefuici - 
M a quelli Padri' ottennero dogò ordini- delia; Cor
te per ritirarle tutte.-

Frattanto tutto il Mondo fi /degnò' contro dì 
quella furberia , e Luigi X IV . ne te (lineò' fu- 
Dito d e IP orrore . Per calmarlo 1 G e fu k fg lìa i-  
Fcufareno 3 che non eran gli autori / e-che
le voleva prometter" la grazia al colpevole / queir 
verrebbe a ginarfi a idei piedi 5: e fargli la Tua 
confeffione „ Si crede che' quello emiiTario-’ della 
Società ( il quale voleva con. Un’ altra furbeha- 
comparire a pie del trono fotte f  odioir .maieberr

G  ^ del"



èz\ Tal io Arnoldo) ila il famofo Tournely .die r|ì 
‘.Gtfaki avevano tatto mannare rivi i 688« b. pio-: 
fcilare ia Teologia a Dovay , dopo che M» .Gil- 
h tn  fa privato di tutti li fuoi impieghi. Con que- 
fio it rat agema divennero lì Gemiti innocenti agli 
occhi del Re«
' Fatto che fu quello 5 pretefero elio che Me A r
noldo aveileìi calunniati , e domandavano quali ri
parazione di onore . ivi. Arnoldo loro replico for
temente nella fu a quarta querela fui la prete fa let
tera che avevano pubblicata folto ti nome $  uno 
fono [auto che fi dichiaro ejjere Autore delie lettere 
ad (elfo Arnoldo .

Non contenti della impunità i l  cui godevano 
dopo una tale fceieratezza, vollero ancora procu
rar fi la crudele foddisfazione dì far ricadere fogli 
innocenti la pena dovuta ai loro delitti. In tem
po che tra vaglia vali alla /coperta del fa ho Arnol
do fi figo:ned a M . Gilbert eh5 era già «figliato 
a S* Quintino 5 un ordine che lo mandava ' a S. 
Flnur nelle eftremità deli’ Avertiia . T i fi portò 
voi tocche tu rime fio da una malattia che tene va lo 
a ietto. Non tu appena giunto che o-n nuovo or
nine io trasferì a Thiers dieciotto leghe al di là v 
Un terso ordine lo rimile a S. Flour ove Tu ofe- 
bogato di . portarli a piedi m tempo del piu gran 
xrendo. Non. contentandoli ancora che ien'ileffe in 
cote-ito luogo i Geimn io fecero Inferrare nelCa- 
iteijo di Fierre-Enciie a Lione ove morì nel 17100
O I 7II. ■ ■ ■ *'

vjfi altri Teologi di Dovay furono trattati/Col
la ite (fa d □ rezza . Mrì LaÌeu Dottore 5 e ProfeiTo- 
rê  code ordine ni sona re a Mans 5 il Pro fedo re 
r̂ ivcLtê  a, Contaore« li Canonico Mal paix a Sain- 

f  ivp‘ ^  Ligny a Tours per apprendere dal- 
fl quello cne dovevano tare B Li due fra*3'



stelli di M . Ri vette , e M . Ma-lpaix Parroco' ¿1 
Brillon furono banditi dal Regno. Q u ell ordini 
furono lignificati il primo dì di QuareOma Id02. 
M- Laleu non potè arrivare a M ans; mori ad al
arne leghe di Parigi,

Fatte quelle eipedizioni ? Ivi. Tournely nell'an
no itelo fu richiamato da Dovay per iniegnare in 
una Cattedra di Sor bona ( a ) quella Teologia pie
na di 'errori., il di cui .veleno preparato con arte , 
infettò dappoi e li candidati della Facoltà .di Teo- 
logia di Parigi , e quali tutti li Seminar; . Per 
riempiere il pollo delle vittime innocenti del loro 
furore mifero li Gefuiti a Dovay degli uòmini , 
che loro erano fervilmeate venduti 0

Dopo tutto quello pareva che il loro trionfo 
dovefs’ e fiere al ino ultimo grado ; ma eglino eb
bero ancora la sfrontatezza 7 e ì\ indegnità di :a- 
faltare a M . Arnoldo con un libello ch’eglmo in
titolavano : Soddisfazione data da S, IvL C . a M* 
Antonio Arnoldo fui le querele eh) egli fece , ec. 
Qua lo  Dottore repplico loro con il vano trionfo 
delti Gefuiti. (#}

IL  In tempo che quell Padri impiegavano de’ 
mezzi così eiettabili per - foggettarfi F. Uni veri- 
tà di Dovay ? formavano  ̂da lungi il proget
to di appropriarli  ̂ il 'Seminario di Liege. Cre
dettero -però che bifognava cominciare" dal tra ver
gare Io riftabilisaento di quelli del!1 Oratorio in 
quella C ittà.

C  4 lì

3 9

(a) Ved. More ri articolo in tempo di.Toumely.
(b) TrovanO tutti li ieritti che noi abbiamo 

nominati, nella Raccolta full5 affare del falfo Ar~



Sf( ^ .

Il Baron Sa rie t Canonico è  
di fondare oca Caia di ritiro per preparare 
Ordini Sacri. e di mettervi per direttori li Padri' 
deir Oratorio. Egli ne fece la propofizione il* pri
mo Pebbraro 1692. al Capitolo che vi córrirpofe 
da prima nel miglior modo* Ma il Capitolo5 fi ri
trattò da poi fa di quefio perchè gli fi denunziò li Fa
ci ri deir Oratorio "come condannati dai Magiflmé 
dì Mons a cagione di una cattiva dottrina fòia' 
mone di Gesù Cri fio per tètri gli nomini, fòlla 
Madonna 3 ed altri pariti * ( a )

Il fatto fi è che quefio Magiftrató compofìo di 
otto , o dieci pérfone indotto dalli' Gemiti a- plu
ralità dì voce aveva avaro l’ arditezza di prendere' 
giurìdicamente informazione fòlla dottrina di quel-' 
lì dell’ Oratorio, e di pronunciare contro d’ efiiì 9 
in tempo che F Arciveicovo di Cambray nella di' 
cui Diccefe è' M ons, dopo aver fatto da fòa par
te una giuridica informazione, aveva dato lr rio  
Febbraro 1Ò92, una 1 dichiarazione colla- quale af~: 

fermava, ed attejiava che il detti Padri ( delFOra
torio ) tanto a Mons che a Mauèestge , fervi vano' 
ma ho Zi ti imeni e nella fwa Dìccéfe , e che facevano' 
prof affi ove di non avere altra dottrina che quella 
della Chiefa.

■ Alloaran-aro che m lo ilabilìmentó dei FFvd-elF 
Oratorio a Lìege impiegarono li Gelarti ogni for- 
ia di mezzi per fcacciare dal Seminario gli Eccle-" 
clefiafiici Secolari che il governa vano., e eh’ erano*

fistiò

( a ; Ved* la chfefa dei PP. dell5Oratorio 5- Ia! 
loro Rimoftranza’ al Capitolò diLiegtì, Ja‘ lóro'ri- 
ipofia .al libello di Benedetto s e la loro ifcri- 
zione j tutto fa  mosto nel 1^92» con approva^ 
rione o-



itati èlle vati a Levatilo« U  Università di Lo v ardo' 
fece in queiia occafione delle mozioni , ma che 
àon ebbero lo ile ilo fucceifo che ‘avevano avotòu 
prima delle oppofiziòni che aveva ella formate 
¿entro ■ le and che procedure che q-ueiti Padri' ave
vano fatte per qasilo« ( a )  l i '  Gdhìti divennero1 
Padroni dei Seminario di Liege « Eglino v? in re
gnarono la (le ila dottrina 5 -elle Lo Sene vano nel- 
Collegio iogléfé, che da gran tempo, avevano iti- 
quella Città ,• cioè ogni forra dì errori 3 e fui dog
ma e folla Morale, come lo fi puh vedere nel
le denunci alierà che fi videro pubblicate con ap
provazione nel 1699.5 1700-5 1701.5 1702. (ùf 

I II . Alla, fine del Secolo pattato un Geuntà 
chiamato Palazol ebbe la sfrontatezza di' preferita- 
re , in nome e per ordine di Tirfo Gcnzaìez Ge
nerale della Società un lunghiilìmo memoriale a 
Carlo II. Re di Spagna contro li pretefi Giatife- 
¿ifii dei Paefi-baffi, e dì /pargerlo pofem io pub  ̂
bilico ( ecce lana Scrittura ben rieonoferota- come 

. ' del-

(a) Ved* Nuova deduzione fommmìa delle ra
gioni che ha F Unherfità di Lovamo M opporfi -al
io ¡labilimento dei lì Gefusfs Tisi Seminario ài Lh- 
ge 5 con molte Scritture concernenti le Intrapre- 
fe  fatte in diverfi tempi centrò quéfla Wntverfi- 
tà 1699. -, ed il Memoriale contenente lé ràghr] 
ni per le quali è importami fimo di non levare il 
Seminario dì Liege' dalle mani dei Teoìègi Se
colari , e dì non darne la condotta al Ge~
funi * * ^

( b ) Vedo Ecslefia Lèodicénfis Sùmtào Fmtipci 
Innocentìo X IL  fuppltcàns prò fuo Seminano 3 &  
doEtimam R R , PP . Collegi* Anglicani Soe* jefi? 
Leodii dmimfmn$ t



della Società intiera ) » 'Fa pero ||
'Memoriale da un Decreto della ; inqaifijicne c| 
Madrid in data delli 28. Settembre' 169% come 
offenftvo ) e ingiutiofi alle perfine fke tengono 
le piti alte dignità deuo jtato si htCcledafltco 
Secolare y come fu ri ai .Min ¡/tri, ed ai TtwunaYi 
di Sua Maefià negli fiati dì Fiandra fi  a ) .  Nella 
confutazione che M» Opftraet fece, di quello .me
moriale trovali una parte delli lotto-iti ano che fe
cero li GeÌuid in in e  del Secolo ' pailato per in
debolire F Umverfnà dì Lovanio s e le memorie 
Storiche falli Pae£hbaffi fanno vedere come fi re
golarono nel Secolo preferite per terminare di ro
vinare quella Uni verbi à ch’era fiata sì fionda, do
ve però malgrado le violenti IcoiTe ch’ ella ha pro
vate continuai! ancora ad in legnare ia dottrina di 
S. Agofiino-

IV. Quella dottrina trionfa iilefiamente ai pre- 
fcnte negli Stati del Re di Sardegna. Altre volte 
vi avevano dominato i Gefuiti s come fi vide In 
principio di quello Scritto. II loro Dominio ci al 
ve va gittata quella ignoranza profonda eh1 eglino 
fiabìiifcono ovunque mettono piede . Il fu Re 
Vittorio Amadeo formò ii difegao di far rinfiori- 

re li fiud; nell! fuoì frati 5 e di levare ai Geiuiti 
quellô  impero che vi efercitavan© con gran pre
giudizio delli fuoì fuddkf. Si può vedere in una 
Relazione che venne' fuori F anno paffete 175 
quah mezzi impiegò quello Principe per mettere’

r ( a ) Il Memoriale fa (rampato In Spagne- 
f i  ? s m Francefe col Decreto della Xnquifi- 
Aone ed una Confutazione del Memoriale 

ione che fi atnibuifee a M.fatai
COSI''

r\w piirag t



;k  decozione m  progetta sì importante , s  sì' {&. 
.late vele.

Sui fine del 1728, egli pubblicò un Editto col 
quale fece chiudere ratti lì Collegi delle pedone 
di Comunità. .Quefto colpo pareva (iralcinafie nel
la fiteifa diigrazia tutti gli ordini Reisgiofì infierire 
per non dare motivo ai Gemiti di non lamentar
ti che il mlraife perÌcnalmenie contro di loro ? 
M a mentre che quelli Padri re ila vano jneìl* Inter
detto. generale feppe il Re trarre dagli altri ordini 
Rei!gioii h migliori Soggetti per incaricarli non 
come perfone di comunità t ma come particolari 
della istruzione della gioventù 0 Rondò egli per 
qneÌro dell! Collegi e nella Capitale, e nelle Pro
vincie, vanì mantenuti & fpefe del Re . Nel tem
po ifiieifo egli (cacciò li Gefuin- dalia Ida- corte 
e levò loro ogni fperanza di alfiere incaricati del
la coicienza delli Principi della Famiglia Reale .

U  Editto de! Re non fi efegnì trattante che 
negli Stati del Piemonte 5 e due mmi dopo in re
gnavano ancora i Geiuid a Chambery Capitale 
della Savoia ? ma il Re regnante Carlo Emanuela 
eonfomò nel 173?. quello che il Padre avea co
minciato. Egli fece trajafeiare aiGefuiti di Charo- 
bery qualunque efercizio-, e proibì loro ogni ad
dottrinamento della gioventù nei idei Stati. Una 
.tenera ad un am no che ufcì dopo la Relazione s 
e che vi ferve di correzione a e di aggiunta fa un 
detaglio curiofiilìmo della prudenza colla quale li 
direiTe quello Principe per fare in pedona qaefta 
spedizione a Chamòery, e per tmpoileiTarn oe! 
m-defimo tempo di un teiere rìcchiiììmo 5 che 
fi Gefuiti vi avevamo io tee nato nella loro cava v 
Confifcato il teforo li Gemiti nel ufeir ..delia cava, 
vi ritrovarono affido il Decreto che loro proibiva 
vrr Sempre V irruzione della gioventù 9 a il gior

no



ào dietro il Re andò egli fteffo a rimpiazzare del 
àuovi Maeftri che aveva per io avana trattenuti
con gran cautela * . . . v

¥* Noi ci eravamo' proposto da principio di a£- 
re un articolo [sparato delie Miffioni delii Geibi- 
tì' e di feguirh nelle ni ve rie Patti osi inondo^ ove 
feppero penetrare © Una rnolnt udine' di fatti gii 
unì fovra gli altri avrebboao formato ci  ̂ quadro 
piu ilrepitofo di queiìi uomini animati ua mire 
così corrotte ? e che moiirsiono colia loto condolu
ta che traverfando lì mari ; propo&évanfi molto 

■ meno"di guadagnare degli adoratori-a Dio io iipF 
rito 5 e in verità che dì acquiftare delle ricchezze1 
temporali e di render fi più poderofi1 fella terra * 
Si avrebbe veduto per eiemplo che non, fono egli- 
po andati ai Gì apone che |pe?" fsfcjtsrvr dei torbi
di 3 ingerirli negli affari di Stato 5> attrarre delle 
perfecuzioni a tutti ì Criinani , e dipoi F e funzio
ne del Cri mane fimo fenza piìr ipèranza in !im; 
impero sì vado Che a la China'' malgrado i De
creti della S. Sede vollero congiungere i! Crìftia- 
neiìmo col culto idolatro di' Confucio , che folla1 
ipiagge del Malabar hanno autorizzato,- e meife 
m rigore le pratiche le più fuperhiziofe, e le più op-* 
polle alla verecondia. Che contìnuamente fi fono 
Oefrati delle decisomi moltiplicate dei' Papi contro" 
di quelle Idolatrie. Che in tutte le Miffioni loro,» 
non avendo nè seÌHtuonj, nè giudici dei loro di- 
Ford ini 5 hanno fatto una guerra aperta si più' fan
ti MiÌfìonarj 5 all! Vicar; Apofìolici, ai Vefcovi 5 
ed anche ai Legati ; che quando harr creduto vo
lerlo il loro In tersile hanno meifo sm pratica que- 
ttê  inanime orribili ' infegnate fotte li noftri occhi 
dai loro Gallili ? eh5 è permeilo di uccidere quelli 
che fanno qualche torto ad no Ordine Religiofo ; 
che per isbarrazzarfi di quelli che Fìocomodavano

h&m



hanno eiercitate delie crudeltà, .che fono laaudt? 
l e ,  ed kconoÌcmte nei fteiìì- fcelerati ordinari »

Noi però vediamo -che quefio fcritto .è più e ile? 
fo dì quello che volevamo. L’ autore de 111- G  sfizi- 
i l  M ercanti ne fece un bel -quadro dopo i be| 
ferirti deli! Signori delie MuTionj frangere ; ĝli 
Anedori degli affari della China ne’ quali trovane 
fi Ìe più preziofe ferir ture che M . de Montigny 
delle M i filoni itraniere aveva riareiie ali1 Autore 
degli Ansdori ( a )  le Memorie del P. Norberr , 
le lettere di M . T a v re , ec. Ci di ¿piacerebbe pe
rò di lafciar perdere dei fatti intereffanri concer» 
neon quelle M i filoni , li quali noi neo vediamo 
nei ieri tri ora citati. -

i .  Avendo Clemente X L  fatto il primo O t
tobre 1710. un Decreto ( ¿ )  confermativo -delia 
Bolla de! 1704. folle ce re morde della China , e 
deli5 Editto che il Cardinal di -Tournon avaa dato, 
per F elocuzione di quefia B olla, F Affieniate inti
mò quello nuovo -Decreto ai [Generai! degli Or
dini, i fndditl dei quali erano impiegati nelle Mìf- 
fieni. Tamburini Generale dell! Gefuiti fece ri- 
fpofta ch'egli andava a fare tutto il ino poifibìle

per-

.r

(a )  M . di Villers Autore degli Anedoti aveva 
ancora moke altre Scritture. Nei ne abbiamo ve
duto un volume in foglio manuferìtto in lingua 
Italiana, che non era che una porzione di . quella 
che gli re flava a dare al pubblico . Noi non lap
piamo xofa farà avenuto di quelle.

( b ) Si trova quello Decreto 5 la lettera deli1 
A ile afe re ai Generali degli O rdini, e la loro xi- 
fpoita colla quale s5 impegnarono a farla, efeguitg 
r.el fine delle Memorie dei Signori delle M i (filoni 
draaiere*



perchè foifero efeguìtl con puntualità gli oidio! dei 
Faoa . Usano Tegnente i Procuratori delie Pro
vincie* della" Società' uniti a Roma' decretarono tra1' 
di loro che per ferrar la bocca a quelli che aemi
grava no la Società' prefenter'eòbè f i '  Papa il Gene
rale una- dichiarazione (tf ) delie pm\ chiare  ̂ fu 
quefio propoiìto i  Egli, la prelento fofcricta da jluî  
dei faci' quattro* Affiftentiy e da' ventine Procu
ra.. on /  bi fogna confettare che non fi potevi fare 
proteitazìone più formale di fcttooaeiteriì ai .De* 
cren' di. Clemente X L ' folle Ceremoaie Chine-»' 
fi(b ) fenza alcuna contraddizione/- tergiveriazione y 
fratermirie eco' eppure nel tempo' ìflè fieri il General 
Tamburini feri ve va' al P i Grimaldi' Vili tat ore dei_ 
Padri Gefuitt nella' China'y edl uno dei" più furioii 
perfecutori del Cardinal di Tour non di prendere 
mi nuovo coraggio ; e di rianimar fi nella fua vss~, 
sbuzza per difendere li nti Chi ne fi * ' che il'', nuova 
Decreto del Papa- lì favorifee - i l  P i Norberto' 
nelle lue lettere Apologetiche ( c ) . ci. dà queita 
lettera autenticata' a Roma da M . Nicolai A r
ci ve icovo di Myre come conforme a Y 'Origina- ' 
le 5 che quello Prelato dice di aver vedutoi.

Que-

(a ) Queita dichiarazione tu (abito Rampata per 
ornine della Società 'infoi di nuovo nell 17 t2 l eoa" 
delle ofiervazìòni 5 che fono iileiiamente Rampate 
m fine del ièdicehmo volume desìi Ànedori della" 
Chtnz.
: ( b )  Trovatili . iòidi' un altra dichiarazione o 

Memoriafe^che i* ideilo Generale prefomò a Inno- 
cejizo X .flL nel 172473 e le riffe Rioni fu quefto

smodale fatte da un JVXiffionario per' metterne 
in villa' le furberie»'

_ ( c )  Lett» Apofog. del P. Norberto TV 27 pf 
35fi Ufdwfìo Bel 17597



Quella condotta di Tamburini ci fa riiovenire” 
quello che leggeri nelle Coitituzioni medèiìme del
la Società ( a )  E 5ivi notato che il Generale può 
37 dare a de7 Superiori particolari con lettere - pa~ 
5J tenti le piu ampie facoltà  ̂ perchè gli inferiori li 
„  rifpettino di plus e fieno piu umili, e più fot- 
5? r omeri ; e nello ileiTo tempo ri fin ngeie quelle ̂ 
5J facoltà con. lettere fecretri iècósdo che giùdiche- 
3> r i  a proporito3J* Cola il dee peniate di una ‘ fo- 
cietà ove gioita le coitituzioni IfleiTe può il Ge
nerale ritrattare cori lettere occulte quello che 
portano le' lettere che n pofTono meritare ?

Un" altro fatto regiurato nelle memorie del P* 
Norberto merita di eilef qui riferito »Due Gelo iti 
chiamati Lalnez ? e Bouchet erano fiati deputati a 
Roma dai". loro confratelli per 'trattare la caufa del 
Riti del Malabar condannati dal. Decreto del Car
dinale di TourcoE « Ritornati nella., loro miriìone 
Il P. Lalnez in qualità di Veicovo di S» T orn ai' 
di Meli apur afficuravano pubblicamente che il Papa 
aveva dichiarato che' li MiÌlìonarj potevano prati
care iti avvenire le ceremonle condannate da 1VL 
di Tournee : niente di piu fàlib di quefìo » Per
tanto un giorno' di fella ideane 11 P E Bouchet 
prendendo li SS» Sacramento nelle fu e mani. aiIL 
curò ali! Fedeli raccolti in gran numero'cri egli*

&ve-

( a ) Declar. In co rii t» parte feconda C2p» i. §- 2»; 
Quam vis prsepoiìtus Generalis' Irr patentibus linerie 
ad Frsrpohtos partlcriares mi rii s ampluTitnam eis ia~ 
cu harem Imperliat quo magie fùbdìtì eofdeiB ve- 
nereritur } &  h u m iiioresac ibbmiffiores le exhi- 
beane - nihiiominus tarnen per fècretas htteras bs’C 
poterias cóntrahi * prout' convenire- videbitusy &r 
limitari pòteritv



aveva ottenuto dalie p o p i*  botta d d P ^ a -u it^  
precifa dichiarazione che permetteva fa e fe p re m o . 
ws ; poiché con tal mezzo fi- convertivano p à  fatti, 
mente i gentili alla fede ;^eà il movo  Vefccvo
Lauxez pubblicò quello pretefo oracolo di viva voce s 
e usila lettere Paftorali » Qpeflo incesile nel tem
po ideile che il Generale Tamburini perfentp a! 
Papa la dichiarazione lafmeno equivoca, di cui ab- 
biam parlato piu inalto »

2. Il celebre P, Serry aveva avvanzato ^aella 
dìfe fa del Giudi ciò refi dalla S. Sede falle idolo-* 
irte Chi ne fi che li Gemiti della Ifola di Chio nell5 
Arcipelago vi permettevano aih loro penitenti F 
efereìzio e (tenore delta Religione Maomettana., pur» 
eh è eonfervaffero nelF interno la tede in Gesù Cri
no : che qaefti Padri vi amminiilravano di nafeo- 
ilo li Sacramenti a di ve rie Perniile che viveano iti . 
quefta rea diffimulazione 3 e che nel 1694. fa {co
perto qoefio abominevole abufp. Sendofi li Gelai- 
tì dichiarati contro coteila acca fa , F Arcivefeovo. 
di Corinto ch: era in qua5 luoghi mentre fatta ave
va quella {coperta la confermò con una dichiara
cene del 4. Giugno 17 io, { a )  lacchè fu ausila-, 
to da altre -dichiarazioni„

V L  In  principio di quello fecole li Capuecinl 
della Provincia di Parigi Mifficnar; in Grecia eb
bero una gran con tela colli GsÌuiti chs e tanfi fcal
tramente impadroniti della Cape]larda del vice-con- 
foiato di C h io3 o Scio* V i furono delli memoria- 
ii da una parte e dall’ altra * Il terzo Memoriale 
dei Cappucini finifee dal dimoftrare che dalli Gè*

Giti

va ) V ed.  ̂ quella dichiarazione ‘intiera in ano 
n.ntto intitolato : l i  Maometìfmo tolsrato dalli Ge~
Jfa r* V°^a di Sao afe ito nel 17 11, e vedi 
Aionamenti Veneti, ' s



fmtl fa 'violata la 'buona fede  ̂ off sfa la verità ufi®, 
fato d dritto y e negata ¡a giujìfzta . Sorto' ri Re
gno appaino del F. Tellier fu negata Ia: giudi zìa.» 
Ma forco la Regenza li Cappuccini furono mante
nuti da un Decreto del coniglia del 22. Maggio 
1719. ( a ) .  Sin dai 1624. avevano avute li !Gè- 
ini ti delle contefe in ■ quefta Ifoia f ed in Alepo 
coi Religiofi nel 1625,, e  1626., e rA ebbero dé 
particolari in Siria colli Cappuccini * ( b )

V II. Da una lettera da Coitantinopoii ( c )  fi 
fa che attualmente i Geiuiri eccitano a Naxia nell3 
Arcipelago le maggiori turbolenze 9 che a Co (Tan
ti nop oli colle loro furberie conte fiate davanti li 
Tribunali degli infedeli lì rendono odiofi a tutti 5 
ed hanno eccitata una: prefecuzione contro tutti ì 
CrlÌUani, e contro le Chiefe che fervono al fer- 
vizio divino.

V i l i .  Sarebbe inutile il trattenerci a de feri ve re 
tutte le iniquità delle quali fi fono refi rei li Ge
la iti quelli aitimi anni nel Portogallo , Ne fono 
convinti dalle più autentiche fcritture, 2 dagli edit
ti del Re Fede li filmo. Chi non fa ad e fio che que
lli hanno uforpata la Sovranità del Paraguai : che 
fino dal principio dell* ultimo fecolo avevano... getta
ti li "fondamenti di quella poffente Monarchia che 
meditavano di formare , che ancora attualmente 
hanno levate delle truppe, e delle armate che fanno 
fronte a quelle delle Corone di Spagna, e di Por- 

Tom. ¿¿ri - D togaì-

C a ) Oltre li tre Memoriali dei Cappuccini che 
noi abbiamo, v1 è un compendio.

(bl) Su quelle contefe noi abbiamo vedute la 
delie librerie delie memorie manufcritte „

( c ) Ved. quelle lettere nel decimo quarto fi» 
s li'itQ delle novelle intercalanti*



/o gai Io , che per mantenerli .sella .-loro 
Ve quando han vedalo 'che .prendevanii drfle;,m ìfc 
ze per reprimerla hanno .{obito pmmoife je lle  ^ -  
¿iizioni 1 nell’ interno' del Regno di Portogalli 
"porto , .ed altrove per* imbarazzare i l  :mis#erq,:| 
ed'hanno* poi diretto, ed animato colJpro^opSgil 
r efecrabile'attentato falla perfora del Re  ̂A  il  
loro 'Generale" ideilo aveva fatta" m ic c ia  ; idi ’ sqàte- 
di torbidi'nel Memoriale che preie&fò al Jdapai 
li loro flato attuale annuncia lì .loro, delitti.jmokl- 
plicari nelle quattro parti del rnondo  ̂ ove i I R e d i  
Portogallo ha delle pòÌfeiìioni .. Cori editti Iprevo- 
cabtli furono chiude le loro leu ole e lht£BO;|ea£tda~ 
ti da tutti li dati del Portogallo * qomki«
ciato cadigo non ferve che a rendere . jl pubblico 
piu attento fui fupplido che .incontreranno i : d e 
filiti ritenuti ancora nelle prigioni di Lisbona che 
fono convinti di aver avuto-piu im mediai arsente 
tnsno nell* zli&ftmio del .Re * *' C

IX , In. vida di eccedi così modruod,5 .n^pàléfi
a tutta la terra moke .Potenze comi notano a i  apri
re gli occhi * A  Genova s ed a Livorno fi proibì 
di lai eia r ¡sbarcare li G e Giti banditi di-PoxtegaIlo3 
ed erranti fui mare * La Repubblica dì Venezia , 
ed il Regno di Napoli hanno, loro negato : qualun
que siilo'» ' '

X. IJ Imperadrice Reina solfe ai Gefuiti Firn* 
pero difpotico eh efetaravano a Vienna in Au- 
dna (< r),s Ella fa notificare al loro Prìn vin ci ale 
3, eh Ella aveva giudicato a propolito di affidare 
3» ad altri Religiod le Cattedre ai Teologia che 
3, erano occupate dalli Gefuiti nella UnìverGtà di

C a ) decimo quinto feguito delle novelle inter
zeiTaoti &



^ .quefea Città 5 e eh* Ella avea dato a 'M. Arci- 
M veicolo 1’ amminiferazione delle rendite dì qne- 

ila Univerftà non menocchè la {celta dei Pro 
ìy -féffort che fin ad ora era fiata- preiTo la Socse- 
?? tà * Sua Maefeà (làbili Revifore dei quaderni di 
3, Teologia .che faranno dettati un Canonico della 

Metropoli uomo attaccatiiTimo alla dottrina dì 
55 S*-Agoilino 3 e di S. Tommafo s e di quelli di 
33 Filofofia M . Want-Wteten . Nominò ella parì- 
5> menti un direttore delle fcuole di Grammatica 9 
S3 di Umanità e di Retroriea cui apparterrà dì 
3? preferì vere la maniera d5 ìnfegnare. 'Quello è uno 
3? dei Maeferì del- Sig. Arciduca. Sua M* inviò or- 

dine al Provinciale de’ Domenicani di aprire del- 
3, le fcuole pubbliche di Pilofoiìa y e di 'Teologia 
5 3 -nel feio Convento con autentica dichiarazióne 

che ■ gli feudi che -vi fi faranno faranno contati 
5 3 per I gradi j  come fe fodero fatti alla Uruderfì- 
53 tà a Li PP. Azzoni Agofemiano, e 'Porta Do
menicano vanno a coprire le Cattedre di Teologia 
delle quali quelli delti loro ordini erano ' flati fpo- 
giiati -per con figlio di due direttori della Società, 

Quello è quello che trovali ne! Memorialeche 
M . Migazzi attualmente Arcivefcovo di Vienna 
rimile al Nunzio per etfer Inviato ai Papa. onde 
giudifkarfi dalle accufe delli Gefuiti ( a) 9 e che cl 
dà fu cucito affare molte particolarità che noi non 
dobbiamo ommettere.

?3 L5 impegno delie lettere era ;da molti anni 
33 affidato ai Padri della Società, dice PArcivefeovo

D z n nei

( a ) Quello Memoriale trovali intiero tradotto 
in f  ne della lèdiceli ma fe gitilo dalle novelle inte- 
? e fanti fogli affari del Portogallo * tu mandato &
Roma in italiano *



nel fu-o Memoriale^ eglino ,m m m m o  
che modo la direzione jaiToluta . Tutto iTrego- 

" lava a quello riguardo fecondo la di ìoxG voiontà^ 
^  ma non a vantaggio delie lettere i i le f e t .Ä B p  
^ non erano nello dato in ..cui defidefavan®, di ve- 
3J delle le perione faggio ? ed ilio mi nate . Da no- 
' [fra Augnila Principe il a informata dì quell© ide- 
5> terioramento 3 ed animata da quel zelo che hg 

per r utilità pubblica decelerava vivamente■ ■ ■ «■ He 
lì tendeile una mano jhrfrsgante alle. Arri- elf 

„  erano così vicine alla loro caduta ¿vehe fiailrer- 
' talTe di rialzarle , e che fi colti vallerò come lo 
p meritavano, A  tale, oggetto ella ordinò-aì .Car- 
5> dina le u i Trauthlon “  :( predece(fore dì M . Mi- 
gazzi e Prelato che fi teneva di molto marito ) 35 

di e laminare quello che avea cagionato ^fl^dete- 
„  rioramento Tdeì quale fi fi lamentava  ̂ ;è‘ diw§er- 
„  care i mezzi dh folle vare, .quello che .inclina^ al. 
5, la fua caduta. Morto quello. Prelato poco dopo, 
jj tu data la Ut e (la somtniÌTioad al Senato ¿spremo 
», chiamato il Direttorio ; e la Regina conferò^ 

quello eh era (iato sbozzato dal -Cardinale djj 
7) Tra ut fcion_. Io non veggo che allora fiali fat- 
„  io; alcun cangiamento in quella' llnìveriltà 
r  concernente i Geibiri 5 fé non folle chepR^de^ 
>> cretò che non vi fi do velie ammettere il Retto- 
„  re dei Colle gio della Società . Quello Rettore 
5? er5I1_ da poco in ve dito di quello grado e fé ne 
?? gloriava preffo li Grandi , ma la no lira Augnila 
& Principe [fa dichiarò eh egli non io aveva.che mal- 
}, grano le leggi della Univqrfiià che vi fi oppo- 

ne vano .
In ̂ quello Memoriale M . Arclveicovo dì Vien- 

na dà delie p;ovc della . moderazione colla quale 
■ tratto riguardo all! Gefuiti. Dacché fa egli ìnc&* 
:rkato dalla Imperadrice della ispezione dei (ìuàj s

skQ- r



riconobbe che quelli delle belle lettere affidati af 
Gefniti andavanno in decadenza . Li polii dei due 
moderatori degli fiuòj dei quali s erano hnpradroni- 
t i 5 e dei quali lì fervi vano male furono loro toh 
ti anche di concerto' col Provinciale , quale accorda
va- che n erano incapaci v M . Mlgazzi follevsto fal
la Sede di Vienna ha- -iheifameote quair fubko ì(co
perto nelle /ernie della Società molte cofe che non 
poteva approvare „ Li fooi Predecefibri tifavano di' 
affidare alla vigilanza' d&lh Gsfaitb li- giovani Che-' 
r k ì . Mia egli riflètè che tra di loro non v era qua-’ 
fi ptà difcìplma, che fi ttajcurava' fmAbilmente lo 
fludio -delle lettere /acre y la pratica delle cere mo
nte Ecclefiafiiche * che non s invigilava abbcfianza" 
f i l l i  eofturm falla decenza ej ter sere ? ' e nemmeno fu 
quello che riguarda il corpo , Egli accordò- a IH ' Ge- 
fatti un anno per rimettere tutto in- un ordine con
veniènte  ̂ ma furono inutili It faci avvéniménti ; gli' 
fi fecero le piu belle prom effe' 5. ma non" gli/e ne man
tenne alcuna. Lungi -delf effere a f odiato  ̂ feppe che 
lì Gefuitt avevano fatto in fectew- moki sforzi per 
mantemrfi. a forza y ed a tuo d/petto il governo 
dei giovani Chetici *- Si vide Egli- dunque ; co (fret
to di dare li giovani m cufledia a due Preti’ /sco
lari , Li ■ Gefuiti fi fono irritati ■ la fica ccpanza fa 
mento- il loro /degna. Per carità egli vuole obbfia- 
re le loro- ingiù/izis e feppeiirle-nel fifeo-ziovSi ve
de fola-meste che hanno affettato- di mancare a quel-' 
lo che-«figgeva- la dignità-dei Prelato Sragione q. 
e il bu on ordine *

M . Migazzì però norriiri-mb dover affidare ad; 
nomini così fcortvoki il governo del Seminàrio dèi 
Preti ch’ egli ha flabilito 5 e fondato , Ha quello- 
loro pure, difpiacciuto, come anche le proibizioni lo
ro fatte i de (Tarn ente che agli altri Regolari , con
forme -ahConcilio, m Trento di conferire Ir.feco-

B  % lari g.



lari e dv ingerir fi nella difezions ¿felle! A l ©tifi cié/ 
fsnza una pernii filone ciprea a di Lui 3 é f  averli ■ 
sfìòggettati all1 sfarne prima. dì dar loro1 Lgli : Grdw- 
Sacri. Moki degli’ Scrittori della Soderà fmroasfc 
notati dal corpo ''delti Cenfori ¿ ed il Prelato eur-iN  
domandò qual /¿taz. avefse della, dautinm-̂ -rir d o m i
na dì loro¿ ha dichiarato che non forma- approvarla ¿ ' 

Quantunque fi vegga da quella Memoriale' -ch&: 
M . MI gaz zi usò de’ grandi e fbrfe «ccefiivi riguar
di rapporto a q usiti Padri, pare-egli dicey che'non- 
piaccia a Dìo eh1 gli abbia alcuni idea delia Jud: 
dignità che non conifponda alia fua grandezza y ne- 
ch'egli voglia feguire le m ì rs - ar bit rmie q e lanosi on
ta dei Gefuhì nel governo della ftìa Qb tetar - 'G ii 
perdoneranno eglino di fot trarli da ì: loro impero -aisô H 
luto ? Fecero agire p re ito que ilo ArcivefcovO'i‘My' 
Crivelli Nuncio alla Corte1 dr Vienna il  quale 
traprefc come a nome dei'-Papa, dà donare' il-' Bre- ■' 
lato a rifpanrJare ancor più il Geiultf ? ipecialmen- 
te in un tempo che tono tanto' psrfegukatì in- di-1 
veri! Pséfi (a-). A  que he - ì m poti un e - Gilieitazfonio naif 
irimo debitori del Memoriale rintsreísante'ydh' cui;; 
vanghiamo .di dare un: £ te tto  e

Tale .è ìo flato attuale nel ijòoy deìli' GefhiiV 
a; Vienna'.- Eglino vr erano- dive&Dti intierame-ritel 
i: Padroni dell a Univeriìtà. Non vi era:- amrrie-fe' 
alcuno lenza di- loro-■ perniilio-ne «■ Governarono Ili 
Clero1 cui' ..allevavano' tranquillamente- rielte loro- 
più' pernirio fa dottrina* Vi eferritayano le facoltà*. 
ài predicare'r  e dì confesare fianza prendere liceo- 
za dalP A-rcì vefcavo * Si- aprirono finalmente" gìì-oG 
chi ih Moro-.'.edeeífi * SI comincia a- nconofeerè-ebri

noa^
* " * -" * — * * " *  * ■— — :  ' -■   .-A   iVninnÒ, i - ■ ■  r'-rTii ,n,p J' M| „ i y ,  i , ■ v _ L im !■ ■ ■  ir*

( a ) : Qmbdrcefrrn®> feguitò. ddie N&siUe intmfi- 
fismi- fall’ aliare dgj Portogallo A lt . di Vienna
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b 55' *
nou- hana©-dèmi©. che a introdurre quella ignorasi
za, che il Re di Portogallo sei fuo Editto iogHTiur 
dj iorG rinfaccia di' aver fiabil ita; selli fuor fiat? in 
tempo del' loro' dominio: per-due fecoli V i biib- 
gaò' bène della costanza“ in' M r  MIgazzi per ibi—- 
levar!? a? difopra deiis timori che quella Società 
fa' i'ofipirare/ Oh quanto è da dehderarl? che la lu
ce dilegui le tenebre 3 che queir;f uomini orgoglioil 
avevano difrufe per efisere i Padroni" lenza alcuna"

: contrae dizione I ,
. Le novelle' pubbliche (a )  ci fanno ÌStpere-■ che 

il Re di Spagna ricusò' a quefifi Padri la*' pèrmif- 
iìone che avevano domandata dì fondare im Col-, 
legio a Maracaibo ne? Mefiko; / e che' ripudiò il 
preteso che aveaso allegato / per ottenere queita 
per mi {Itone / cioè' che queiro non' cefterebHe nien
te al Re,;.avendo'due dei'loro''Padri' fatta irf qee-" 
ile contrade','da alcuni' anni una; colletta di fei- 
cento'mila'lire» ,

Il Procurator Generale del Configli©' f  ove dap
prima'* era; fiài0: portato fa ta re ,; aveva* fondata ìt  
ina -oppofizione' a q ne fio fiabili mento fu quello /  
che fe due Gè fu Iti" erano''afri vati" a' iegno-In po
chi- anni' di' far contribuire' da' quella Provincia' una" 
fo.mma cossi ¿onfiderabiÌéf5 egli" era e ridènte-che suna 
volta" che foifevi" fiabilito un*’ numerò' maggiore' di 
quefii ficai troni ■ tutte le,! ricchezze' dei Paole" paifie- 
rebbano" ben'prefio nelle'' loro' mani /  l i  Re ha" 
approvati' i motivi" di oppòfizione che il fuo Pro.- 
curator Generale aveva allegati»

XL" Un' fatto’ recentiÌTimò-, e cohteftato dal-'
D 4 le

I _ (a )  - Vede- decimo qaint®'" fegati#
¡ktittjjàntì*'

diti# N&vdi/



$é
le fcrit|jp  "più autentiche terminerà: quatto ihff
iiaolo. ' *- #

Noi d à avemmo occaiione ( a ) di parlare, d r  
moke con refe che li Gettrid in di ver fi tempi eb- : 
bero colia Uoiverfìtà di Cracovia in-Polonia 5 ■ péiy 
chè volevano prima e (Ter a pane con offa .nella 
iftruzione della gioventù,* e poi dì venirne intie
ra meste b Padroni ; degli sforzi che han fatti per. 
quello 5 e che. farono ribattuti con rigore dal- 
la Unì ve ridà li di cui dritti erano ilari conferva-' 
ti'dagli Stati , deh Re di Polonia, e dal- Papa, 
fletto

Q p etti Padri fecondi in arnficj contro i quali bk 
fogna dar iempre in guardia fi rivoltarono da uff 
altra parte .per giugnere al loro fine S’ erano - in
trodotti a Leopold ove-avevano un Collegio 3 ed- 
intra pre fero dì ergerlo in Univertttà y ove conferi
vano i gradì - Nel 166u.  ( è)  arrivarono- z  ■ ter-- 
mine colle loro fo cerehie rie di carpire al Re-.Ca. 
fìmiro un Privilegio per quello fi a bòi mento. Ma 
q.uetto loro non baita va : bi fognava-- gioita le kg-' 
gi dei Paefe, che il Privilegio forfè confermato da
nna Dieta generale, e fi maneggiarono inolio per 
ottenerla.

Trattatilo l’ affare noti andò a lem vantaggi©--.* 
De Lo e te dt Variavi a ; di Cracovia 5 e - del 
Ducato dì Lituania formarono delle protette por
tanti che Sebbene ìi- Padri delia Soc. del Col- 
59 kgio d\ Leopold (appiano beniffimo che .gli an- 
« ni precedenti la Repubblica usò le maggiori, at*

 ̂ ran

fia) Arde. 20.
(b )  Quello che fucceffe allora è rimembrato 

selle protette del 1759. delle quali aodiamo- & par- 
fare „.



tensioni per Impedire che non foife fatto aìcnti 
35 torto all5 Uuiverfìtà di Cracovia/ ch'ella jg-à , 
35 preferirti de3 limiti al dritto d’ infegnare tìk' 
3/ il darebbe aili loro Collegi- {labi liti o da itabl-' 
3 ,  lirfi / ch’ ella ha anche decretato 3  che non ir 
5? colorerebbe oè lo ibabiiimento ài nuovi Collegi 3 
3? nè la confervazione degli antichi fe non li con-' 
5, tendlero in quefii limiti 5 nonoftante quelli Re-*
3 j li gioii avevano formato il temerario difegno d't 
33 ergere in Univerfità: il loro Collegio di Leo-- 
35 pold . Che ancora attualmente portavano N 
53 loro temerità (ino z ricercare delle ibttoft rizio-- 
3, ni 3 e delie raccomandazioni appreffo delia S. Se-- 
33 de per ottenere non {blamente che confermi que-' 
5-jyfta pretefa Univerfità, ma eziandìo che loro ac- 
33 cordi de’ Privilegi fingolari- che non hanno le al-' 
s> ire ,• ee. „  (a)

3 5  Quelle protefte ebbero allora il loro effetto *■  

e determinarono il Papa A  le ila udrò V II. a ne- 
5 3 gare la fea approvazione Àpoftolìca al Privile-- 
5, gio carpito al Re CaÌìmiro con un fàffo efpoho ^ 
Egli io rigetto anche come illegale » Finalmente jir 
annullato da un diploma /pedale del Re Augujio 
IL  Padre del Re regnante „ (¿)

Li Cefo iti non li fiancarono.- Mi fero nei Ioro; 
Archìvi il Diploma del Re Cai:miro sì ioliene- 
raente ripudiato«' ben ri fola dì farlo valere quando1- 
ti fpiriri pareffero difpofti ad accoglierlo , Ebbe-*

ro-

...r-ft’/A»;

il
Ì:ìvVì.:

( a )  Quello che Noi citiamo qui è rimembra-' 
io nella Proteitazione dei Palatinati di Voìhinia 3»
e di Czernikou fatta nel 1759.

( b )  Lettera del Re Auguro I IL  in data dei 
Ago ito 175^.



io in fatti da alcuni anni Fsrdkezz^-di.; ripxpdhr~~ 
lou e la temerità di forprendere iLRm ebè; regna 
attualmente didimalandò tatti q£fìfti fat&l;e;ch?4 % , 
snandarak dede lettere di tace e tu a n da mone '.p£éjjò. il
Papa. ( a )  , ■ .. _ ' ,

Benedetto X IV . eonoiceva' troppo bene , i Ge- 
faìd per accordar loro quello che gli domandava- 
no / Ma eglino fono- venuti a' fogno- dì- forprende- 
re il N. S. Pv il Papa Clemente- XIIX; y  e' dr ot
tenere da' Lui una’ Bolla in. virtù' della' quale 
nel tnefe di Giugno 1757; pubblicarono' tutto im 
dn colpo il Privilegio dei Re Cafimiroy le lettere 
dei Re regnante5 che lo rinnovava-s- e la Bolla dr 
Clemente X IIL  che lo' confermava y e' incGnfe- 
gbenza di quello' annunziarono-' f  apertura della" lo
ro prerefz' Univeriuàv

Una Intraprefa si ardita e irnprèvifta* ma favi/ 
glió tutto il mondo , ed eccitò uno fdeg.no* uni- 
ver/àie. Le querele... che le ne' fecero- da- tutte! le 
parti giusfero' fino al Trono.- li Re= fece efarni-
nate coreiìo aitare con' piò. dr attenzione." e l9 8„ 
Ago fio 1759. inviò’ ali i. Gè fatti,' dèlie., lettere' dì 

-otte AiTeiTonale di' Varfevia pet" 
giudicati full’ azione che i l ' Proeurator C e

ti era le del Regno ed il Rettore della Uhtverfltà'i 
di Cracovia loro imputano, a fine d* intendere- di
chiarar? nullo y sd" invalido il detto' Privilègio otte
nuto del Rs x ŝfimìvo nel jSólo comecché fu fu?- 
ré t tìzi 5 nel fuó princìpio \ carne' che' fu prò ferito <7 
o abolito per lo fpazìo cu 98* &nm che refìo fenzd  
ejecuzhne 5 dì e affare 5 e rivo care te lettere- d f  racr 
comandaztone forpteje dal R io  Frattanto con’ que- 

lettere di  tiizzlrns^ finché farà7 pendenti la li

citazione al la 
effervi

te , -

( a )  Ibid;



H $ il 'Re proibìfàé: /ertamente colla fnd.dutorhÈ 
Reale ai Gefuitt - £  aprire Univerjttà nel loro Col
legio dì Esopeid fotta le pene portate dalia leggi 
contro l i  Refrattari ai Decreti.

Il quindjcefìmo1 iègnito delle Novelle intereifaà-' 
ti fogli affari dei Portogallo ci diè" cu eira feri rie
ra intereilanre colle p rò t elile- recenti- del Capitolo' 
della Ghie fa di Leopcld in* vacanza della 'Sede A r
ci pifcopai e' y dei- PalarloatQ1 di VolLlnia y e di 
Czermkoa 5 e della1 Dieta' tenuta & t Profovvitz 
contro le' pretenfioni ? e ìatraprefe' dell! Gefuiti 
di Leopold = Quella del Capitolo ( a) reclama in' 
favore -dei' dritti deli5 Arcivefcovo vacante la Sedey 
dei Capitole- iteiTo ? delle' Uni ver fifa: di Cracovia y 
è ài Zamoski 3 dritti ai quali ella. moifra che lì  
Gefuiti evidentemente attentano«’ Ella reclama Ir 
patti y e ttanfazioni paffute coi delti Padri dèlia; 
Società di Gesù in tempo del loro ricevimento tri 
queftà Città'-di Leopold che non cauferèhbono alcun 
pregiudizio à chiehefjla s e le condizioni fitte pro- 
vìjìonalmentè in altre otta fiord 0 Si vede da ciò fe: 
li Gefuiti mantengono’ le loro convenzioni pi ir fe
delmente in Polonia' che in Francia « La piote ile 
vi fs; fapere,1 che li Scolari deìli Gefuiti fono già 
molto indìfciplinatì / eh1 egli è notorio che con dei 
tumulti turbano fovvente la tranaiallità [dei Citta- 
dini y fanno delle inva fiorii nelle cafe 5 vanno a fpo- 
gli are le Sinagoghe degli Ebrei ̂  che hanno cagio
nati alle Comunità Eccleftajìiche ? ea altri abitanti 
dì queftd Città de'dahnf ccnfìderabili nelle loto ten
dile e affitti 3 che s eglino /? fono già portati a' 
quejli ecce fi  5 commetteranno col tempo delle vio
lenze pià grandi 3 e de mali maggiori fatti arditi

dai

(a) Fila è datata' de!’ co.- Settembre 17 S9*'



6g
dd tìtolo dì Univetfttàf e d d k . eccmfom che vi
imi? anno * - ,v V •. ■ ■ ■ --.

Le altre protese rinnovando -queile che. furono 
fatte dai Nobili nel iòd i. e lóóz. nGH'n%armia-; 
no éi piu li Gefìiiti. Elleno li acculano..4 p tur
bare la pace pubblica y di mofimrs urramèmcne- dì- 
dminare * Quello del Palatinati di Voihiréa e- 
Gzernikou è legnata da treatatre; Palatini O )  e 
quella della Dieta di Profovvitz datata del Sabba-- 
to avanti S . . Martino 1759. là è.dei f, 5 che ia; 
qualità dì Deputa ti f  a n da tono a deporre nella- 
Cancelleria della Dieta di Cracovia in virtù, di un 
Decreto del Palatinato di Cracovia, fatto , e t De
cretato nnanimaoaente .nella Dieta dì- Proiòvvitz ii 
Lunedi dopo Natale -

Noi lappiamo r che malgrado 0-0 e ile proteitr 
della Nobiltà ? e del Capitolo , e malgrado; f  
Interdetto .che il jR.e fece a quetiì Padri cola
la fu a lettera di citazione hanno avuta da poh 
l1 infolenza di ièguitare, e di coniente- i gradi i  
qualità di Univerfuà autorizzata«

V). La ¿aia »anca a rasila Protefla-,.

A  R-



. - A R T I C O L O  X X X I.

Succinta 'ejpofìzione degli anificj y e dei mezzi 
generali, che ì Gefuiti impiegarono per diven
tar ì Padroni e nelle loro M i filoni preffo gP f i .  
fedeh e gli ■Eremi s e in fino delia Cbìefi 
Cattolica «

I ^N:-tempo e ! z - Dovay H Geiaiti tramavano s 
■ ?-£. mettevano m opera colla più grande inìqui- 

furberìa dei fa I/o uirnoldo ■ a Roma nel 
Collegio Romano, che è la caia madre della So
cietà tenevano (cuoia pubblica per in legnare V ar
te di commettere de' delitti* e dì farne delle vir
tù . Sotto gli occhi dei governo un P. Senapa aì- 
Jor ProfeiTore di Fiioiofia ? dettava al lì fùoi Scola
ri nei loro' Quaderni ? e in conieguenza (piegava 
df viva, voce con maggior evenitene ( che fatte di 
involare ? ed anche di bestemmiate Dio fino delie 
virtù ;. che quelle virtù non fono proibite che per 
accidente * e non per fa Jieffe ; che non fi  può ne
gare che qnefis fiata di ant non fieno delle vìrtà 
intellettuali , perche danno delle regole * e dei pre
cetti propn tifimi per arrivare certamente 3 e in filli*  
(filmente ai toro fin i. (a)

Come potrebbeh mai conteirare * che li Gefui- 
ti non abbiano polle data fin dalia loro origine 
queir’ arte maravìgliofa, e quelle virtù intellettua
li delle quali han dìrute le regole fcegliendone 1

mez-

(a) Ved. il teilo del P* Senapa, in fine delio 
Scritto che M . Arnoldo fece ufcìre nel -1692. con- 
t'o ia lettera del P* di Vaudripent. Quello teftp 
u è in latina * e in Francete «



ÓZ
rne^xí { prk proprj per arrivare m t á mem e ¿ £' f e  
fallíbíImente ai fuot firn t¡ S" .ches mlforg che av- 
valzarono nsl loro cono son le a &Diano portate 
■ ad un grado di perfezione cui -nim é m r ^ im  ^  

êiTi avrebbe potuto ípeTZ? di arrizare ;t \ 'b. 
Quedo une sì nobile y e à  alto ; che fi^ o n ^ ró * 

poíti dad loto principio - jo  i  f e ; #  diventar ricchi 
e di edere li Padroni per tatto 5 "di gfámme no 
impero nniveríaíe in tatti gf  imperi ? fa tuttfr îe 
Potenze ? fu tutte ie compagnie 5 -¿uff- grandi'.-'eli 
piccoli In una parola S  -prenderfi__§ìoco ,ài  ̂ btnh% 
deità vkay deila M m k y zdeih fpWitàdegli altri,m- 
m h u , {a) i ■ .

Quello è .quello che -federo -ffnfeockto Gir 
Francia dalle Univexiìtà ? dalli Parroci»., :'-ed batir 
che dalle Genti del Re ;  e quello-..£hevfiec&i$y:àr& 
a Roma nella Con g regaz ione zìe- própag^d^ffteo 
Innocenzo. X L  (fi) s - - ffm'ff

Li fkn -che noi abbiamo ■.-riíerM :■ fe- era-, 
noa parte dei mezzi che le wrffh 
loro fono proprie hanno ¿apura impiegare p>et ar
rivare al loro fine y cioè , a dire che mlÌero in-©- 
pera con l’ arte la più. deteilablfe, k  feida^ glffàr 
cffchi ? la calunnia s le violenze le uceifenhdei 
Principi che non erano loro propetiiì Mqb 
hanno nemmeno niparmlato ie befte-àamie fiQtìàet^Pì

: Har- ‘

(*) Rifpofh della Univeriuà di Parigi nel x¿44* 
all Apologia dei Geiuiti Gap. 27*

v"b) Noi aboiama- citato altrove ■ Il ■̂ Memorkle § 
che il Segretario de Propaganda prefentb afeConr 
gregazione , e che fi trova. in principio del fciti-
mo volume .degli Anedoti fogli affari della "Chi*
na . -



ydajdafo , .e 5 eraye?-tra ..gli -altri vengono dì fo|_ 
ier convinti dalla bella filiazione Pafiorale di M, 
Veièovo dì SoiiloBs»

Per gio-gnere a legno di Soggiogare .così tatti 
gii uomini e di afibggettarii f3 quelli ' abili Arditi 
fecero ufo .di di veri! ..mezzi generali che noi an
diamo -a jdimoilrare facciata mente.
• I» Tolto che fr Sono preferì tati il fono 'prodotti 
come -perfone che volevano con la ere r i al {eringio 
della Chi e fa per la con ver (Ione degli infedeli. .e 
degli Eretici . Niente pareva di più belio 5 e di 
pru edificaste- Cib era precìiamerue m tempo che 
fi aveano fatte le grandi ¿coperte nell* Indie Orien- 
,taiì 5 e che le guerre di Religione inondavano tutr 
ta T Europa . "

Seppero dunque i Cefo ili in Sanarli predo delle 
potenze per edere impiegati- a: fare de Unzioni ài 
A portoli. La confidenza che-fi ebbe in loro fece 
che per facilitarli più efficacemente nei loro trava
gii Àpoitólici , fi lafcfo loro in Segui ter la ficeka 
degli .Ufficiali che dovevano andar a' governare nei 
paoli li più lontani, e che fi nraoiTero quelli che 
potevano loro {piacete * Con quello divennero^bea 
tolto li .Padroni di quelle contrade eh’ arano Sotto 
il Dominio della-Spagna 5 e del Portogallo/ e fu
rono più ,fo ifiato dì -deludere gli altri Miffiona- 
rj che dal zelo della gloria di Dio erano portati 
ad andare a predicare Gesù Cri ilo fino prefib le 
Nazioni le più barbara. Per penetrarvi hi fognava 
paliate per ! paca che depende vano dalla Spagna 
o dal .Portogallo / e li Gemiti che non volevano 
nè concorrenti 5 nè teliimonj , nè giudici trava
gliavano a ferrare Y entrata di que-fii paefi agii al
tri ordini Refigiofi 5 ed anche al lì Veìeovi ? che li 
Papi vi mandavano iti qualità di Vicari Àpofioli- 
pi n Al Già pone ? alla China ì in America fi fî  ar®

ricchi^



ficchi va silo*. fadlmsflte, > e quei!: 
ap oro-fi trarne pel vantaggio della Società» Si iaehe 
.a vergogna ¿ella Religione , ed a, tondalo:-,-.degli; 
infedeli 5 malgrado quello , che preferivo no- io. i | k  
rlto del Cri i nane-fimo, li Canoni 5 li Beersti delfe 
$. Sede , hanno q-aefil Padri, continuato & o  a! 
preferite a fare pubblicamente il.pià .elìsio com- 
dierzio, e ad ammaliare delle ricchezze immeois ? 
La kncenza recente del confali d i . Parigi del 30. 
Gennaro 1760. { a )„ ci m o to  quello ohe. la .-fase' 
il P. Lavaletie Superiore -delie M ito s i  alle ¡iole 
fono-vento 5 e non fi fi dimenticò .quello che 'il 
Decreto del Cardinal Saldanha h a . naanifetiato ai* 
lorchè Sua Eminenza. volle cominciare la riforma? 
della Società in Portogallo, nè la ribellione, che 
queiii Padri mantengono ancora aneto nel. Para
guay, ove fi fono RaMlIti Sovrani*;,;.

Come hanno i  Gelimi operata la .. Europa J& 
coaverGone degli- Eretici ? In Francia furono Fani
ma , e gii all amatori della Lega 5. hanno accelà fa 
¿Hcordia tra i popoli, folle vati, ed armati li ihd- 
diti contro li loro Re: Arrigo III. ed Arrigo -Mh 
tu reno la vittima del loro furore * Allorché.
IV . rideile Parigi fi trovarono predo i Geihéti 
impegnate le gioie ¿ella Corona *

Fu egli un puro zelo per ricondurre * gli erranti 
alia Chtefa , che li abbia portati ad andare infine 
gh uretra ? Lo a ha veduto dal racconto dei; fatti 
precedenti. Furono convinti di aver ’condotta lina

moh '

( a ) Quella den teo za fa (lampara con un r i  
iti etto aen. sitare eh'è in teda. V i fono altri afe 

fimiUj'che dopo quella ientenza fi proeefiito 
ai Confoh contro 1 Gefuìti *



' ^5
Giohitudine di cofptrazionl contro la Regina Lifabet- 
ta , ed il fuo fueceflfore Giacomo L

Quali difordini non hanno cagionati fotto pre
te ito di Religione io Polonia, in Svezia, in Mo- 
fcovia, in Savoja ? Non fono effi che fecero conti
nuare , ed animarono le guerre dì Religione in 
Germania 5 nella Boemia  ̂ nell* Ungheria Beili 
Svizzeri ? ed altrove ? A  dì noli ri la fànguinofa 
efeeuzione di Thom  in Polonia ha eccitati li pià 
vivi lamenti dalla parte degli Eretici  ̂ contro li 
Gefuìti y che paffarano per autori delie crudeltà 7 
che vi furono coramelle. Que ili Padri hanno la- 
fciate le armi Spirituali proprie ad atterrare , Terro
re' per Taccheggiare tutte le Religioni 3 portarvi il 
fuoco il più. violente, e farvi volare dei rivi di 
Sangue » Non era q netto un rendere odioia la 
Ghie fa ed impedire gli erranti di rientrarvi ? E’ 
evidente, che quel che volevano non era tanto 
la dittruzione dell5 errore 7 che la itrage degli Ere
tici Poiché con la loro dottrina non hanno difs 
fìcolrà di pratticare con lì Chineii li Riti dì Con
fucio , eoi Malabari le piti vergognofe fu perdizio
ni , ed a frequentare le Mofckee con lì Maomet
tani ; perchè col loro principio tanto caro del Pro- 
babiÌifmo non fi racconcilierebbono coi .̂Luterani , 
e coi Calvi nittì ? Così hanno fatto quando Io vo
leva li loro mtereíTe. EfTere tutto in nna volta 
Libero-Muratore { a )  Luterane 5 ' Maritato , e 
Geiuita non fono elleno cofe incompatibili ?

Nei tempi., eh5 erano in apparenza : più zelanti 
contro Fereiia non ambivano tanto là vittoria del
la verità" fogli fpiriti, e fa i cuori quanto lo fpo-.

T&mo IV* E ' gito

( a )  Noi facciamo conto di riferire ' fu que* 
fto dei fatti intereifanti usila feconda Parte »



gKo temporale degli «irsuti i&psciiogfeeiiè $ 
Quando gli Imperatori riprefer©, ha un,Secolo, fu- 
gli eretici quelle ricche Abbazie di Germama .̂ che 
avevano tolte, ì GcfnitI fe le sppxopiiarpiìb, heti? 
thè gl* Imperatori avellerò ordinato, ; eh’ élleno .ri? 
tornaifero agli ordini Benedittki, o del Bernardi? 
ni ec. ai quali appartenevano prima della ..guerra 0 

Noi abbiamo rimembrate le grandi con tele*, ohe 
quelli Reiigiofi ebbs.ro a quello preposto con 11 
Gelei t i , e con quali fraudi coito ro gi&afer© à im* 
polle ilari! della Univerlità di Fraga malgrado il 
diciamo per parte del Cardinale et* Harrach Arci* 
vefeoverdì Fraga*

l i .  QqeiF arte mar2vigliata, che I Gelasti hzn« 
no inventata, che hanno sì coftantemente piatti® 
cata i primi j di cui da Maeilrs confini» ti ne die« . 
dero delle lezioni- così degne di loro li ha diretti 
per ar/rvsre certamente ,  ed in falliMlmsnt e ài Écr& 
fin i, non follmente quando hanno avuto interefìe 
a difposre delk vita 9 e de5 beni degli Eretici # 
ma eziandio principalmente quando hanno incon
trato de* Cattolici, che non fi rendevano a favo
rire la dottrina, o le mire amhizfofe della Sode- ® 
zi» Confiflé ella dapprincipio ad impiegare.h  va*

accula di Erefi.a contro gli uomini li piu Cat
tolici , e pelerà ad indentare deir erefie imagi-parie 
applicabili .gialla le drcoilanze s e li tempi / B e r  
fare quella, applicazione ,  trovarono li Geiuiri .In,/ 
quell5 arte inefefia nelle loro mani ogni fotta:, di 
mezzi di tormentare, e di rovinare quelli Catto
lici che avevano tolto di mira.

IIL  Nemici per proibitone delle npifare tualì!?. 
me hanno trattate eotefe tnafiune di erefi.a r> che 
chiamarono Rhbèftfm© in odio dei celebre Dotto- 
re Richer eh’ erali oppofio contro di loro co© for- 

® che era fiat© una de5 p ii scianti difen&xl
dei®



delle .libertà della Ghie fa Gallicana» Da un Secò* 
là 3 e mezzo hanno fovveate fufcitata cotefta pre- . 
tela Erefia, alla quale adeguarono gialla f  accado* 
ne de* dopimi particolari alcuni 5 che non erano 
fo ftenuti da alca ni s. ed altri che facevano parte di 
principi rlconofciutl per certi in Francia <» Noi ab
biamo moitrato riferendo quello« che incerile rap
porto aì t  Am m m m om   ̂ ed a Santa rello quanto a- 
veliero rìicaldau fu quello li Vefcovi imbevuti 
delle propenfiom oltramontane* ed a qual prove 
fu efpofro Richer per fi ino attacco alle maffim® 
del Regno *

IV ,  Per ifcteditare la verità della grazia 3 e la 
dottrina di S» Ago {lino, e per abbattere quelli » 
che profetavano di (larvi attaccati 5 quante Erefie
non hanno inventato ? Il Predefliaazlamfmo 5 il 
Gianfenifmo s il QuefneliÌbao. La prima è un pu
ro Romanzo 5 s ci baila di rimettere fu quella 
favola agli icrìtti del Prendente Mauguin * Rifrrin- 
giamoci a. parlare delle tre altre y e vediamo fé el
leno ebbero piò di realtà»

V ,  Non deve pili trattarli di efaminare quello f 
che potè impegnare Pio V* a rikfciare net 1567. 
la fua Bolla contro Ba>o fenza peib no minar velo/ 
perchè non fe affiggere* e> pubblicare «* condizioni 
nòno frante neceifarie fecondo gli Oì tramontani * 
perchè una Bolla abbia un5 autorità ■ irrefragabile. ; 
perchè nella iua Ceofura vi rnife delle Propofizio 
ni 5 che fono parola per parola nei -SS* Padri ^con 
una ventina evidei^temsafe cattive , e che ninno 
ibfteneva, centrandole tutte eoa una folk di qua
lificazioni vaghe / perchè nel tempo libilo inferi, 
nella ina Bolla la ckufuia tanto nota * quamquam 
nonnulla 3 In varrà della quale fi pub Ibfrenere qua
lunque di quelle propofizioni e io loro ileife * i e

folio degl* autori gialla I& differente maniera,
E  2 di

¿ 7



di collocarvi la fenóla virgola.; perche 5_hegQ pef: 
tanti anni alla famofa Facoltà di Teologi a. di. Ila-,, 
vsnio una copia di quella Spila s alla quale  ̂tiGn-* 
oftante 6 voleva 5; creila  il conformaile ; .e."per
chè nell5' inviarle finalmente quella copia  ̂J r  Cófe 
té dì Roma affitih di inviargliela lenza fe n tfe  nP' 
virgole j né dillinzionfedl articoli / io a fe  S pàtola 
perchè ? e bel corneo uro: delia Bolla  ̂ e' Tifi qpeìlcv 
che T ha accompagnata, non fi veggono 5; che tene
bre (parrò a bella’ polca', e che no a  hfesò-.' fèrvito, 
dappoi, che a movere tra Teologi un gran nfefe-. 
io di d’Tpu.te . La Diff ertazione fulh- Boll# contro 
Ra/o 3 che fi vide in" Olanda nel 1757. 
tutte qaehe que fileni degli mteiefeniifÌfezfi laT 
mi . " iU; J

Da quella bruttura della Bolla 5 e delle diigò^r 
fe lo n ic h e  vi fono contenute nacque afe  ortX0K 
le confa, bone nella reologia / e ber mettere &. 
coperto divani punti di dottrina 5 lì Teplogl , e- 
ziaodio u'n Vàiquez, ed altri firn ili a a tori furono, 
coli retti dì ricorrere ad una molti indine dì;, fpis- 
gazionir e di fbttèrfbgj % che il P* Arrigo; dì S*. 
Ignazio efponer e fa ’valere nei fuot Praiogòfeni, 
àelF'Etòica amoris: lacchè moftra 3 xhe/ìa’Bbiìà d| 
Pio T . don può effe re riguardata come propria % 
regolare la fede

In ta rito , l i 1 Gelo iti ‘ ■ intrapreféro di: ■ itifare-, cos • 
quella Bólla la .credenza' ielle materie dèlia ¿iàf" 
zia 5 e di ta (fare di Ere ila q a ai.u n q u e propoli-, 
zfone  ̂ che potè (Te a-v vicioarir da vvici n o , ' o f e , 
lontano ad 'alcuna di quelle 5 che ivi Torio cofel 
dannate» ’ "

Il P* De. eh e fri e Geiusta fece apparire- nel 173 io. 
una Storia del B a ia  ni info 0 dell* È rejia d i JSdtche- ; 
¿re- ìye/0̂  per inviluppare in quella prete fa E  refe 
d 1 eoiogi dt Lovanio-, che’ avevano- conferm ai 1



Leitìcu ed anche per far .naieere queffa Ere Fa 
'dal (e . opere di Pietro Solo % il filale , fecondo. M  
xi era come F Ovo *, Poco tempo dopo il P v .G d A  v 
dotto Domenicano 5.ehe viene dì effe re rìveiKt© 
della Porpora Romana- confutò il P- Duchésse eoa 
unà eccellente operaci?) e fu condannata a Roma 
la Storia del Bfjanièno *

Nel corfg dì qeeffe difputes che diedero luogo 
alle ’Congregazioni de Auxfìus (f)  ii "aveva veda* 
to ì 'G e fu iti citare con,, compiacene a lav Bolla dì Fio 
V . per mettere a coperto della cenfura gli .errori 
dì Molina .fuHe Forze deh lìbero Arbitrio* e fulf 
amore naturale

Li Papi , e . li Coniuìton mi'fero all ora oneffa 
Bolla da una banda 5 - e iafciaroxda per . quello eh* 
era . Fa inabilita la dottrina In legnata. da -S* .Ago- 
itino . come dovendo effete. la tegola di/gneLo .che 
fciiògnaVa .credere . . , . A  .A ~ '
_ : M a'n el 1642. cìopò, 7 A  anni e ie  Roma, aveva 
lafcìato dormire la Bolla di Rio Vi ne .. òttehnero 
finalmente, 1 Geiditi la pubblicazione da.. Rapa; tjt~ 
hano V Ì I L  il che fece, colia Bolla In èm menti 
Allora fbeffi perturbatori del pubblico npdfo .ria*? 
àovarono. Faccufa del Bajaniitho contro "tutti 'quel-, 
l i ,  eh* erano'opponi alla loro Dottrina.^, ed-alla, 
loro.. Morale s e fpeciaknente. contro 
di iovanlo.? gli Abbati, dei FremoÌtraf! ■ dei Faeff*,. 
A b ’ ., b ’ " ”  ."E 3 /

.... . »jVlWl Ili J II ' II" Il II ■■'ili I \m 0 ■■* MI 1 ^1. -I ■■>■■ 1 »'”■ '.... . |T|

(a) Qseff' opera-ha per titolo r Fari &>•$#&■ ” Ih  
Ber Apoiogeiicus.

(b) Ved. le congregazioni -dell’ 8« L q glb  e rp. 
Àgófto"i<5p-à., 23. Giugno xbo?.* gc^Àgrite^e; 
primo Maggio 1664^ ec, nella Storia del.P* Ser- 
ry . Lib. 2. cap. 9. e 12* negli A f e  diip&t«
Lemos 2. 19* * 28,5 e 29*



y° . ■
baffi .5 f  Arcirefcovo di Màinm  Primate ièlla 
Cbiefa Belgica , il Vefcovo^di Gaudio trova- 
ronfi efpolil per dieci' annidile p̂ra dure; vefezlcr- 
ni ec. Gli Stati, e li Tribunali del Brabante 
protettori degli oppteiTi &r©no eglino SéH& vefiatl 
Sai diferenti ordini , che li Gefuiti vennero a f ó 
gno di forprenderc dalle Corti di Rom a, .e1 di Ma« 
drìd per ordinare la pubblicazione della Bolla In 
eminenti, {a }  Le turbolenze eccitate a quello pro- 
polito penetrano ìileffamente in Francia (i?) e non 
fi calmarono per quello,-che concerne il BajauÌ& 
m o y che quando t Gefìriti ebbero il feeréto ¿Plico* 
prìre la pretefa Erefia dei Gíaníeniímo,

V I; Nei realizare il Gianfem&no hanno fatta 
i Gefuìti particolarmente brillare quell* arte far» 
prende vola , quelle virttk intellettuali^ che danna 
¿ette Regole * e dei ’Precetti prcpriffimì per ¿y- 
rìvare certamente ed in§alhb%Ìm$nt$ al loto

Il fine, che fi proponevano egli era dì fa? moa* 
í fare gii errori di Molina e di dl&uggere ratti 1 

Corpi, e miti li particolari, che .fu di eih forma*? 
vano degli oikeolL Sono piu. di centanni^' che vi 
travagliano, ed il loro feccefib r&on corrilpoie,  che 
troppo alle profonde mire di malizia % che conce-* 
phono dai loro principio a

Ñon £ &fpetd da n o i,  che qui rífériámo 
li ordigni fecreri, che fecero' gmocare ‘per riufcire 
m i lor perniciofi dilegui« Le memorie Storiche

. fui..

__ (a )  Ved» Il -dettaglio'idi quelle refezioni Bèffe 
DiSertazione felle Bolle contro Bajo Farti prima 3 
lèzio. 3» cap. 2. • - '

( b )  Ibìd. èap. 13*



fa! formularlo' che fi videro ha qàattraoa!
fecero vedere coi racconto dei fatti li piu mteiefi- 
fanti tratti dalle fteffe .Scrittore, come fi direnerà 
1 Gefniti per* condurre F affare del GianfentÌmò al 
legno, che noi Io vediamo anche ai di d oggi. É  
BOnofiante in quello' affare di che jo b  effe? que- 
ffieneff foiie dei dritto ?' Forfè d è i‘ fatto? quanto 
alle cinque propofmdm fi fa ,  che fi' Gefaki le ¡a- 
*v&rarano -a. laro piacere : eh" elleno non èrano tratte 
da alcun autorê  elfi elleno furono gompofie . dì /enfi 
dubòhfi1 a fine di potere plà faciìmente jphgàrie in 
un fi-aio cattivo ( b ), quando do loro tornatfe a 
conto -per rendere odio fé alcune perfine,̂  ed eccita* 
te dd torbidi + {e)  Queiro è quello, che name
rò di Veicovi ferrifero nel 2^51. ad Innocea- 
¿0 ■ X . ' '

Óra ̂ 'poiché il ;fehfo ,/ché qnefiè* própofiziòni la
vo fate a piacere prefentano a prima villa, è /catti
v o , ninno ebbe diffitòkà di coodannarie . ‘ Da un 
Secolo nm  fi ha giammai convinto alcaHo di/ io- 
fletterle- nel feaio ' cattivo » M a quando condannan
dole fi credè dover'*méttere a. coperto k  dottrina 
di S. Agofilao il quale /fi. vedèa' Bène, che aveva
no to lto ‘ di mira li fabbricatori maligni d rq n e fe  
Propofizióni,  li GeÌaitì fecero un delitto di que
lle ipiegazioni : qùeftef è ' quello s che fuccéffè nei 
principio dèlie difpnte Ìpecialmente rapporto a M ,

E ...

(a ffQ o éffe  Memoria apparvero sei ij% 6* ib" 
¿uè volumi !e d o d i c i ,

( b )  Lettera di M» Gódeaa Vefcovo di Vesce
& Ittoocenz. X* trovai! nel giornale dì S* Amos? 
Fa?. 3. capo 12. _

( c )  Lettera di anditi Véfcòvi i k e ì «



Gòridim Arcivescovo, di Sens , _ t  M» dL-Xbot&ilt 
'V'èicovo di Cominges 3 ed a M* Arnoldq-.Ueieov©' 
di Àngérs. - .¿r-? .::vyf'

Tutto ii mondo unendoli per -;c©ndln$iré le 
tacque Proporzioni nei kni%r di elleno pimenta
no silo Spirito, non .vi .era' eretta . M a -ILGefuM 
aveaoo iutereife 2 fupporre, che ve ne fpife> J5& 
fcaltri fi rialzarono e HioiTero la... queÌTioge ¿di 6'tj 
to , cioè fe Gianfehfo. Vedovo, cf , Ypre&- ; avel
ie realmente iofegoato queitè cinque-,.prppolixigni^V 

Che od Wefcovo morto in feno della GMefa ave-flq 
laicista fdraccielare in nni grotto In - 
Proporzioni eretiche,..qveAó farebbe per-..Mi -lina 
diigrazìa * Ma come, db-potrebbe egli intereffkrer 
¿otta la Chiefa Ubò a m ettile tutto tu .xcmbp- 
Alone a qtìéftd proposto per piu di oh Secolo,-!- 
Una queftione sì frivola -io trattata' nel- principio  ̂
da In potenzia X. à ie  avtllazionî  e dopo, da Jnno«? 
cenilo X L  dì con tèjìazìom inutili (a )  \ dai Magi-, 
Arati, di dìfptite pericolofs proprie a tmhme la fidg  
delle ’ eofcienzè 5 le quali ben lungi dall iflxuim d  
Fedeli, non fervono che ageitar .toro,{dei- àubf . nelÌù 
fpirito, ed a render loro inintelligibile.. .ìa-verìtM «
Eh / qual mtereffe _ potèvgnò , avere . i  Adibiti, ad. 
sniffiate limili difpùte l . iQe ■ avevano una- grandii€ 
Am a, die menta di, elfer qui rimarcato;» . „ . . -1

. . . . .  . ’

f ( a ) Ved* k  8. 3 9, e 12.». Memorie feì formi
cario » Innocenzo X ».. , parlando % d
M.^Bofqttet Vefcovo.di Montpellier3̂ efeVfié; fe-?., 
ce il ino rapporto a IP Ailemblea del lóxè«^ eqltt» 
nocenzo X L  ih un Breve a M® , Vialan Wfe$?©v: 
hi "Oìaions* ■ ' - ■

( b )  là i4  Mg®, i ù  r : b ■ ' /  "



h  Qsantnnqtie ■ Giattfepio lòÌTè morto , eglino 
volevano, perfegukarlo fin .nella - .tomba-« Egli .noa 
era fiato loro favorendole quando era fiato deputa- 
to due volte dalla Univerfità di Lovan-i© alla cor
te di • Madrid per impedirli dall5 introdurli nel!& 
Univerfità come lo defideravano ; ed il facce fio 
della deputazione non valfe * che ad eccitar la la- 
irò vendetta- Peraltro egli era fiato abbaftanzs 
temerario di fulminare nel fuo Augufimxs il Moii- 
iiifm oj che la Società intiera aveva, addo&tato. co
me fu a dottrinai Sili pu5 attaccare cosila Società 
impunemente ì
. z* Eglino fperavano5 che facendo condannare 

il libro di Gianfemo 9 riufcirebbono piu facilmente 
nel attaccare la dottrina dì S-„ Agoftino, che que* 
fio V e (covo vi ha fiaòilkar -e per confegsenza st 
diffondere il Molinìfmo, che vi è combattuto ^
fronte*

3* in quefto modo avevano uà.messouficuro- 
di abbattere tutti quelli s ..che non entravano nal
loro fèntim entìobbligandoli dichiarare con giù- ' 
ramento5 che condannavano in Gianfenio cinque 
propofizionij. che la delicatezza della fu a co faenza 
foro non permetteva di attribuire a, quefior^efc^ 
vo fenza averle vi vedute, * - - ■■■'

4* Finalmente il . grande kiterefie deìli Gefuid 
egli era di fare una diverfìona .- Nel 1643^ -é r 
1.644. r Univerfità,.incalzavali con vigore è con 
Suppliche prefentate a! Parlamento e con iferini 
pieni di forza ne* quali belava tutta la orridezza 
delle maffime eiettabili di Hereau 3 ed altri C af
fi! della Società. l i  Clero dì Francia da una ban
da era ancora occupato in molte Affetnbìee a re
primere li loro eccedi contro f  EpiÌcopato \ e gli 
errori.che aveano prodotti in occafione, del Ve« 
fcov'o. di Caige^oaia- fin Inghilterra .* e dall* a!tr§



^arte fi doleva1 al l e  delle«fensìom da ©gal -de-', 
cana che accordar fi facevano con àm Deeretfciei 
Coniglio o

Per riparare fatte fusile buTrafche , in -%ece i 
GeÌmìi di nentrare oel toro dovete credettero lo
ro meglio il divenire aggraffo«. Si ibllevarona ::cbo 
furore contro il libro della Comunione frequehte|- 
contro M otore* ed anche contro il gran numero 
di Prelati, che lo a vesso approvato. Malgrado la 
baila, foddis&ziotie.} che fu; obbligato di' fare il lo 
ro P* No-ver "declamarono- tom pià ancor : di alte- 
xiggia in dei libelli ne5 quali pre Tentavano le  ® t8 ; 
maixìme della penitenza come an : -Ereiìa cui chia» 
mavano,ora quella degli ' ArnokM i, ed ora quella: j  
dei Saneiramkf-dai; nome dei Signori Arnoldo* ' e 
8» Orano * M a t e  prefto fi frisarono dopo éìr 
S e G a  del Ghn&mfm-Oo

L1 AiTemhkà del Clero /edito avendo tizi i 6 r$o& 
nm  lettera ckcokre alli Vefeovi per ' Impegnarli 
ad snidi nella d-ifefa dei dritti deli* ËpÜêopato in- 
foientemente attaccati dalli Gefùìtf nella perÌona 
di M, .dtrGòndxhi Arcivefeov© di Sens* il PtBriV 
faeier produSe nel 105 r. il ino Glmfinìfim con* 
fufo mettendovi-- arditamente- ih fhcr -nome .. Q u e  
fio libello fu condannato dàlf ArdVefcovo d i Pà-r 
d gi come iTigìunofh ? czlunmtfos è ooMenmte mëtê ' 
menzogne: e ¡mpoftme^{a)

Queila condanna? non trattenne i S tip iti - tM :; 
continuare le' I®ro imporlo rét e di tàceiai ‘di: eie-* 
lia I ièuiknenti di-quelli* che folle vaviEÌi- contro

■ ■■ ' . f i  '

( 5 )  ^Decreto di M r di Gondrin Àrcivefcovo di 
Pgrigi in data del 29* Décembre 1Ó51*, fu; Éampa-
ÌQ y dSiIo* e pubblicato -' nei Palpiti - 'conformé ^  
quello^ che vi era ordinato.



. - ?s
li loro .errori - Boga avere mofe&tó le  v tn tó o p  
di gii eli'Pad ri per fapporre nella CMelà txa corpi 
di Eretici, così fi eiprimeva ( a )  M s Pafeal ago« 
itrofando il Po Attifòt * ,, Farmi clie quello ilcopta 
35 aDhaiiariza: lo fpirito della vo& a -Società' m 'tòt- 
s, 't o  eoteito affare , è che  ̂farà maraviglia il vede« 
jj re che malgrado tutto ■ quellos xhe, vengo di'-di

re 3 ceiatd; vor; bob ! sfiliate di- pubblicare^ 
eglino foiÌ£ro _ femore Eretici trp a  vài £vfcte io* 

33 1 amen te cangiato la loro creila .Ìeèbndo/Jt rem- 
33 p i, poiclfe ’,a; mifiura : cff egli no giuffificavàso
3 3 dell5 una 3, Il voffn Padri Uè fcilkmvano un4 altra 
55 onde giammai ' non ne folferp eienti . Quindi 
33 nei 2653* la loro creila era filila qualità delle 
33 PxopGnziòm * ; Dopo £& fisi fst- faroÌM
53 (delle prophztdni in Gianfeaio.) « / In. •.seguito 

voi la me creile nel cù orej ma al dV u^oggk più 
S5 non fi paria di tutto quello 3 e fi vuole che'fié- 
25 aa eretici fe non foie rivo noi, che il finp> ' deìim 
n dottrina dì Gian firn® u&vafi m if in f i  deSe ùn^m
3, ptzpolkhrj , a

33
2>

In rem p© che M* Pafical cesi parlava sei 
quelli termini firn Dolici di fenfo di Gìanfmio y. cfiè 
bob fi ha mai' voluto piegare da .pià di sene &à- 
m inventati fi avevano nelf ÀfemBteà del Glero'.^ 
che chiamali f\AJJ'emèÌea che non finiva 5 perché 
cominciata effondo dai 165,5. ' continua 
3657.3 e oifogno anche fi logli aria, jnqù -pgnisndà 
li Vefcovi a fepararfi per affare ■ piu" ’ ancora In [ì- 
fiato d’ intricare» M . di Marca uomo' capace. di 
fare qualunque perfonaggio gtdfia; 
re potevano li fuoi Ittersffi fu ,.F auIMl \8eff'Àf*

. . im i-

( a ) Diecifettefima Froviodale



.febiblea 5 e : fedendo.. appp b iio g n o ^ d ^  defoi!1 
'';impj' ĝb iq'quéria ..òccatìóae ;ttìttjL 
'''Xl'j e la.Tua -fameria p er.Ìervìrll^
' 1 /L^fedìim  |ncdzatì,iallbra':^i^?iré>s^i^
:gnoYche loìkbitWàno.’ .la;.' codgapna; ideila-- '-Ì.njanaà 
"moxih detti' Canili ..ternevano ' ih ;:giudiiia ‘ deirÀÌ- 
fembfea,- P e r . ' rìfparsilajlg „ioro ^taiennèV M . dè 
. Sbarca' il ;Vefcov|; cól ' Tenia' :',dL;G’-ianÌen‘io.j .colf’ la- 
ieparabiHta' déi fajctp'j e. del ’dritto'r £/■ ...col,.'.fòrmà- 

' jarip 3, ’ die fa'prefcrktQ fui ‘ fatto : di. Giapfenip ì .Èli 
iaolta-t f  ̂ TTèmMea 5 lenza.. aver :;,Jfpn-BEpiato /fella 

‘domanda- dei Parrochi, e fe contenti di. orcTnate^
' elle fi TacèÌTeró" ri&am-pate lé . regole/.di S. feadfe 

p̂erche- pGtèjfira ¡firv ifi cerne /di una 'barricata pei 
firmare dcofio. delle- opinioni . novelle.., che tmclorió 
alla dfjituzìomfideiJa fileraie: Crìfltana * . . v~
f  ^sbarazzati da guelfo péri-cólo Hon divenriero. fi 
’Gèfetti 5''che piu arditi « Avevano InfantatW colli 
jpfe ' odìoia ~ empieta 'là  favola '* deit-Alfemblea.. dr 
Sódrg-Fòntaine / che Fanno, rinnovità dappoi, sì 
lovventé5 e ch'ebbero di frefco^ia. sfrontatezza',. di 
rifnfcjtare nel loro libello ddip/EpdlHM 'del- F/ré-: 

d*. Bmrg-Wommne ,. libèllo condannato il 
Sprile ‘ 1758*f ..per Decreto del' ■ .Far-lameìito refe, 
tieirunióne' dì tutte le Camere, tom ofiinm velìcne  

d e fit t i fa ìfi0,-£, c&ÌÒnfitdji ìmpu- 
fiMOèlxff fifiiimp. di D sifm oi ed em p u tÈ  è de.Pte-v 
$0i^, 'f io tto ^  /Mdgfiifaii 5 ed altre ’per fon e o gual-. 
^ èh tè' Mctó&andabiJi per la loro, pietà f Imbuite 
fpi % sd ;£ttà|pp alla Religione* ■: ■ . ' ‘ .. ■ f
o\App,end erf Separata rAf&mìjtea" Sei. O eto  /efe- 

lr  fa,, sfaedataggine M  ; Jlflfid lrd
con oipdtaziònè ih tutto il Regno Finfaiiiè /Mpnld 
gip pii Cafijìi sonito le calunnie del Gianfenifìi ¿ 

ha . v.gdu|ct i n  q_;,&,v§a al. fegno ,ss impegnò la Jo-



cietà ih queiro aliare 5 e quanto qfS lm fatto e fe  
allora dei fuol artifici, e del ereditò :Ìaof p^hfeif 
ni a re il zelo dei ~ Fa ricchi, ' che' " foilecltayano" Is- 
condaaoa di qaeito abominabile libro |. e per tra-' 
verfare li " Vefcovi, .che lo condannarono'. Ŝotto 
pretèjio ài cinque; p.r0 ofizÌQni , ' eh? putto * fi- mondo 
condanna ? e che non v e  chi fiflenga\ cSOero al
lora li Parrochi di "Roven fin ) lAbtbxS feKApo- 
logia ingiuria come Gianfmiftìy queiti che 'non'pofh 
fono /offrire che fieno "'corrotte ' con novità , che .far- 
teh/mo or rote anche al popoli li ¿piè ' bat&an k  re*, 
gole dei noflrì c&ftumi „ *

1 Per impedire , che . P AiTembìeà dei Clero ddf 
5660* non il diVhkraiTe cóntro'- 1W ^Sdraie ilbf!htar  
come avevanio^iactòrnòki Veiedvinei r#5&..e 
ebbero qàeiti Padri il credito d i. òbBligar PAiiem- 
blea ad occuparÌI unicamente' dehGianÌemimQ « ( è f  

■ , Ei Vicarj. Generali1 di ’Parigi /ima avendo porti- " 
to di fp enfia rii ' di ben furare fuila riehieha dei Par- ‘ 
lòchi della Capi tale:. F Apologia : dei' Califfi furono “ 
travagliati da una quantità -di -' veifazioni moiTe ’ 
contro di loro dalli Gè fu i t i e d  alla Corte diRo- 
in a , ed A  quella di Francia A '1' ' '

Fu nei 1664. che ufeì. fòpera del Gefuita Me-*'
lotto nome di Amàdeo Guiniehoy òhe impera

va tutti gli orrori contenuti neiP Apologia. de’Ca- 
fifti » " Per arredare Fimpreilìòne, che aVrìà; poni- -, 
to rifajtare dalla Geniora , che' fecene li" Fàcòità 
di Teologia, e per rivoltate altrove gli fpiriti \
da una banda li Gefuiti tanto poderali prefìo..del

Fa-

nmi.iimm M Wiaj ir n t-tfuìiwmi m ■ m tini j ’ ... n I n r 1 I- • JTTTWtfKiìiifir iiMftWftiimnimiMiimm 111 uffgMacMW rnwurmir

( a )  Allegazione pei Parrochi. di Roveri'ài nu
mero di ventifei *

( b )  Ved. li quinto Memoriale fui Form»—, 
tarlo .



J a p i Afeflaocfc® VII* Io moifero con*
ito  quella ' cenfura ? e contro' dei Giaafeaifmo * é 
diir altra- il Padre A  aaac divenuto Confeifore di 
ìa ig l  XIV* impegni quello Principi a lu r je g i*  
&are n e i 1 *64 . ,  e 16 6 $* ài Parlaménto p er 'via 
gl autorità* e nei tribunali sii giaftizla le dkbia- 
nazioni le piu ■ fulminanti fui Formulario & . ;

I b conègueiiza Por £0-Reale-* e tutti quelli cfifc 
d  appartenevano o per le loro unioni 5 o per la 
loro ¿ncericà larono cipolle alle, pia dure prové* 
I I  P. A o ià t fece perft|a&are colf ultima ippsir 
li quattro celebri Véicovr, che, dopo di e fe fff  Ji* 
cbìarati contro li mofbuofi eccelli deli! C  afidi a- 
verano sfprefib in dei Mandati la diilinzione di 
fatto s e dritto per non autorizzare gli; uotiriol 
carnali z ' ptenderfi giuoco dì D ìo, e degli Uomini 
con una ingannevole fiformone* Sendo dovere dei 
loro carichi di filìevare le anime nelle loro pene \ 
di rivelare quelli d e  fino caduti, dì fojhnsre quel
li  che vacillano* Moti a ve. va d e (fi creduto dovere 
imporre un nuova giogo & quelli che. ri erano di/pm 

f i i  a fofirivere tutto contro la loro co/denza impe- 
pegmndoli in uno /pergiuro ; o tendere, un /agguato. 
agU infermi y a tormentare innocentemente degli Ec~ 
defiaftiei comendabìU per la loro virtù, e.perla lo* 
m dottrina * (a)

Sollecitando la dlfpoilzicme dei quattro Veièovì 
facevano conto i Geiimi d® isbarrazzarfi di uno di

(*) Lettera dei quattro Vefcovi al Papa Cle* 
mente IX . h  data del 28, Agofio 1667, Elia fi 
£ro *̂ Relazione della Pace di Clemen*
^  ^  s Pa§* 3 3 ln in latino »■ e pa& 5 7 , tra-



f f
affi,5 M s Gsulet Veicolo i l  che allora
proceda va contro di affi Padri ribelli ali* autorità. 
Epifcopale *

Ma.: Iddìo 9 elle fi compiace 41.. eonfondere la 
falla iapleaza dell! Politici lenta leligioBe nrifè in 
suore aìli diecmove VeÌcotrì di dichiararli'con let
tere ai Papa f ed al ite  in favore del quattro- il« 
In fin perfegnitati » Clemente IX* ? e Luigi: XIV# 
diedero la pace alla Ciie-Ìa§ e perchè il Gefìrici $ 
che iollerita vano quelli torbidi non-foiferG in ¡Hat© 
di traverfare quella pace così defid&ata, Il tutto 
ii trattò lenza loro faputa, ed anche lenza che il 
Fé Àxmat avelie cognizione delle mifure pr^e ita 
quello *

Per inala fette non durarono lungo tempo gli 
effetti di quella pace * Li Gefkk! nfvegliarono;- 
Dento (lo f  affare de! Gianfènifma ? e  m Frau
da , e nei Pa.e£-baffi* I l Papa Innocenzo XI# 
ben lungi d’ approvare la loro- dottrina  ̂ e la lo
ro Morale fu lo fcopo delle loro m aldicenze * E- 
glino fecero dar ordine da Luigi X iY * a M . T a 
lco; di trattare quello Papa come fautore del 
Glaeièaifmo in un difeotfc al Parlamento-9 ed. eb
bero F iniolenza di fare affiggere In un Conven
to di Parigi de5 vigìktti per raccomandare alle O» 
fazioni Innocenzo X I. divenuto. Gian igni ila * (*) 

la  una parola come le ne querelava k  Facoltà 
di Teologia dì Lovanio in una lettera^ che ferii- 
fe al Papa Aleffandro V i l i ,  il' 14* Marzo i6ya»

sJ N oe

( a } Ved. quelli fatti nelle Lettere di M . Co
ver ad un Vefcovo in quella queffiones cioè s3 
è permeilo d5 approvare I Gefuiti JLstt. prima Mr 
diiion Veoeta di Giufgppe B m m d ii ijóq*

ì



v*è mente die ifitraprefo-fióa sHSanQ^qiel^ ̂ 
li che ave vano in. te rexÌe che • - vi fófferpi:

Il Gian ferii Ìli sella Chieta . • Pe;r-- qaefto j ^ggiu^ge^ 
ella ; è ' sxa diwnuto : l ì  Gl&uferSÌfen'Ò il"
to

5s 
di tutti non^  * ^uv ne :'hannò:.';ai-

< - W  f c i - i  ' 3 .  J ,  .i ■ .-

5>. tri-.-(tf) : t ,.;v . ; : 7;:
Quant angue ‘per calmare li torbidi^ che ave;®-. 

r*r* felcitati ì  Gefbiti nel li Paefe-baÌÌì Innocenza
XIL avelie méhìm conun giudizio contradditoria- - 
di efeludete chiunque dà ogni impiega % catim, ' be
neficio t grado ? facoltà' dì predicare ̂  nè' 'dì qteàlfià; 
funzione , quando non fia cofiunts che quefiohgin-: 
fognata alcuna delle cinque pmpofimonì nel fifenfiy 
naturale  ̂ che pufintano da fe jìejfi ì termini d ì 
quefie proporzioni ( F ) ;  guantusque F AiTerrìhTê  
del Cleto .dei 17 0 0 .--abbia dichiarato , ..che1 le diipò- 
fiziom pacìfiche del Breve1 di qcelio Papa erano ̂ 
Hate ricevute con T  applaufo di - tutta la C href a $ 
non citante non celavano li "Geihiti di realizzar©
il GianfenìirriO , e fervivànlì é\ qiiéfio fantafma co- 
me di una mafcheta propria a fitte paura ai fan*- 
chili: quello è quello, che il dotto M. de Choifeu! 
Vefeovo di Tournay feri ve va al Papa in nocenzo X  L 
o come alcuni anni prima il celebre M. Godem; 
Vefeovo di Ven-ce F avea rimarcato :ad Aìe&nbrer 
VII* eglino formavano a talènto un fmofiro per-'

' ' som- .

( a ) Ved* un e (tratto di queila Lettera nelle 
Ìettere di un Canonico di Tournay fullo fiato pre
ferite della Facoltà di 'JLovanio nei 1 7 0 1 « pag* 
1 4 2 . ~

(b ) VecL quello3 che concerne il Breve dste> 
nocenzo XIL trattato a fondo nella .decifra Me*- 
rnoria fui Formulario.



foM ógm edo 5 e \ moflravano Jm quetto ddhpajfìa-
m ?
. : Opponetesi! alla .-dottrina, alla Morale 3. od. alle 
intraprese di quefti Padri? rottamente il era dichiarato 
Gìaoièmtta . l i  gran ripiego dei Q uieti fimo fa fe
condo IVL Camma! di Noailles- dì introdurre U 
Gmnfenifmo sa Scena « ( b ) Sulla fine del Secolo 
ultimo, ed in princìpio di qnetto attaccati forte- 
incute, rapporto all’ idolatria della China dai Sigjaqh 
ri dalle Muiloni ftran.ie.re proccurarcso lì Gei aiti 
di rendere fofpetti dì.,. Gtanfemfmo quelli fprrmdabi- 
lì uivverfarj , e d$ Jbffiarns loro ai vifo almeno 
il fumo* (,,r) T ra quatta, moltitudine di ferirti , 
che compalerò per giu fati care f  idolatria Ghinefe, 
H bel pajfo , o pi ut lofio H .pajfo favorito da tutti 
g li Scrittori della. Compagnia s quello dì. cui fanne 
p i*  capitale a munirtfi., ,e di cui di f f  atto [i munifcono 
con pompa m tutte le pota fim i eg h .fi e j l  dtrs  ̂ ch'
eglino non tengono per nemici che t nemici della R e li
gione : Che tutti quelli r che li attaccano fono de
g li Eretici, de Gianfenifii. delle perfette di Caba
la 7 di partito,. dei fautori d i Setta ? de corrispon
denti di Spretici, o che fono in Società con quejli 
nemici della C h iefa , e che fi  fervono della Iota 
piuma 3 dei loro configli, e del loro credito + { d  )

Tom& IV . F . . Se ,
jfJ?Pnwi.̂  .1 w aulir mnwn.^  ii ■ mw ■ m ■. .p ■ 1. -\+*wmum

( a )  Ved. Fettratto delle Lettere dì. quatti due 
Prelati nella 6» e 9. Mem. fui .Formulàrio.*'.

( b ) Rìfpofta di M. Arcivefcovo di Parigi alle 
quattro Lettere dì M. Arcìvefc. di Cambray .

( c ) Rìfp. dei Sign. delle Mufloni fìraniere al
la protetta,, e rifieifiom d el, Oc fu iti n e l. 17. lg, p0 
a. 18. e 219.

(d )  Lettere dei Signori delle Miffiom ttrariers 
Pepa in d m  del 20, Aprile 1700, p, 9,



S i . . , , , , . i
’Sé le varie laro ¿eclamaziQíii neri micirono -ad 

fri allora' per impedire te/eesfera- 5- che da; ' Fa- 
cokà di Teologia1 dì Parigi fece nei, lyc^v^deiTo- 
fot errori fo1 quella mate ria  ̂ fepperof pero; rifafeir-- 
Tene -quali fobico * II fattolo cafo di xòicìehzar-fe- 
gnato sei 170 2«,* da quaranta ' Dottori diede loro f  
occafione di ve Ìlare Bri boori nume*# dì; qrielli y-
che avevano' avuta t parte alfe Ceniiira!y  g  dì fare' 
ana diverfrone 5- che' loto tftf avvaétaggiote ¿ Tri 
tempo 5- che li fi convinceva' dì oftinmfi con d i  
fsppUcaiì f in it i a voler giùflìpcdre pettuiió le'-ido
latri? * e le fuperftizìontdefla Ghìna 7 che loro fi 
rinfacciava y che niente f i  era che lì tratteci efjeg n i  
f i  rìfpetìo dovuto alici verìM-y f i '  Uve f i  per la pu~ 
fita del Culto' Evangèlico' t  thè da quando, hanno' 
tnttaprefo dì fiflmere un fentìmentó ? tutto c meffi 
in  ofem per difenderlo ̂  e crie: Mfoggi# $ che guefto' 
pentimento prevafgtr et ‘pffififm  cofiô  il loro1
P. de la Chai-fe Cofifitm e dì- Luigi 3¿ IT 0f dopo' 
piu di' 25V armi periuafe a- qheitcy Principe 7 che 
la'maggiore ergila la fi era il ri'cuil.re dì foie ri ve
re eoo giuramento*, che le' cinque- pròpb'foònì il 
trovano* in; Giàn-feni© 3= e" . eh5" erfi aetefihrlo di' 
'Uréftere II Papà a dar ítr dr óneífo- mute nuova1 
fe lla .-  , v \ 1

-Non hi fognava' prefifarè" tfOppoGlerrietite y ff;g te  
molto- prevenuto in favore* dèlta SocteÉ^'í^eLdtg'
re la Bètte ipò^frehhe.te* ièaltta- pO“
litica;- il' diffbrnare' altrove . l’ oggetto" dèlia; dj§tet&y 
v'bi decidere quello- 3- ch i  non e-eori f j féÀib;  cte 
chicheiTia "per non andar ^oggettoe- Sì vede- dal' te-* 
Uh delia' Bòìte * e dalte mariterà xo# cui &' '-yfg-

■’ . flirti* 1

f  a )  Ibig, :



fintati e* all* Aflfembleà dei Clero ? che fi tenne' 
io .allora ? e al Parlaménto quando vi fi portaro
no !é Lettere, patenti \ che. k  declfiope non va a 

ì che forra domini - doppi s- che conferma rie
ro In fondò 'del lóro edere fi attaccò ad errori * 
thè eéeriòrrnenté face-fife tó piofeifioge di condan
nar^ 6

Ma non Importa i Mercé di qùefiió- intortiglia
lo  Decreto giunterò a légno i Gefm-ti di aìlon- 
taaaxè dagli Ordini Szcri $ dal Benefici, dalli P o  
Iti 5. dalle Uni ver fila ratte le pe rióne $ cfìe fiatino 
la {emplicitl di colómba 5 e che quando le fi, sfor
zano a fpiegaru credono dover efprixneìe ai-fi efite- 
pio ré li dub b] '5. che h anno in fóndo dei odore iovra 
tm fatto per fe fieiTò iadifereatìffimo, alla Religio
ne ; Cól Faatafinà dèi GlàpfepìfmQ .hanno fusili 
Padri travagliai! tutti li Capij. indeboliti lì tbnì  ̂
à&ba&uti il déboli ? e 'col locati nei pò ili Èctiefia- 
fiid   ̂ e civili dna rholtiìO'ditle di Carnaii difpoiU 
à  pieg-arfi lotio dì loro 5 perché etm  eglino .1 piu 
poderofi 0 li P'àdroni delia fortuna degli Uomi
ni » Sdì fise pel Secofp ultimo X noi 1Ó86.} il 
P; sfé,. là Q iafie àve^a dyìmtta la Congregazióne 
delle FigJié d? fi Enfant? flabllia^sto dèi pib uti
li alla Chiefa ■; èd avea inviìoppatò In còteilo àf- 
fare una moltitudine di perfone ed anche il Ve
icolo di Vai fon aurore,.delia Su Ghetto-
Me g „che furo no tòm eu rad, sella piu crudele ma-

F 2 Pii«
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L (a) V :ed* r  Innocenza Pppnfjà n d h  Figlie de fi 
Enfmce^ ed' il fegdko di gasfto Scritto j che ha 
per titolo: Relazióne dei pròcèjfa dei àigne? Peif°>

fó r n i M e im  d i M & rfiglia ,  e d ì m  g*ff& numera
à



O (-«
prima di morire u fle

tdo-’di hp-efto Secolo ebbe la ■ •foddisHzloué̂ di- ;àve? 
portato gii ultimi colpi a' Porto-Re aie Egft; era
no no lì ante moderato in confronto .del tuo. fucce£ 
iore,--che f i  il P= Tellier que ft1 uomo così ' eoli-: 
lumaio nell’ arte e virtù ìraeliettudì 5 che diri ggo- 
r;0 la Società per commettere con ficurezz-a. 'ógni 
fotta di mali , ■

VII; Appena fa egli nel--poftò nel ipoqm cfe  
imito nelle fa e mtraprefe2 ed ardeste, nella1 efe  ̂
•ctizione infanto il progetto ’di ’creare nota nuova- 
Arena, che {offe detta il Qp-éfeel]ìfoo;v 'e' di Ìù- 
v rapo ri a ai G tao ih n i imo • Era egli; Semico, sì di* 
chiarata del Cardinal dì 'Noaijies,’ ch’ eìaE' oppa« 
fio a qualunque r-econciìiaziope delia rea Soci età 
con quefro 'Prelato, e che aveva pteia la-fìfbìù= 
zione di farlo deporre (a),  Mv di NoaiiJtìs fèndo, 

* ‘ ,

dì per fon e dì ogni fortê _ che vi fecero- mzpfùppam-. 
$ G ìfuiti ove jt vede anche quetto, che* avvenne-- 
riguardo dì M . Vefcovo di Vai fon , M„ P^noMo è: 
1’ a orore della innocenza oppvdjà  ̂ " è

V edd pore fa quei 5. che'concerne alle -'Sglìeqde 
F Enfance la grande Memoria-? che ì^Abò^ ¿ i; |Sr- 
ìiard Prevoihr della Chièfà di Tolofa  ̂ e ;; BÌpote 
di Madama di Mondon ville Fondatrice Vdf qpè&; 
Congregazione fece’ ufeire nel 1735* Pex ginflK 
Reazione delia Memoria di fisa Zia , e del filo 
ft abilimento contro dei Libelli-p e li due ÌBfecreU 
del Parlamento di- Toìofa refi- per quello H' -z^. 
Maggio 1735. e 17. Febbraio.. 573-8,. La Meiixexk 
dà 180, p, in folio o

(a) Ved. il Giornale di-,M*- Dorfasm^-TÈVu-dit 
la ornava Edizione s p. 3,



Veicolo di Chaslons aveva approvato il libro dii 
P. Qpefael . Così' tanto per mal animo contro 
guaito Cardinale 3 che per.,avere da Roma in fa
vore della dottrina della Secreta qualche cola di 
piu pcfìuvo? che ii Decreti fui Gianfenifmo “ìI 
P. Conieifore fé . ima cabala onde far condannare 
ed fini Francia t-5 ed in Roma le Rlflejjionl Mo
rali.
* Ognuno la , che quello Cernita erafi refo Pa

drone dello Spirito,-di Luigi XIV» abbattala, dall*
e tà , dai cattivo eh:o delle ultime guerre ? eh’ eb
be a io itene re 5 e dalla perdita di quali tutta là 
Reale famiglia 5 che gli fu a poco a poco levata * 
Profittando di quello afeendente y il P. Tellier in
tricò per co ormo ve? li Vefcovi , che quali tutti 
erano dati foli e vati aìf Epifcopato o da lui o dal
"P. de la Chaifec Ingaj-ò da prima - 11 Vefcoyi dì 
Lucon.j., de. la Roche He v  e di Gap a dlmo-ÌLariì 
nella piu indecente maniera contro il’ Cardinal dì 
Nosilfep, ed a dichiararli apèrtamente per la dot
trina; .-del li Gemi d v Se dubitar Ìì poteife, che il 
Pe Tellier fia fiato ? anima di tutti quelli movi
menti , la  lettera deli! Abbate Bo.chart de Saron a 
fao Zia Vefcovo di Ciermont alla 'quale per un 
tdpo: della Proviaenza Rade nelle mani del Ca» 
¿inai d i. -Noailies baderebbe. -per < con vincerne » < 

-N oi per .altro non fi tratterremo a riferire il 
dettaglio degli intrichi impiegati dalli Gefnlti, in 
quella occafione per ricavare da Roma la Bolla 
TJnlgemim : il Giornale del Signor Abbate Dorfan- 
h.ej gli Anedoti fu ila Cogitazione di M . di ViUefort 
efieii fotte gli occhi del Cardinal di Noailles 7 la 
Storia di quella Bolla ‘cominciata prima da M* 
Lo vai! ? continuata da M» Cadri, e feguitata in 
qualche, modo dalie novelle Eccléfiafiiche y ed una 
¿soltitudine dì Scritti hanno abhaikuza ifiruuo

F y  (a i
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issai -detrimento pe? I loro raggiri non trovaft el
la • fpsclaknente in Francia la fiana dottrina} La 
■ Teologia „di Molina regna da lango tempo ne 11% 
„Scuole ? e nei Seminari -

2. 1 Qefbitij. .che volevamo eifere Padroni per 
tetro j fi fono ferviti delGianféniÌrno5 edel Qpef-. 
asehiino t per ve (fare mna moltitudine .di perione 
dede pi# dotte e delie piu proprie ad .edificare B 
Dopo quaratìtafiettaDGÌ3 ' che ottennero la Bolla 3 
qual rovefezaajenri non hanno cagionati /pedal
ine nte In Francia/ ro vele lamenti nel corpi Èccle- 
fìafi lei ? rovefeia menti nei corpi Laici s rovefcia- 
menri in qua fi tutta la magi tiratura dei Regno 
rovefciarnentj nelle Unìyerfità 3 e nei Seminari' 
rovefciatnenn nei Collegi^ e nelle Scuole * rove
sciamenti nei fiudjj nelle regole* e nelle maffime^ 
Belle leggi le piu Sacre* sella Fede* afilli cofinmi, 
annientamento * e contufione mxiyerfale in guai 
tutte le porzioni delia Ghiefa e dello Stato p 

V i yorrebbono dei Volumi' per efp.o.rre il detta
glio di tante ingiù ftizie 5 di tante ruhberie.., che 
fono però abbafianza note fendo fucceduti j farti 
{otto i noftri occhi * 11 levare dai pofti 5. gli sii
gli 5 fi bandi * de prigioni * la privazione dei Sa
cramenti s e della della Sepoltura Ecclefiaffica ? le 
vie di fatto le piò attrocì * tutto fu tneifb In ufo 
dalli Gefuiti per iiabilìre la Joro Società falle xì> 
yiae di ogni bene *

Tocco dalla grandezza* e dalPeftenikme dì qoe* 
p i  mali'giudicò a pro polito 1! Re di rinnovare 
colle iue puove dichiarazioni la ¡egge dei ftlenzio 
impofèo da tanti anni fn  ddh materie * che non 
panno e (Je te agitate ftnza nuocere ugualmente al fe* 
ne 'della B^Ugtone 3 e dello Stato *

ò li  EccieiìaIlici allevati dalli Gefuiti 3 e che fo» 
uo da loro governati non fi fono follevati conno

F 4 di
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di qpeiia legge,, che colla piu marcata n-velia-A; 
Ch e ' V i ri credulità fa cela' ’ di gtofn ò  " in ; giorfeG/MU:. 
prò gre ili m e ra v 1 gh ofe per I a* negl fge n èst opri: ■; ■ Pa-r 
fbrì-, e per i’ incapacità7 di quelli , chefe ■ tnettotior 
ai dì d’ oggi nei Midi itero ; dìt~ 
tacchi apertamente li Xvfiiien delia :$Ss^ntìità;,-é, 
delia Incarnazione,'tutto queilo fa loto poco ieti
fo , purché fi'faccia foferivere ‘eziandio :;à d è ìlà l&  
iigiofe , che non fanno jL latino , che- cinqfee prò- 

' poiizioni ii trovano in ém grolle in-Jqfpf ferino 
in latrino;, e che fi efigga da tutti ì f e d e l à fè 
de implicita delle verìtÈ indeterminate-» ;Q peifo 1 è 
in folla nz a predo quelli nomi ni p «{Boriati il ri5 
feretto'’{imbolo della Fede j fefeza dì pitale fe; é di
chiarato tpfo fa ciò~ eretico , e privato dei Sacra
menti ~ Seno piu di centanni che efiggefe' pei 
gli'O rdini, per H Benefìci, fe Facolrg 
eriche per delie péri fieni' la foferizionè del Fottml^ 
lario. Un gran Signore- domandava, da vfualdhd 
tempo ad una perfona In pollo fé un Secolo non ■ 
foffe fuffeciente per quella loÌcrizione, e ' fk  hifo- 
gnava, che fuffifteffe fìno^'alia'ferie'delìrtìondO. . a 

Q uantunque trio firmo- li Geféin uif impegni 
sì tirano-:per far Credere, che il ' Papa è irifallihfe- 
le falli: fatti, nono dante - in foilanza eglino- nòti ore- 
dono di piu a quefeoOnorio■ articolo di Fède,- ékà 
alle verità piu import ami''della Religióne'*, ed fel
le malli m e le piu pb re dèlla ' moraie t eglino ned 
vi fono attaccati, che in quanto d  trofrino FftP 
terefie della Società. "

t In fatti dal tempo delle' Góngrégazioni de Aid 
àitiìs il Papa Clemente WIU-'riepriofeea-do^/chè
la dottrina dì S. Agofìinoterà quelfà Meffa feMeià 
R o m a n a . volle che la 'difputa. fe-pi# cefe adFfef 
sminare fe foffe conforme alia 'feot&rlna di SfeAgò- 
fliao qu'èlto 3 che iaftgaava M-oliaa » ■ 4 ite a  qùA



IH Padri fgridarono , che quella q dì era utia-qae-» 
iìiono' di farro foli a quale non era il Papa infalìi- 
trlie 5 e gmnfero- fino a minacciare Clemente V i l i ,  
ie proiégtr-iffe di portar quello - affare - al tribunale 
della Ciiiefa (V ) . Morto che fu Clemente V I I L  
fi affrettarono a preferiste a Paolo .V* una Sup
plica, che avea unicamente per cggetto di prosa
re , che in tutta qua ila contro verfia non vi era 
queiifone, che di un fatto, che noe poteva !far 
la materia di una definizione di Fede ; Quemó- 
b'/em, vi fi diceva s fa tt i  quod ajunt human f  q%£- 

fifo  ju dka tur, qua fu b  Fidei defimthnem '[cadere 
-nullo modo pozejl<, (h)

Nei principio del Secolo preferite quando Cle
mente. X L  condannò come idolatrie le ceremonié 
O line fi , ebbero ricorib ì Gefuiit alla diftipzionè 
del fatto , e del dritto«. Volevano ben accordare, 
th* è condannabile la idolatria , ecco il dritto * 
M a fa pere iè tali, e tali pratiche fono idolatre $ 
ìqtieft’ è 5 dicevan effi una queftione di fatto . Da 
'buoni Gianfenifii della China pretendevano , chi 
quando quefii fatti, parejfiro coftanti alla fama Se- 
de.y eglino non fareòàono coflanti & f i  ftefiì y g 
che al contrario e loro evidente ? o almen ptà pro
babile , che f i  s ingannò, e che d  giudizio di que- 
fia  f in a  ài fatti non è di giuri'/.dizione , nè di

céra-

( a )  Vedi la Storia del P .S erry , Libiz¿Gap.2C
( b )  Ved* qaefta Supplica intiera, fisi P* Serry 

Lib. 4. cap* 2. fui che quello dotto Teologo fa 
la riffeilìone feguente: Stupenda fané res, atque 
hifce prafettina temporibus obfervanda ubi de inde- 
fidenti fatti Jan foni ani definì itone (td& coni mito f i



ÿ-.y -P *■ ‘ ;■
ppmptitn%£ delia S 4, Sedefi- Quefii-q P j y  êg-giog^# 
vano î Signori 'delle M ifiiorn' ûxàpjexe^èe»' tcnfide* 
■ rana c h  fim o  egftm qtù quctlejpt cafi moite. 
giare di qm lie che timprovemno s ai G im fm ìjìi:. a 
poiché almeno quejlî me^findo f i  fim ^s^icne-fiter?  
na rapporto ai f it to  di Gim finm  ■ hanno, fiwp.re;pro~ 
mejfo H fiknzi® .rifppttpfo-y iâddom i GeJmH mn-'uor 
giiom  accordare, nè (a fim m efiiom  i  marna ^ nd i p f i  
ïenzio rifpettofi. ( a }' - L

Così li- -@èfbi?i hanno tutta ki.. om . .tg-mpoadïie 
dottrine- diatàstrêlæéwte îapræiie-*-!*ixv& ■ ipP aîtxsh* 
La Çhiefaed il Papa fono iàiyithllb- -fulfr fàîtiÿ-.q 
non lo fono 'iecorifiOGliè lom ::z6m& mcmmQ r'LliPa? 
pa-r è mfaUibiie iòlB .latti. qua^aQ. li tratta di :%lìiu 
bui re a Qianfemo cinque "P^pofîziQtti-.çfee tuttofi  
Moud» -condanna nel -• lenlb che pteieïîtaEO -allo fpL 
rito y oppur ai dire ciré quelle -Propofelooi ■ feotìq 
condannate nd finfo~ di Gimfimoac texnimi m ife  
rhù ohe da dopo:-piò. -di ceMaà^i :moa^^aauo . mai 
coluto' /piegare;» ed allora . f i  è  ^l0!iga|O' :a crfdeà 
guetta miàl!iWÌkà co me »  articolà; pi fede ? - Ma 
il Papa, e la Chieia perimenti qon fbnp ItilaHibl- 
li Quando fi  ̂vuol far dipendere la ■ deelfio.ns :lu l. 
iVloniliÌcna dal'confrónto, di Quello , efte l^olin-a,-fia 
awanzato cqn 'Quelio che -co San terpepte tndegob;.' Sz 
Agofiìno , Ja di cui dottrina è q celia della Chiefa  ̂
caoie lo dichiararonq malti Papi. .Quella è fecon
do i GefMti■ una Queftrone ài fatto tfee ‘tion pali 
$n modo alcuno divenire P oggetto d’ una definieio- 
oe di-fede ' E g l i  è lo fi e ilo idlle.'deçMopi ifui ■ 
culto délli Shiaefi ■ '| iutìè fkpeìitgìouf M i Mala-;

' • .bars.'

t ( à ) Ü  SS» delle Miifiooi ilraniere tad̂ ' adS- 
zmne alla loro ottava Memoria cfes fu ■ Inviata' & 
Rouia verfq Pafqna dell* ant* jjoq0



„ Elfo è nifo péra- gaèftxGse di fotte il fapar§ 
fe raii? e tali ; pf arlcìfo •' fono idolatre ? o- foperftl- 
gioie. X E fp rm  Fero M p'protiu.ni? arò c3fKs.4o.feaS
dopo molte lofbrmaliófti ? e giudizi coftuaibiitex) s 
M a fo cib apparve "fóitaotemeo te' alia $* Sede $ 
£|’rl è- evadente s à  aifoezto probàbile ajli Geia|il 
clip ir fi ' è ingannato , e fono bea tfecefminati I  
le'ghitàT fèmpté là loro firàda malgrado quelle ¿gp ' 
piloni molnpMtatè?. ’ ' '**/' ' ■

Fot poco che fi rsftettà fbila condottae  -fu ]f 
Dottrina di quefti Domini così yer%ili- come j|. 
loro grazia. Moìiniaaa , fi dimandi a fe , itefib fe 
la foiÌanzà coftoro credono qualche cola -, ■ poiché 
Cangiano idi dottrini fotOndó?ì kogh i, e li tempi.* 
f  fompre fecondo gii inleteiìi. dèlia ^Socìeta*. '

V f r L  Quando videro li Gèfniti che r  Paplqa^1-̂  
lavano bello ìndie  ̂ orientali de’ ìficarj A  poti olici 
per governare' ìe Ghie fé .neorforo td  ogni forca di 
meiai indegni li quali 'dal Segretario di Propagati 
da furono etpofil in uno fenico, che aveva per ti
tolo: Simo delia Religione Crìfiìàm m timo il 
Inondo (a  ) ?

UnO di guefti mezzi fi fu di trattare quelli Do- 
mini A poli olici da Gianfenifti 5 ed hanno conti
nuato dappoi a denigrare li Signori delfo MifSoai 
Ìtraniere eoo queftà accula *

Malgrado pero goefte vaghe ' aceufie li Vicar| 
Apoftoiici accompagna ti da zelfoti ,foa votatori re- 
fi a vano nelle M ifìipnif. il che travagliava i/Ge&i- 
folti 1 quali tfon volevano avere aè teffimo
ti] ? e molto meno giudici * Per altro molti di 
quefii Mifiionar] fondo ©¡tramontani -frano 4 ifoê

J ................  * ili

{2 }  VecL-quello fcrittò nella JJtQfàfo B a llis i
T- 5- «ap. 33*....................
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orribile fnpplica fà jnì|nia ^1. 
che h accordò ad elp5 óve, Ìì legge chq con qutfié 
mezzo del .rigiiìrp. tutù " j ì  Jlramefi ( li MiiTionia«' 
j; ) fatannò ahi ¡fati, .nelle beneficane .infinite delM, 
Imperatore , /imiti a quelle del ’ Cielo 5 . e della ter* 
ra che produ cono ? s perfszwnano qualunque cofa * 

Con quello eiecrabile mezzo gius fero' a fegno 
quelli Padri di disfariì di tatti- gli Urn-Miffionarì 
che gPincò moda vano .Udiamo i lamenti che li Sigari- 
ri delle M i (boni Iranièie ne portarono a Clemen
te X L  nella loro '¡errerà del. io. Febbraro -.17.10*
55 Ogni di' Vb Santità vede arrivare a fbol piedi 
„  degli iiìuibi compagni delle fofferenze ds qaèiio 

incomparabile Cardinale (£ ). Noi Ìleffi ne ve- 
35 diamo alenai arrivare da noi-. . Gii altri fona ’ 
w fparfi per la' terra ' diiperfì tra le Nazioni . Go- 
55 dona in pace i Cefo iti di co te Ito spettacolo » Si 
5, applaudcno. di aver ; rio feltó 77 dicano--.. con. jm §
3J fpezie di derisone che tutta ..la Ghiaia della 
3, China è al presente nel loro ieniidien.ro« Sarebr 
9y be difficile che la cofa non folle tale dopo *e§è 
5, hanno fatto {cacciare quelli che erano pel parti®
55 tordella; verità. u . . ; . , „1

Per qaeiti moltiplicati delitti però meritarono 
che Dio li abbandonaife a degli ecceifì, mollraoS 
dipinti nella lettera'che .il Vefcóvo di Naakin 
alla China feri ile il 3. Novembre 1748. a Bene
detto X I V . , della quale abbiamo già altrove par
lalo . Pel mantenimento di quelle Mi (Goni ehm- 
cauti era deftinata k  rendita del Priorato di Da-

vren

(a )  ibid.
(b )  Quelli Signori allor no a fapevano la morte

violenta di quello Cardinale cagionata dalli Ge- 
iuiri „



Ql& . , !' Tv ... ■ ^ ’ ; -fi .. .
di su! véngófiò dì efffffj  ̂Gefmtt
. 002 ÌÓtlga tìfuipsi-lÒ1KÌ' vpdf" . :. .J é̂prexp "1^ 

¿©D-figÌiof di Stato $ il
| ] f  integrità, dell! Già dici -, d| fòddj||azjd%
tìi|Jon:a ' al f  aSdtcp z . : . v.

À R  ' f  ì  c  6 i §  :

iÉ$ fgc^iioìàztmè 'delio Stpffcp deità-“• v ' G » "'V- » _11 .* * _ t k .'- v. ••• ¿fi
tèe /I Gefutii^noTì fi " ' *"ncemt.r

i0 - M rantià / tic ìià ffàpìf f
[per;

è ehi per té ninni era coq cui fi, fonò ■ ̂ deportati 
nen fgét- tolérabìB § ^utèdàpeb-é foffeìp ■ ■ veràià.e& 
to ricevuti t ■ ' f:i

. j* El ;preientafé y[p& fiseclé di _ ’Sfolla' generate 
¿ella Società dai. pipì principi ; Uno a., giorni 

fio (tri p ersoti ,intsnpm 0rh ficàio, fiati corretti ad 
adire li farti cì$e ¿^gsei^nò'li ifceyidi€o.t0' dell! 
Geidkf con ' Quelli ciré icogrpno J?e foi^Uità' deh
le  ^dali fi' ipoo. refi épìppvpìi m t dite--'le gaftì 
'del Mondo/ e effe ziqtzàippo contro ' $  é'ffifiTpdb̂  
Mìcci Ségn o/La fecapitóìaxìade che noi ■ -andiasd-d 
& -%è di gaelici eh? è  ,n'flgetfr

fp p fe  ..che gjl. Conviene / g ì  a -. t̂e t̂ìtar® ' Si&ttìa- 
^nieiite mptP:. g!G occhi--- del * £eggifp#e  ̂pef

SE,



S e z i o n e  p  à  i  m  a .'

h i Gefiiltì non fino ricevuti di dritto in 
Frància ^

E * Gl i  è propria deli5 ordine pubblico che? non fi 
4 poffà formare in uno Stato alcuna affo ciazi o~ 

ne g alcun corpo.5’ £ènZa F aùtonzazione dello (ta
to mede Orno« Quella at&o'rizazione >£ procura coti 
F sfecozicne di quello che le Leggi- dello Stato’ 
preferìvódo a quello propbfiio c Per riempio ff ve
de giuda lo Storico dello ifebilimemto progettata 
di frefea dalli Geioit! a Maracaibo e che lóro' 
non rìufcì che in Ifp’agda la grazia di poter for
mare uno dabiiìrneisto j è prima domandata:, a! T r i
bunale Sovrano cui dev5 e fiere portato F affare , é 
che s’è accettato 3- il Re lo autorizza à lo rigetti 
Ìtcondócbè la  giudica a proposto

Nelli Ptfefi-baffi come in Francia' precedono h  
lettere Patenti dei Sovrano quando* gli' -piace di 
£cccfdàfe la grazia p qoeffe lettere-Patenti fono por 
pteféótatè all! Parlamenti .* la preièntazione che rf 
è fatta' non' é ùoa formalità puramente di' itile z 
Si efamina a q'uefti tribunali qual, qualità prenda 
no quegl! che domandano' la ratificazione della gra
zia 9 quello che fono5 quello che lì caratterizzerà p 
fotte qua! leggi intendano- vivere ,■ e cóme fi re
gole ranno ;; fe quelìo corpo crF e per. formati! hot! 
pregiudicherà' I& niente ai bene pùbblico' óa qu?h 

. lo degli altri corpi già inabiliti. Trat'tpfi' di rice
ve re uh Corpo Ecclefiàfiico r Ailbm* il prende pa
rola del \7efcova dai luogo ove dee ferii io Ìfebh 
Firnent# 5 dalla Ciitàq- dalli Farrochì / -dagli altri óY- 
& i  &  e«- 'Tutti quelli che- ctedòho- avete qualche 
fafereffe nella erezione dì -queitó nuovo corpo Pani;

so-

95



tsQ Guitto i i  domandare ■ di e f e e ì  ia£e& ^ 'e  fe 5  
trovano pregiudicati in qualche colà Jianuo jm m a  
di formarci o-ppofizioBe 9 anche do^O'/Hvirè^i^o, 0  
intende che acciò, il Barlameruo faccia tutte quel
ite operazioni preliminari al ricevimento  ̂ e sì 
nece Sfarle al bene pubblico DÌÌogaa:cke-- li Ginnici 
abbiano una piena libertà nell' sfarne- 5, e nel 
dizio 5 e eòe non S carplica da' eflì P autorizazione
loro eoa colpi di, autorità «

Trovarono, - li .Gefoki quelle leggi in vigoremil 
regno allora quando vi ii ftòo'preferitati,. * vEutigì 
che le n abbiano indebolite, dappoi q:;:gfe editò del 
1666, e dei 1740«. non hanno. ? fatto- che -feoà? 
fermarle maggiormente 9 e femp.se più ìfeò ’ 
luppafle • Elleno fono tali che anche una -coE- 
gregazioae già ricevuta -apa-vpuò -fortòrefe?uà 
imovo {labiltmento, una nuova -colonia: iti- fafetò 
altro filo del Regno lenza delle nuove lettéredBà? 
tenti regi ir rate ai -parlamento -cole ftòffe/ efeézialt 
foroialicà. { a ) «. Applicando, q u etò fitò clp ì getietò

‘ .. ^ - lìn
...MI .1 <™»'i«T—MBIBgBam»ai£B̂«i»n II*. -- -- - ■ r - r|| |T - - I, , i •  ̂ ^
( a )  Vedi fu quello punto Fernet5 lib. 2,:.cap. 

•1. egli lo tratta elìsiamente » .Luigi . X IV* vnefl? 
editto del Mele di Decembre xédé.---fi- ipiega, A  
queili termini * „  Li Re nodrì Predecelìtò^^fe \ 
35 hanno fatto proibizioni eoa divedi, mandati idi v 

fare alcuno, iìabiìimento di queiìa -numra ,
3, caie Regolari 5 e comunità .) lenza- Lettere-par 
„5 tenti rtgifkate nelle salire Corti, del Parlamtò 

 ̂ io * u ■ ™
L: editto-rinnova-quelli antiefefmandati9 -eà ordi

na che per procedere al Regiftmtò&veràrapprpvat 
Zione del Veicovo3 ii fen ti mento delle Città ? 
Farrochij dei Superiori delle caie- àstiche Refi;



lijsS ricevimento dtHiGefmti ccmfideriam&fepatati-
mente le due epoche del loro ;flaèiÌimento_?'-e dei 
loro-Ai ftabilimenio in Francia-.

Prima- Epoca; > ■ sd è quella dello flabiltmento 
■ delB Gefuìti in Ftamia * /

L  -

P Er fa raccomandazione de! Cardinale di Lore«*
. na preiTo del quale eraii ioiìouaro; i l  Patriar

ca Ignazio 5 ottennero i Gefuiti dai Re Arrigo I L  
delle* lettere, parenti nel -i 550. (^ ) . Ma prefenta
ce 5 che furono a? Parlamento ? 'le Genti dei Re 
diedero le loro conclufionl ragionate in ìfcritto per 
impedire la ratificazione-  ̂ e verificazione 5 almeno in 
ogni cafo per /applicare la Corte a far rimofiranze 
al Ke perche non pajfaffe V autorìzazione di dette 
Eetiere *

Vedendo j che le concio fiord non erano loro fa
vorevoli , ebbero 1 G e in iti P arditezza di fartele -A 
rimettere contro tutte le regole", ed ottenneroif#: 
delle lettere dì comando- portami de’ nuovi ordini ' 

Tomo IV. G di l i f

L’Editto del mele di A  godo del 1,749- aggiun
ge il tentimento del Giadici Regi, degl Ammisi- 
ftratori degli Ofpedali ec. ordina 5 che il .Procura* 
tor Generale darà le fae concita ficai , e che il 
Parlamento ilabilira quello , che apparterrà falle 
appetizioni} anche fa quelle 5 che faranno fatte do
po il regiftro «,

SÌ trovano quefti due Editti nella Giutifpmden- 
za Canonica de la Com e * parte 2» pag. 155» s 
e zéq.

(a) Articolo IL



di ^mirare le ' -paieiii9 ^o^ p ìo iB s lo ^ ; ; g
di ffflTc delle .RiaoÉranze." Ecco,‘d i a i q t ì e . • |
da-' .quefio primo momento, la. libertà, del'^Faslà^ |  
mento dal credito enorme di qnéfii. Fadii i linpje- < '..'
galano eglino la f&perehiefia 5 -gli 
lenza per impedire ti M a g ife li di-- far eonòicerg-al' f  
Sovrano guanto era pregiodicisvole alpshMiòchéns K 
qne£to nuovo Ordine» - Il .diicoxib pieno di rigore |  
die M . Segoier Avvocato generale fece al Farla- |  
mento il ±6« Gennaio 1552*. concertato cogli'.® . . jg 
tri Avvocati Generali* e fpec talmente. coi - JProth- p 
tor Generale M* Rruslart chiamato M. Mrnom'-Ad- S
fuo Ssedo contiene le querefeJé -piìt g iste  ¿ella-;; 
condotta così ;kr^gòtee *-;cfe; fi-aveva,, tenuta *5 .. è. 
malgrado le .lettere M comandarle Genti del 
perdile itero a richièdere 9 che. -fofflsto fatte Rimo-* 
fitmze al R e » Per conformarli a fn ello5-j c t e  
prefermevano _ le -Ordinanze, -dei Regno 5 e-'peri 
fiancare I Gefafày che lòikdtàmna {empie .viva*, 
mente 9 il Parlamento ordino, nel' e 15-54*
che prima di paffa? oltre fodero le Ubile delliGe- 
iiaiti5 e le lettere patenti 5 che aveano ottennio 
comunicate a! Vefcovo di Parigi ed aflaEacoItà il  ̂
Teologia^ che diedero il loro parere«

Noi abbiamo riferito Intiero qnefio Parere 5 e 
il. ha riffettec© f eh5 eglino- attaccavano' --f'ifìiMto' 
In le ffgifo 3 e che dall’ sfarne delie ferktEte di- 
mofiravano 5 che non doveva e fiere toMetato- § ‘ nè-, 
ricevuto nella 'Religione Crìfltana ; che ai primo, 
afpetto fi riconobbe, eh5.egli attaccava, qualunque- 
autorità sì Ecdefiafiica , che temporale, te tti gli; 
Ordini Reiiglofi s le Univerfità :■■ che egli era, di 
aggravio al popolo* E  la Facoltà Ideila .di Teo- 
logia penetrando nélfi a le n i le  pòrto qoèfio- giu
dizio 9 die5 le Genti i f l  Re nel loia ciftorl©--- al-

ìì$

Far--



Parlamento tannò frefentaiò più volte coleva-ni 
véra Profezìa à

I L

Abbattati da tanti colpi sì terrìbili i i Cefo iti 
lafciaroao.dotmire per alcuni anni le Iorò\prete&-* 
Le rinnovarono però nel 1559. 5, e 15Ò0. vèggen- 
dofi foffennrì dal Gcibiti * che dominavano alla 
Corte 5 e che fecero poi tanta figura nella Le* 
g a (tf)A QaeiH Padri ebbero il credito di fare co
me piòvere F uno fbvra F altro gli ordini della 
Corte ? delle Lettere dì figlilo * delle Lettere Pa
tenti, delle lettere della Regina Madre Carter ina 
de5 Medici , delie Lettere credenziali date;, a deJ 
Gentiluomini incaricati di andar a portare gli or
dini I più predi! per ingiungere al Parlamento f 
che aveffe 2 procedere al Regìffro del loro Kilt ir
to „ Comecché il Parlamento malgrado quelli or
dini reiterati non credeva potére accordare il re- 
giflro; gli ultimi ordini portavano , che li Gefu-ìti 
conienti (fero , che il mette fiero delle limitazioni , 
e delle refirmonì al loro ricevimento * Quelle che 
proponevano erano fraudolenti . Ingannato il Ve
scovo dì Parigi da quelli uomini fedo centi , e 
predato dalla Corte * conienti finalmente ai loro 
ricevimento-, ma con condizioni , che pareva rch- 
t êfciaflero affatto P limato in fe fleffo * Le Genti 
del Re credettero ideila mente poteri! rendere iti 
q.uefta- occasione : ma ciò fa col e ip re ila mente no
tare 5 che quello era fulvo dopa, che fi trovaffero 
dannevoli, 0 pregiudizievoli ai dritti , e privilegi
Eeclsfiafticì il richiedere , che vengavi proveduto :

G  2 efp.reL

(a) Articolo IVL



ICO ... . >. . . .......
che In ieguifà* ' Jè‘ Ĝ iiiìn;54#^S:e* 

medefitno.-hanno: ¿ n o . con fiderà re
s fisrs fiate me fi e a ' poi!a per laida? e libertà---- dì 
rimandare i Oei.mtt fe h-- tirovaffie 3 die fio i ie-r-ti - dan -
nev.pl!  ̂ 0 pregiò di devo h * _ , . fi

-te W&àkzto finalmente dm ' ‘Bso\dc^ordmK?T#' îcati-rn 
Paria rilento con ino Boere tO'^deri -I2te -PeSbrate
i :|éT;-;'-rimìfè T Getóti; «a-. ptovederfi -feoimoAph^éff^
a'p Conciliò Cen tr a A d  AJsemMèa ^pyòjjmad^CiMifi:
fareb&etitella' 'C'btejk'»-■■■>'• o: ■.. ■ : . e e-tv ’ ;••

Si èro v idero irrisiti a^lfiAifemblea^dl/ Bèiffy.^ . 
die dii" teime'-'queft* anno coie loto ..sfavate bi
otte onero r aito-, r chétebbiimo rlfietitaindieo duò^ 
go 5 -e a!-qnale H ficmannoo^aate'-vpité doppr app# 
iati ; perché loro s' Irnpofero“ ̂ eondMahi delie noìp 
baserò giammai adempiate. Dopo Gioiti inprlclil-.
tA  §mzm& t e r r e o  per. firma dì Società  ̂ ts . d ip ò li  

 ̂■ r 7x>& dt AeUgcone - novél-smmte dfiìtmta, ,;y 
ed m &stù és qsair • parleremotesteremo o  / »

* Menici di quefio atto ¡prefentatonp la-, feto 
Supplica al Parlamento il q teeteó p o ; aeflbre. fa to  
ancor -ub mete 2 pìibendere y -ianco .. fi;: accorgeva 
som doverli at tendere alle loro promeffié y ordinò 

'coi Decreto d e l. 13* ■ Febbraio 1562» che Patto, di 
ricevimento fatto >. all’ AfTem;blea:: tenute a . Po.®; 
fofss reigifiratG alia Cancelleria delA Corte ai-_. -'pat
ti '■■ nono-frànte 5 e '^cmdAtom contenute- rneij detta 
AttO » ■ .■-■■■ ■ ;t ■ v- ;

Pochi anni dopo neh 1564, ? e ; 15t e  deglifiAte 
vocati di gran nome p̂arlando: a! Pstemento:"ipce- 
to- ritenere. 1 .  (..*) vC h e aii’ Afem blea dì Poi4 . 
1y vedendo I tìsfu k f, -che la piè patte dei .Ptela-

, te. "O

(a) Ibid*



M FiQ's era loro favorevole^ mm% : ©Menato ;dà! 
Prendente, cui • avaano guadag&amf, che—kAGro 
Supplica non folle riportata la fpiena ÀiIernblea;-3 
e che or atto:1 fi tra traile fe] tanto tra il Prendente 9 
ed il Rapportatore ; che ami ?q&.efio-inonderà; uü 
ano deii1 Affemblea la quale fewqueflo propoli to 
Boa aveva Bernroeno deliberato. ¿ Qpeilo è quello di 
che fu - Incar icata Pafq mer dà; dire. i a nomeo- - della 
Uaivsrfkà .per la quale - arringava^- -,

2* Che il Dee-ré ro del Rsrianoento , ehe^yegi- 
ílrava I* A ito di PoiÉfy , nom-Ferà flato reio rumtè 
le Camere come lo era flato ^quello dai- quale -era
no dati: xitnefifl' i G eíbiA -alk  ptàiEma. AiTembfea  ̂
benché, li fleíír giudici , -che a ve ano concordo ai 
Decreto del 22. Febhrarc 1^61. avellerò dovuto 
edere iftenameòte ■ convocati per . rendere q cello 
del 13.- Febbraio  ̂ 15Ò2» ; che. .per .altro -cotedo;:erl- 
un fempliee: Decreto falla {applica dova , che' fo t  
fero, dati'uditi il Vefcove di Parigi 5 il fuo ' Cle
ro ? F Univerfità 5 la Facoltà di- Teologia ? ed al
tre Parti ¿

I l i

Ma fapponiamo* che quello* che in queda oc- 
cafione- fu fatto e a f  Aliemblea di Poifìfy 5 ed al 
Parlamento, lo da flato regolarmente  ̂ liberamente? e 
che non vi abbiano avuto alcuna parte V intrico , la 
fu percheria ? le raccomandazicmiS'-uina ipecìe dì ih rì
di azza per aver avuto a refi fiere -a tante lettere 
di comando moltiplicate per più di dieci anni. : 
Non confideriamo F Atto di PoilTy * ed il Decre
to del Parlamento, che ia loro ileffi. -Il Decre
to il contenta di far menzione della dichiara
zione o promefíT, che aveano fatta i. G efum , e 
di rimembrare-ibmtnanaroent& il patti. , e condì*

G 5 . %ionì
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&0»jk_ccs&:tés?&ti'' uelf Atto di tR* d&sxqae
aecefcstio .di riferire Btsov2nieBte: f  -uei]G 9 :rche ¡con
tiene queft’Atto cosi importante- ■-“ dni 
- „  V  Affemblea , vi fi dice » « « * - haf ikévÈfa^ e 

3S riceve approvato, ed approva la;, .detta;-/"Società;,;s 
e Coen pago ia per. forma di Sederà 5. e . di-¿.CòBe- 

35 gio e non di Religione nuovamente tftituica>  ̂
con ■ parto, che ■ fe ranno. obbligai. ; di' - ■; prendere 
altro titolo j che di Società di :Gesb3 ~o vdi-;-. Ge- 
fuiti's è che ih d5 eiia detta Società .$ -0 -Cblle- 
gib3 avrà il ¥eic0vo;''Dieceiano ogni .fopraltiten- 
denza, gfOTiflizìoBe 3; e  correzione-di feacciare *| 
e ' levare dalla detta' ' compagnia li ■;.delÌB-q;o;entt, s: 
e malviventi * N oe iEtraprenderàhtò il Fiatelli 
di quella compagnia 3 e ned ..faranno nè in dpi' 
rituale, nè in temporale cofa -alcuna in pregiar;
zìo dei -Vefeovi 5 Capitoci Bairoehi.,: -ParrocKe^' 
ed Unlverfirà nè di: .altre Religioni ; anzi :ùrm- 
no tenuti di .conformarli intierameote alla' deità 
difpofizione del dritto, [comune 3 lènza , avervi 
dritto, o gmrìfeloBe alcH:naa e rinEaziando 

55 prima , e dopo a tutti li privilegi portati dàlie 
loro Bolle contrarie alle cole fiuddetts. A ltiu  
menti mancando di far quefto 5 0 che;in avvenir 
re ne onmgm d-egli^ahn  ̂ tefòerammAdprefènti 
di niun effetto 5 e virtù , falvc in-rtottorfl dixf* 

55 to della ¿etra AiTemblea? e Valtrui--A*.
U  ire Ìli patti $ e condizioni (mono lora-lfiefia*» 

mente impofii benché più faromammeste- nel i6oga 
dall Editto del loro ìlchiamo come 1© vedremo a 
fuo luogo » (a)

n
V
35
32 
35
25
53i
33
23
23
32
32
32

32
33 
SS 
32

IV

( a )  A l t i « .  X V ,



E s dunque vlfìbiie 5 che quella non è propria- 
mente nn ricevimento , Lo ftabilknento deli Ge~ 
miti m quello Regno' fu fu biro giudicato così per
ii iciofo 3 che 5 come lo dilla il Parlamento nelle 
fue Rimolranze :del 1603* fu egli con tanta ciati- 
fole 9 e refitìzimì , che fe fojfero fiali- prejfati di of~ 
ferverle, è verifem'de 9 che avrebbono ben lofio can
giata dimora donde conclude il Parlamento, che 
non furono ricevuti 9 che per P R O .Y ÌSIO N E .

In fatti T Atto di Poiffy porta eipr-stìamente , 
che lì Gemiti non fono ricevati per férma di Re
ligione 5 donde M». da Mefnil parlando ai Parla
mento nel 1564.(5) ricavava la coufeguenza che il 
loto Ordine- 5 Regola 5e P  rofefiìom 5 e la nuova ìfiku- 
zime delia loro Setta 0 Religione non fono fiate ricevutê  
ad approvale dalle G on i, e Ghiefia dì Francia * nè 
fitta Scuola , : éd Untverfitta . A l contrariô  fono, 
figettati , ed- efelafi dal potervi tenere Convento 3 
amminifirazione Rcclefiaftica 0 dificlplina convenirne 
fe? i  Regolare, /

Me Marion/altro Avvocato Generale afìicurava 
nel ino difeorfo dei 1597*, che giammai fu  in 
Francia approvata U loro ordine *

Quello è tanto colante, che non iolo [la Uni- 
verità  5 e li Parrocii di Parigi foftennero nel 
156 4/che li Geiatti non erano veramente riceva» 
t i  s ma lì Gemiti iftéffi convennero allora nello 
ferino 5 che prefentarono alla Uni verità 5 che non 
grano ricevuti in Francia come. Religiofi Prole iH ì  
Veruof a* pars n®flta Socìetatìs in GeHils non sfl

G 4 «-

(a) Artìc*"V*



■ ì©4
recepta j .. ed il loro Avvitate Verioils. dkMarà $ 
che quello non era domandato dalli GyAfA.fiSì li»' 
mirarono allora a domandare il riceyimemo dì un 
Collegio fendo, fèati ricevuti, ^dlcevaa -FoìG
fy in quefta qualità.*, . .. ■ ■

L5 Univar-iità,: li Parroehi di Parigi, e  le, altre 
Parti s che. intervennero nella caufa $1 celebre ' trai* ' 
tata- nel 1544- pretendevano che riprovata. offenda 
la loro Religione ,̂ non potevano e [s er e ̂  . che. Settarj 
quelli che erano al Collegio, che non pub, efsere ter 
nulo per lecito y e ricevibile unCollegio J l  -db curQt-* 
dine e Profeffioné y rigettata,-, ,. ■ ....

Tutte quelle Partì così'inte^Oate;neÌpa^arettGii 
effendo fiate udite in--tempo deli* AttoVdi.
F Avvocato Geiserale moftrò , -cli? elleno * avevano- 
dritto di domandare'' di eikre . inteiè 
Genti del -Re non . avendo confanti w m c I ly d i^ a l -, 
loro ricevimento ? che flande a - vedete filammte 
quello ? che ammife, [  efcauzione pmricqym e Ngfpe* 
flenza />copri(ìe delle promej.se * che?, facevano quelli 
della Società, E N O N  A Ì T R J ^ ^ f  %yj ^ & '  
in dritto di dite quello 9 che vedefsery-efseta per il 
pubblico bene. Eglino lo fecero in niodmeome io ri* 
marca M^Marion. nel Ìlio diieorfe de.fi$$0: c W  ri
chiesero colle loro condufioni 5 che. fenoli. ¿fimdef* 
fe Fi egre fio non fole, della Unìyei-fiià 5 ..ma dì tutto 
quello flato : , , . Il

Il ricevimento del II G e fu it! omeameàte oome- 
CoIIegio era dunque |1 felo oggetto^eìla^Gaufe 3 
che fu portata al Parlamento nel i-yóty -p eoo, fi 
trattava in alcun modo del !ò?<> ricevimento come 
Religione .* quello era fiato efpreffamen.ie rigetta- 
So, e ripudiato , e' dall5 A tto  di fm fìy r f  t  dai

Par-



i

-parlamento Bel i'56'i. % -Le (temi del .Re «~ 
'chieferoche loro fi chiùde f i  e Pmgrefso. éei-Regno „ 
■ Ma f  Appo stato 5 che fi pronunciò lafciò indecifó 
lì punco di cui fi trattava q cioè a Sire re irò foipe- 
fio il loro rlcevhriermo unicamente come Collegio „ 
Per una • prudenza mezzana s è imperfetto 9 tarav.fii- 
‘nejla. allaFraneta -, dice ancora M. Marion ? il Par
lamento differì dì 'chiuder loro , od aprire la Porta 
■ finché- : z>/ fi avefse piè maturamente » E  nel
1 5 7 5 - il ’Parlamento dopo-moke lettere parénti, e 

lettere dì comando arrendendoli a dare zi;Gef-á?tí un 
Collegio a Bourges dichiarò con fuo Decreto d  tm- 
to ftrvza pregiudizio del? Appuntato al Cm figlio dd 
- 5^  ( £-) Vaie a dire 5 che il loro ricevimento 
non era 5 che femore per prcvtfione -, e che reca
va fofpefo. Tale fu lo fiato in coi rimafero fino 
si momento che furono {cacciati dal Regno nel 
I 594* ^

■ Quello la to  fiugolariffirao in cui erano lati cok 
locati loro malgrado nel. 1561, m olta fino a quanto 
il Clero s ed il Parlamento aveano creduto dover 
cedere ala ifianze, ed agli ordini reiteraci delia 

' Cor-

( a )  Noi chiamiamo il Decreto del Parlamento 
re fo allora qualche volta il Decreto del 156 1-per
chè porta quefta data non cominciando in allora 1 
anno, ch ea Palqua, e qualche volta il Deaero del 
1562. fe fi confiderà Fanno come principiando dal 
primo Gennaro. Noi fiamo obbligati di darli di 
quando in-quando qnsfta ultima data, perchè l’A t
to di Poifiy anteriore e confermato dal Decre
to del Parlamento, è datata del mele di Settem
bre 1567«

(b) Arde, V ,



i o  6
Corte* Si aveva intensione 'di -mmtnaÉe piti-datK 
vicino que-fti nuovi .ven u tiled i dd&rarll; - la -^  
Collegio non per aprirvi delle Scuole-pubbliche 
m& dice 1' Univerfìtà’ ( a ) per ef servi ,J jk m i:::da 
.quelli delia Imo Gafa* Qaefto è. paxe,'--cib..c€-he-;-pre- 
icriiie loro il Senato di, Venezia con: iào -Decreta 
del 1591* quando proibì loro di leggèra jmmék- 
■ tra loro fi-e$iy ed ai loro $ e non agli-Mtri (■ &) ,.kE- 
gìlao furono dunque- rigettate come- Ge-fu Iti p- e 
non H fi ricevettero , che a condizioni, d ie  te ila f- 
jfero di eiferio « Li li rigettarono nella qualità- 5 
che avevano, cui fecero- viltà, per ua -momento-dì 
deporre 3 ma ripreiero- bentolto, e non1 li 'rice
vettero, che in quanto divemOfera quello cui era
no ben difpoili a non diventare *

¥  L

Non fletterò Itingo tempo a manifeilare le loro 
difpofizioni fopra la condizione efeefÌa- di- limitar- 
fi'nei fi retti limiti preferirti loro. daìE Aifemblea 
di PoifÌv ? e dal Parla mento.. Era ad effi ordina
to dì prendere altro titolo, che di Società ' di 6V 
sà) 0 di Gefuitl ? e per ingannare li V efcevi, ed 
^Parlamento io aveano promeffo - Motieflante non 
erano ancora paffati tre anni 3 che avevano fatta 
mettere falla loro Cafa quella tfcrizione .* Collegio 
deha Società del nome dì G esù , ( e )  'e che, fecero 
Lampare un Gatechiimo eempofio da uno dà loro,

ohe

145°
( h )  Art. X I V .
( c )  Ars. V*

(a) Supplica >1 Re prefentata, nel 1724» pag*
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che prendeva 'la' qualità di Fratello della Sode* 
rà del nome dì Gessi y ed aprirono delle pubbliche 
Scuole.

Una intrapreia così caratterizzata diè luogo al
le con tefe ? eh5 ebbero nel 1564, colla U b i veri! tà 
delle quali noi femmo racconto. Furono citati a 
comparire avanti ai Rettore, ed allí Deputati del
la Univerfìtà . Si domandò loro piu volte quello 
tollero ? le Monaci. Regolari, © Secolari. Que fi a qne- 
flione, che obbliga vali a prendere qualità gfiifìcoaioda- 
va mohiffitno. Non volevano dic&araril sì prefio con
tro la legge efpreiia, che a vea loro impofia U Cle
ro , ed il Parlamento ,. ed erano nel tempo fiefiò 
gelofiifìtm dì eoe (er vare la loro qualità di Geful- 
t i , e di Rei iglò fi . In quedo imbarazzo, ricalaro
no di rifpondere altro fenonchè erano tali, che li 
avea denominati la Corte, Tali quali. Se dunque 
non aveano a prendere altra qualità che di tali quali 
noverano fiati dunque ricevuti, che talmente qual
mente : U quale rifieiTo fi fece in allora . Quindi 
quale rifultava il loro ricevimento? Puofii riceve
re veramente un corpo lenza conotcere . quello ,  
che fia s lenza che polla fi definire ? Così P Avvo
cato Generale parlando nella Caula del 1564, tro
vava che 1 mezzi, che l’Uaiveriità proponeva per 
provare f  incapacità di edere ricevuti deilij Gefuitl 
erano fondati fivra una petpiejjitk ¡neftncabìh , fo- 
vra una- rnaravìglìofa hnpojjìhilith, e ripugnanza .

. Per fare iliufione pochi giorni dopo quello in
terrogatorie , che li aveva confili! pre fintarono all 
Univetutà uno {dritto ove annunziavano che craso 
per ripiegare con chiarezza la forma del loto go
verno . Non fi credevano degni5 die GB eglino, dì prò** 
fejfare un genere dì vita si fanto , e così perfetto co
me quello de ^donaci, e Kelfgìofi . 'Nónr-gratlO fie-
mea ficolati come lo firn gíi àliti Preti} poiché



Vìvevano ih Congregazióne^ è S&cfètkg-- f ìt to  I m i  
leg g i ? e Gofiit azióni approvate nord/da M à i p^pl . 
ma ez'andw dalli Re dt FTancia , s dall ^jsernbìea 
òuHìtdna dì Pcìfsy . *Tr£ àn iii^n^feat^oii^TÌvéléT^ 

.moquefìafiranaialfità * cfee le iomleggi ^mv€oitittr 
stoni follerà ila se : appro vale dall ' j f̂fsoÌDÌea sfi 
Pò-HÌj'.- e '

KM erano dunque qiiefie peciose* così èmkzki^ 
sare a definirli?
io , alcuna Cafri dì Profejji m Francia: i : M m pid  
cadere quejiìone ' de Frofè ffi cht- fthzà 'duòlo favo 
Religìofi „ JJÌisr qtiefl a porzione* dèlia nojèm̂ ' Foci età 
■ mn e ricevuta Ih Francia, ;Dopo aver5 dati, dF
lumis così abbondanti fa!'di laro flato, e quali
tà , dichiaravano piu chiaramente ipiegarfi^

Lo fecero eglino con maggiore chiarezza quan* 
do nel 1,575» per Offendo F Uoi?eriìtà ' -a domanda? 
loro precifamente, che cola fodero J. Regolari , a 
Secolari (a) ? rn poiero, che ih Francia -ermo Obe
rici Secolari ? ed in Italia R  egolari y e 'Monaci$ e5 in 
fine fi ri da fiero a-dire, eh5 erano Religìofi fenza  
e/sere Monaci. Eglino diedero' qtxefia fpiegazicne s 
perchè in un Affemblea generale della UnivsrÌr- 
tk era flato condolo, che fe continuavano 

/pendere, d f erano tali quali  ̂ non fi poteva-ricever
l i . Ma qaefla rifpoila , eh' erano ¿eligiofr -densa 
effe re Monaci o Regolari 3 e' Monaci'io Italia 5 'e 
Secolari in Francia "era ella m filato di •foddlsfa»
re fu quel, che fono" io foilanza ? Un corpo me- 
defìmo di' coi li mèmbri tutti i pai fi q uà 5 e IL I& 
no governati da' imo' ile fio capo 5 e dalie fteife 
k gg ij pnb egli e ile re a un tempo ite ilo Règola?-

- rea 5

00 Art» V IL



toe
re , e Secolare, e cangiare di qualità 'fecondo 11 
luoghi ? Qu-eÌìo è quei moiWo, che Pafquier "giu-- 
ita olente chiamava Ermafrodito. Quindi ì’ LJnìver- 
ikà^.li Parrochi di Parigi , e le Gemi iileffe. del. 
Re non -avearao ragione ih  concludere, che fendo 
itati i Geitiiti rigettati come Religione e come 
Regolari, non potevano edere ricevuti come Se
colari . Quanto alla qualità di Secolari alla quale fi  
fermavano nel 15^4* tali non fi potevano dite , re- 
pbeava rUniverfita fbftentata dalle Genti del Re ; 
poiché queflo farebbe contro il loro voto 5 e ptofef- 
jtone cui-non poffare rigettare , 0 ripudiare fen%a in
correre l Apùflafìa, ed tl loro primo Voto li dtfpen- 
f&ra da tutte le dichiarazioni polisti ori , che potran
no fare, in contrario,

V I L

• Evvi sfrontatezza limile a quella di quefti pri
mi Padri Fondatori della Società » che in uno 
lentia lignificato a nome loro alla Univerlìtà oía- 
vano avanzare 5 che tre anni prima delFAffemblea 
di Poiffy aveva approvato le leggi, e le Colliin- 
zionl della Società? Quella Affemblea ha ella mai 
efammato 5 ha'nemmeno veduto le loro Còfeituzioni ? 
Eglino- vi a.veanp in vero preferiate come pure al Par
lamento alcune delle Bolle, che ‘loro! accordavano 
às Privilegi , occultando però con grande attenzio
ne delle altre Bolle ancora piu vergognofe , che da allo
ca avevano ottenute, e che fecero riviver dappoi..

Alla prima ifpezsone pero di quefte Bolle 1! 
Clero 5 ed ■ il Parlamento efigeuero da eifi _ che 
preliminarmente rinunciaffero ai Privilegi che vi 
fon contenuti, e che fono il fondamento delie lo
ro Coiìituzìoni ; poiché diceva M* Serviti parlando 
al Parlamento nel 16 11» il loro' iftituto è pin fon*



¿feto m f  nv&gt che itì Asgdk f  che s f e t
im am ente a ottenerne ài f a l l i  - L f a o d i  Boli- 
fy 5 ed il decreto del Parlamento i c »  ' ingmnfem 
efpreiTamente di conformatfi ¡nderamentè\'dk ' di- 
Jpofféone del dritto comune »

Eglino Io promiifero y e ' éel tempo ì ie ib  j .etie 
facevano qusfta. pronieffa % ioliecitavano 5 edttérme- 
to da Pio IV . una nuova Bolla ) -mtà •accora 
dava loro dei Privilegi d ife ttiv i delle' ILMfarfè' 
tà , e che sfatava pei Ìsmpre M 'Smisti s. tutti 
i  f a i  membri^ 'tu ttii foci henry-fa Q gsf aggravio^ 
dècima s iaffidìo, ed anche da fo e ii - ehè l i  -Me 
potejfero impone per difefa àdU FàitM$ e con lo 
menatone efpteffa che munò ne fóffe e ferite e E  no-, 
nomante Tatto di Poìfsy porta in propri' termipl 
che altrimenti o mancando di far queflo $ o che in. 
avvenire ne ottengano degli altri ( Privilegi ) II 
preferiti reflex anno nulli , e di nmn effetto 5- e vir
tù, Poiché le altre coedizioni- -che furono- allora 
ad e ili im polis rinnovate fbrono.dilFÉditt%. o f a  
tere-Patenti del id ó y  noi eikmMerémo tra us 
momento quando faremo all* Epoca del loro ri chia
mo fè fono flati fedeli ad adempiere -queite condì® 
stoni la non-eiecuzione delle quali rendeva nullo 
di niun effetto 5 e virtà il loro ricevimento »■

Li Parrochi di Parigi che fi drcMarasoiio ilei 
15^4. contro' il ricevimento deli! Gefuiti non era- 
210 informati di quella fiaperehiena 9 e Eoèenffaote 
fa i  pochi fatti ch’era no fece ili dopo il i$óì<> di
cevano 5 che li deve prefumore che fé al pnfante che 
non fono ricevuti, ufsno id i  maniere dì diportarli 
ne ufarm henet dell1 dire n tlf avvenire «»••••.«-»

( a )  Art. V.
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ì$ùn impérid ■ àmv&n® 'qnèfii SIi&shiatrFaftó? 
r i 5 di accordare tuttotché loro fi può domandare per 
effsre f  icevuu «*,,« poiché tmto non- tende che aW. 
introdufft ? per 5 dopo aver mejfoun piede in eotefio 
Regno metterai lì due s. ed allora intraprendete 
fu  tutti gli fim i 3 e rendere lllufetìs 5 è dì muri ef
fetto f  editto di Poffsjtj ed il 'decreto tifo fu  quefio *- 

Si vide ( c )  che degli Avvocati negando.. si 
Parlamento contro i Gefuiti avean© fatto, oifei vare 
al li Giudici come ne! 1504. il Veicovo di Parigi, 
H Palmelli 5 lì diveriì ordini ReligiciI , il ..Prevo&o 
deli! mercanti 5 e gli Scabini , ri Conièrvatore de" 
Privilegi Apoftolici 5 e finalmente il Procuratore 
Generale eraniì tutti riuniti a (domandare elle li 
Gefuiti loifero {cacciati del Regno come dannevolif- 
fimi e perniciofì alla Repubblica R rance f i  : che 
quella ipezie di coipirazìone s’ era fatta collo {lei-
10 zelo che fa correre rotto il ¡mondo per estìn
guere il fuoco pronta a" confo mare tutto fa non vi
11 apporta un pronto Soccer io > Riconobbe il Par
lamento che tutte quelle parti zvemo dritto 'd*ia- 
tervenire nella caufa 3 e P appuntato ■ al coniìglio 
laido indecifa la lite c

— v'-y\ ■/■■■ 

1 | |

V I  I L

La riduzione di Parigi all5 ubbidienza di- Arrigo 
IV , mi Se fine ai furori delia Lega della quale I 
Gefuiti erano (lati Panima, cui avevano animata, 
e folle nota colle loro Predicazioni , colla Gonfef- 
iìone, colle loro Congregazioni, e con ogni fona 
di mezzi« T e tti li corpi fi affrettarono  ̂dì venire a

ri-

(a )  Aiu V I I



tìconofeeie il legimmo-loio P e p e . dripiefianB ih g ip  
lamento . Li Geiiiiti foli e li C^mdm^nmkxoMo, dT 
imitare la fedeltà dello altre Compsgmec* > ;:QpeSa 
ribellione determinò V iLobetikà a. -preferìtare n̂tìa. 
(applica ai parlamento per domandare :̂il- giudizi  ̂
delP Appiiotato dei 1564*'1 £ c h e quejtà o££&? de/- 
#  Gefum  fu  efierminatanon- fola dalia- Unìverfi
tti ? anche da tutto il Regno- di- Franca-,*

La (applica era motivata filile Imoaìtà^Lfodeiii- 
Padri. Li Parrochi di Parigi fi un irono /alla (Lfifi- 
verfità  ̂ Dopo moke Eieglie fb d lieti toi .,11 - giudi
zio e per gl’ intrichi deli! Gemiifi  ̂ e ■■;, psrebèfi 
era alla vigilia delle Vacanze.  ̂ e-.ipp

E gii affatimi però eommelfi dai- -Bacierò;-;e>da 
Giovanni Chafiei fuggenti dalli Gefifiti detefnp 
narono .finalmente il.Parlamento^a rendere il fcp 
ìebré'decreto dei 29. Becembre 15-94. dal. .quale 
tutti i Geiaiti (cacciati furono del Regno » Nei 
¿1 feerie che M- Marion /Avvocato Generale .fece 
ai Parlamento nel 1 5 9 7 . eglLdice- che 
meriti delP antica lite7 la Corte era fiata in drit
to di rilegarli quando non f i f e ' fip t avenuto niente 
di nuovo, poiché il loro ricevimento _ era ancora-PEN* 
D E N T E  E INDECISO fitto la potenza delia 

fua giurìfdmone *
Tale era dunque Io fiato dell! Geiuiu quando 

furono (cacciati del Regno • Non fi iagéva 
anche cola (afferò. Non 'erano propriamente Mce- 
vati, e dopo trentac narrarmi che aveamo ottenuto 
Fatto di Poi (Tv s il loro ricevimento anche come 
Collegiopoiché la loro Religione,, e ¡Fioro ifii- 
turo erano itati: affo]u carneare rigettati, era ance- 
fa pendente, e inàectfi - f i  ito la potenza della gtu- 
rtfissione de! Parlamento .

Ci refta ad eiaminare fe l^Mettere-Patentr del 
léo^. colle quali fono fiati'Richiamati m i Regno

- ;.haft-



Panno vcangiato il loro flato * lì hanno, co&ksiti 
Re fi gioii 5 e li hanno tratti da qoefia indecifione 
in cai era ancora il loro ricevimento anche come 
Collegio.quando furono- fcaociari dai Regno*.

Seconda Bppca ài è quella dei %ichiamo de Ili 
Gsfiati m, Francia »

I* -

N OI non ripeteremo qui le convincenti pro
ve ( a ) le quali conte frano che Arrigo IV . 

non iì determinò'a richiamare i Geimti nei Re
gno per filma di eifis ma unicamente pel timore 
fondato filila ipe ricava 5 che non giogneiTero a fa
re delle muove intraprefe contro il iuo. Regno , o 
contro la iua perfoaa ; che il Parlamento fi op- 
pofe fubito con fona alla loro rientrata 5 cL egli. 
non. cedè che agli ordini reiterati» e li piti preci- 
fi 5 e che -regiArando le Lettere Parenti 3 o Edit
to 5 ebbe menzione di aggiugnere quelli termini 
che dicono molto 5 fatte 1$ rimojtranze » Per pòco 
che fi ce no Ìca lo itile del Parlamento *. fi fa che 
quelle efpreflTioni y od altre equivalenti y come quelle 5 
del efpr&j]ì[jimù comando del Re s lignificano che il 
regi fi ro ih latto per via di. autorità , e. fènzà-,che 
la compagnia abbia avuta la libertà di dehberacefi 
eh5 ella c in conseguenza in iliaco di ritornare m 
tempi meno burr alcoli fu quello che fu fatto con
tro le forme efenzi&li, le quali cofHtuifcono vera
mente una legge di Stato *

. V  Editto del ±666. , e quello del 1749* attorta
ti g che gì afta li Mandati dei Re per dar f edere 

Tom. IV. H allo

ì  Ì 3

Ca) Arde, XV.



allo Ttabilimento di un Corpo , e principalmente 
ad una Comunità Ecclefìafdca 5 bifogna 5 oltre le ' 
lettere Patenti che il parlamento oda tutte le 
partì intere fiate ? che faccia un 2 Informazione  ̂-che 
le Genti del Re dieno le loro concluiìoni 5 e che 
il Parlamento pronunci ¡fulFavvantaggio 5 o 'M  ' 
pregiudicìo dì qnetto {labilitnento $ locchè far non 
fi può che con una libera deliberazióne ove lì 
Mae il rati pollano fpiegare quello che loro fogge- 
rifce la fu a" co faenza così quefti terrò ini 3 fatte
Ì$ Rìmofìranze ago io n ri si regi tiro mo-ftrano che 
li veri' fetìtimemi del Parlamento fono eipreiu 
nelle-Rimoltranze j e eli egli ebbe iriten2Ìòtié:'=di 
far' v al ere un gior n o  ̂ e in t eropo - oppo r tu no: lì 
potenti motivi che d  fono eipoftì $ per provare 
che li GeÌulti non erano giammai (lati realmen
te ricevuti , che non lo erano iìati che per pro
vi fo n  e 5 eli effeùdo per il loro-libitotd nemici di 
ogni Potenza 5 di torti gli ordini ? ed avendo.con 
una moltitudine dì iniquità delle quali fi fono - refi 
colpévoli in tutte le contrade ^ove han paltò pie
de, avvetrate' le predizioni funefié che avevanfi 
fatte di loro al ino arrivo $ eglino non erano nè 
ricevuti 5 nè ricevibili s nè tollerabili « Noi non 
abbiamo potuto dare che una debole idea di quel
lo die contengono quelle Rimoftraaze piene di 
lume s e vigore-«•

Pertanto' lalcia-tno da parte la rhancanza di 
berrà in què (lo regiftro', la facol tà che fi è «fer
mata il Parlamenta di ritornare un giorno fu quel
lo 5 e dì fare rivivere la fpecie di protefla che 
coofegnò nellr fuoi Rigiitrì § non .e lami diamo per' 
ora che F Editto in fe ile fio 5 e fu p poniamo eh* 
egli abbia tutta la forza ohe hanno le leggi fta- 
biìite giuda le fo-roie le piìx efenziali per-eofe* 
taire una vera legge del Regno« Cofa proti oncia

qus-
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r i 5
gasila Editto ? Ha egli cangiato lo (iato . ia 
cui erano li Gelimi in tempo della loro efpul- 
fìong ì

I L

V  Editto non porta niente .la fé frodo che, in
dichi quello cangiamento ? niente che annunci che 
il Re accordi loro più di quello che non aveva
no rie! 1 594. Li Re comincia col dire cri Egli 
de fiderà fa d is fa te  alla preghiera che g li fece Ed 
Papa per lo rtiìabilimentQ delti Q  e fiditi in qutjìo 
Regno. M. Hurauk eh*Arrigo IV . inviò moke.' 
volte ai Parlamento per follecitare il regiixro, 
dichiarò in nome del Re 5 che quello, che aveagu 
domandato il Papa fi era che lì Gefuiti fodero 
fiji a b ilit i , come lo erano prima del Decreta della 
Corte. I f Editto del 160?. li rimettevano dun
que nello irato ' in cui erano il 29.. Dece mòre 
1594. prima che ii Parlamento avelie refo il fuo 
Decreto di eipulilone.

Si vide-che in quello momento il loro ricevi
mento ê a ancora pendente y e inàeafo fono la po
tenza della Giurifdizione del Parlamento ; cheque- 
ila indecisione 3 qnefra fofpeniione non potevano 
cadere fui loro ricevimento come Religione $ poi
ché dall'Atto di Poifly, e dal Decreto del Por
tamento che lo registrava , erano frati li Gefuiti 
e (predi mente rigettati come Religione; che que
lla in deci iì one y quefu fofpenfione non riguardava
no iì ricevimento che come Collegio 3 il che a- 
vea fatto Y oggetto della caufa rio gara nel 1564., 
e tenuta foipefa dall’ Appuntato 5 il quale, giuda 
IvL Marion ancor fidi ite va nel 1594, ■

Perchè F Editto avelie accordato di Gefuiti il 
loro ricevi meato come Religione , avrebbe òlio- 
guato cada re il giudizio che P Aflèmblea di PoiP

H  2 fy ®



jy 5 i ed il Parlamento aveano;p ronunei&tatiel t$ £ x ^  
e 1*562 . dai quale il ricevimento come Religione 
era efpreflameGte rigettato  ̂ . avrebbe bifognato 
¿dire tutte le parti m rarefiate ? fare le informar 
"2 ioni neceifarie per lo (labilimento di uiv Ordi
ne 5 per fa per 2 s’ è vantaggini^, opregmdìcievole 5 
clami nate le cofikuzioni della Società  ̂ h  natura 
del fao liti tuio 5 li Privilegi e {orbitanti eh - Ella 
aveva ottenuti dopo F e udizione piena di ' fbper- 
chierra fatta da eita a Poiily , di alcuni di quelli 
de’ quali era già ella munita . Ora . nel i 6 cga 
niente fi fece di tutto quello. .#

I I I .

-Ii6

Ma fupponiamo anche che quelle mancanze 
eflenziali foifero ftate coperte dall’ sodare del rem? 
po, e che li Gefiriri di puri Scolari ' eh-’ èrano in 
Francia, come lo ricon dicevano eglino ite ili prima 
del 1594. vi fieno divenuti torti in un colpo Re- 
ligion ? lenza che fi poffa tropo Tape re come fìa 
fu creduta roteila metamorfofi ; almeno non fi pub 
con teli:» re che f  Editto del 1603. non contenga 
molti patti e condizioni, all] quali è anneffo il 
loro richiamo. V e ne fono che fono un fometa- 
rio di quelle eh5 erano (tate imporle da 11? A  (Te cu
bica. di BoiiTy ? e dai Decreto - del Parlamento.. 
Elleno fono efp.reffe ia .quefii termini : ^ Non 
n potranno ifteiTamente quelli della detta-Campa- 
5, gnia 3 e Società intraprendere 5 nè fare cofa al*» 

cuna, santo lo fpi.rituale ! che in temporale in 
5, pregindicio dei Vefcpyi, Capitoli., ■ Parrochl, e:d 
3, Univerfità dei noftro Regno o .degli . altri Re- 
55 ligiofi ; anzi fi conformeranno al Dritto-, canni-
3?
3 3

ne. Non potranno parimente predicare? ammi- 
ni (Ira re 11 Santi Sacramenti,, nemmeno quello .del»



■ fi la ConfeiTione ad' altre perfori e che a quelli del-’ 
,, la loro Società , fé non colla perniiifioàe dei 
3:> Vefcovi Diocefani. *

Quello è il risiamo dei patti-, e condizioni eh*, 
erano ftate impolle a quelli Padri tir tempo dell 
Affemblea di Poiify , e eh5 erano' terminate da 
quela elsafola così importante . Altrimenti .man
cando di far queftoy le pre fanti refi et anno nulley di 
mun effetto 7 e vittà*

Oltre quél e condizioni, F Editto del idoy. ne 
impone delle altre*

Pnmieramente che non potranno ergere alcun 
Collegio nè refi danza in altre Città  , nè luoghi 
ài quejio ¿Legno, Paefi 5 Terre J e Pignone del? 
Ubbidienza del R e fanZa "fu a efprsQa perirrùffione, 
S O T T O  P E N A  D I  E SSE R . S C A D U T I  D A L  
C O N T E N U T O  I N  Q U E S T A  P A K T IG O L A R  
G R A Z I A .

Dal fecondo Articolo è proibito ad agni Ge* 
faita Iraniero d'i refiare nel Regno-, fenzà la per- 
miffione del Re .

Dai quarto è ordinato ai Gefaitì 3 tanto'¿quel
li eh* erano allora nel Regno , che a quelli che 
fbfiero in apprejfa ricevuti nella detta Società , dì 
fare giuramento davanti agli U ff ciati dei luoghi 
di non fa re , nè intraprendere mente contro i l  far- 
vigio del Rey la pubblica paceq e tipo fa del Regno 
fenza alcuna eferezione nè nferva y^del che li  detti 
Ufficiali rimetter abbono g li A tt i  ? e pyocefji verbali 
nelle mani del Cancelliere «

Lungi che F impoiizione di quell patti, e con
dizioni preieri:te e .'dalF Atfemblea .di, Poiify , £ 
daiP Editto di richiamo fiali invecchiata dalfanda- 
re del tempo , ella fu ridamata fenza iaterrazio
ne dalli Vefcovi, F a rro c h iU n iv ’erfuà 5 Afferri- 
Mee dei Clero* Ella fu rimembrata in dei De

l i  q «reti



cren del Paris.mento s m del ©soretl ;;de| /Confi® 
g ito * L e  Lettere Patemi che hanno ott^noto I
Gefm ti dappoi per ai v eri! a ab ì I imeiit i : pò r tao©,.fèo3-
pre che ^aeito è m patti e condizioni contenete 
neU1 Editto dei 1Ó03. La dichiarazione che f i ,p .  
T eliier ottenne nel 1715. da Luigi X I V * ,  e eh5 
è tosi favorevole aiti GeÌaiti annuncia che qeefio 
è-, in rifpofta alle Rkmofirsmze fatte ad Arrigo, 
fovra un’ articolo dell’ Editto , del 1603. , ed an
che quella Dichiarazione fi -esprime in quefih: ter
mini ; Vogliamo al piu che P Editto del . xópfv fi® 
efsguno giujìa la f m  forma , s tenore » Q ueiW  'E -  
ditto deve dunque e liete riguardato dalli Geiuitl 
come una Legge ancora fuffifiente «

In fatti a dì noiìri nella lite che ■ quelli Padri 
ebbero prima coll’ U niverfnà di R d m s 5 .e pofeia 
con quella di Parigi interveniente, eglino: riconob
bero che le condizioni eh’ erano fiate loro Impe
lle e. daU’ Àffembiea .di P.cifiy , e dall’ Editto, del 
id oy . l a )  fono per loro .delle Leggi factgcmmafg. 

0 dal Re ye dal Clero ; che quefle Leggi hanno interdet
to ai Gefuki ogni ufo del Frm ilegi infoi iti che 
aveano ottenuti * E glino accordano , che non fono 

fia ti ammeffi e richiamati In Francia che a condi
zione di rinunziarvi : eglino fi vantano che vi han
no rinunziato folmnsmsnts tra le mani-del JPèfcmi 
di Francia ;  eh’ eglino jlsjfi hanno fillecitata d  
Far lamento P omologazione del nfultato delP j à f  
femhlea dt Potfiy ,

Dopo quelle confezioni , pretendono di effttfi
fom~

xi-3

( a )  Replica de Ili G e fu it i,e Q uella Replica fi 
trova nella gran Supplica dell’ Univerfìtà di Parigi 
nei ^1724* in una. colonna, e da nigofeadelia Uni** 
verfità nell’ altra*



fommeijl a quefte condizioni * che hanno sfattamen
te adempiuto alle condizioni fulle quali fono jiatì 
ricevuti 3 ed acconfentoigo che fe lì Padrt G e funi 
foffero capaci di violare h  condizioni fulle quali fu
rono ricevuti In Francia jz fi provegga contro coi elio 
ahufo,

La fem.plke efpofizlone dei fatti che noi ab
biamo riferiti nei due primi volumi è veramen
te una prova della Fedeltà con la quale quelli 
Padri hanno adempiate le condizioni che loro era
no ilare impolle, e che avea-no accettate.. J7 Ella 

è quella fomrniiuone così delira che fa crema
te riiponde f Univerfirà di Parigi parlando al . 

R e , e cementando quelli tedi deiìi Gemiti ; 7> poi- 
„  chè chi 2vna potuto immaginarli ch'ella non 
,, folle Hata fin cera ? Lo fu ella nel tempo IdeL 
„  fo che !a facevano (■ a Polfsv aveano nelle 
„  loro tafche an trattato conciaio con M* Cardi- 
w naie dì Tournen per dahilire una nuova Unl- 
„  verfità nella Città di T o  urnon itti piano delle 
JT loro coilituzioni, In tempo che rinunzia vano 
„  ai loro Privilegi, e che confentivano che F atto 
n del loro 'ricevimento foise nullo , in calo che 
„  ne cttenefsero di fimili, facevano i pedi re la Bol

la di Pio IV . . . . Quedi Padri non preiero 
che in una, o due Suppliche la qualità di Sco* 
lari del Collegio di Clermont 3 e non. cefsaro- 
no dì chiamar fi Gefuiri, o Padri delia Compa
gnia di Gesù; in una parola fi governarono co- 

3} me fe la loro am mi filone folle data pura, e 
*3 femplice e fenza sauna condizione, ?5

I IO
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Prima di confrontare la condotta
con le condizioni, che fono comuni ed ali-^ po
di PoiOy , ed all’ Editto dei i6og. j paiÉ^ 
mo di quelle > che fono particolari a quella 
Editto - . ■ ' ' "

Da tutti il fatti B vide 5 e noi lo moftrereìno* 
ancora piu a bailo O )  5 fe dopo quefta epoca 
fono itati fedeli a nulla intraprendere contro tiferà 
véggio del Re  , reme? la  pubblica pace y e II tipo- 
fu del Regno. Jvh in" qual tempo hanno' eglino r 
cordormemente a f  una delle condizioni deìfEdit
to predato U giuramento avanti agli Ufficiali dei. 
luoghi ì Gli A iù  e Preceffi Verbali furono eglino' 
rìmejji al Cancelliere dì Francia?

Ne! fanno ne fio, che fu'dato f  Editto, il Pro
vinciale deìli GeiWu ricusò dì dar giuramento {è}- 
tra le mani del Luogotenente' Generale di Dijone r 
dì eièguìre tutti gli Articoli delTEditto, ed ebbe 
ì: credito di evitare la pena portata-, dall’ Editto 
contro li controvenìenti.

Nel 1621. il Parlamento d' Aix volle obbligare 
i GeÌukì a far giuramento di riconcicere f  inde- 
pendenza delia Corona 5 e della iovranirà. Eel 
Ee ( c )  . Eglino infirmerò per effere igravatì di 
quello giuramento j e il Parlamento non volendo 
ckfpeniark ottennero delie ‘ lettere di comando 5 che 
Be li igravarono, ed ingiurierò a! Parlamento di'

con-

I V .

( 2 ) Quando elimineremo fe fono tollerabill-v 
( b ) Artic. X V I.
(£) A rt5 X-XIv



XZT
c&ndurñ in modo, clic' li- Geiulti fafferò? talmente 
contenti, e fediisfatti, che non aveffero alcun motiv» 
dì ventrera*dei nuovi rìcorjt.

Con quale afprezza non fi {caglia il P. Gio
verei contro il giuramento di fedeltà , che il Ter
zo Stato proprie nei 1614. ( a ) di,-«figgere dalli 
indulti del Re , e contro il Parlamento, che fo- 
itenne quella domanda ? Pretende quello Gefuka,- 
che quefta propofizione ( è  ) era per rovinare m 
occulta maniera la Società, e che quindi i Gefai- 
ti dovevano rigettarla . Si vede da ciò , che liGe- 
fu iti fi ravvisavano nel ritratto , che. il Terza 
Stato faceva di certi Reli gioii, che fi trattenevano' 
nelle toro celle a fuonatg a martello centro dei 
Re .

Non hanno meno rifparrmato _ H- giuramento , 
che ir -Re d’ Inghilterra- efiggè dai fuoi ludditi e 
che chiamai] il giuramento di alleganza . Schianta 
Dottori della Facoltà di- Teologia di Parigi hanno 
decifo, che il potrebbe preñarlo in cofcienza, e 
li Gemiti fhanno trattato da empio y da perfido-̂  e 
pericolofo. ( c)-

Nel tempo fteiTo, che hanno ottenuto da Pio 
IV . una Bolla, che loro permette di- gradua
re eglino nei!! li loro Scolari approvati, allegan- 
dònejljpretefto, che non conviene 5 che i N O ST R I  
j ‘xeno graduati nelle Unìverfità a motivo delie\obbligszio  ̂
n i, e giuramenti ( d ) colle loro Coitùuziom cr

i a )  Art. X IX .  ̂  ̂  ̂ .
( b )  Ved. li teñí del P. Gioverei nella Sup

plica della Uni ve riha- al Re nei 1724.
( c ) Ved. la Supplica della Univerfità nei 

1724.
Cd ) Non expedìte ut nojiri promoveantur ha Uni

va--



¿iaano, che- vi farà osile Jore UnwerGtà ha 
gteta.no membro .della Società , £:-fe ¿figgerà dalli 
Scolari delle loro Umverfaà la .. prameSa '.di: abfeidi
re atte Coftitttzionì, cèe proporrà ad ejfi { a )> {.-Co
sì negarono di preilare I giuramenti di fedeltà allì 
Principi 5 giuramenti I piu legittimi*, il contenuto 
dei quali Io fa tutto il mondo ,■ e i quali non: a 
danno dì mietuto : ed eglino eiìggono dai .forò 
Scolari la. praaueifa di ubbidire- a delle Goditi alo
ni fecrere tali quali piacerà Joro di proporre . Qpe- 
iU è la loro, fedeltà nell*adempiere una delle priu* 
cipali condizioni de 1 loro richiamo*.

V .

Il primo Articolo delP Editto proibìfce ai Gè« 
fui ti di erìgere alcun Collegio 5 nè refi Senza - In niuo 
luogo del Regno lenza Pefpreffa psrmtjjione 'del Rê  
fozto pena dì ejfiers /cadati- dal contenuto in quefia 
parti coi are grazia del richiamo , Quella efpreiTa per- 
rmilìone per ìihhilire una Gaia , od una Comtmi- 
tà non fi dìmolirà folo da un femplice breveto , 
da Amplici lettere-patenti » Le ordinanze .del Re
gno efiggono , che le lettere - Patemi fie

no

1 2 2

verfitatiòus propter obbligationes &  jummmta. * * •  
Quefto è il Sommario, che hanno metto In mar
gine della Bolla nelle irnpreiltoni, che ne fecero 
tare dopo il loro richiamo *

(a ) S$t Sectetatius ex eadem Societate qui. * • » = 
eofum [ Scholaflìcorum j  prGttajjionem de obedìenth 
Rettori pr ¿2 (landa s &  Con flit utionifrus obfervandìs} 
qu&s jpfernet proponet admhtat. Co flit« p* 4. c. 
l 7* §• 3 -



no prefen tate alii Parlamenti nella giunfdizione. de9 
quali vuoili fare lo ftabìlimento 3 che fi facciano 
delle informazioni, che il Vefcovo ? li Par rechi -, 
h  Città ? gli altri Ordini fieno inceli, che il Pro
curator Generale día le fue concio Soni 5 e che- il 
Parlamento giudichi fe quello Stabilimento Sa con
venevole.. Quello è quello , che Luigi X I V .  , e 
Luigi X V . negli Editti del xó56. , e 1749- ane
lano edere lato oiTervato dai Re loro P rede ce f- 
fori come una legge fondamentale...

L5 Editto del 1603. postava efpreìTamenre , che 
li G e lit i  non avrebbero reiìdenza nella gi uri Sdì- 
zione del Parlamento di Parigi, che á Lìons e a 
la Fleche, pure appena entrarono nel Regno , che 
■ foprafecero a tutte côtelé leggi . Nei mele di 
Gennaro 1604. fi fece il regilro di quefto Edit
to y e nei mefe Seguente .ottennero: delle lettere 
Parenti, che non presentarono al Parlamento, ben* 
chè gli foleto dirette 3 e fi Stabilirono fono que
llo Solo titolo ad Amiens, (a )

Da quel, che appare non ebbero altro titolo 
per labi!irli a Poitiers nei 1605., quello che vi è 
di certo 1  è che formarono quello ftabìlimento 
malgrado il Vefcovo, li Vefo rieri dì Francia , ed 
.il maggior numero de’ Cittadini dì Poitiers. (fi) 

Sovra un fe trìplice Brevetto , ed anche fenza 
lettere-patenti ebbero ¥ arditezza d’innalzare a Pa
rigi nel xóio. Sotto gli occhi fteffi del Parlamen
to la loroChiefa, e la loro Fabbrica del Novizia
to nel Sobborgo S. Germano, ( c )

Car-

-----------7 ~~i<iTPiiiiimirm~ i  "nmTgrinr-fTriii >»■ > 1 njinm> m w m '¡w |  "u m-mmin mriia ¡T T m 1

■ i
(a  j  Art. X V I. N . i .
( b )  Ibid. N. 2.
( c) Artie. X V II.



124- ì -
■ Carpirono'delie fettére-Pateriti per' àwre àr I fe  

iins un Collegio, ma jotto gli efprejp patti 5 e con« 
"dizioni portate dati Editto del i 602- 3 è-non altri- 
mentì. Nella loro Supplica, per ottenerle aveae 
eglino avanzato, che la Citta, e gli abitanti de- 
fiderà vano con foilecitiìdine, e richiedevano ■■ -qéeiìo 
frabiiimento. Quando fi' preientarogo a Relais, e 
che s1 impadronirono del Collegio 2 il Procuratore 
Siodico della Città venne a fare al Baiiiaggio la 
fua dichiarazione , che giammai fi aveva popc- 

Jìo niente alla Città di quello (labilimato , che 
anzi era falfo , eh’ ella giammai fatto avèlie per 
quello alcuna Supplica , e richìefìa ;■ Le Let
tere-Patenti non erano nemmeno dirette al Par
lamento » Li Geihifi aveano avuta quefia pre
cauzione 5 perché' la faliità avvanzata nella loro 
Supplica aì Re non fi fcoprifle davanti a quello 
Augnilo Tribunale. (a)

Non ebbero maggior riguarda per i! Parlamen
to di Roven . Sì {labi ¡Irono a Caso nel idoS. 
malgrado della Città fenza nemmeno prefen taire al 
Parlamento le Lettere-Patenti, che nonofiante gli 
eran dirette Nell1 Articolo X V I, noi abbia
mo parlato delie fuperchierie, che impiegarono' 
ih biro per proccurarfi dei fallì titoli d’ incorpora- 
zicne alle Ùmverfità di Reims, e di Gaeod coa
tro le quali riclamarono dappoi caselle ' Ùniver- 
fità -. -, ' _
. Nel [ i ó i 2* 5 e 1623» formarono’ li Geiuitl u 

lóro fiabilimento a Blois, ed Auxerre"' ànche:; len
za

(a ) Àrtic, X V L  NP iqv' 
C b )■  Ibido' xìo



. . ■ 25
za Lettere-Patenti 5 .e  .con dei fero pile* Bevete* 
ri . ( a)

Non fi ..può vedere co fa. di più flrana delio dar 
bìfimento loro a Sens. Nelle Lettere-Patenti, efie 
aveano fprprefe falla fola Tua Supplica ‘ era confi? 
de rato ? ch? elleno erano fiate ottenute ad ¡fianca, fi 
Supplica dei Frefstii , Stabbiai y e abitanti dì det
to luogo * Eppure furono obbligati poco dopo di 
rìcoaofcere in ur$ atto panaio cogli Abitanti, che 
quello era fa!io* tis i  tìtolo deb loro ÌrabOimeoto 
in quella C ittà ,-n o n  .fi vede, alcuna menzione 
del confenfo da ottenerli dall Arcivéfcovo fiinipa, 
fendo allora Sede Vacante, nè del re giuro ai Par
lamento » Jd Univerfità di Parigi portò fi5 affare a 
quello 'Tribunale . Il 4.. Ottobre 1625* fu refe 
un Decreto, che citava i Gefuid e il ;Sc abbini Idi 
Sens a venire a difenderai tempo., quindici gior
ni * [ £ 1 Li torbidi però, che quelli Padri hanno 
iaputo eccitare iig quel tempo per F Ammonizione 
e San tare! lo fecero di ver fione , e fono ri ma Ìli iti 
pone fio-, del Collegio di Sens cui n Tarparono con
tro tutte le regole, e malgrado il Parlamento ,  
e 1* Univerfità •

Gli abitanti di S. Quintino 5 e di Langres fu
rono piu faggi , e più fortunati ? che quelli di 
Sens. Mercè della loro vigorofa refi (lenza arrivar- 
tono a difmgannare la certe cui aveano ingannata 
i Gefuki colf a file ararla, efferati eglino defiderati 
in quefie C itta . ( c)

.Quanto non ebbero a lare gii abitanti- di Tro-
jes

( a )  Articolo X X L  N, 1* e z, 
[ b j  ibid. n. 3*
[ c ] N . 3. 6.



i i ó  ^
}es pef eencioquantanm onde rompere tatti gl* 
intrichi ? allontanare ratte le vie di fatto impiega- 
te' da quelli Padri per ihbiHriPiE que&* • Città-(a) 
% -disprezzo- delle Ordinanze * che efiggono il, con- 
fenfo’ delia Città per io ftahirrmesto di ' Cor 
moniti ì  ̂  ̂ f .  ,

Quante iuperchierie per parte' Selli Gemiti olde 
avere il Collegio di Angoaleme malgrado il Ve
scovo s ed anche per ergere -quello Collegio1 m II- 
verfìtà? il deraglio s. che abbiamo fetta* di quella 
aitare ? rnofira eh1 eglino non- àrroiTifcooo ■ cf intra
prendere fu i dritti dei Vefeovi e di tutti ifChtpb 
Fecero evocare f  affare del Parlamento ove eia al 
gran Configli©, ove fu nonoftante dichiarato mal
lo il contratto, che aveano paffato cogli abitari- 
ti <* ( b )

LI Decreti refi dal Parlamento di Provenza nel 
162 7. con te frano s che q tre ili Padri aveano forma
ti degli fiabiliGaentr ad A rles 5 aFrejas^ a Mar- 
figlia contro' le leggi del Regna. ( c.) "

Eglino fi fono ilabiliri ad Orleans- uz\~ rèi j^d)  
per Lettere-Patemi j che non --erano riemmen driz
zati al Parlamento /  e malgrado li primi sforzi , 
che la Città aveva fatti per allontanarli s ed a 
Tours ( e )  nel 1632* contro il voto' degli abitan
t i ,  che non furono' iòggiogad 5 che dai colpi1: di 
autorità .

Gon q usile i fi effe frfade fi fono fiabifirì da 25« 
anni a Laon malgrado tutti ' ■ li * Corpi di quella 
Città.- L5 unico titolo, per il quale fono inr poffef- 
fo del Collegio di Laon fono'dalle lettere di figìL 
lOj che fi fuccedono ogni fei anni y e che tengo»

na

ia) N. 4. (b) N . §e (c) N» 9«
( d )  Num. io.
C e) Arde* X IX . num. 2?



o luogo di Brevetto 5 di Lettere-Patenti * e drogai 
•jgiitro al Parlamento; (a)

Quelli ' Psdri il curano pochiiHoio delle forme* 
Dì frefcò nell’ affare dei Priorato di Davroa 'li E 
videro -intraprendere di perfuadere che le loro Mif- 
fioni fono uno itahUirhentG autcrizaco forco pre
tella di una fpezìe di Brevetto accordato da .̂Lai- 
gi XIV» nel 1695., col quale permetteva ai Gs- 
fu iti Miffionarj 0 Matematici di trasferir f i  con m i
la libertà nel Levante per affilierai i  /additi del 
R e che vi facefiero commercio ed impiegar f i  allo ¡iri
dio delle co fé  che po fieno contribuire alla perfezio
ne delle A rti 5 delle Scienze , e della navigazione « 
Qaedo ;paffaporto che fecondo loro equivale a 
lettere-Patenti regiftrate al Parlamento con tutte 
le formalità richiede era diretto non a ce’ Tribu
nali, ma ali! Vice-Amiragiio. ed ai Luogotenenti 
Generali delle armate Navali ? con ordine ad efii 
di dare ai G  e fu n i tutto il comodo ¿favore 3 ed affi- 
(lenza che foffe loro necejfans (/?)*

Conila adunque che /ebbene in tutte le lettere 
Patenti che ottennero li Gefuìii dopa più di 150* 
anni vi fi a efpreilo che quello era ai patti., e 
condizioni potiate nell? Editto del jóqoc non han
no celiato di frangere la prima delle condizioni 
che vi fono Ìpecihcate ; e nonoftante. ls Editto in
giunge loro di conformarli a quefio primo artìco
lo fotta pena dì e fiere /caduti 'dal contenuto in 
quefia particolare grazia di, richiamo ,

M a
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( c )  Num. ix»
. (d )  Ved. la Memoria perIXMalitourne P-3?- 
e 34» nella caufa giudicata in Confidilo -quefto
anno 1760,



là S   ̂ ■■■ •
; -3M&: diranso “i' Gefuiti , F Ecu-itov deh xóé^^Jèss^'''

covando le antiche Ordinanze:fa quello ehe^ebn-. 
cerne via -formazione di quaiffìa f-abiEmento;^ e 
iti preferì ve odo eh elleno iieno eiegaite in avve
nire , forpaifa li fiabiì interni fatti ?o. anni .■
e vuole che non s’inqnietmo quelli ette and riàrdi 
queilo tempo mancarono delle formalità richiede 
da quelle antiche Ordinanze ; Quello è vero ; ..n%. 
non è che Noi attacchiamo qui' lo  flato deili Cfe- 
faiti per il'loro ftabilim-enii. fatti prima de! ibqéf 
fella difpohxiooe dell5 Editto del xboóV ? ma 'ben
sì folla difpoiìziane deli’ Editto del ido?.^he di
chiara eh’ s’ eglino giungano a frangere le leggi 
del Regno iìahiiite prima di loro, onde conoicere 
la terra iffone. efpreffa del Re allorché il tratta di 
formare uno ftabiumento, fieno fcaduti dalia gra
zia del loro richiamo. Il folo tratto del loro ita- 
hiiimento a dì n cirri a Laon , .e per confeguenià 
dopo !  Editto del 1666* fatto folo in vkth di-let
tere ài figlilo baderebbe per dichiararli fcadtsti dal
la grazia del loro ftabilimento . E  profeguendo fi 
loro altri differenti fabilimenti p citeriori a quefta 
Editto -ie ne trovexehbono molti che non fono 
qui regolati .

V i ,

Noi, già abbiamo confideraio che F Editto del 
ipo?. richiama fommariamente li patti , e condì- 
%iom Impoile dall’ atto deiF Afferriblea dì Poiiiy9 
atto regiftratb ai Parlamento folto ■ H fteifi patti, 
e condizioni, e non bifogna dimenticarli che que
llo atto così importante finiva col dichiarare al
trimenti mancando di far quefto 5 h  preferiti reflex 
ranno nulle 3 e dì nìun effetto , e virtù . " Così il 
scevimen to-, ed il richiamo deili Gemiti depen

dono ,



idono effendi al mente d&Ik lóro fedeltà ..sui, adempie
re a quelle condizioni. Ef£ pretendono, di -eifetvi 
itati fedeli. La loro arditezza fa tremore { p j  . Lo 
Storico che. fi vide Begli ^articoli precedeBtiUìfcoa- 
vio.ce del M ìo fu qu ello  punito come;:.fa. .altri 
mokiifimi» . . , . ,

„  Non potranno quelli della, detta; Compagnia q. 
Società ( dice fi tteiiTEditto del 

M dere nè fere cofe. alcuna tanto in fpmtuale .phe 
?5 In temporale in pregiudizio \dei Vefeovi, Capi- 
^ teli 3 Parrochi-cd Um ver§tà? nè<degli altri Re- 
5i Irgiofi. A n zi fi confermeranno "al dritto, corn-ii- 
•5 ne. ,3 Ed egli aggiungetene non porfenne pre
dicare ? nè con feda re lènza la permi filone del V ei
colo Dìoceiano. ' ...; ; . )i.,1

Per abbreviare la no km recapito] azione ; f"  fer» 
aleremo principalmente a ri sicumere le loro ìntra- 
prefe contro li VefcoFÌ . Noi domanderemo ibi- 
tanto prima da quando quefti Padri fono rientrati 
EeiroTdine comune .

Forfè sfiora che zaffarono nei ibop. eoa Font“ 
bra della Uciverfità di Reims con Atto che han
no voluto fere ferì vere a nofiri giorni 5 nel... quale 
aveano me (io : Salve nonostante ¿e leggi del loro 
Ijìttuiù , e lì privilegi che hanno ricevuti dalia- San* 
ta Sede (¿)? Ferie allorquando tramando nel i ó z *̂ 
cogij amianti di Sens , inferirono nei ¡’Atro : Salvo 
nono ¡Ioni e ai detti Reverendi Boati lì loro Privilegi 
Ecckftsjìsci ( c ) ?

Tomo■ IV* «i Non

>

(a )  Efpre filone della UniFerfità di Parigi a 
quefto pròpofito nella fisa Supplica del 1724I 

f b) Artic. X V I.
( c )  Arde* X X L



Non hanno eglino fatto alcuna  ̂iiitrapiefà - fullf 
Pairochi s tanto in fpìntuaiè 3 che In temporale  ̂a l 
lorquando 1 CéUot, i Bagot 5 è tónti altri mèm
bri della Società hanno ferino ■ contro I dritti dei 
Pórrocchi- àllorquàndo’ cercarono fovvente. a leva* 
re le peccete aili Pallori,-,come- ne furono' accat
ti ? e convinti dai Parrochi / allor^dindo vèggea- 
doli attaccati'a caofa della loro- morate' nlàiTata- 
hànno tra ver lati li Pàrrochi- con - ogni- fiorta di' vio
lenze 5 ed animato contro d? e HI la Còftè; pèr' im
pedirli di operare 5. come Io- fi vede' dal' fettipaa 
ferino o- giornale dei Parròchi di Parigi 3*’ allor
quando- han; voluto- lenza mifiìone- dei Ve fico vi 5 g- 
fenza ìì: conica fo/ dei Parròchi confefTare i  Fedeli r 
allorquando in virtù dei Tòro- privilegi ai quali a- 
vèano finto* di- rinunziare' hanno rienfiato di pagare” 
la Dècima sili Parrochi ? Non- fono più' df trenta 
anni' che- per non- pagare- la' Decima' al Parroco* 
della Città' di' Pan- gli opponevano- li Privilegi 
eh’ erano loro fiati accordati' da- Pàolo- ITI., Pio- 
IV.- Gregorio- X IIL  per eternarli generalmente da- 
quel a eque- Decima e 1 fuifidio ( a ) ì '  Quella* è la- 
forma con* cui quelli - Padri hanno rin unziato ai- 
loro privilegi , e che fono rientrati' nel dritto- co— 
xnuóev

Noi zbbhm- coniecrati molti articcii di' queihr 
Storia'- generale della Società* al' racconto delle in-- 
trapreie celli Gefuiti cotrcro le Uni vero ti' centrò' 
quella- di- Parigi ,̂ quella dP Re ini s 5 quella-’ 'di Caeàr^ 
queila- di- T o lo o r quella di Cahors &C. cóntro- le 
facoltà di Teologia di- Relais r  di Bordeaux' &c*-

contro^

{ a ) Art. X V I . Vedi- anche la memòria' che >1- 
Parroco prefemò al Parlamento di Pan



t f t
contro tutte le Uni verità de! Reguo unite foca-a
fa (a )*  Eglino hanno impiegati ogni forra ài a- 
fiazie 3 di furberie per effe re incorporati a qnefts 
Uaiverfità, e poi per divenirne ì -Padroni. Rfofci- 
rono per la piu parte, e quelle che hanno fatta 
della dlficoltà a riceverli hanno pagata Parala loro 
refifienza » Quante vie dì fatto non ruberò in ufo 
po& iiOpolteiTarh j fon o trenràfie* tSoo q della Uni ver ftà  
di Mon tpellier ( è ) ?

Non hanno i Gelimi fotraprefa cofa alcuna fa
gli 'altri ordini? Sì-fa che non ve rf è alcuno che 
non fi fia lagnato dì eifi non folo pel fipirirude ? 
ma anche pel temporale * Non hanno fpógHato V 
ordine deìli Benedettini 5 quello di Crtesux, quello 
di S-Agoiiino, lì P re m orili fa tenjì &c. di una moki- 
tu di ne di Abbazie, dì Priorati , e di altri Bene« 
ficj che hanno fatto unire alle loro caie ? Si fi 
accorge crebbero attenzione di fcesHere quelli eh* 
erano 11 piu ricchi, o che erano pm a loro porta- 
fa (£■)- Quante Scuole non hanno Coke alli D o
menicani , sì Preti deir Oratorio i a quelli della 
Dottrina Grifi iana &c. ? Lì reclami dalla parte dei 
legittimi poileffors fono fiati Copiti dall’ enorme 
credito delli Geiaiti s e fovente anche punici eoa

I 2 vie

( a )  VecL fpeci al mente gli Articv V . IX. X X L
X X IL  X X IIL  X X IV .

I b ). Ved- Art le. X X IX . o- io,
( c ) ‘ V eti la Memoria che M. Arnoldo die fe 

di cib fono più di centanni ìn id Innocenza e la 
Verna difefe „ La fi fece ri (rampare in fine dell! 
Gefuui Mercanti e dopo nn Secolo è con fi defa hi 1- 
oieete aumentato il numero di ausile unioni tb  
le cafe dell! Gelimi *



vie di fatto. Nella carrata, ai queùì :¥^nmekMm 
ano gii Ordini Mendicanti ■■ conobbero .qujèffoo ¿1 
coi eran capaci 5 ed intervennero nella . CanA del 
1564. per domandare " colle altre Pani che .fóffeto 
{cacciati i Guiditi - Li Geiuiti ebbero delie conte- 
k  nel Canada eoa li Domenicani- (,a*) 7 e -J-o pah? 
bìiche novelle ( b ) ci annunziano che ne hanno 
ancora coi Capuecioì perda cura delia nuova Gc- 
jeans cui vogliono loro togliere li-G e& ìii N

V II .

1 31

Attacchiamoci però a'm ibm ere fommariatnem« 
le loro intraprefe molti phea-te contro il Veicoli % 

d anche contro FEpifcopato intero . Qae^afcfok
infrazione di una «-4 ̂  i ÍUwi:e principan conPiziom
furono loro impode e dali’AiIenihlea di' Poiffy 5 e 
daìFEditto del xoov. proverà ev 1 aeotemem 'ê  che
’il loro ricevimento nel Regne mdlo
effetto , e virtù , e eh* eglino fono (cadati .-dalia

mm
v

prazia del loro richiamo,c? v •
Non ii fermiamo ai tempi che hanno ;:p.reced.u- 

ta ìVipuiiione dell i Geibki5 aè alle acca io che F 
Univerfìtà, e lì Parrochi di Parigi hanno - in tea-

tate

( a )  Veci. Artk. XXV» ' ,
( b ) Novelle Ecd&ffaffìcke del io. Ottobre 

1759. p. i 3o. V ed .. anche^-nelFArtic. X X X  n. 6. 
del noffro fermo diverti trau! di contefe: delli Gè- 
Giti coi Capuccini » Le Memorie del P* Noberto 
ne contiene molte altre che moffrano la acida Se
te deffi Guiditi di avere quello degli altri s e pef 
Spogliare li poveri Capti cdm e del fpimuale , s 
del temporale .



fate èsFitto di loro ¿1 Parlaménto nel 15 6 4 . 3 f  
Ì 594  per rn oh rare che queiti Padri avevano pra
ve rnca~ la Gerarchia E cd e iì africa : bada con fida rare 
che nello ferino che Barnyp uno di e i f l ,  e inca
ricato della Canfa da tetti li fùoi Confratelli pre
ferirò al Parlamento m tempo dell'nìtima Epoca 
egli accorda li fatti che fi rincaccia vano fu queiio 
punto a Da Società 3 e che cercò a giultiocarla con 
Una m affiena che diveniva ella beffa un nuovo de
litto , cioè ciò egli è cenò che il P apa è i l  Capò  
della Gerarchia della G hìe fa  dal quale dipende tu t
ta la giurifdizione c.P c nella G hie fa  , e che t do- 
iioandanti , ( i Gspaiti ) hanno avuto facoltà da l 
Papa di ammim/irare li Sacramenti della penitenza  ? 
e d eli1,aliare ( a ) «

N on erano ancora otto anni che era /Rato rési- ̂ O
fi rato i'Edkto de! 16 6 3 * , qusnao le gènti del R é 
parlando nella caufa sì celebre del id ik .m o p ra v a 
no si Parlamento che li G efu n i tendono alla dt~ 
f ir  azione delle Potenze ordinate da D io  5 fovefeta- 
rttento di tutta la g ì ufi ¡zia  5 eziandio della Gerar
chla , ed ordini R e i ig 10fi ( b ) .

In fatti già il V ed ovo  di Poitiers s’ era unito 
ne! 1 6 0 7 , alla C ittà  per lagnarli della introduzio
ne di quelli Padri a Polii e rs ( e h  e nélì’A tto  che 
i Gem iti ave vati ps fiato nel lóog*  a Reims in 
promettendo fempìicemente la deferenza all’ Arci- 
vefeovo * aveano avuto la precauzione dì "àggia- 
gnere ; Sa lve nonostante le Uggì dei loro ìjìitu to

f a )  Artic. IX*
( b ) Arde, X V I L  
( s )  Artic. X ¥ L  m



g lì Privilegi che hanno ricevuti '.dalia San-tM 
de ( a ) ,

Già fi ha confiderato che nel 16zz» 5 g negli 
anni feguemi avevano attaccata di fronte Fàntori|i 
Epifcopaìe nella per fon a del Veicolo d? AngoaSeie 
Antonio della Rochefoqcauld. Arrivati al ibaimo 
li loro eccelli fi vide sforzato d ì . pronunziare -un 
Interdetto contro di elfi» Eglino fs ne appellarono 
si Metropolitano T AreivefcovoLdi - Bordeaux p e 
seflis Supplica che gli prefeEtaro.no 5 con fi aerava« 
no che eglino bea volevano non fervi*fi dei- P f f  
vilegf 5 e concezioni accordate alla loro Compagnia 
da Paolo IIL  , e Gregorio X IIL  ( h ) Era quello 
aver rinunziato a quelli Privilegi s ed e ile re rieri« 
irato nelFordine comune ?

In una Lettera ferina nel 16&a* Me de la Ro
che pozay Vefcovo di Poltiers atte!fava le perfecu- 
zioni che li G e fu in efer citavano contro di lui da 
ventitré anni5 perchè fallentava $ dritti della Ghìe- 
f i ,  contro la congiura formata da quelli Padri per 
la diffusione della Gerarchia? al che travagliano in̂  
ceffantemente per tutto (c) .  Quello che li aveva 
prima irritati fino a legno di predicare contro di 
efib lo fi è perchè nel 1620. a ve a interdetto la 
loro congregazione ove trattavano degli affari dì 
Stato j e proibite quelle affocciazioni pregiudicievcli 
al firviggio del R e , Vollero far ófo dei loro Pri
vilegi contro F ordinanza di quello Prelato / ma' 
vedendo la fua fermezza, g meglio configliati fin
terò di fottometterfi ( d ) a

Non

( a )  Foid* n* io .
( b )  Artjc. X X L  n. 8»
( c )  A n  X X V IL  n, 2* 
( d ) Artie. X X IV ,



"Non furono "così favj. a. Langres * Avea xreduff 
i l  Vefcovo di doverli interdire. LiGefuitidiChan- 
;2noGt ebbero Fardi rezza di far iìgnificare- nèl 
u n 'A tto  pél quale pretendevano che Je Ordinan
ze refe contro d’ eflfi erano, rivogatone :2 e preghi 
dui svoli .ai Privilegi .che hanno 
Sede {&)-*

II anno seguente -quelli delia .Diccele di Con» 
nuaille -il Spiegarono -ancora -piu chiaramente -.'Seff 
Atto che Ìjgaìfìcareno in -nipoila -alFOtdmanza: del 
Vefcovo. Eglino vi -dicevano che avevano la 'loro- 
giurìfdizione da S* Santità ah e ha potenza tmivmfa- 
le fu  tutto il mondo ,* cìreglino -non ■ controvenivano 
alle condizioni dei loro fiahilimento 7 non avendone 
giammai ammeffe altre in quefto punto fuot dt quel
lo che pratica la Compagnia per tutta: la Prancia 

Jenza contraddizione ( b Eglino meritarono anche 
il rifendmento del Prelato , -perchè ebbero F ard-ire 
d’ impoiTelTariì a Quimpercoren-tia d5 un terreno ap
partenente al Vefcovo iÌleCTo che per la fu2 digni
tà era Signor della Villa , e di metterli in p.oià 
feifo delie prebende , e delie Caie appartenenti a 
delle Cappellanie5ìa collazione delle quali apparte
neva al Vefcovo ; il -tutto fenza il coniènamento 
di e lio , nè quello del Capitolo, Così entrano tut
to in una volta -e fui fpìntaale , e Sul tempora
le del Vefcovo , e fui Capitola, Quello -è quello 
che pretendevano praticare per tutta la Francia 
non avendo giammai ammalio dèlie condizioni ca
paci di trattenerli.

Verfo il medeiìmo tempo "bìfogaò -che gli A -
" l 4  genti

( a ) Ihid.
i h )  Ibi4



genti del Clero veniiTero al Zoocoria disi \Te.fèoid 
di D ol, ai di cui Statati lì Gefuiti nenia vano di 
ubbidire rielle cofg ip ¡rituali {a  ) .

Con qual livore non fi' follevarono ? e-in Cat
tedra , e in dei libelli contro li Vefcovi. approòa  ̂
tori de! Libro della frequente Comunione ì Uno di
quelli Prelati era M .. di Caumertin Vefcovo di 
Àmietis ; ir quale pe? reprimere gli ecceffì che 
commettevano nella ftia Diocefe avea fatto decre
tare appuntamento per1 mezzo del ino Ufficiale 
due di quelli che s’ erano piu legnala« nella ri
bellione. l ì  Rettore ne era uno dei due. Lungi dì 
comparire fecero lignificare ai Promottore un atto 
di Appellazione come da giudice incompetente pet 
non ejjere rifponfabili 5 ne giujiiziabtli dal detto 
Uffirdale con proteina di preveder/? contro di loro 
nei loro proprj , e privati nomi per attentati 3 e 
ìntmprefs di gìurifdizione. in fatti fi prò videro a 
Roma ? e nella Supplica che vi preietitarono confi- 
aerarono eh7 erano ìndipendertii 2 "ed efintì dalia giu* 
rifdizione dell7 Ordinano .

Non Spettarono li Gefuiti dipiàPEpifcopato a 
Bordeaux. Eglino vollero farli autorizare- da dei 
D  ecreti del Configiio refi nel 1644., e 1*545. 5 à 
predica re, e corife (Tare nella Diocefe malgrado F 
Interdetto che V Arcivefcovo pronunziato aveva 
contro di loro. L' Affé cibi ea dèi CìeTQ' del 1646. 
fe ne lamentò al Configlio ideilo ? come pare delf 
intraprefa di quelli Padri- ì quali la virtù dei loro 
privilegi pretendevano dì e fiere demi dalle Deci- 
cime die pagava il refi ante del C lero . In quello 
modo erano fedeli ad adempiere le condizioni fot-

t©

(a )  Ibid,



le anali erario itati ricevètr % rìchlaniati
t

nei
Regno.

Èglino eran fi Infingati ài poter Impunemente 
mettere in pratica a Seas quello che i  lora Par 
dri di Qui m perco ren ti n a {Sturavano che la Coni- 
pugni a pràtkava per tutta la Francia fenxa con- 
tr addizione. 'Ma s’ Inganna roti cr. Aveano a fare con 
Ivi. di Gonfino Prelato pieno di lumi , e fermez
za che dopò aver impiegate torte ie fi:rade di ma
neggio per farli rientrare nel loro dovere , arrivò j 
finalmente a rendere nei 1050. la celebre Ordi
nanza nella quale dichiarava che 11 Gelai ti non a- 
vevaeo alcuna facoltà cèda hai, nè da idei Vica
ri Generali. e proibiva ai fuoi Dioce farri di an
dari! a confeiTàre da loro * ordinando nel tempo 
Ifieffo delie pubbliche preri a fine di demandare 
2 Dio per l'oro il lame, e docilità necefìfaria a eie5 
Preti. Se ne Irritarono eglino , e non effendon 
che aumentata la loro ribellione , FAfiembìea dei 
Clero ícriíTe a quefio propofiro una lettera circolare 
allí Ve feo vi. ( <2 )

Io quella importanti fifi ma lettera dì cui non 
demmo che un efiratto eoa dìfpiacere di non irafi 
criverla intiera ; F Affemblea paragona la condotta 
che aveano tenuta quelli ribelli con la promeffa 
che a vestì o fatta di conformarli alíe condizioni che 
loro erano frate impofie e dall5 Affemblea di 
PoifTyq e dall’Editto dei loro richiamo. Quello che 
noi abbiamo riferito del feguito dì quello affare 
dimofira una uguale perfe verán 7.à e dalla parte 
deili Gemiti nei loro attentati e dalla parte di 
M ; Condriti nella fu a fermezza a mantenere F

au~

{ a } Ibid. 13, é, e S.



ig8
autorità Episcopale contro ^queiìi mommi, suda* 
d i a ) .  ! : ' '■ ""

S5 eglino furono umiliati non divennero. più. n- 
m ilL  Uno dei loro Padri citato nel xéjpVaAQm- 
parxre alatiti all* Àsciveieovo di Bourgos norr il 
prefencò che per venir a dichiarate al Prelato ch e|p  
non potea rìconofcete la  fua giurìfdmìone ? %è fip*  
immettervi f i  perchè era di, una Compagnia -efisnie\ e 

privilegiata Lungi dt abbandonate queilo . info
iente, la Società tmprele fatto ,  e caufa per cito 
in cero-die appellazione al ' Papa delle procedere deli5 
Arcivefcovo  ̂ e preferiti al Re una .Supplica 
piena di falhtà*

Dopo la lettera Railorale che rArcivefcqyq die
de a qaeiio proposto, fece (lampare 'le Scritture 
del 1561,5 e T Editto del 1603. come racchiuder- 
te le condizioni impolle ai Gefuiti e non mante
nute da e Ìli malgrado tutte le loro promef- 
le ( b ) ,

Abili a profittare delle occaho.nl ? e credendo che 
il Sauro Ve/covo di Pamiers ( M , Caniet ) folle 
lenza niua appoggio perchè ave ano animata la 
Corte di Roma , e quella di Francia contro li 
quattro illuftri Prelati ; eglino attaccarono a £co;- 
perto l’ autorità di M . dì Pamiers che volevaSog
gettarli a prendere-da eOa F approvazione come 
facevano tutti gli altri Preti , ed anche l ì  Regor 
lari che '-esercitavano, il Sant:® miniiiero* A lle  gre- 
cedute fatte da quello 'Prelato in quella ©ceaiione 
oppofero eiS dei libelli fcifmatici y delle dadama- 
2-ioqi le più icandaloie , degli atti moltiplicati che

gli

( a ) -A r t . X X V I I . ,  a. -9* -efeg.
C b ) Ibià, a» i2.



gli. fecero- Ogplnca?e3,i3ei cpaii pretendevano che II 
Geíaín fono efenti' dalla giwrìfàìzime deW ordina
rie 5 e nonàmono tifgondem delle loro azioni, che 
ai loro Super tori 5 e be'dalli Papi hanno' in vigore ' 
dalli Ipm 1 privilegi- eflmprdinarm delegazione  ̂ $km  
potere j  «£ nmpl§ gi%rèf4ì&'W*s 4* fenme > ed affol- 
vete lì, peccati di tuta ì fedeli che Scorreranno., a 
loro .-In  epBÍegüeoza di gueiie preteie ebbero fi 
arditezza di'' coofeíFare. malgrado -le procedo:^ .del 
Vefcoyp, malgrado la- .jeomanica. che prpnimzio / 
contro d5e fiì3 ed anclie./;maIgrado SII |)ecr^o!;'dei 
con figlio che iagitmiè loia di efegpire per,- prò vi- 
Bone giada la forma s e tenore IVQrdinaaza elafe 

erano interdetti ( a) * ;
I l Decreto tanto noto che fa reíd dalGoníIglio 

nel i66g* in fa-vote di M . Joly Vefcovo di Àge® 
coaceOa che li Gefuitì-fi rnilexp- a fe ite fe  dei JLe- 
gofei'che Beila ina Diccele fi ilvpkaxono contro , xm~ 
rarità Episcopale. Portarono le cafe a caieecceñb 
di far fignificare a M . di Agen che. .mx Gfipita 
non dependeva dalla giurífditáone dpi detto . Signor 
Vefe&vo 5 ma imm sdiat emente dal Papa ? il guaig 
( il Vefcovo ) è obbligato-di ùconofiere fitto pena 
£  incorrere h  pene ? e cenf me ordinate dal Papi 
contro di quelli che derogavano direttamente 5 p in- 
direttamente di privilegi accordati agli ordini Bp- 
iighfi f e particolarmente alla loro idompagmpdk'j 
Veramente non il ppffoij-o accnfete. ^u.efi-L.Padridi 
parlare in modo imbrogliato « La Solpenuose-pro« 
Bnazista dal Prelato,, contro I -Gefiiiti che avevano 
afurpato Se finzioni del mi nifi ero a difprezzodelle

(a) Art. XXVIII. a. H*
(b )  Ibid* &. 15.

«Strass!



gmibmòni e t  erado loro' fíate' fatte msdevà fe fo f 
ifeffò.,-precìfamenEe perchè avea^íato'ílrjdérdgarf 

. direttamente 2 o indirettamente ai 'Fn\W^gf
- Gei alti» ' ...... *

In una parola perchè -non fi ha p o t it i;  bpv 
porre al cerna preterizione ai lord priid!égí'‘ Odfítro-Í* 
Spifeopato ebbero F attenzione dì farne uh ufo 
non interrotto * Noi ne abbiaci citati alcuni tratti 
'portati'fico'a. nofin tempi »

LvOrdmanzà refa da M . Cardinale ¿di' NoaìHes 
II 2» Novembre 1716. per rivocare loro ' giurìdi
camente le . facoltà contesa ii rkorfr che ih Capi
tolo ? e Parrochi dì Parigi - a vea no fatti : al loro' 
Ardvefcovo perchè li Geiuki benché . interdetti 
continuaiTero a confesare. La fieffa cofa é conte- 
fiata dalPOrdinanza che M odi Cactus Veicovo di 
Auxerre refe‘-‘ nel 1728. tulle querelle che li iùoi 
Parrochi gii a vea no portate nella ìofo fùppìica {a}¿ 

I  Geío i ti fono ita ti ancora piu arditi- fu quefto 
punto nelle altre partì de ÌP Uni veno . V  artìcolo 
xxv% è intieramente confecrato fa riferire -le in
ir apre ffe formate' da effi in tutte le parti contro" 
li Vefcovij le venazioni 5 le orribili' crudeltà che 
Son hanno temuto di metiere in opera per ri il
ici re non io io a fc note re il giogo' della dependen- 
za 5 ma anche 'conculcarlo'(otto I feoi piè. Si vi
dero alcuni tratti'"degli energici ri cor fi' che il £b 
V  efeovo di Angelo poli D. Gio. di Fakfox fece 
al Papa* 1 -

Quéfir Padri nati per le grandi intraprefé a vea- ' 
lío coritépufo un progetto' molto piu; vailo di quel
lo ài trac tene rii & fc ara ciuccia re ogni giorno corr*

£f0-

( a )  I b i i . 17. 18̂



Irò .ogni ; Ve {cova. io particolare ■ .Quefto, era un correre nibbio di foccombere di quando in quan
do, e di aver alcuna volta la peggio. Tentarono 
dunque d1 isbarrazzarfi .una volta peri feinpre .deli’ 
Epiicopato-, é dì non ammetterne .la- necdìità che 
In quanto è hi fogno per ordinare dei .■ Preti..

Noi potremmo riafumere quello che? han fatto 
per mettere Io pratica quella ardita, intraprefà pel
le loro md filoni del Levante • ■ Un. Gè finita ri ve fri- 
to del carattere e prie opale , "e filato a Macao fe n- 
za ■ giammai fortini e non ha altra funzione che 
quella di ordinare dei Gefùiti in Damerò fufficien- 
ne per andar nelle vafìe contrade della China , del 
Giapone 5 ed in tutti ì Paefi del Levante - Le 
memorie fu quelle, ini filoni rendono conto della 
maniera con cui 'fi .regolano ]ì Gemiti per allon
tanare ' gli altri' Vefcovl 5 e Vicarj ApoftoUci, Ma 
limitiamoli ali1 affare che occupò si lungo tempo 
in Francia le Afiemblee del Clero ».

In fine del Ìeilodecioio > e in principio del de- 
cimofetticno lèccio , fatto a vesso già li Gemili il 
faggio di quella nuova forma di governare le Chie- 
ie lenza Ve fico v i . Àvean eglino in gai ara la corte 
di Roma a confidare .il. governo della Chìefa à 
Inghilterra sa un Iena pii ce Arcidiacono con pre- 
Icrizione di prendere de5 Géfoifi per* ilio orfico con
figli©. Noi abbiam tolto da (a )  Ivi. di Thou il 
deraglio dì tutti i mali che cagionò quello nuovo 
governo - Coi loro intrichi arrivarono quelli. .Pa
dri a farlo durare trentanni io quello Stato,“ 

Finalmente Urbano V IIL  ma fio dalia  ̂ pittura 
che gii fi fece di tatti i fconvogllmenti . eoe ave
va prodotto quello di fiord ine inviò Ricardo Smith 
per governare la Ghjefa d* Inghilterra in qualità

di

( a ) Atu XII8



l i  Vé&dvo ¿ l ’Cafcecfonìa • ‘ Giunto efe V i'f i  qui- 
lid Prelato , -fi'fii levarono li  Gè filiti contro là fia 
autoritàri e gli ‘ fifciiarorio tante; travérfie che fa 
cpffrettd a rit irai fi » La "fi àccalfe ' fivoraMitnetìfe 
in Francia; e fa allora che per' levargli là ■ Vagiti 
di ritorn-até in  ' In gh ilterra  'ove farebbe fiata ' ' lord 
d1 incomoda'éilì atiabcarauo la, neceffiià delf Ep-fi 
dopato he! govèrno 'dètlé' Chlele , è la ' neiefiìta 
dèi Sacràfoemb dèi là Créfenà* ( a )

Per pm di trédeci mm  forona decapate le Àf-. 
femblee dei Clero di: Ffàficia a reprimere fq-tsefil 
eccèlli s ed a vendicare II dritti , e là tjècefflti delf 
jEpifcopàto c Li ■ Géfu'iti feppero Impiegare in que- 
f e  occaOone tutti il lora tericMr; per ■ fermate II 
zèlo dì qèefie Aferobfeè 7 è (VÌàrèi’lfxCoIpi eh' el« 
lene poteano: portare alla. 'Società- » Si vidè pero 
che quelle Affembleé rieonobferò; Òhe ’li Gefiiri 
etano lì' nemici dèi Ve/covi ,  e deli5 Epifcopatq^ 
Quello attualmente ci' fraftà per' mofirare che fuiì- 
gl di edere fedeli ai patri r £ condizioni còffe1' qua- 
li fotono ricevuti 3 e richkmàti 'nel Regni?, han  ̂
no quèfit Padri affrettato' di frangerle tutte ri

V I I L

EiàfeuiMàma in poche' parole quella che1 ab
biamo efpofio*.

Prima dì ricévere uri corpo m tnr Régno, e dì 
dargli' il fu a  efere bi fogna che fi fappia quello1 di"5 
èt qual fis là fua qualità f quali fono le ■ fue cafri- 
tazióni.,  qual èri! fio  ffiiiistav l i  ricevimelira ni
fi lo fiato- e  delle perfine che1 compogono al- cor
po y e dei loro' Statuti' che1 dopo-' il loro' ricevihiea-' 
to non pofiono sfere "a foro talenta' cangiati*

v ■ ' Orar

{ a }' Vedi Art, X X V.



Ora giammai fi ha pòtùtò defiàiie còla' fia 1$ 
Compagnia di 'Gesù D E 5 ’eira Regolare ? è òlla ’Se» 
colare? MeiF'imbarazzo iti cui erano II Ge fiuti di 
rifondere liettarnente quello- che erano t fi ridtìife- 
to prima- a dire eh5 erano tali quali e poi- eh7 era* 
Ho Regolari la Italia è Secolari in . Francia ;; co
me fè li- rtiembrt di ano fieffo corpo- governati 
tutti dalle ile ile lèggi f  e da ano fte'lfo èapo che 
dispone di ciafchednno dei membri da vero dffpo» 
fio potè fiero cangiare di fiato y e  prendere delie 
qualità intieramente opporre a loro talento- fécoa- 
do I l u o g h i e  quello che li accomodi.. Ed anche 
quando1 fi efarmnerà nella feconda parte dalie Co- 
ilitWzioni 3. e dalli Regolamenti delia Società quel
lo .che cofiituiice un Gefuitay fi farà vedere- che 
no it ve rt ha alcuna che abbia uno- fiato fi fio y e 
che non poìTa e fiere folcito dalli iuoi voti v e che 
non v5 è parimenti perfetta anche di gente marL 
tata che no ri pòffa è (Te re Geihha *

In quanto alle Co (orazioni dellt Gefurtr giam
mai élleno far vedute e molto meno e ramina re 
nè all5 Àfibmblea di PoiiTy 5 nè al Farla si euro (a). * 
Li Gefaitr ma (bareno foiameme m quel tempo

alcuna

r ( a )  In tempo che fi ita rapa quella fc ritto noi 
abbiamo percorfo una- grò fifa memoria- di M.- Git- 
let in una cauia che1 concerne x!a facce filone di 
Nicolò Marmioti ex-Gefuita e morto Parroco nel
la Oro cele di Seni « Noi fi fi amo maora vigliati di 
vedervi (  psgt. 26. ) che dopo aver fatto m'efipo- 
fizione deli5' Ifiitata dei Gefbitr conformemente al
le  loro' Coiti razioni f  ed alle Bolle del 158.2.. e 
15^4»’ che hanno ottenute, fi efprima cosi . Sendo 

approvate qu§fe Cofiituzioni da diverfe let
tere

. \



'L̂i‘4'
àlcu&à delle Bolle ove erano .eaateaiiti.Ji' pxivie^ 
grcV:'èrano liati loro accordati ed-̂ alla, ;Ìèrnpl(c*
àlpezlone fi fece loro promettere ;di ■■ rinunciarvi s 
e dì [conformali intieramente alla dilpouoiie dei 
dritto cornane,

Egli è certo che -quando furono richiamati nel 
1603. fi trattò ; fola/di e fami 02 re le- loro Gpftuu- 
ziooi. Elleno ione, anche ripudiate dalf Editto con 
queite parole.* anzi fi conformeranno al dritte co
mune* "

. " ..f . Per * 1

tare Patenti dei primo .Luglio : 1565. 5 Febbraio
1574* ? e Mag gio 15S0. régìitrate alla porte p̂er 
quanto fingoiari elleno poffan efi ere, ..hi fogna apB- 
dimeno conformarvifi L Se per termine di Coftita* 
ziom s’ i»tende le due Bolle, del ■ 1582... 5 e x5.84. 
come pare a prima villa' che voglia «L teilo llgoi.- 
Bearlo, come hanno potuto effere approvate -Bel 
1505. ? 1574. 5 e 1580. pri.macché' efiiteflerp i  
Perchè ofafi produrre al Par.lqme.BfG. delle .Bolle 
così contrarie alle noli re libertà y ed. ovei Gregorio 
X U I. rinnova a favor delia. Società tutti li Privi
legi li piu attentatori a qualfìfia autorità ? ■

Se s? intenda parlare delle' Co fti razioni medeli- 
mè della Società ; dove fono dunque quelle let
tere patenti del 1565. regi Arate ’ ài *?a«l^me'nt9 
che le ha approvate ?. . Non. erano ,che tre . tnefi 
ch’ era fiata appuntata dal Decreto dei,2<p. Marzo 
.156.5._ la caafa sì celebre tra ta tti'lì'C o rp i , . e Ji- 
Geiuiti. Da quello che fàcce Le nel 15 óq. al Far- 
lamento n vede che foifuieva ancora .F apponi ato.* 
ed il loro Avvocato-miiantando quello che v ’ era 
di piu favorevole alla Società', non'fece fole meti- 
xìobs delle lettere Patemi accordate nei 1565 s _ ma



Per altro quando le il avelia allora efamìnate 
ed approvate le poffono cangiare quando lo giudi
cano a propolito . Hanko melTo alla teda delle 
loro Coliltazioni quel, meravigìiofa privilegio ac
cordato da Gregorio X IIL

Tom. 1F. K  Cosi * Il

nemeno di regi Uros quando alPoppoilo gli A v
vocati Avverfarj fo (lene vano che li Cefali! lungi 
di effere {lati ricevati come Religione, erano ila
ri rigettati .■ ìocchè 1? Avvocato 'dell! Gefuiti fa 
obbligato di rlconolcere febbene con grande intor- V. 
tigliamento, ( Ved. artic- V II . )

Noi eoo fappiamo nemmeno quello che s’ inten
da per il regiilro delle Lettere Patenti nel 1 5 7 4* 
Saria egli quello che riguarda lo (labilimento del
la Gelimi a Bourges ? Ma il ©ecreto del 13« 
Agofto che dopo moke lettere di comando ratifi
cò quello ilabilimento pronunciò - che foise II tat
to fenza pregiudizio dell- appuntato al Con figlio 
( Art* V II. ) .

Noi non conofciama di più le lettere Patenti 
del 1580. Egli è vero che nel 1594.5 Barny 
G e ih ita nel lungo fenico che prefeotò al Parla
mento in nome della Società le citò lenza dime
Il contenuto , e fenza parlare di regillro che ne 
fefie dato fatto ( Ved. art. IX, )

Per ' altro ne! noÌtro Tronco noi abbiatn fatto ve
dete che le co flit azioni dell! Gefuiti non erano 
giammai àate psefentate ad alcun Tribunale di 
Francia, che quelli Padri ricufarono di inoltrarle 
al Parlamento d* A ix che voleva sfarsi marie . Ed 
è una delle loro Regole che ad e fu preferiva ̂ di 
non far vedere che ad alcuno dei Noftri li^hbn



ì$6 a e o . . ,
Così Diente di fiffa nè Bella qualità del corpo $ 

nè nello (lato dì ognuno del membri 5 nè risile 
regole, e ecfiituziorJ che II governano! V i vuol 
di pia per provare che non ci può e He re flato 
vero ricevimento di qtsefii nomini indefinibili. in
tatto?. Uno (lato non può ave? ricevuto, nè aa- 
ronzato nei fuo fé no un. corpo che non co no Ice $ 
è che non- fa conoicere *

I X .  ..

Ricevere con delle condizioni irritanti egli fi è 
pròpriamante differire il ricevimento > farlo depen-

. dere

che compogono F I IH tato « Lo fi vediàr nella fe
conda Parte. ¡

E s dunque viilbiie che M . Gillet fi è. laffelatd 
forprendere dalli Gefuiti che vengono di mettere 
quello Avvocato dì merito1 allá ?effa_del loro coti- 
figlio per gli affari temporali ¿ Non itene di più 
in guardia quando alla pag. 5 L difefe de dùbbi 
falla rifpoffa che li Gefuiti fecero alla Univerfità 
■ nel 15^4. .quando ella domandò joro' che cofa io fi 
fera o- Eglr-'avvanza che non fi ha altro- garante 
di qdsfia pretsfa rifpòfta che le ricerche di' Ba- 
fquìer ¿ Quella farebbe già una grande autorità:« 
M a baila gittate gli occhi fililo fcritto che i Ge~ 
fu iti prefentarona allora alla’ Univerfità che  ̂ci. fu 
Confervato da Bosfiay affkurandoci che trov&fi-ùsfi 
la Cancel feria della Uni veril tà : vi fi vedrà U 
confermazione di quello che. Paiquier dille fu que- 
fio pfopofito non fòla nelle file ricerche ma_ án
che nella fu a Riaga fati a al Parlamentò * (. V ó i  
artB V- ) Che M* Gillet impari da quefto a non 
fidar fi ai Gefuiti.
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dere dall* adempimento delle’ condizioni 3 prendere 
delle genti come a /aggio vzr vedere dàlia con
dotta che terranno * fe faranno fedeli a offefvare 
le condizioni d
•'"Ora le genti del Re consideravano nel 1564, 

tre anni dopo P ÀiTerr/blea di Poi fi y che li Ge
miti non erano flati ricevuti che frattanto fola- 
mente che r  efeduzione pratica 5 e la fperienZa fco- 
pnrehbom intorno le prom effe che facevano quelli 
Sella Società 5 e non altrimenti 5 con patto dì ri
gettarli fe dappoi faranno fiopeni nocivi 0 pregi te
di ci svoli allo Stato del Regno *

Non era (lato dunque ricevuto che per provi- 
¡ione * come Io dice il Parlamento di Parigi nella 
iùa Rimoiìranza del 160-3*-* non erano fìat! che 
tollerati in Francia fenza e [fervi fiati giammai ap
provata : quefro è quello che I5 Avvocato Genera
le del Parlamento di Tolofa iacea rimarcare ne! 
159.5« £ha fu a Compagnia*, la quale nel 1562. non 
avea i'egiitrats la donazione del Collegio di Tour- 
non fatta ai Gefuiti chi ai patti, e condizioni 
mentovati nelP atto delP Afferri hi e a tenuta a Poifsy * 

Sendo flato aifolu tarsiente rigettato si loro at
to di Religione * e dall1 AiTem bica di PoifÌv * e 
da! Parlamento di Parigi* eglino furono me ili in 
depoiko al Collegio di ’Clermont per efara in are* 
e fcoprhè con la pratica * ed e fperhnza $ efeguì- 
ranno le condizioni * ah1 erano fiate loro ìrnpofle * 
e le prora effe che avevano fatte « Qu-eÌto fiato di 
prova così {ingoiare in fe freno ? e eo.sì vitupero- 
fo per loto durò piu dì trentanni« Finalmente le 
loro Iniquità moltipllcate* ed attefhte da n̂na co
sì lunga fperieoza * sforzarono a di facci arii nel 
1594« . . v

U  Editto del loro richiamo ìì ‘timife preci«- 
mente nella flato Idi prova in sui erano prima

%. 2 del-



¿d ia loro -efpal-fione * Lungi dd :¿rfpeBfarli ' da® : 
primi patti 5 s condizioni di erano flati Joxo. im 
pelli nel 1562., e eh5 erano tali cììe mmcundp/d 
ifsguìrli il ricevimento loro refi ava nullo 3 ediyèun- 
effetto 5 e virtù. V  Editto ridarne fommaiiamemp ' 
core ile' condizioni, ma chiaramente , e ne impone 
delle nuove , io no pena di effere /caduti dai cm~ 
tenuto in qu/ìa grazia particolare di richiamo» .

li loro .ricevimento 5 e il loro richiamo fono 
tenuti dunque ancora fòfpefi , e. dependon-o dalla.' 
loro fedeltà ad adempiere le condizioni • E  dall® 
ftorico noi vedemmo quale per ■ parte loro fi m 
co teda fedeltà 0

X .

Diranno i Gemiti che qua ili patti 5 e condi
zioni fono preferiste dal tempo , e -dalli flebili-« 
menti così moltipllcati, così ÌblÌdi 5 e sì brillatiti 
che hanno formati nei Regno 5 e che. eoo puh 
effere più queftiooe ài ritornare adeffo fui loro 
ricevimento -in Francia ove fono univerfaimente 
ilconofcmn per uà corpo realmente fallì {lente fu. 
fondamenti, inconsuffì , ed anche . per un Corpo 
Udiglofo che vi gode tranquillamente tutti I fu ci 
dii tri«

Ma primo ; Egli fi è q uè ilo un princìpio incén? 
m  (labile in dritto che non fi può preferì vere 
contro il tìtolo'di uno ftabiliraento. 5 don. meno 
che contro il titolo di un Beneficio * La fola efi- 
bizione del titolo fa fparire qualunque prefcxizio- 
n e. Con quello titolo nrovato s pedono le parti 
intereffate rivenire contro quello che potè dero
garvi . ~ .

?• Le Farti intejreÌÌate hanno reclamato feiiza 
interruzione li patti, e condizioni impoffe ai Gè**

fui- "



folti 5 in tempo de! lóro ricevimento ¿ e del *(ore 
richiamo . N oi abbiamo veduto che quello fu 
Étto piti volte dalle-G enti del R e 2! Parlamento 
nel 1-504» , e 2 5 0 7* Dopo il loro richiamo M» 
Serviti nei Ino diicorfo fui quale intervenne' il 
Decreto del i d i  1* che proibiva a quelli Padri 
qualunque eforcizio e funzione tài fcola-rkà ( a )  
non mancò" di -fot valere le condizioni portate 
dalf-Art© d iP òiiT y dal Decreto dei Parlamento ? 
e dall5 Editto dei r d o f;  ■ »/
‘..L e  Lettere.! Patenti che furono accordate ai. 
Gefoitl per diverix itabiiimenti 5 li rimetteva a i 
patti 5 e condizioni portati nell5 Editto del ido?» 
Ancora a dì noftri la’ dichiarazione ottenuta- da 
quelli Padri in favor di quelli che fortono .dalla 
Società annunzia eh5 è ella in rifpofta alle. Rim o- 
ilraoze fatte id i5 Editto del 16 0 5 . Ella fa anche 
di piò ? poiché eccetto' F articolo W  dì quello 
E ditto*eh 'ella  cangia per una nuova giarifpm- 
efenza {habilita in propofito der Gefoìti 5 che .fa
ranno congedati 'prima dei trentatreanni , ella 
pronuncia che tatto il reliante dell’ Editto* è in ri
g o re . Vogliamo al p iè ' che f  E ditto del xdoq; -fi* 
$féguho g iufla  ¡a fu a  forma s e tenore dice F ar
ticolo V i l i *  che termina quella dichiarazione. 
Dunque ancora: attualmente lo  flato dell!; - G efoìti 
relia tale qua! fu itabflito dall5 Editto di richia
mo y cioè che reñido nello' irato di tolleranza di 
provìfione c? indecifions fotte la potenza- della giu- 
fifdizione d d  Parlam ento. '

il Decreto dei. Coni!gii© -feib Bèi t6 t^  in fa
vore delle Uaiverlkà del-Regno riunite contro i'

K 3 Gè«

fa i Att. XVIHv



t§Q
Oeiniti 5 mette non fola le diÌpoiiziGni delì’ Edst» 
io  dei ma anche'quello ch’ erg avvenuto ali* 
AiTemblea de. PoiiTy ed eziandio ! difcorfo di' 
M , di Melai i fatto al Parlamento: nel 2564,. (&L 
E  io ftefìb del Decreto del €  enfi g Ilo del i 6é ^  

,rdo io favore dei Vefcov# .dVAgeh 
più quello q&i fa menzione dei Decreto delia; fàp 
coirà di Teologia del 1554- £ .del fenrtmento .dfl? 
Vefcovo di Parigi .» Ecco dunque a giudizio dello, 
fieiTo Coniglio degli Atti , éondamefitais per giu
dicare dello flato della Società 5 s\ che da Ir andai 
del tempo non fono aboliti, ì ' '

Si ha veduto .che in tutte le oc cali Giti i Farro» 
chi« e le Univerfità hanno ridbmsdad tutti quefti 
Atti ? e le condizioni impoile- ai GeihitI .» Quella 
di Parigi F ha fatto ancora nei .1724. nella ina 
gran (applica a l . Re , Li Vefcovì F hanno fatto 
iileffameate.allorche fecero le loro doglianze del
le inerspceie delli .Geloiti ibi!’ autorità Epiicopa- 
le y quello è quello che fi- ha rimarcato da IP Ài» 
femblea del Clero nel id$o. , da M . di Gondio; 
Arcivefcòv© di S-ens 9 da M> Levi di Ventadqux 
Arcivescovo di Bourges, da'M . Cani,et Vefeovo 
di Famiers, da M . Joly. Ve (covo di Agen 3 da M» 
di Cayius Ve/covo dì A userre nella fua ordinan
za del 172A ee.* M . ÀI Cau martiri Vefeovo. di 
Àniiees ? e AL Tel.ker Arciveicovo diReims han
no fatto (lampare tutte q se ile frittu re, le prime 
nel 1,644.5 e M . fecondo- nei idpy. per e ffe  pro
dotte nella lite che avevano al Par larne a 10, > eoa -li 
Gefiiiri ,..e come -eiieado titoli imoeilcrivfbifiò-.') »

X L ,

( a ) Art» X X IL  
(b )  Art, XXIVIL 
( c ) Ved. Art, X X V IL
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Come potrebbe fi foftenere die 1 G sfiliti hanno 
preicritto contro quelli titoli ì Anche a dì nofiri 
fneiìi Padri nei 1725* hanno eglino ile-ili ~ rico- 
noiciuto che quello che fucceiTe nei 1561« ? e Ine! 
2603+ 'dev' e líe re rigo ardato còme - leggi 'fatte , 
emanate1 dai Re\ e dai- Clero* Che non fono -fiati 
amwejjì ? e richiamati - m Francia che a condizione 
che -nnanciaffero ai ìorsr: FnvUegi 5 che vi hanno, 
rinunciato folennsmeme tra le mani d i  Vefoovì dì 
Francia : che eglino fisjjì hanno follecitato al Far* 
¡amento P omologazione del refubato dsiP .Affsmhlea 
di PoiiTy » Eglino pretendono che hanno sfatta
mente adempiute le condizioni, fatto le quali furono 
ricevuti s e confentono che fé fono flati capaci di 
violarle f i  [i prevegga contro dì qusfio abufo s •

A  chi' pero conviene di provederfi contro- cotefio- 
abufo fe; non al Parlamento ì II ricevimento delli 
Gefaítt è ancora pendente } e in deci fa fatto la po
tenza della fuá gmùfàhàme ( a ) .  La Società ac
corda che T hanno reio eglino fkffi il depositario 
delle : lo ro 'promafíe « Omologando Tatto di Poif- 
sy è egli (teño incaricato di vegliare sii etecuzìo- 
ne delle condizioni ■ impelle ? ed accettate. Ne in 
egli sire flameóte incaricato dalT Editto del 1Ó03. , 
e dalle lettere patenti che rimembrano] oocito E- 
¿itto. L! Geimd hanno eglino adempiuti le con-' 
dizioni che loro erano fiate impofie ? o le hanno 
violate ? Niente di più iempiice quando fi riduce

K 4 la

( a )  Parole dì M. Marion Avvocai® Generale 
nel fino difiorfo del 1597.



la gran lice a ' quello terni ine predio* Se le han
no violate 5 il loro ricevimento é nulla 5 di muri  ̂
effetto e virtù : eglino fono fcaduti dalla grazia 
del loro ‘richiamo • T u tti gli ordini dello- fiato 
hanno fovente' domandato ai Parlamento quefio 
giudizio definitivo* Sono più di centanni che,.il 
Clero di'Francia affemblato Infirmò che toccava 
al Parlamento, a pronanzìare * Rimembriamo; qui 
li germini della Lettera circo late dell5 AtfemMea 
del i 6<g„ ( a )  5J Se è loro permeilo ( ai vGeibl~ 
n tì } di refendere le protese che, hanno fatte co- 
sy sì fòlennemence r ricevute dalla Facoltà di T ee- 
„  logia di Parig i 5 da MeiTer Eu fischio di Bel la y 
yy allora Vefcovo di detto Parigi y e da tutta la 
M* Chiefa di Francia aÌTemblata a PoiiÌy5 qmì fica- 
S5- rezza pptralF prendere io avvenire di quefia.com-' 
3v pagnia i E come farà garantito il recante delIo;

fiato della fisa fedeltà s5 ella manca alla Chiefa. l ' 
33 Ma quando poteifero eoo qualche Scaltrezza lai— 

varfi mercè di una proporzione equivoca , noti 
tr v  è alcuna nel Decreto dei Far!amento di Fari- 
„■  gì, che abbia aut orbato il loro ricevimenti) /»'
55 ' Francia fuori delie condizioni fuddetz e : Ed e (fendo 
,5 Ecclefiafiici avranno il difpiacere di fare per V 
5.5 autorità delle potenze Secolari quello che non- 
55-hanno voluto .^concedere a quelle della Chiefa y, 
r, poiché vivendo in q esito Regno eoo pedono.
55 die re independenti dal Re o dai fuoi M in i f i  ti 
9r lo vogliono- edere Ida quelli- di Gesù? -
* Grifi©«

X f:L-

| a )  Alt. XXVÌO



l i  Parlamento Ire fio non li è egli rifèrvato di 
pronunziare fui ricevimento dell! Gefoitr , e falla 
necefiità In/cui trovar lì- fi potrebbe un- giorno di 
efpeilerli dal Regno- , allorché per il Decreto re- 
fo il 2 2 » Decembre l é i t *  { a )  in confèguenza 
dopo P E ditto  del Richiamo , appuntando al Con- 
figlio trattata contradditoriamente la can(a tra k  
Univexfità , e li Geibiti ,■ egli fece nono fi ante ini
bizioni^ t  proibizioni a qutjli Padri di non inno
var cofa alcuna  ̂ ne fare3 ed intraprendere in pre
giudizio delle Lettere del loro nfiabìlimento , e del 
Decreto ài verificazione di effe ; d’ inirometterfi da 
loro fieffi  ̂ o per via di per fine interpofie nella 
ifimzàone della gioventù in qmfla Città di Parigi s, 
o quàlfifm altra -maniera ,■ e di farvi alcun efetci- 
ziov e funzione ài fcolarnà fitto  pena di decadenza 
dallo nfiabilimento che fu  loto accordato ì

I l  Decreto contiene due parti ;* f  una- concerne' 
F apertura delle fceok deiìi Gefuìti 3 ed II Decre^ 
to proibifce loro di aprirle folto pena- di decaden
za dal loro rìfiabUimento 0 Malgrado quella proi
bizione così- efpreifa F hanno dappoi coperte Ec
coli dunque (caduti dalla grazia del loro richiamo » 

Q ual è F altro oggetto fui quale il Decreto ap
puntò al Co n figlio? Non può effer a ltro , che iì; 
fonde Ifìefib del ricevimento + e del richiamo- di 
Qnefii Padri ,■ Idi quale F Uciverfità , e F ideilo 
pubblico M i ni fiero fi erano (piegati nel cori© del
la Rissa- * V  u n o « e F altro attaccato avevano F 

& Ifti-

(a) Art* X¥1-1/



Iftituto in fe fletto, «(Vegliato quello , che eri 
facceduto in tempo del loro ricevimento a Poiffy,
la loro poca fedeltà ad adempiere le condizioni ? 
che allora-èrano date loro im peto y gii--.attentati ? 
che aveano co filetto- a fcacci ar-litoori del Re gao. 
M.- Servio avea nel Ìqq difcono denunziato al 
Far lamento le ìoroAnMaprefe Aa dopo d loro ri
da bì ¡¡mento ? £f contro II termini dì offa ? IL loro, de
litti - mokmlicm  5 e le loro ©aiìtne h- più- pernù 
elafe  ̂ e le più attentatorie' -aMa fregia autoritària 
quali anche dopo di lom richiama continoavanan ad 
avvanzare come-lo-avevano fatto prima  ̂ ia loro 
furberia 5 la loro rapacità'7 s la- loro“ eiorhltanre 
cupidigia ec, delitti tutti s che - me Aravano. Quan
to era pencoioio di iafciàse -. nel Regno perfioqe ? 
che dr quelli erano convincenti ? -e ne erano. capa- 
ci-- Fd dunque vii! bile ̂  che fa queir©- :-òggeno: ii 
li fervo il Parlamento con AAppuntato- al Gonfi-, 
gli® di pronunziare« . - ; . .

Quello apountato al Parlamento fatti-ire ? -e H 
Uni ver fit à - di Parigi in un Memoriale .che- pre
ferito al Parlamento nel *598. a&cursva, che non 
era iiiccsduta ■ dopo al Parlamento co fa , alcuna * 
che abbia cangiato lo flato delle cofej che fa nel i £ i 8r 
avevano 11 Gefuiti ottenuto un Decreto de! Con- 
figlio 5 che permetteva loro di aprire il ino Col

legio ?-quello era un (ètti pi ice Decreto Favra una 
Supplica melo fenza aver intefe ìe Partii e centro 
il quale fi avrebbe dritto di divenire (#)> E  chi 
non fa 5 che- il Parlamento non-fi riguarda- come- 
legato da -un Beerete del Configlio tanto viiìbik 
niente (orprefo? Non fi tratta più dunque  ̂ .sto di 
giudicare FAppuntato ai ConfigUo pronunziato nel 
2611«

§,. I L -

(a) Art. XIX*

& aa>
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§. I  L

Q u elli il ricevimento delti G e fu ¡ti in 
molti Regni .

N O a  bisogna crédere^ che mn vì ila, che la 
Francia' ove abbiano il Gefuiti incontrati d « 

gii oliaceli alla Jora,introduzione. Già il conobbe 
talmente dal primo, principio 5 che. T liticato loro 
snnnnziava qualche caia di fini (irò per la Cbiets. s 
e per Io Stato; che li più.faggi prevedendo Fav~ 
venire , cercarono di allontana*rli ? e non fono giun
ti a. fegno di levare le difficoltà, che oppone vanii 
sili loro dilegui di ftabìlimemo, che . a fona . di 
ima moltitudine di raggiri 5 d* intrichi, di fuper- 
chierle, e di colpi di autorità » Rimembriamone 
daini tratti, che li confermino 

Non erano che otto a n n i c h e  .eiìitevano, quan
do fiabtlirfi volendo a Salamanca furono fuhito 
fortemente reipintt. Il dotto Melchior Cane*, chs 
isiègnava allora in quella Città 5 fece fu di loro 
delle predizioni, che il Re di Portogallo riferifee 
nel fao Manifefio del mefe di Gennaro, moftrando  ̂
eh elleno il fono verificate • (a)

Eranfi già introdotti ad A lcali nella Dtocefe di 
Toledo, ed avsano efercitato le funzioni del M l- 
mftero malgrado TArcivefcovo s che fece ufo con
tro d’ eiTi della autorità Epifcopale. Senza gli in
trichi , che impiegarono in quella occalione fareb- 
bouo itati licenziati .. LI torbidi 5 che- eccita
rono a Sarragozza 11 fecero difcacclare * (¿)

(a) A ri. L
(b) Ibid* e Art* I I L



ì l i  quelli prmclpi avevano penetrato Belle Hblgj 
Britaniehe* E ? meraviglia il vedere quanto fia rai-j 
fomigiiante il ritratto, che fin à* allora ne definii 
F Archrefcovo. di Bnblin m Irlanda (#)* SÎ  verifi
ca di giorno in giorno-la Profezia ^'xliegii fece fa
di loro * . : s . .

In qual contrada hanno:, dominato di piu , che 
e d  Portogallo ì ;VT erano - entrati anche - priesa s 
che Paolo ÍIL  avelie approvato I  loro', .ordine; j 
e la prima- loro. attenzione fu di .rendervi!!' in
tieramente padroni delle Scuole^ affinchè la 'gio
ventù cut avellerò- allevata formalíe col tetÉporun 
popolo y che ioffe loro alToggettato * G li uomini }- 
ohe furono P-ornaménto del femcéfemo ¿ § Jettìm&dg- 
simo Suolo compre feto 5 e predi¡fero tmtoflo ti ma
li s che caufèreòè&no » V  Umvsrfità dis Conimbm in 
corpo formo oppofizhm alPordine 3 thè ricevè ngf-Tgffi 
difendere ai dettiKeligìofi tiCoHegh di Filo fifia » 
A i congreffo di tutte k  Città dei regno ¿ c h e f  mo
no convocate nei 1 5.6-2-« 5 portarono ì ■ popoli le plà 
vive doglianze' emiro di loro è La Nobiltà 5- ed ti 
popolo dì Porto f i . n m m m  per fermare h  fieffe 
doglianze, e portarono delle-gravi pene contro tutti 
q u d lt ,. che anda (fero 0 mandaffera i lem fanciulli 
nelle Scuole di quefli Padri * E 5 il Re ' di Pòrto-, 
gallo s ■ che atte il a cotefii fatti nel fuo Editto' del 
28, Giugno 1759.- {by

. Hanno 1 Gefoiti -una- moltitudine d i ftahtlitnén-: 
tl' nelii Paefi-bafG s e pretendono di enervi isti' 
autorizad da delle Lettere patemi ottenute, nel 
*5 5&' e r5 4̂* dai- Re di Spagna ,-xh? era Padrone

• di'

fa) Alt. ÍÍL-(b> A«. IVc



-V
titoqusili -PaeE © Si li dichiarò contro 

e M* Grebert .Secretano del Re, sm in li» 
effi nel t 733*> J7 $4* >. *7$ 5* dimoihb

alnello ine Suppliche 5 e, ‘Memoriali pisi 
CoBUglh del -Re ài Francia ? che dopo aver 
tutte le nsceiTane ricerche 5 ave'a icoperto % che nè 
funo, nè I' altra titolo 5 Sebbene diletto - a! qnìn- 
dici: tribunali dei Baefì-baili non. è regMmw in 
luogo- alcuno ; donde così .conclude: 5?> Staffila ino 
„ dunque con certezza |foiia mancanza delle Lee» 

tsre Baienti delle -quali non fi veggono - gli ori-- 
mancanze di regiibo, Ls ammii- 

„ nei Pasiì-baiiì. fendo mancati-
j, te. nel .principio * come vi fono 1 Gefhiti di 
J? Fiandra 9 s fu di che potranno provare di effe- 

re (lati Mensili per vivervi conforme al. loroa I- 
35 ÌìitUtG ? [tf] ' ' i

Lungi dunque, che lo (lahili-mento  ̂-loro -fia- au
torizzato in Fiandra, giuda le leggi del Faefe * li
_____y lì Barrochi, li ____  y

ed il popolo i ile ilo fobico vi fi oppofero (fi) . 
tempo però a forza di fu perdisene 5 e di vie di lat
to impiegate contro li Stati del Brafcante vennero 
a legno di iìabiiim in 'diverfi luoghi. ? e dì eften? 
gerii a poco a poco ; e poi giuifa ì tìtoli , che 
producono furono fommefi a delle sondìztenì ? che 
mettevano al coperto i dritti degli Ordinar/ , e

(o)f che fa menzione dì

(b) Ibidl
' (a) Van-Eipen. Jus Eccl. Farce i .  t. 3. cap. 7* 

Ved*- Ì tefti di q usilo celebre Giurifconfulto 5
che abbiamo d iati, T .  i .  p. iSz^efegg«



q&ètìe condizioni alle quali  ̂finge itero li C d b itè i 
dF fóttometterS, -ci riferire diverfi fatti 3 che eoo# 
fé&ano, che queÌH Padri hanno _efègatct> 
dra le loro promeffe con tanta fedeltà con quanrrì 
io fecero iti Francia «. Riconofcéii a queftl fratti un f 
fero ricevimento ? ' "'■  ■;

Lo fi-troverà poi anche nel diipiacere ohe moF | 
te Città d’Ital& $ gitila la-lettera di M fb i Fon- ] 
tac veìbova ■ ài Bazas feritta *nel 1500, aveano;kì | 
allora di aver feÌciato ìm tòèm B ' i ' Gè fa ti r  neh lo- |
to diilfettó *■ '(«’)■  -In- fattCne! 35 ̂ 4- il Clero ''1 di | 
Roma aveva-ptrefètstate al Papa delleprotefiè^eoo- | 
tro s5 ambizione * e la cupkllggk di qu-efti nuovi J 
venati i quali con la foro''condotta annunziavano | 
che s5 impadronirebbcEo a prima oecaiìoae ’di fótte j 
la Parrocilie di Roma {'&} * La Repùbblica 'dì | 
Lucca non ha voluto efporfi a quèflì pentimenti t j 
poiché -per- quanti sforzi abbiano fatti- quelli Padri \ 
per ifiabUìrfi negli Stati - di 'qurfla Repùbblica f li \ 
Nobili prudenti $ eddllumtnati che la governano' lì j 
fecero fempfi fvanite : ma trovarono U fecreto di rì~ 
farfi in altri luoghi , il Pa Norberto ( e ) dal qua- 
le sol ricaviamo quello fatto aggiunge i la  iòi di
rò folamente' che fi fono ajf curati li Sermoni della 
Quarefma dì una delle C high 'principali della €lì$~ 
tà per centanni ì- Un sì lungo tempo' non fata- "egli 
una foli da preferitone? Coti f  adulare I Re (fi'Po
lònia nelle mire di ambizione che loro aveamfug
gente 3 e che cagionarono i più gran mali affa

R e

ta ) Are* V L
( b )' Ibid*
( c ) Tom. 2» delle Lettere Apologetiche & l  

IL Naberto p. 1 i|.



Repubblicâ  .(-ä ) .aveano fermati nel Repo afeetE 
Ìtabilimemi contro i quali più di una volta ricia- 
laarono. gli Stati ì Non. vi fono raggiri \ e mac- 
chine che non abbiano fatte giuncare per un gran 
numero di .aìinl, onde ? opprimere f  tin i ver fità di 
Cracovia <- e fono arrivati imo a .tali, -crudeltà che 
fanno* fremere.» delle quali, effa II si verità se: fece 
la più tènera deferir ione f  b ) * Finalmente rninuo- 
vo Re volendoli conformare alle risoluzioni delle 
diete fece ferrare ngLi.^4. le; Scuole ohe quelli 
Padri aveano aperte a Cracovia. da fe freisi e con
tro le leggi del Regno *

Con queir artificio ch’è loro così familiare fi ri
farci rono * Coti quefie ifreife Strade il aveano pro
curato un Collegio a Leopold 3 e nel iòdi* a- 
vendo iorprefo il Re 3 ottennero da lui ■ la per
nii ftione di ergere quello Collegio In. Univerlkà. 
Ma Tulle-'procede delle diete era fiata rievocata la 
permifsione 3 e pareva che avellevo abbandonato d 
loro progettò. Poco dopo furono abhafiaoza lardi
ti per farlo rivivere 3 e Ìbrprefo svendo il Re pre
sente., ed lì' Papa Clemente XIXL fi fono meifi 
in pofieito di conferire li gradi. Ben tolto le die
te del 17.59* hanno nclatnato contro cotefra in- 
trapreia , ed hanno formate delle nuove ptotefle 5 
rinnovando quelle ch’erano frate fatte nel id d i. -, 
ed II Re con lettere di citazione -dichiarò nulla 5 
ed Invalida la permissione che gli era .fiata Sor- 
pfèfà* Si vede in quefie procede che ricevendoli 
a Leopold gli fi avevano impofre delle condizioni 
alle anali con una transazione premefib avevano

di

(a )  A rt. X L
\b  ) A iu  X X ,



I éfc a
di conformarli , -e ¿eia . . fono:...posò. -, csk.
r a t i .  * y ; - :'v '--- ;

-Qpefta è una nuova piova di quella che i-LfeL 
ver Già di Parigi facea rimarcare al fe -L u ig iX iIL . 
in una Supplica che gli pie lente nel 1623, Li 
Geihiti diceva ella 5S non li fono giammai finire- 
§s medis e introdotti nelle Città » che
53 con protesa, entrandovi, di non voler intra*- 

prendere eofa alenila per renderli Gotto quella 
53 apparenza pili facile Fingreifo; levati eglino la 
?9 Mafchera 3 e fanno apertamente apparire per 
„  tatto ove fono delle azioni contrarie alle loie 
„  prete Gè 6

S E Z I O N E  I L

Dalia maniera con cui fi fono comportati i Ge
fü h l fi prova che non fono pm ioìhmbUi quandan- 
ehe fofsero fimi ricevuti e

I

Noi coni!doriamo pia li Gefuiti come aiFogget- 
fati a dei patti, e condizioni irritanti , che ab
biano proni eilb 'di adempierli, e che F abbiano a- 
perramente violate. Almeno come Crifiiana , e
some Cittadini hanno ad adempiere de* doveri de’ 
quali noe poifono e fiere {gravati »

Quando Arrigo IV . con ino Editto di richiamo 
prefenffe a tatti li membri della Società eh’ erano 
nei Regno tanto a quelli che vi fi trovavamo fat
tualmente 3 che a quelli che la avvenire foff ero ri
cevuti nella detta Società di far giuramento davan  ̂
U agii Ufficiali dei luoghi , $ di nulla intrapren
dere contro U fuo fervìgio 5 la pace pubblica, ed il 
tipofo dei Regno ; quello che faceva F oggetto di



* Xo£
quefto ...giuramento non -era ima nuova condizione, 
un dovere particolare sai obbligati non tollero gii 
■ altri Sndd’ki *. Se il Principe efiggè quella giura
ménto avanti agli Ufficiali ' dei luoghi 'fingelar
meli te dalli Ceffi it i, precauzione che non fi afa 
ve rio gli altri Cittadini « quello fu perchè per piu 
¿l'orsa ragione gli era divenuta, fofpetta la fedeltà 
di quelli uomini turbolenti * 

in  qualunque contrada della terra fi fi trovi, fi 
deve sisero fedele a quelli che governano 5 e nien
te intraprendere contro il loro femgìo 3 nè fcon- 
cogliere la pace pubblica  ̂ ed il rtpofo dello Stato  ̂
vuole F ordine che li perturbatori delia pace pUb- 
Blica fiaao. rimo-fii > e puniti giuda la qualità del 
delitto*

I*Vfi

%\

- I L

U'ÀffemMea di Poiffy non aveva' ancora impo- 
fto ai Geffiid delle condizioni lenza Fadempiraen
te delle quali il ricevimento loro di veniva nullo  ̂
e di nìun. effetto, che Ìei anni prima la fficoltà 
di Teologia avea giudicato che la Società anche 
nél’Foccultare piu eh1 ella poteva ¿1 fondo dèi €110 
liti tato 5 pareva pertcohfa per quelb che con cerne 
la fede capace dì turbare la 'pace delia Cbièfa 5 di 
rovefeiare Perdine monàffico-s e pm propria a difirug- 
¿¡ere che ad edificare m

Quella 'Giudizio refo nel primo momeuta . che 
li Geffiid fi modraroao nel Regno 2 merita tanta 
maggior attenzione dalia parte del Parlaménto 
perchè egli fa che domandò alla facoltà il ffio fen- 
titnento 5 perchè le Genti del Re hanno rimem
brato foveiste cotefio feniimento come una Pro
fezia di cui ie ne vedeva f  accoro pimento 9 ed II 
Parlamento filetto lo ha fatto valere nelle ffie ri- 

Tomo IV* L  jca.oftraa*



Où
sno.ftra-Qze del 1603. La Facoltà aggiunge^ ààèm 
fa nel'ino giudizio che la Società 'priva 'ingìufia- 

- mente J i . Signori tama temporali cBe E cAefififiìcì 
dei loro dritti , apporta del torbido mWuna % :e nei~ 
Falera Polizia , eàghnà molti motivi dì 'doglianze 
ira il popolo s moke lift $ contraili t mntefe, gelo* 
f ie , e aiverfi feifmì $ a divìfiom *

M* di..Mefnii Avocato'. jQede?afe. , parlando nella 
Càn/a dé!. 1564» nella quale lutei vefméxo tutti glt 
ordini per domandare; F intiera efpnliìoo-e dell! Gè» 
filiti confiderà che f i  trovo in quello; priind : rnok 
Mento mila detta. loro Setta  ̂ è Società.} una ■ ma~ 
favigitofé poufufìaHé.di tutte J e  cofè $ non filò  ■ di 
difeìplìné $ $ proferirne di- A n i  $ 0 Scienze $ ma dì 
potenza $ 0 dì autorità Ecilefiafiica $ e Polìtica # e 
che chi voisffé ej a minar e U tutto par fottìi è $ e che 
voleffem eglino fieffì dicMaràrfi di piu , fé  m . rrc- 
veteèòmp ancora di pià ajTurde s e piu j  . impetri • 
mutiti

Piu di trentanni dopò nei- 259?* *1 pubblico 
usiiliilero fece valere Quello primo giudizio por- 
tato, inforno alla Società ̂  e eh3 era ftato tàle^ che 
l i  piu faggi uomini di quel tempo véramente eccèfi 
¡mit nella congb lettura degii affari del inondo^ è 
con un e/empio notabile dei veri préfagi che I)h  
quando gli piace infpìra a quelli ihé ama .̂ prévìde- 
fo f in  ¿Fallata thè comandate del tempo eglino f  i  
Gefulti,. ) acceriderèhbono la, fiaccola della <di/c0#m% 
m mezzo del Regno* ( a }

Il Parlaménto "nelle fue Rimofi'f&nie dèi 160fi
fa-

w C a ) Difcorfo di ' M*. Marioli/Avocato Genera
le 5 Itil quaig intervenni iì DeeretQvdei x& Osto- 
k e  1597V



feeevà ò iter vare; ad A i  rigo, IV . che nei fi
prevedeva ' Pacche/cimenta ¿ d ii  Gefmti molto dan
natole al pubblico $ che la predizione èra molto ef- 
preffà nella fìnga delle Gènti del R e che non affi- 
fiatano loto i eh1 era bifogno di procedervi perchè non 
diventa fiero peggio di quello che f i  vedevano in al
io fa é -

Non erà sella fola Francia che Dio ìfpdafie 
dell! p u f  aggi finiild fu di qsefia nakeote Socie- 
là  * la  Irlanda 5 e ili Ifpagna li più faggi petxò- 
Bàggi Boa auguravano più fkvorabilroente ? M el
chior Cari® annunciava dei tempi ne’ quali. li R e  
vortèbbono refijiere ( al!ì Gefuitì ) e non troveranno 
file un mezzo di farlo. (a )

In Polonia tm Vefcevó di Ctacovir del quale ' 
fe ne fanno de’ grandi elogi giudicava nel feftodéri 
tifilo Secolo che quefia Società pareva'-efiere : fiat f  
formata per rote fidare lì domml della Qhìtfia Roma f- 
na . per eccitare delle /edizioni, per opprimete leper^ 
fon e onejte della Repubblica s e tovefetare i buoni 

'  _ ( * )con
E  per una previdenza particolare Dio ha ■ per

meilo che la Società pubblicante ella fìeffadì qae- 
fti prefaggi fasti da principio da ubo de5 fuoi Ge
nerali di cui. al fornaio ella venera ■ la memoria 
poiché lo ha fatto Canonizare * Il loro terzo Ge
nerale , Francefco di Borgia feri vendo, nel 1596* 
si Padri delia Provincia d’ Aqmrama. dopo avere 
avvertito che. nel ricevimento dei Sudditi , non 
biiògnava avere riguardo a umane conBderazioùi $ 
nè a temporali vantaggi così fi eiprimeva * ^ Se

33 fi

( a ) Ved. il fine delf Articolo prisBQ »
( b )  A rd e  X L



ió 4 i
fi fa così 5 m ia  II tempo che la Società fi .veà 

S5 drà mólto -occupata allo fiudio- delle lzitzmrm& 
,5 lenza alcuna affezione per la virtù * ed allori 
55 vi regnerà fiambizione 3 vi fi Innalzerà T  orgGr 
55 glio (énza ritegno 5 nè vi farà chi poffà oè fei- 
,5  maria5 nè {opprimerlo . ,  • . „. Sia quello il 
5, primo con figlio che vi do5 e fi a feri ito in te? 
35 fi a del libro per timore che non. cl ila iafegna- 
35 to dalla fperienza quello che la ragionerei fa 
55 abbafianza comprendere . E  Dio vele Ite che la 
55 fperknza non cì avelie già fovvenie tutto que- 
'55 fio in legnato C a ) *

‘ . Si * 5

( a )  EpìfioLc Prapofitorum Ganerallum . E  pi f i. 
jB , P . iV. F ranòfa  Bùrgics ad Patres 5 &  Fra- 
trss Provìncia JLquhang. s IV. 2. Edh* Iprenfis 
i<5i 1.5 57- „  Profeto fi nulla habita rat ione
55 vocalicois 5 &  ipirirus quo quiique accen&s ve- 
55 niat 5 litteras modo expeftamus 5 &  oportuni- 
55 tates3 habilitsteique* corporis curarrms : veniet 
55 tempus quo fe Societas multìs guiderò occupa- 
35 tana iitteris, fed fine olio virtutis fiudio intue- 
33 bitur3 In qua tono vigebit ambino^ 5c fiele ef- 
33 feret jfolùtis haben-is fiuperbia ? nec a quo con-
3? tineatur 5 &  fbpprimatur habebii . . ........... Ita-
55 que hoc primum effe coniìiium s &  In capite
5, libri, fcriptum ne tandem acquando expe risati a 
33 doceat q-uod mens -deoiooffratione concludit • 
5< Atque utmam iam non ante hoc totani expe- 
55 risana Ipfa fsepius tonata docuiffet * 5S Que fio 
e quello che fi legge nella edizione del 1611. a 
Ipres. Facendo riftatnpare nel L635. in A ave ri* 
quelle lettere dei Generali 3 li Gefuiti hanno al

terato



Si ioti© tfovàti i Gefuiti tanto vlfihilmeme' 'di, 
pinti ai naturale Iti quella predizione'fatta da uno 
dei loro Santi che dando nei 1^35. una nuova 
Edizione delle lettere de Hi loro Generali hanno 
avuta la furberia di cangiare quali intieramente 
catello telìo, e dì mitigarvi lì fanelli progne ilici 
iuììa Società* Checché ne ha di quella alterazio
ne che non conviene che a de fai far; , egli è cer
to che S. Francefco Borgia ha predetti de’ tempi 
tìé’ quali P ambizione 5 e P orgoglio regnerebbono 
talmente che ninno potrebbe reprimerli ? e che 
Iettarmi dopo la introduzione della Società in Fran
cia egli riconofceva che quelle terribili pa filoni s 
erano già vivamente manifedate nella Compa
gnia»

1IL

l ì  Secretarlo ifteffamente delle Congregazioni 
flabiìite a Roma per gli affari delle Mi filoni, if- 
viluppando gli arcani della politica dell! Gefuiti

L 3 . nello

tarato quali intieramente quello teli© . Per efem- 
pio eglino imifccao così. „  iti capite libri fenda- 
5? tur ne tandem acquando experìentra doceat 5 
?) atqae utinam nunquam docuilfet , quod rnens 

demonitratione concludi!. u Noi non, abbiamo ve
duto che PEdizione del 11535. Ma M. Arnaldo che 
aveva veduto li due ha rneìfo nel- terzo volume 
dèlia Morale pratica p. 120. dell5 Edizione de! 
1689. lì due tedi lo faccia Pano dell’altro fu due 
colonne 5 e m olirà quanto ha orribile coteda al
terazione  ̂ Ella & oh è degna che' dei Ce- 
folti e



i66
nettò fedito [ a ] che’ prefeotò il ò» Becsmbre 
i6 f f !  'alla Congregazione ? im/eski- capo dèlk 

mire che quelli Padri il propone vaco  ̂qpelk; qui 
di non volere né fupenore, nè uguale m qual/jìs 
luogo. Dopo quella prima mira veniva queìk di 
arrichirli 3 e di occultare‘le vie ohe prendevano 
per rjufcirvi «

in fatti lo ftòrico-'contenuto' nella uottim pri
ma parte , dlrnottra die f  orgoglio che produce- 
tutte le palli coi fu F anima delle ■ procedure della 
Società fin dal principio, e la- fatte feconda -farà 
lortire dallo delio fondo dell’ Ittituto, e  delle Co- 
il stazioni quello vizio 'orribile eh1 èlle v i occulta 
più nafeoftamente che le fu poili bile, A  nulla di 
meno, afpirarono quelli ambizioni fino dalla loro 
nafclta3 che ad una Monarchia uciverfale non '-folo 
fui beni, falla libertà  ̂ e fu ila Vita degli uomini 5. 
ma eziandio fogli /piriti * Quello è quello che H 
Parrochi i le' UmVerfità , e /opra turco 'quella di 
Parigi rimproverarono loro mokiiimie volte ; Li 
Cefo iti fi hanno propotto, diceva F Uxftveriìt-à di 
Parigi già 130. anni ( è )  „  di non avere piìt per-

fona

( a ) Ved. quello fcritto intiero ■ in tetta del 
iettimo volume degli A  n edotti fogli affari della 
China *

( b )  V efL .FA rtlc. X X IL  verfo il fine® Ved. 
pure f  Art. X X V I. Feftraro delle oííervazSeni che 
FUniverfità fece nel 15 4 3 .-fulla fapplìcadelìi Ge
suiti à] R e . Ella ci anunzìa la Monarchia che i 
Gefuiti meditano da tanti anni prejjo dì loro s la 
loro ' dottrina nemica di ogni ordine 5 e che ba ugual* 
mente offefo il /acro potere dei nofitì Re  3 e t  au~ 
latita delie perfine .Gerarchiche •



<z% fona c!ie li contraddici nella 'cattiva loradotm- 
3., na , e che impedì fca l i  loro dliegno di domm»-

re falle, cofckóZe , e fisi fiati „ "Quello è qdèl- 
35 lo coi teMbno.' quéfio è quello che 'bah prog- 
55 gettato dacché apparvero B ei mondo. : quello è  
n quello >pè? ;.cui non hanno imo al' prefeate tra- 
9> fandata èofa sdama *. *  ̂ . « (  Èglino ) barrito 
n iempre1 manifèfiato. colie azioni loro, che credo» 
23 sio di fare in. osi tempo quello, che non puote- 
33 roffaré la aa& ltro.' che ogni forte di per ione s . 
35 graiidi.5i piccoli r  ogni eccafione & ógni co& 5 Ìsti- 
25 zà niente nfparrmare '• nemmeno. ' la ReÉgioxié 
25 devono fervire allo ingrandimento , e comodità 
23 della loro. Compagnia e non ailìfiono alcuno s 
v  e non fanno cofa alcuna che eoa quella. ìncen»- 
22 zione o.

QUefiì uomini fuperbi inoltravano nel 1 5&9? 
tanto avanti le loro pretefe che prefentando.fi ai 
Parlamento per domandare i Legati che. il Ve (co
vo ài Oesmoat-aveafatti loro, fi follevarona con 
alterezza contro ìe cor,cìu fieni delie Genti, del Re 
le quali portavano, ch’eglino fstebbono timtìren
otere t cohtì delle ¡orò rèndite ogni mino ìn: preferì- 
za del cancelliere delia Unìverfità., c dì alcuno dei 
Signori della Corte 3 ed ebbero F infolenza. di di
chiarare che ioro tornerebbe piu conto a lafciar tut
to xhe fot tome nervi fi ,  che eglino hanno il loro Ge
nerale % $ loro Principali % Procuratori 2 edahrimezanì 
/ufficienti per vedere lì loro conti ; fenica che il Procu~ 
rat or Generale abbia cofa alcuna da rivedervi o pa~ 
luìtvì 3 ampliare*, o limitare ; e il loro Avvocate 
conclude che abbiano a vìvere fah ìegthus* (a )  ,

L 4 Pàf-

a di' - -''"fi

’..'A-A

w m

(a )  Ved. F Arile* V IL



. 'ì?àfquief n e l'fio  CatecTiifino ( è  ) nfergée utf 
pitto , fatto fimi le :. „  Lager _ Rettóre, deli!; GefunI 
n ..(Si Bordeaux ) dkhiafb* cV eglino feoà u&Sedi- 

rebbono ai Prefetto , e Confò]! che #  àveano 
citato per ovviate ad una ijbdizìotte. 5 /^kéfedó 

„ 'c h e  li"rlconofceva per Magiflxati polirne! inììi 
Cittadini della C ittà ',' e che nè e ffi, 'nè"altra 

55 giudici di qualùnque nazione, qualità > dignità^ 
,, ed autorità che il foifero non aveànò' alcun® pò- 
35 tenza fella Compagnia, ma folaroente ' U: N . S» 
33 P . 11 Papa j ù il Generale dei loto Ordine»

I V.
U n  plano così vailo mà orribile non Ha pota

to efeguirfì che colf attaccare tutti gli Stati f e i? 
Beffi Re 5 che col. mettere ih com buffici* e tutti li 
Regni 3 e tutta la Cniefa , che coi. vilipendere e 
£ loro veti, e .tutte le regole, in una-, paiola tut
ta la verità » Li loro voti dicevano .li Farrqcbi di 
Parigi nel 1594 ( b) non fono che chimere: Ì# prin
cipale loro regola la fi è di non averne iti cuna, di 
certa *

E  come avrebbero eglino avute delle regolè 
certe, fé hanno caffaio ( r )  diGianfemfmo, di Baia«

nifmo 5

f a )  Catechifi dei Gefoiti p. i t i*
C b ) Vedi F art. IX .
( c) Cafnedi T . L p. 136. N„ 56 , 5, Oun'do-

,3 ceat . . .  e propofitiones Jaoienii, Si Bai! „ Quid 
^  enim. qusefo.efl dlcere , fola, veritas ei!..regala 
5, morum , qaam negare qaod igoorantia invine!- 

biiis fit regala aorum *■ ^  Qpg.il© Gefuita raol^



m ùm y èiìàéfmo |nèììi.:ehg'; lafègnavaap la verità
foia è la ¿ugola dei ccftumi ? ¥ i hanno. föÖftulto 
quedo principia fbadarnentafe. che f  ig% otantes invine 
mBUe è la regola dei coflumì.y donde han latto fca- 
tufire il prei^iMimo tanto fecondo 'che iIG efeh 
ta Cafoedl prefende’ %a ) eifere. fiato.' poflo àal Pa
triarca Ignazio come il Principio che deve ' di
rigere nella (celta dei fenomeno • Quefto iílefío 
Gèfmm ftasiiiice- ^coa tutta . la. diafetica di cui è 
capace la .dopia libertà con la Quale luomo jaàfce 

Indepsndehte, .e da ^ognl.Iegg^ e da ogni operazio
ne di Dio 5 ficchè la ida co faenza ila F unica re
gola delle fise azioni 3 e che il fola ino arbitrio 
he da Is unico. principio. Oltre quella do.pia liber
tà comune a tutti gii uomini, Í  I li  tuto dellaSo- 
cietàj colli privilegi, ■ .ammirabili eh7 ella, feppe pro
curar! coflitmice qualùnque Gefuita independente 
¿a ogoi legge ,, e da ogni giurisdizione eccetto che 
da. quelle, della mede Orna Società » Con quello fi 
hanno fatto largo i Gefmti , e fi hanno creduti 
.padroni d' iniegnare ? e di praticare impunemente 
tutto quello giudicarono eiìer loro piu eoa veniva
te fenza curare nè la verità di cui fcìolfero il 
giogo 3 nè di alcuna autorità non riconofcendone 
altra che quella della Società . Dalla bella, e lu

mino-

to il efiende nel fuo Trattato per moilrare che 
non è la verità in fe (fella che regolare ci deb- 

55 ha g ma la maniera con cui fi cì prefentìamo 
33 gli oggetti iti modo che quello cne crederà dì 
n  far bene .befietniando Dio io può fare 3 e che 
33 nel giorno dei Giudicio farà n componiate delle 
w fue befternmie»

( a )  ibici p. 329* 13*322-



17 p
minala Ifeuziong PaRarale .̂ di M» ¥ f f o m  J f  
Sslìbes contro i  'Frati À i  disi t ó  e ;&rrùyer\ fi' ve» 
de ¿no. a qual legno portarono li Gefuìti Is'hè* 
Hemmie contro i'noftri più fondatoeritali-.miileii 
fendovìfi preparati eoa la’ diixuMóae -ii gufilo 
die può fiffàre la credenza dei Sedali* .

Noli-, è già clie in certe qccsMqùì Eondimofri- 
ho lì Geiairi un certo- zelo per la-. Religione ? e 
contro quelli che ne . vogliono: di&ùggei'e anche 
il falò e fieno re » E 1 loro in tergile che'; ve n e : fia 
nna, non potendo regnare che per que ilo mezzo e 
ma è iñe riamente loro intere ile che quefh Reli
gione ha combinata gialla i loro difegai ¡3. e tale 
quale giudicheranno a proposto tfla&gitala . Età 
probahiiifmo tanto accetto alla Società fifonamef- 
ü in ííhato di fo fren ere il prò 3; ed il contra ìeco^ 
ciocché porcile tornare a loro conto > ftelflatertó- 
gaiorio cui foggiacquero al ‘ Parlamento nel 1626» 
dichiarano (a  ) chVgUno fono obbligatiy e c&§niti 
a molte altre ubbidienze che non lo- firn gii altri 
Relìgìofi 3 che il loro Generáis eh' è a Róma non 
pub fare altrimenti che approvare quello che appro
va la Corte di Roma che ancorché la loro creden
za foffe tutta contraria nono fa n te  fe  foffero a R o
ma farebbono come quelli che ci fono * Si ....trattava 
allora di fa pere fe li Re poifono effe re depofti $ 
fe fi ha dritto di. farli morire . Così convenivano 
11 Gemiti che fui punti, il più importanti fai qua
li la Scrittura, k la Religione parlano tanto chia

ra* e

( a )  s k u l



- jf . * -- ---* 7 ''**'**
della .Legge naturale non Melano dubbio alcuno *!- * ì- t » * - 3
eglino cangiano di credenza , e d’ mfogeapìefeto 
giuda i luoghi, e li tempi , e fempre fecondo. T 
in tergile della Società ; cioè - adire che in foilanza 
non credono niente • ( * )

E ’ dunque da maravigliarli che quando fi fono ve
duti sforzati , abbiano onde {chinare li calighi de 
quali erano minacciati abbiano .di®, fette fnelfe 
promdTe che fi efiggeva da ej£ quelle dichlarazio- 
n i, od atri .che loro fi domandavano, ,die pigi bL 
fogno le abbiano preferiate sili R e , ali] Fadamen- 
n  3 a iV e f c o v i ,  e al Papi, che abbiano anche cer
cato di periuadere della loro u bhedienza qualche 
volta con dei giuramenti ? Si trovano però egli
no per quello legati, eglino che come lo fe rimar
care M , Serviti ai Parlamento nel ió ix . infegna- 
no alla gioventù di /pergiurate quando è davanti li

nome-delle Genti del Re aveva oifervato che quel
lo che avevano promefib 5 e quello che promet
tevano anche allora era per parte loro una vera 
di tumulazione contro la quale hi fogo ava ilare In 
guardia. L ’ arte degli equivoci, £ delle re finzioni

(¿2) Veci, pure nell’ artic# x x v ii. 11 conte che 
M . Servin refe al Parlamento nel ib i x. di quel- 
lo che Fronte il Duca, gli avea d ich iarato ,  quan» 
do lo  fnlìecith  di foferivere ai Quattro articoli per

?  e nel 1 5 04. M , du Mefnil a

mentali dicevano'li Parrochi di Parigi apoflrofan-

Pi.-m i u.h'Uulw»-UiuJ iirv^5^ ^  [ f̂iìiTHW yii'^-iAoi.nìJuaiMt ij îats



ime una co fa iflejfa fenza offenderà U
fetenza B ( a )

Nel 1603» il Parlamento Bèlle fea RlmoÉranzè 
aveva moikaia la furberia di que-Ùì ootninf cke 
avevano una Religione buona per Roma 5 e iutrd 
■ altra per la Francia , e i  quali 'andando 5 e ritornane 
do da un luogo d f  altro la poiiano deporre 9 e ri
prendere fecondo ti loro ¡ntersfféc Se dicono, foieth  
fare per qualche fècréta Mfpenfa 3 aggiungono lè Rii 
mo-Ìhanze qual fìcurezza prenderete voi ( parlava- il 
Parlamento "ad Arrigo IV . ) in delle anime mdrm  
in una prof e filone che per la divmfità ? e tangtmnm 
io dd luoghi f i  tende buona 5 0 cattivai

V L

Che G avrebbe potuto afpettsfe da .pérfbne che 
bob ficonoicGHo piò la verità per regola 5 nè Í  
autorità per fcitometterviu ;  che pretendono non 
dipendere che da fe ' lieiFi ‘ila Beilo spirituale $ fia 
nel temporale ; che bob fona; tratte ¡nati nemmeno 
dalie piu folenni promefle che 'han fatte fe bob k  
m  roveiciamento' pniverfaie nella Chiefa, e niel
lo frate fe ghgneffsro ad accreditarvi!!. Qirefìi fo
no que5 mali che Pafquier procurò di dipingere 
nella perorazione della ina Riega che M , di Thota 
li a trovata sì bella che la inferì nella fea- Storia * 
( è )  Pafquier annunciò ai Giudici che dalla tole

ran”

(a ) Nono ferino dei Parrocltì di Parigi-nel
165-5. '

( b )  Arr. V„



ranza delH'Gèfuid ne fegulrehbé ifmvekkmea« 
to dei! ordine 3 e delta tranqnilità pubblica m i! 
fòla in quefito Regno , ma In . tutto il móndo 
Criilìanp- 'per.- k :a fe z ie  5. $e- ftperckiei’ie '3 la 
fep^mz|one y la dif&aantazieàe.le fiate , i .pre- 
filgìkikdeieifehlli ahifkj di oueik Setta no
vella *

t?
35
32
35
3>
53 n

la ,  fatti da dopo che iòne nati evvi. fitn iòle 
Regno ove non abbiano ■ portato la contafionY, 
ed il torbido cui .non. abbiano infetto delle ' loro
ma (Time k  piu svelenate fu di ogni.,punto 5,'é col 
prendete la difeiaméi piu orrìbili "delitti;? Per ia- 
trodurfi- fi fono prima prefeorati nome deihuandafi 
alla eoo ver fione degli Eretici 5 e degli Infedeli » 
Che cofa ban fatto fotto pretefto di travagliare 
aila^xonverfione degli Eretici? Sino dal principio 
hanno eccitate In Savoia, io Inghilterra, in Fran
cia, la Germania , nei paefi del Nord. le guerre 
le  piu fanguÌBofe che li  hanno refi odlofi agli 
Eretici, e che hanno aììoufenatr fempre pià '.gii 
Erranti dalla Cattolica Religione .

Che cola hanno cercato nelle Miffioni ? a di-
ventare de’ Mandarini della prima Gialle della Chi
na 5 a dominar foli la tutti ì Paefi ? ad arrichirli 
coi commercio* colla a fura più iòrdida, ad , auto- 
rizare nella Idolatria, i loro Proibii d , .e beile piu 
vergognofe iuperfiizìoni ; ed- iti moki luoghi han
no attratta per le loro intraprefe , e per i loro 
eccedi ia penecuzione contro la. Religione Cri- 
fìia-na, il che pure nel 1759. hanno ancora cagio
nato a Coftantinopoii c ( 4 ) .

( a ) Veci gli Art» XXX.& $ Q XXXI»

Y IL



VH."
■■r Negli fiati Cattolici cobo e f e f i  :infinmtr-èp(gT^ 
fo dei Re,-ed «fiere arridati a iniearicarii---dèlia-lo
to co faènza 5 hanno riunito tutti■ îÉliì-̂ tóe _ qu:efii 
due caratteri di adulare ì Principi } e rdt- far doro 
del male f a )  * ■ L i ; fiati nó fo^eìite animati' cèntro 
¡loro' fetidi ti li fia-fedeli® Ciò fi Vidé: in fiàndà 
ove per vendicar fi dèi .Pa#a menti die non erano 
loro favorevoli gli hanno fbveafó attira# lhtrat> 
tamenti li meno meritati j éd ^hanno ad M rì fe to  
no delitto della loro fedeltà àj Principe^ ed alia 'Patria* 
Per evitarejil cerio delia ginfiixìa cui Temevano 4- han- 
no Ìpogiiati li TriBotìall della cenolcenza degli af
fari ne5 quali era intófefiàià !f: Soderà • ©efotehé 
sparvero in Fraoè|à'inori celarono di dtcìnaraifi 
nemici del Parlamento di. "Parigi * non .hanno ;rìf- 

' panniate di più, li P àrkàietò  d i. Tbi&fk -, di-Ro-
Ven, d* Àix di Bordeaux, 'éc® il  CafieMetro.-ec, A  
quali prove noti fono fiati efpòttf -Ìnvente li tri
bunali in oceafiosé di affari n é  qual! erano ioli 
intere fiati quelli Paddi Quante "contefè ¿d areb 
bero con PUnivdrfità di Parigi per duecentantii È 
con tutte le Unlveristà del Regnò riunite in caò- 
fa né! iè25», e in particolarecèn quella -di Reims f 
di Poitiers (è) ? di Tòlofa 3 di C à e ó , di Motrepè- 
li'er, con le Facoltà n i 'Tealoglarìi Parigi i i& im s  
di Bordeaux! Me. Mòno avete da pGGo ĉonl’ Wrli; 
verfità d i'À ix  ove tentarono 'replica tamente ;,<f ih’

-(a) Efpreiiioni di Pietro Aurelio' approvato &  
molte Affemblee del Clero *

' ( ò  ( "Ci tifoviene di 'aver traiaMato di parlare 
Hello fiorici delli particolari con traili delia tini-



fcfòduifi ma fenzà avervi potuto fluiate (i?). An- 
che .attaalmèjBte ne hanno colla ÙnSveriìtà di Avi
gnone , ove iSeÌTarnente vollero §fii aggregare e 
dove, furono nfpinti èon un Decreto i efcr contro 
dieffi. * L’ affare è. pendente à Komk ( £)« O han
no foggÌGgato le Ùnivérfnà 3 o fe ne fono réfi' i 
Padroni ; o quando sileno hanno loro refi dito 
hanno fatto ignare ad. elle tutti gli èlici ti dei lo
ro intrichi e  del loro credito * Furono impiegati 
moki araceli io quelli de tagli * ,

Le

V érfità di P o k ie rs  con li G efu iti « V  U n i ver in a
condannò nei una Tefì di quefii Padri in
favore della probabilità  ̂ é proibì loro di celebra
te quello Atto fono pena di eiTere privati del 
Voto, y e dell5 ingreffo nella Uni ver fi tà . Eglino 
IiOn ubbidirono ; e non folo attaccarono il De
creto con dei Libelli ; ma trovandoli e felci] dal 
Decreto * .fecero delle procedure per rientrarvi» 
Moti fi domandava da efiì che di addottatela dot- 
tnnà- della UmveirGtà » V i furono dei ferirti, e 
delle Memorie da una parte 5 e dall’ altra» Ved* 
fa 'Cenfitra fatta dalla Univeriìtà nella Teologia, 
fioraie deili Gefuttl \ Ediz. del XÒ99. T- 4* P- 
•155. * ed una Lettera di un Teologo» Nel 1676• 
èra gneora pendènte P affare, e la Facoltà di Teò- 
logia che ricusò fempre di ricevere nel ino feno i 
Gefuki  ̂ perchè continuavano a non volerli lotto- 
mettere ai Decreto fendo fiata attaccata fece ufo
i e  un Allegazione importante che..merita di effe- 

re letta»
(  a ) Ved» le Novelle Ecclefiailicke del 2©» A -  

gofto 1736., e del 6. Marzo 1759- , t '
( b )  Ved. le Novelle Eccìdi aftlche del 22»De-

cembrg 1719*



xyé
I^MLIniv^Ìkìt dipi Regno ì s o e tòpo le  &ìe- .efe 

fieno ftató'travagliate da loro: Anche 
Paeix fxramerl queikr-di L ovan iò , quella d iy P tìd . 
v;a 5 quella d i' Coni mora a quella; di Cracovia- ,s 
quella di 'Vienna;: in Auftrià *: Con ;,qual! m ezzi di' 
fono eglino .Impadroniti Sa piu~'di centanni di 
quella di Fraga'  ̂ e, foìio. giunti a ipogiiare' F A r
ci veÌcovo di queèa C ittà  , ed 11 Veicovo d i'À u i- 
Boury dell s 'ifp ezi ode elle a vesso  idilelIdiveiiiEi: r  
e M ie  fcubM 'delle

V I  I L  -

Nei luoghi ove i Ge&li! fono, divenisti s P a 
droni dei (ludi hau- eglino porcata'Ma ìàcd y làx  ̂
eglino foroiata’ uda giovétttfidpfQ^^^d^efi^iff^.-fe' 
coniolazione della. O n e ià , £:3 étlBiScdtòU ;^ 
t© lontano * - Non è la fola Ù n i v e r ità "  divParigi 
che in moki in c o n tr i,  g fpsciai tnente m Me ven
ta Accademiche 9 e nella lisa -gran- ÌuppEca prelen
cata al Re nel 1 7 2 4 . abbia moilfàto cfÌ-eglM# 
non erano propri che a' rovinarsi gii fiudj jsjer 
tutto ove s5 erano introdotti ne fotone ’anche 
acculati dall* LTniyerficà di Lóvanio ciré citò  -fi.) 
per e lem pio le U n iv e r fità  di Germania -come 
quelle dì Treves 5 2 di M a g o n z a , q u ella  'Mi fedi
te a Mcu iloti 5 quella di Dovay delle quale e ra
so per fare una . . . . . . .  il che' a r r i v a t o N e
furono acculati dalla Uni ve rii t i  di Cracovia '( c. ) 
della condotta che li Re di ./Sardegna hanno teda'

f a )  Ved* f  Artic. X X V , 
( b )  Ved. 'FÀrtic. X X .
{ c  )  ì b i d f



ta: laro levando finalmente il governo dei iiudj 
dei quali s* erano Impadroniti fófiituendo loro ' de
gli iltri direttori piu capaci d5 in fognare utilmen
te-alfalg io venta ( & ) ;  dall’' Arcivefcovo dì Vien
na--nel Memoriale .{ è ) che Inviò a Roma nel 
2755?. 3 dalla protetta de? Capìtolo di Leopold in 
Polonia fatta ideila mente sâ l 1759- * 0 fopra tut
to dall5 Editto del Re di Portogallo la data del 
28. Giugno 1759. ove quello Monarca ' dichiara 
che il piano dell! Gefufti allorché il fono rei! pa
droni dei iludj nell! fool fiati egli fi fu dì- met
ter* odacelo pei loro cattivo metodo al progrejjo 
dei f i  udì , affinché dopo aver nutrito e trattenuto 
lungo mmpo i loro allevi nella Ignoranza s poffom 
tenerli fempre in ma foggezlont s sd una dipenden
za cesi ingìufta come pem im fa . (c )

Apparisce veramente che tale fu II loro piano 
per tutto dove' impcffeiTatì fi fono del governo 
dei ftudj • Di tante Scuole, e Collegi che poiTe- 
gono* e in Francia 5 e ia tutte le quatro parti 
del mondo Scuole bea * provedute di rendite * e 
che hanno fornite più che hanno potuto di Di- 
feepoii evvene una fola che fi a fiata florida? Que
lle non fi hanno fatto cono (cere che per gli mo- 

Tor/ic W* M  firuo-

( a )  Oltre quello che noi abbiamo riferito nel 
X X X . Articolo dì quello che fecero i Re dì Sar
degna per levare ai G e ¡Suiti il governo dei ftudj 9 
ved. quello che n è detto nelle Novelle Eccle- 
fiafiichs del 6* Décembre 1729* ali* Articolo Re« 
tniìey *

{ b ) Ved. Arile. X X X .
( c )  Ved. An- I1L



firsoli ‘errori eoe quefH Padri colf©iti .nella 
tale vi hanno infognati.

E ’ lo ileffo sei Seminari chs govmmnù , Q p f  
.Teologi vi formano mai ì In quelli o.ltitnf-- gnì3f  
*in vece dei Padri e Dottori della CMela fìsdia?
- qì facevano F infame Bufobautn ; a Lu^on folleva- 
no i Seminaniìr contro il VeÌcovo di V e riha- 
moD ; e in .tutti li Seminar/ ove fono 
Infettano i loro allevi -degli errori addottati- .dalla' 
Soderà- tanto1 folla' dottrina: che l’olla Morale« 
QueiH giovani' SeminafiÌl! fono- pofeia a forza de
gli intrichi e credito' del loro M aelbi polli fot 
candelìiere* Ferie per* rifebi arare e non prattofio 
per diffondere le plìf folte tenebre 1 Qpeflo è quel’- 
lo che festiva S«- Carlo Borromeo -tf Égli ■ levò ìm@ 
Pindarico del fu& Seminario■ ch&- gli ove*, primo- 
gommeffo ? riconofcendo che'' qmjìa G&mpégnianm /  
intereffa che per cofe che' riguardano la futi parti* 
solare grandezza ( 0 )  . ,

. I X ,

Li Gefoìti fono- eglino pi lì utili per fa direzio
ne delle cofcienze* e per le loro Congregazioni J 
M a chi non fa che fe fbn;o! tanto frequentati'i tri
bunali' di quelli Padri quella fi è perchè li pec
catori li trovato cotnodiiiirai,  perchè (otto; la lo
ro direzione fi può in he me conforvaxer la riputa
zione di efcre convertito*, e xefiare attaccato, al

fe

(a ) Offervazione della Univerfità di Parigi fefa 
la fopplica dellI Gefaìtì del n .  Marzo 1643* Vcd* 
FArtic, V I.



!
te tee pà filóni * li  Pico ni imo -è 11 metodo Ù no
veriate della Società , e quello fino dalla tea na
ie! ta ì Queir! ucci foli delle anime non hanno ri
guardo di e figge re dai penitenti la con verdone 
del cuore prima di far preienrare li penitenti alla 
fiacra Mente „ In una M i filone Gesuitica purché 
vi ila una Comunico Generale una proce/fioae 
ibleane per andare a piantare una croce che far- 

. va di monumento adii travagli dei M ilionari } 
il paefe è diventato tutto in un colpo un popolo 
di Santi , febbene finita che fi a la Miifione , e 
io venie anche in tempo della Miifione iilefìà gli 
impudichi , ! ladri , gli ufurari y gli ubbrìachi e 
generalmente tutti gii altri peccatori ricadano nel
le  antiche loro shkuaxiom *
■ Si fono fiovente lamentati li Parrochi che le 

tante congregazioni in caia dell! G eteitL  Congre
gazioni di Scolari, Congregazioni di Signori 5 Con
gregazioni di Maefirati , Congregazioni di Arti
giani * Congregazioni di Dame, ec. non ferviva- 
no che a levare il popolo dalle loro Parrocchie y 
e ad accottimarli dì non piu afcoltare la voce 

j stelli loro Pafiori. M a le fon elleno ramo per- 
I siciofe alle anime, e tanto contrarie a quelloche 
| hanno prescritto II Canoni per rapporto al dover
| Parrocchiale elleno fervono molto al piano della
| Società* N ei tempi di Lega hanno m tea dlipo- 
|  fittone i Geiusti delie truppe affidate le quali im- 
§i piegano nella e/ecuzicae dei loro dinego*. U Uni- 

verfità di Parigi proce fi sudo al Parlamento la dot- 
|  trina micidiale dei Gefuita He reso efpnmevafi in 
M qneitì termini* „  Che pofiond fare, e non tere ;
^ w quali ìÌtruzioni pofibno dare gli altri membri 
A 3? di quefta grande , e iormidabne  ̂ Società nei 
|f 55 trattenimenti della Camera , e del gabinetto,
■ M n nelle Congregazioni, direzioni y e Conte finom i  
Ì  M  2 che



i8o
die polio r̂ Q eglino approvare, ocn&m-|te-  ̂ 't? 

S5 conilgìiare In Pereto , poiché l’ interprete  ̂della- 
5i loro dottrina iniegoa y e detta pubMrcamente 
35 cote ile ahommaxìont ( a ) ?  _ ' —

AHoraquando la Repubblica di. Venezia -lì. Scac
ciò nel principio delfoitimo Secolo s ella riconobbe 
che con la direzione deli%anime, e col mezzo delle 
Congregazioni 5 quelli Padri ri wfmnarono delle fa
coltà dì elafe uno , s del? umore 5 <? maniera di 'vì
vere dei principali di tutte le Città ove & bimano- 5 a 
m tenevano un regi (ho particolare ; che fanno- sfat
tamente le forze , lì mezzi s le difpofizhni dì tutto 
quello (lato In Generale , e dì tutte le famiglie,' in 
particolare . Mandando qnefte (coperte ad Arrigo 
IV . M, di Ganaye Amba fesa-tot e di Francia a V e
nezia 3 agglugoeva che quello è quello chr era fiato 
giudicato indegno di per fona ■Keltgtoje ? ■ ma aveva 
dato ifìejjamente indizio eh' eglino dovevano avere 
qualche grande dìfegno , per /* eferuzione del qua
le avejjero ètfogno di una sì grande % .e pmofa cu- 
ftofità . ( b) Dopo centanni che li Geioitt fono 
rientrali in Venezia hanno fenza dubbio dato luo- 
go alle fpeife doglianze contro di s i l i , poiché il 
Senato poco è Interdille le .loro Congregazioni 
nella eiteniione della Repubblica . ( c )

in- tempo che h tacciavano di Venezia il proi
bivano a Genova le loro Congregazioni' , poiché 
avessi o fatto fare a quelli che ci railomìgliavano , 
il voto di non .dare fa loro voce per la maglina- 
tura che a dei Congregai iti QJ) il che proccura»

va
=HKi£3=B3S£SB3®SESCi3

( a )  Ved. !’ Art. X X V I.
( b )  Ved. i’ àrt. X IV ,
( c )  Art. X X X .
( d )  Art. X X.



iS i
v i à queiti Moni Padri là dolce coniolazione ef 
dominare nel governo della Repubblica,

Fannie* fa menzione delle- Confraternite che 
avevano fìafeilite a Lione 3 ed a Bourges, per ibi- 
levare li popoli contro del Re Arrigo III. (a) 

fa  tempo che follecitavano il loro richiamo id 
Francia itabilivario a Boi , in Franca-Con tea del
le Confratern ite per fortificare le loro fazioni y e 
'cattivi dàfegni , come lo. rimarcava un feg re tarlo dì 
fiatò al procura ter Generale, di Bigione^ ( è )  

Dopo il loro richiam o 3 il 'Miniftero pu b b lk o  
iiofacciava loro parlando al Parlamento nel 1611* 
Quello che hanno fatto d ì tempo $ in tempo per in- 
gran dir f i  3 ed atquìjlar credito „ introducendcjì nelle 
ta je per fapere i decreti , e trame det beni 5 ed in- 

gerendo f i  in tutti g li affari fo td  ombra di maneggiar 
le co fetenze - ( c)

Nei 1620. il Ve fico ve di Pcitiers inserdifse k
loro Confraternite 5 e Congregazioni nelle quali 
ifcopfì che trattavano degli affari di Stato * e fa
cevano delle affociazìcni pregtndickvoh al jervtgh 
del Re» (d )

In un ■ memoriale preferiate al Configgo nel 
dalla Univeriìtà di Parigi : Ella dolevail 

che dei itefifi Mae (ira ti entra fi ero In 9 usile Con
gregazioni delli Gelasti * e citava un decreto del 
Configli© del ib i 8* 5 ed un Decreto -del 1631*

M  3 . che

C5BSF2W!

( a )  ibùL
(b) Ved. rArt. XV,
( c ) Difcorfo di M. Servia a! Paritmente nel

i6 i  i,
( d )  A rt. X X IV ,



4 U
che avevano prefe fa di quello 'delie' f  a}

Non è foto delie Congregazioni dN Macerati 
die fi compiacciano li G rid iti, ne voglm no^s»
re di ogni fiato . Nel 1716. in tempo.«deMa-He- 
geoza iiabij irono delie Congregazi oni di Soldati , 
lotto il nome dì Sacro cuore di Maria. T otti qos
iti Soldati s’ impegnarono a certi efercizj eftefiori 
di pietà ? per praticarli iti tutte k  Città ove tro
vavano ? ed anche in' tutte Je laro marcine uniril 
in uno fteOb luogo,-avere le loro capelie partico
lari , e riguardarli gir uni gli altri come compo
nenti tutti un corpo di Soldati Criftianì uniti da 
comuni legami lòtto la direzione dell! Gefuki per 
combattere li nemici della Religione 9 e della pie
tà - Tale fu l5 idea che diedero di quella Società 
al loro Cobsello quaranta. Soldati del Regime-u
so dì Bretagna che vk  erano intrati s Le mo
zioni che nella irate fi fecero nelle truppe , è 
fopra tutto nel Regimenti che pafs areno a 
Bìois j ed a Macon , ove li Gefuitì fecero 
far loro ie fu e nuove pratiche dì pietà , e che 
accompagnarono colla benedizione del SS. Sacra
mento, e con moke ceremonie fecero comprende
re alla Corte che quello poteva avefe delle gran
di confeguecze, e di quale importanza fi era trac- 
-tenerne il corfo * ( h ) ■

Nel 1758* e 1757. aveaso pure I Ge&fti nm 
gran gufto a Incaricarli della coicienza dell! Sol
dati che erano in guarnigione a SB Q m er. Furo

no

{ a )  Art. X X IL  verfo il noe.
( b )  Ved. la denunzkzione dellIGefckL eoe!- 

la loro dottrina nel 1727. p. 167» e piu a difuió 
nella fioria della Coftkuzione^ T« u  §. .55.
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sio obbligati gli TMziali ài reprimere in qué ito la 
loro condotta. ( a )
*■ Non è dunque con fondamento che fi riferiti 
li Parlamento fu qua ite congregazioni che li Ge- 
filiti ? e li fanatici di loro alievi moltiplicano con
tinuamente , e che in tempi di commozioni fono 
così proprie a rinnovare le leghe le più faneite al
lo flato ? {[è) C olf educazione principalmente del
la gioventù infettano quefti Padri fino dalla fan
ciullezza delle loro maifìme avvelenare col gover
no del Seminari , colla direzione delle cofclenze , 
e'eoa le congregazioni per perionfe dr ogni con
dizione fi fono accreditati cotanto 5 e fi fono atti
rate tante ricchezze *

Il Celebre Arnoldo tingando per F Uni verini 
di Parigi nel i ¿94, rimarcava ( c )  che non vara
no che due forte di perfone che ...potè fiero ri vota
re in dubbio tutti i maliche erano convinti iGe- 
fuiti di aver cagionati alia Chiefa , e allo fiato ,

M  4 le une

( a )  Ved. le NovelleEcclefiaftiche del 15*Mag
gio 1759® e del 16* Gennaro 17do. No? abbiamo 
veduta una Relazione elìsia da dei Soldati che 
erano allora a St’ Omer la quale contiene un am
pio deraglio, e giu fio al quale il P- F Home tu 
obbligato a fparire per ichivare gii Ordini delia 
Corte malcontenta della condotta che aveva tenu
ta a S f  Omer fogli occhi degli Uffici a b , e del 
difeorfi che aveva fatti a propofito del K e .

( b )  In tempo che noi fcriviamo queua Storia 
rileviamo che il Parlamento refe finalmente il 9* 
Maggio 1760. un Decreto di Regolazione imporr 
tannilimo contro tal fotta di Congregazioni -

( e )  Ved. Art* V ili*



Ìe un e dì un naturale sì-tìmide  ̂ i h  anima. fmfiafi 
few dì ejjere il loro con figlio tra ìe manl.di-jfidem 
iadri { che governavano in tempo della-Lega-J e 
delii Qtfinm le feconde che fono delie loto Confiaterér 
nttey e Congregazioni . Onde ecco che §uefil- no-, 
mini sì poderqfi fono fomentati da! timore; ,, .è dal
la feduzione. 1E quando è ucce Bario , e che hanno 
a che fare con perfone che non fono giudica^.d$ 
quelle mire impiegano una terza macchina eh5 è 
quella dell5 oro, cui quefii uomini economi ®ea 
però profondono, ma fanno nfarlo a propolito , , e 
conforme il bifogno » . . .

5L

Non hanno _ però avuto troppo . hi fogno di: ri*, 
correre a quello mezzo Or aordinano , perche avee™ 
do avuto fin dal principiò la icabrezza dhntroQQr* 
fi nelle corti , fi fono quafi fubi,temente itnpoifef- 
fati delle cofcienze del ■ Principi. Con quefio mez
zo fono divenuti i difpenfatori delle grazie , e fo
no fiati in ifiato , fenza aver ad isborfar caia al
cuna di far fi delle Creature 5 e dì precipitare quel
li che Hai (afferò di de pender da loro. Allora che 
non hanno intrapreio impunemente , e contro M:. 
particolari , e contro' li Corpi ? Quanto non eri 
fovrano l’ impero di un Padre de la C  halle , e-di 
un Padre Tellier 'ia Francia x di un Padre, di Ao? 
bentos in Ifpagna 5, del Corife no re dell8 A  rdds chef- 
fa che governava ì Paefi baffi già piu di trentan
ni 5 e di tanti ‘altri Gefuitì che in tutti, iPaefifep*; 
pero guadagnare la confidenza dei Princìpi , li 
quali credevano regnare , benché in realtà- non fa- 
celierò che predare il loro nome e abbandonare 
la loro autorità sili G e fu iti ?

La loro affida ità preifo dei Princìpi de pendeva
. ella ■



■ ìÉ f  ..
"dà 'làp 'Sttaceo <'difctgf eiis té" rii a l̂o perfori 2 s 

e darían Locero defideno - di procourare il beno-dèì 
Popoli 5 e h  tranquillità 'degli-- (feti ì  - l i  fatti olle" 
boi = abbiamo- efpofii nel nefbto àorieo-̂  xiìpondeno 
■ a qpeita. qnsiMont-- Piafemiamon-e -ricsui .*

‘ ..X L  ■

• Erano %ià^-dfetL anàr cfcè fel ■ pariamenfco 5 il  
Yefeove-di Parigi 5 e la Facoltà di Teologia ü 
■ opponevano àllà introd-asione delli Gefeki 5 quando 
sue Lì Padri ebbero Parte df inhnuarh appreiib la 
fRegina Madre Cangrina de -Medici eòe governo 
Il Regno fotte i tre Rè foci figliuoli «. Ella fposò 
i loro in?creili con tanto calore che nel 1560. 
moltiplico gli ordini per sferzare il Baxhmento-a 
riceverli „ Qpefti ordini facevano- considerare per 
la maggiore difgrazia le q usili Religión > nel loro 
jdegno^ e difguitati da tmts i^ dljñcoká 5 e lun
ghezze giogo e vano a fertile del Regno, ( a } La 
Regina faceva parlar così il Re ìuo Figliuolo fer
ie per divozione ? . Non cadde ella mai in tale 
fefpe-tto». Ma 55 ella femore voleva 5 dice Meze- 
2s ray-,5 tenere per regola di fua'condotta quella 
55 ma ili ma della fuá cafa che bifogna decidiré per 
55 regnare t Ella penfava a mantenere le turbóles- 
55 xe per avere dàjsgni parte fu di che appoggi- 

ari! e per contenere tutti due 2 partiti F uno 
55 con F altro, “  ( b ) Ella non potes veramente 
trovare per fon a piu propria delli Gefuiti per ese
guire quello piano®

In

(a )  Ved. Atto IV .
{ b ) Mezeray fella vita di Francefco IL



i t é
In, fettl afcefo ai ftroib 'ls

fig lie . di Caterina qoeflo 'Principe piefè focceofi- 
v-zmeme per ConfeHbri due Gefeiti Claudio -Ma?» 
fÌeo% c Edmondo Anger ® Che fecer© h ' ■ Qsfuiti 
in queda arte*così corrette {a  Auger fi vanto 
di aver ben fa flato d poljo dì queflo principe e 
mtfurata profondamente -} e 'maneggiata ìa fua co- 

faenza { I )  » Trattante che i Cortigiani trattele" 
vano li Re/neila ■ tnodJé-2zs;,o<5nè# ;̂fe©ttì mìflkraio- 
m di coicieoza fomentavano la tega y e ¿m u 
serò gli allumatoci" e-M Trombetta^ "Glagdo Afa- 
■ thigu ? &  ìi corriere delia Lega te "Roma, ed al
trove s mentre che i t  Collegio deili Gsfoitì d iite 
tigì fetvìva a III condì ¡ahul i fe crei $ y ed orribili con- 
giure delit nemici dello Staio § e che la loro dimo
ra era un riparo di Tigri  ̂ ed una camma di Td% 
rami, ( c )  Arrigo I1L  foecombè ■ ài colpo 3 eoe 
gli porto la tega  * Il mifoteMh affa ¿fìnto , che 
gli levò la vita era (lato animato dalle prediche, 
e dai con figli dell! G elim i, e furono tanto arditi 
che fi di volitarono apertamente di -Panegirici di 
sua azione tosi abominevole .

Queili Monarchi nnlverikli, che fi credevano 
di dritto il difpenfare' le corone, volevano- dare 
quella dì Frauda al Cardinal dì Barbone ilei pre
giudizio del Re di N avam  al quale ■ ella appel

lane-

[ a] Vedete quello , che dice Mezeray ■ folta 
perverfità di quella Corte nel principio del Regno 
di Arrigo I IL

[b] -Ved. art V I IL
[c] Seconda Apologia della Univerfìtà dì Pari-' 

gì Po L



tenera *. Ma Arrigo IV*  eoa . la forza' ¿elle fee 
armi reità vittonoiò, e TÌdufie I Ribelli. Imbe
vuti i Geibiti della 'abominevole dottrina che 
li poiTa lecitamente uccidere il fuo nemico di na» 
fcojio y quando non fe fe ne può disfare a {coper
to 00 ebbero ricorfo alle più, orribili cofpirazioni 
contro la per fon a del Re . Li tre moflrs ? che in- 
traprefero pofeia fu  di Arrigo IV, , Barriere 3 Cba- 
fteiy e RavaiUàp fi fono drizzati ai Gefuhi Vara- 
de y Gueret, Guìgnard y ed Auèìgny . ( 3 ) Noi 
fummo tanto fveniuratl a dì noflri 3 dice il Parla
mento nelle fne Riflaoibranze del A 60 ,̂ ad Arri
go IV» dì aver veduto li deteflabilì effetti Ad lo
ro Ifittuto ( delli Gefùin ) nella vofìra fasta per
dona * Barriere . . , • « era fiala ijhuitto da
Vatade , e conffsbjti aver ricevuta la comunio
ne fotta il giuramento fatto nelle fue mani di af- 
j  affinarvi *

V  Univeriìtà * e Ir Parrochi di Parigi fi riani- 
reno a .domandare al Parlamento F efpuiÌìone dei-
II Geiulti Elia fu pronunziata dopo F attentano 
di Chatlelat « Quejlh pemiciofiffima fetta , la qua
le coprendo U p'm abominevoli delitti col vello del
la pietà t mfsgnava pubblicamente ad uccidere l  
R e   ̂ queffa nuova razza di gente maligna % t  /»*

per-

( a ) Qpefta era la dottrina di Hereau ProfeiTo- 
yg dei eaiì di Cofcìenza del Collegio di Cler- 

5 e che diede luogo alle vigorofe procedure 
delF Univesiìtà di Parigi nel 2643., 1 4̂4» coa
tro i Gefuìt; » x

( b )  Primo avvenimento della Un.ìveifcU ai
Parigi a d  ié43* P*

¥

\



i t i  . _  * . , ,
perftmof& chi iurhàva 'fa fiàiù\ 2 quefiàf&m lédé 
Empietà fu finalmente bandita dal Regno ( a ) .  
t .Qaefti Padri fono fino dàlia loro nafctta talmen
te fretti infierite 5 e così congiurati a per Uverare in 
tante efe trazioni (fi) 3 che osi tempo lite ilo che fol- 
lecitavsDO pià al vivo il loro ritorno , Rilevavano 
i  fpiriti con delle fediziofe .declamazioni 5 e inabi
lito avevano Do! In Franca. Contea delle don* 
fraterni te.,- che fervevano loro, (c )  per, fortificare 
§4L loro Fazioni $ è cattivi difegni . Eglino entra
rono anche nella cofpirazicne del Ma refe lai lo di 
Biron e del ©oca di Buglione. (¿1 ) nel 1602.
■ Benché il  pubblicò Mìnìftero gemelle dì qoeito i 
che nd non porta filmo che troppo - la- penitenza di 
averli sì lungo tempo fofferti- r poiché eglino erano 
fiati li -Fabri delle Ulufioni, dèi fcifinì , degli et- 
tori y ed - erefie fcandahfe (e ) y no no (Ialite Arrigo 
XV. che temeva Form alierò di nuovi difegnt di 
attmtare alla ina vita {/}  credette .potei guada*

gna-

{ a 1 Quefte fono le efpreiiìonr contenute nelle 
ifcmioni incife fella Piramide che fu eretta pei' 
IXecretQ del Parlamento. Ved. f  Art. XX

( b ) Erpreiiioni dì M . Marion Avvocato Ge
nerale nel feo di feo rio del 15 07.

( c )  Termini della Lettera di" M . Potter Se
cretario di Stato parlando di quelle eonfratmfete' 
di D oi. Arde. X f ,  "

( d )  Arrie. X V .
,( e ) EipreSìoni di MX dì Beiloy Avvocate Gè- 

Bèi ale del’ Far! amen to' di Tolo fa nel feo' di feo rie 
del 21. Marzo 1595. Ved. A rt. ,X*

[ f } Arrigo I W  dichiarò a A f i  de SoIIys" che 
queife erano li motivi che' lo induce vano ¡a- n* 
ch iarire  i G eiu itA  Ved,- art. XV*-



0>are qaefH/ fplrìtl 'fotieonatì coi Tlcoìmarii/di h p  
neficj. Quéiìo FyÌBcipe^itìg^npo^iielie ine 
raaze ? e divenne la vittima di quella eh* egii 
avea-ikto per efit. dolin e grask ■ che riorb ;iÌea« 
,sò j alca ne caroìé che kiclo icspatfi per . teitificài  ̂
?é il difcoatento che avem  di laro:1 li inaipri  ̂ e 
malgrado turca P atceozioae che ', fi ebbe a non 
laici ars alcuna traccia xbe patellanK>Émrà li com
plici deli3 orribile. aliammo , che ’ xotm m k, •R-avail- 
ìac nei 16 r 0« 5 malgrado le tenebra Jché li dilli« 
lèro a beila polla per occultale ' quelli .che logge- 
riio ave-anor cottilo’ orribile attentato 5 . fi " ìcopre 
che ve n ebbero parte I Goffriti (&)*-

Quindi 1" anno-dopo f  ailaifinio di quell© -Frisi
ti pe nella caoia sì celebre trattata contraddittoria
mente tra F Umverfìfà s e li G  e fui ti 3 il' pubblico 
Miniftero- dopo aver ri me Ilo G moia riamente lotto 
'gii occhi del Parlamento li diportamenti delti Gè- 
Giti ? la loro pemiciofa dottrina itigli ;j$ffnffiw9 
e lì Parricidi dei quali trovali aggravata la - C qs&- 
pagaia li unì alla oppofiziqne della UB!veriìcà ,(J) 
la quale come lo abbiamo rimarcai:© piu in alt© 
tendeva a domandare che quelli nomini feiTi col
pevoli fi dichiarfiifero- {caduti dalia grazia di ri
chiamo ( c ) .

I I I

f a )  Ved. i Art, X V II!
( b ) Jbid.

, ( c ) Vedi il fine dèlia Sezione della xecapltok-
zmne ove fi prova il son ricevimemo delli Ca
lia tu ■ f



X X L

- A  forza del fora fornèlli ipreffo del Ve&ovi 
che prevaliero usila Camera .degli fiati dei 7^ 14., 
1615. arrivarono ad indifpei re- qtiefii. Prelati con
tro la dottrina di'era capace di ailfomrafe là per-" 
Iona dei R e ; ed a compromettere quella camera 
con quella del T e rzo -S ta to , ed anche col Par
lamento ( -a ) c. Per infirmare i! loro più pernlcio- 
io veleno fu quello punto , avevano fatto ufcire i 
libri di Mariana , di Bellarmino , di Becan , ài 
Saarez ec» : e facendo xichiefta contro T .opera di 
quello ultimo-, M . Servio noe mancò di far oli 
larvare che Saarez. fi vantava che tutta la Società 
era unanime, ad in legnare che lì Re pollone effe-. 
m  depo'Ìli , ed anche medi a m otte, ( b }

Così per rimediare alle ieàmom  che iblei rava- 
no allora I Gefaiti coir attenzione di occultarli., 
credè, il Parlamento , unite tutte le Camere.ìli 
dovere ordinare con foo Decreto^ del 2, Genoa* 
ro i d i 5* che il D ecreterei 29. Decombre 1594. 
coi quale furono icacciati i Gefaiti , e quello del 
7* Gennaro 1595, che condannava i Gefuiti Gui- 
gnard , e Gueret /afferò ojfervati fecondo la lem 
forma e tenore con proibizione a qualunque per fona 
di qualpfm qualità , e condizione di contro venir* 
vi • Lachè farebbe fiato efeguko le quelli Padri 
con colpi di autorità impedito non avellerò che 
foife foicritto il Decreto « ( c )

Quar

( a )  A r t «  X I X «
Cb) ¥eD  Y Art. X V IIL  
( c )  V e d  Y Arde« XIX*



Q nn  turbolenze non cagionarono nel R-egndr 
è'aeii! uomini accreditati in oceafiòne delia guerra 
delia Valtellina decretata al Configlio, -e che non 
era del loro gafio l  Da una parte ubo dei loro 
Ambrogio Guyot entro in' una coffrirazione for
mata contro Luigi X t lL y  egHn© ©obero il credi
to di levare il Reo al Parlamento di Roveti che 
in forma vafl di oUeilo affare , e. di far rimettere 
Goyot nelle mani del [famofo Coton allora . Pra» 
vinciate , e ck5 era fìat© i! gran mifuratisrt della 
cofcienza'di'Arrigo IV . ( t f ) .

' Da un9 altra banda eglino diffuièro F Ammo
nizióne ed altri ■ libelli contro li Re , e cadauno 
dei membri che componevano il filo Configli©^ 
e fecero ■ ufcire ■ in Roma con tutte le marchi 
dell9approvazione della Società l’ opera, infame di 
Santarello che rifvegliava la dottrina' mortìfera 
d5 e ffì. Per fermare la follevazione che da ogn i 
banda fi fòllevava conno di loro , ebbero i’ info- 
lenza di prefentare al S e  una lappiica in cui do
mandavano riparazione ¡dalla Univerfità che loro 
avea rinfacciati con fondamento quefìi sì enormi 
delitti.

Non fu intimorita la TJniverfità da quefìa ar
ditezza <& Prefentò ella ifìefiamente iupplica al Re
per domandare ;la permifFione^bì provare le fue 
accaÌe fia in prefenza del Ré , ;fia a! Parlamén
to  ̂ ed ella incalzo con-.mólto vigore quefii uo
mini audaci,, Si ha veduto nell9 Articolo X X III.

' ove

( a ) Ved. Alt* X V I. num. 6. il Decreto del 
Configlio del 23« Febbraro 162^  io virtù dei 
quale Guyot fu tolto alla Giudizio e rimetto al 

Cottosi ,



t5ve .demmo 11 dètaglb m   ̂
-come I G e t ò l  per divari-Qa- ^gom
mifero -tutto In eombuRione* e.veiiBeio a, legno 
a ' forza del più tkteifebik- 'i&tsfàò- di compromette-' 
re il Parlamento 5 e F Utiivérfità^e dlfendèv^ndT 
autorità 5 e-la fica-rezza delta per fona del-fÉe^col 
Re cnedeilmo, e di far dichiarare dal Ré efcrtèii 
voleva che i l . prendere k  ditela della fea^autori^ 
uè della fic&rieza della ina' perihm*. :

X I I R

Hanno abbandonato i G  e fe t i  dappoi qmeilaefe 
era-bile dottrinai Lo hanno fette-’ apparire nei lièto 
dei P* Gioverei 3 iì che 1 diede luogo ali5 illu-lìre 
Abbate Pacelle ? Rapportato-re di quello affare di 
■ dire che quello era il peccato originale della So
cietà .

Le genti del Re riferendo al Parlamento SI 
Bretagna nel 1717» le proporzioni del Geiulta 
Profefiore a Rennes ? non dichìaraiono eglino'̂  
che h  dottrina detejiahik che dà crollo alFautorh 
tà dalli Re fu foftenuta dai Padri Gefuìti in ogni 
tempo ;* che niente è capace ài farli cangiate finti* 
mento; che vogliono ajframmfi ¿  ogni dominio  ̂ e 
forra affi in mezzo alio fiato «m csrpo lìbero , e In- 
dependente. { &) ì  Non fecero n(lampare nei 1757* 
V abominevole Rufembatm ì  Epoca-degna di at
tenzione della quale il Signor Avvocato Generale 
del Parlamento di Tobia fece fentlr Fimportanza 
in queiìi temi ini : Noi ofi&mo di dirlo s la tifi am. 
p& dì quefto libre concorrendo con f  efmùòìk atten*

tato

( a } Vad. An. XXIX.



. . *93
tutù dì cui noi ancora gemiamo è un detrito di le*- 
ra Mae/là . ( a )  QaeSa:■ riftampa concorfe LrteSa- 
mente colle dichiarazioni del Re ? con ..le quali 
Impose fìlenzio fu!le. contert azioni che .agitano 'da 
sì gran tempo, la Chi eia j e lo Stato | COB: te itaz i o- 
Biche i ioli Gefuiti ■ baraip morelle dt’ ìtrffiEte**
aera, , '  .

Nella feconda Supplica che f  U nivem ta. di . Pa
rigi preferito al Parlamento nel 1 6 4 4 . dopo ave
re me fio in vi ita un palio dell’ Imago primi faeu* 
/h dove i Gefuiti vantavano la concordia-9 e ftm h -  
ne ammirabile , non foto delie volontà 5 .ma eziandio 
delle opinioni , e fentimenti di tutti quelli che cotto* 
ponevano quella Società  ̂ ella così fi ejprimeva : 
Qcefta corri fpondeuza s .e"-comunione, di Spiriti., e 
di penfieri che dicono effera così generale 5 .. non 
appanfce più maeife rt a gì ente in altro luogo quan
to nella perniciofa dottrina che riguarda la fica- 
rezza di tutti li Stati, ed il -tipofo di tutte le 
nazioni intereifate nella .eonfer trazione della autori
tà ,  e della giuda potenza, e della vitg dei R e  ̂
e Principi Sovrani , folla quale 'dottrina' fenderà 
li loro autori di eiTere tolti daccordo .

Lungo tempo prima il Parlamento nelle firn 
Rirhoftranze del 1605. fece confiderare ad Arrigo 
IV . che ■ come H nome, ed il voto delia loro Sòde* 
tà è umverfaU, così le propofizienì nella loro dot- 
trina fono uniformi': che quefla dottrina I camme., 
a tutti in qualunque luogo fi fieno 9

Tom. W* - N  XIV.

(a) Decreto del Parlamento di Tolpia dĝ  io» 
Settembre 1757.



in  fatti celi'artìcolo XI» noi abbiamo nfemd
un fegaito di cqfpiraziom, îiamaîe5 e condoiirp.dak 
H-GeÎmtt in Xnghiitem per -plà dl > tre&ta&^coxu
tro la Regina Lifabetta , ed il Re Giacomo. p#- 
m o 0 Ne U’ Edite o che la-Regina liiabecra pubbli- 
co il 1 5 . Novembre 1 6 0 2 . 5 Ella dkldarè c h e ' i ’ 
Gefoiri qï&ûo fïati li ÜonfigUed ’délié nuove cofpt- 
mzloni formate cenito la  füa pêrfona $ ch* eglino 
han cercato âi perfuadere a* fubi fuâdui di  ̂folle- 
varji, che hannoefercitèù del monopof psf_ far eon~ 
mêuire a qmj'ia tîêeümns 5 che hânm, prommto ii 
Ptmctpî ejisn a coucorrere per ultiâerla „

Non .fa riipamiiato dl piu d&iü G çfu îti.il Ré 
Giaeomo afcefo al .tro-no d’ -Ingbiiterra Non era.
che un '-anno che regnava s e vi erano già fiate 
contro di elfo cinque cofpirazioni « l f  editto del 
22« Febbraio Ì604. contesa che li Geiìsìti erano' 
alla te ira d è l i  Razionar j, * . Il Froceiio,. giuridico 
fatto contro li compiici., delf orribile colpifazione 
delle polveri, convince quelli Padri dij eifere fis
ti i’ anima di quella idmprefa „efeerabile. f ,e . di- 
avere impiegato per farla riufeire quello' eh’ v’ c 
di piu facfo: nella n cifra Religione i

Q uali fcoavòglim enti non cagionarono nel tem
po' fteilo e iti Polonia 9- e in M ofcovia P V ollero 
elevare al irono di M ofcovia il fallo OéóaetriQ-?
Quatto im pero ed il Regno di Polonia furono 
inondati di fango e « Tutti quelli torbidi erano ita
ti eccita ti dalli G e fu iti per proceurare alla Società 
d e g li fiabiiim en ti I quali però' fu coifrena ad ab
bandonare dopo la disfatta del Mi a  Demetrio i 
Non eiiendo loro' favorevoli li ilari della Polonia *
animarono il Re s del qaalé difpanevatia à lóro ta~
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lento contro gli flati * e furono cagione. di piu 
gran torbidi ( ¿0  . Continuarono dappoi à fate fi 
ínedefimo perfouaggio in quello Regno $ e àd ecci
tarvi delle /edizioni calle Intragrefe loro, ímm, dei 
Parroehi* falle Univerfità ¿ ed" anche fai Rat! - 
ánche adeilb lì 'joro, moltipllcati ecceiii formano 
l’oggetto'delle doglianze ¿ e pr.oteile per parte del
le Diete ¿ ( b ) „ _ , . \

Nelle Lettere che M . di Canade Ambaki&towt 
dì Francia a Venezia fcriveva 'ad A rrigo. I V , egli 
aoo alcole un a parte dei rimproveri- che queia 
Repubblica faceva' al Gefuiti quando e e li fcàc- 
cìb dai fuoi Stati in principio del diecilettehnao 
Secolo 3 e coafidéjava io. una delle . fue lettere 
c.he 'ñon leggeva cke altra Compagnia avejfe data 
giammai quejla opinióne dì fé , d e  toc cava ài 
Prìncipi j ed a$ buoni Patrioti di aprire gli òc
chi ¿ ( c )

Dopo che quefli Fadrl a forza di òro i e 4* 
intrichi hanno trovato ii mezzo dì rientrare gìà- 
centaàoi negli Stati della Repubblica $ hanno egli
no mantenute le proto e ile che a ve a no fatte' di 
ñon dare motivo a nuove doglianze contro di 
loro ì E ’ scolto lungi che heno flati fedeli alle' 
loro promeiTe, Il Senato refe, poco è$ diverfl D e
creti che. annunziano chs egli potrebbe .ben pm- 
fare a diftrùggere k  Società in tutta ¡a depen
dería delia Repubblica $ ( d )

N  2 X V .

( a )  Ved¿ srtic. X L
(b  ■ Vedi gli art. X X , e X X X .
( c j  Ved* Art« X IV ,
(d ) Ibìd.- .1



Prima di efeguire iu Francia i loro attentati 
cóntro Arrigo IIL  > edN Arrigo X V ., -e uv.Ipghr]- 
t erra contro la Regina Liíahetta , e Giacomo 
Primo s aveano già fatto il faggio della loro arte 
micidiale dei Principi, fa-di Guglielmo Principe 
d5 Oranges1 che fecero aííaíiinare nei 1584- [« ]

E’ dunque da maravigliarli che gli Stati di O- 
Janda ifìruiti delle loto ma (Time micidiali che 
mettevano dovente la pratica f abbiano refi mol
ti Editti nei 1612. , 1616, Editti/'rinnovati ben. 
fpelTo 'dappoi per Scacciare i Gefuìti dalla Olan
da y motivando ch'eglino erano de’ iedtziofì per 
la loro dottrina, e per la loro condotta ?

Qaefti ÌieCIì motivi avevano già indotti gli 
Stati della Stiri?.5 della Carinria «, e delia-''Carnio- 
la a dolerfi delle Sedizioni che a vean o eccitate In 
q u e firProvincie [è ] ,  e per lo innanzi gii ilari dì 
Aulirla a vea no fatto domandare ne! 1565. che 
prima di'tutto li fi /cacciaiTero del Paeíe [ r ] .
' Tra I delitti che F Editto di bando pronunzia-

- tó

( a )  Ved. Pafquier s hi cerche della Francia * 
iibe 80 cap. 20. ? e F Articolo di quello Principe 
nel Morery di G! landa. Vi fi dice che F ncciibre 
prima di intraprendere il filo colpo aveva confai- 
tato anatro Gefuiri che lo avevano a (fi cu raro che 
fe moriva in efeguendo la fu& Imprefa, lo fi met
terebbe nel rango dei M artiri,

( b } Artic. XX. ' ■
( c )  Arde, V I.



10 contro / dì ..quelli. J&ii» ykllt StaìtÈ.
11 Boemia loro rinfacciava, era naa^catò-.yv.chV
eglino.,.inchav&no degli ’a fa  .¡fini_ ad uccidete^ 
che f i  Ingerivano negli /affati , di Stato ùi-.éranà 
gii autori dì tutti i malanni delia B o im m ifin fi:.. 

Non .hanno eglino tartaro ■ ■ ■ qnefto-
in tutte le -contrade che penetrarono ?  ̂ r^:àh ^
ih  dentizione noti fa . il :S. V eicolo fakfbs,^nel- 
k  foe - lettere al Re di Spagna ..ed, a l , Rapa:■ delie,: 
loro inmprefe contro qualunque ■ ..&n$or|rà'y ddle>, 
crudeltà che Gommifero- .per--f&fknt^Ì0\ià>.iy0ié^r' 
ca, è. in Alia lènza nTpém-re.nè- il Ga^attqre^-fc 
piicQpale  ̂ nè gli; ordini.-dei-li.-Sovrani.? : . .. v.-■

t Qnana-o foro no banditi dal Giappone p e t i iS g ?  
F. Imperatore formò eos-iro di loro F accu-fe q che. 
fitto prete fio a infognate: ai fum fu defili - là ■ ffmdé- 
della fallite, venivano a legarti : 5 e .unirir/ in f  ame, 
per farli poi /allevare  ̂ e far loro efog^ke//ftittkfie 
tradimento. contro ì Grandi deW Impero^- Gollado" 
che riferire quello fatto-.conte(te- ifteffapaenfe-.fe
teftlmoni che produce che, nel. fegnito 
Geihm delti contraili ' col Re de ÌF1 m pero del Giap
pone: per dei beni che quelli Padri' aveaà© xfiffm 
patì a q u e ili Principi- $ ■ i 3 - -.che ■ -ebbe f1mrnmàmmmr 
te per confegueoza poti foio F.eipuifioneLde ILiGe  ̂
fuiti5 ma anche F abolizione della Religione ,£ è ; 
fìiana in tnttp F Impèro » ’( ¿.}. , i

Quelli Padri furono fcacciati dall5 Impero degli
N ? ÀMP

■ ( a ) Arde« V L ' . . . .
( h } Vedi il .Memoriale- prefentato. da Collado 

■̂  R̂e ds Spagna nei 163 A  Bel fecondo voliti;# 
dfclla morale pratica q §* zv ■



.^biffini ì ''¡perchè s- intnenvans negl} affati di $$4*
fo j e -del 'Governo ?

$&eh fecòb fcadntcv ¿cacciati" furono ‘paMMpcf 
dv Malta y perchè mnàoB refi Pad-fon!; ¿fella lendL 
ta della-Biada avevano affamaiata k  'ifol.a ■■$. e d a  
Cochio , perchè avevano ■ vóltifo iìabilirfi proprie*? 
taf] della- pelea delle perle (¿2)? -

S'éndoiì Ji Cefo iti eoa mezzi foaadalofi indégni 
dì $teligloii? e ma e ili alla Religione impofÌéiati 
dello I pi rito di- Cha’m-Hy ? imperai ore della Chi
na 3 ii di cui regno darò feffa®GB&ni 9 efèrci-t&rou 
no‘ 1 sugo'tempo-fotte di lai il dritto di vita e -di 
morte, ed hanno iatra-prefo' di difpprré non ibi© 
dei podi, ma eziandio delia corona « 'Si fa cóme 
in tempo del fuo Regno hasno fatto morire il 
Cardinal dì Ton moB . Si ' fa pò re come dopo là 
morte di' ansilo iiteiìa Principe /acceduta nel 
1723. tentarono di levare h  corona al fao. Figliò" 
Ynmcim per darla ad un Principe eattivifÌÌàfo 
faddito 9 rna venduto alla Società * U n Celiika 
-Portogàe/è nominato Morso fu 1! anima di que
lla congiura, e l ' i diga t ore delle ribellioni 5 e dei 
torbidi che la Seguirono : fendo però flato preio 
fa condannato alla morte per ie utenza re fa' nei 
1726« s e le Ine iniquità attraifèró mia' perieca- 
zionè generale fai Grigia pi fimo ( è ) *

M a a che andiamo noi cercando sì lungi dèlie
prove- * V-

£ 9 $

( a )  Vedi II Tu 3. della Morale pratica cap* 
13» feconda edizione •

(b ). V ed. quefta Storia molto eikfa- negli ane. 
doti (allo.Stato della Religione nella .China , T-
V- capB V« e fegg, ■



X

mime recenti7 dei loro attentati- controlla, perfe* 
pa dei R e ?  Non è memore i5 Unlverfe-v tutto 
di' <qtòÌo: che fecero nei' fpttogaMo ? QpaLxsffigG 
non meritò il Ìoperbo; Amano *f$r- a^ere • ••abusato, 
della 'XOfcddmza deb i t e ' fm d p e  - ? Le-- | l » i e 3i 
emanate ' dalia ' corte di • Lisbona \G©ritéiteL@-. elle 
per più di dseeentannf M- 'Gefeltimoti- feaono rcel“ 
la to ri' ind egeamente abu fere della  ̂ confidenza■ del 
Re ■ dì Spagna 5 e ■ 'di Portogallo^ ; d i ' ,dB©'ó;tanÌfe, 
dalie loto -perfette'!' feddkt L più fedeli ^^afinebé 
la verità non potefe-'-gingnére al Ukano y> dl-im» 
piegare le calunnie', e gli ' intrichi t ^più-neri.yt&or- :. 
chè la" Società fela -docnHiafotieli-^iietiiìon^ dfiN 
le ’pofifefltoni-di 'rgneÉe «due corti? ' ■- ■ -ZA'."?.-.

Non-era egli un- gran delkttXlhav'er©' Intmpre» 
fo di ilabilkii Monarchi m i ' B&mgmì; dovere ora
to per mantenerii in quella: uferpazione -idi' ieva :̂- 
rs delle troppe y 'e fe£(let^ alfe armate?iH^|:e?deii 
Re di Spagna ,̂ e di " RortogaMo a e  di aver eccitate- ' 
nell5 ■ Interno dei' Regno le i:pm^ree iedizioai l- ■. Bi- 
fognava die attentaliera anche - centro laXvita 'di 
fea Maeilà Fedeli£ìmas come-Es " fon0 .̂ C0iivmtI : 
dai giudizio refe''a LisbonarBifegnava die i l  sìa*- 
ro Governo prendere aperta-mente1 la; -. difeia - ie r  
miferabrii -ebe hanno-■ cendo-ttà .e 
intraprefa si orrìbile, e che del G sfekr éiÉkfi-in, 
tutto FUniverfo vomicafférò m ille; cainntile r  not| 
folo contro ij miniifero dei Portogallo s ma' con
tro _F IftéiTo Re-, perchè" hanno icóperto-' i ideile ef 
della Società 5 e perchè parevano ‘ d%oiK":a- pni 
pirli ? ‘  '■  ̂ ^

N  4^ X V I *



11 Salito Vefcow  D. Gioir armi .di Palalo* naif ■' 
svea veduta che una. parte di tutti- quell! inali y  
allorché parlando deìli" Gefuiti nella  ̂ Ina, .grande y . 
e bella lettera a Innocenzo X. così fi .e/prime-, 
va ( a ) fono piu. di centanni«* 59 Qual Religione 
5? fu così pregiudicievole alla Chiefa  ̂Univerfaky 
' e ha riempiate ?di tanti torbidi le • Provincie: 

Cri (Ha ne ? » • e qual altra Religione, ha del-,
le eofiit azioni che iì c esiga n fecrete 5 del pii- 

2? vilegi che non fi' voglia 'dichiarare , ddiefego- 
53 le occulte ,■ e tutto il refio ài quello che riL 
55 guada la loro condotta coperto1-, e velato ‘eoiane 
, 3  per qualche miitero che non-' s’ intende-?; qual 
.33 altra Religione cagionò tanti torbidi 5- ferrano' 
33 tante' d i v i f i onì e  geloOe,' eccittò tante doglian^

3 xe 3  tante diipufe ,> e tante ilei cogli altri. Reli- 
33 giofi 5 coi C lero,-coi'Ve/covi\* coi Principi fe- 
§? colati benché Grifiiani , e .-Cattolici l  *:v . .  . v  
y Non" fé non fono giammai vedute che abbiano' 

,3 avuto tante diferenze Guanto queila con tutto’ 
3 3  il mondo » Eglino'hannod-ifptrtato,-e-contrafìato- 
5, della penitenza 3 e della mortificazione cogli O f  
S3 fervami 5 e li Scalzi ;■ de!" canto 5- e del icoto col- 
35 Monaci 5‘ e mendicanti y delia' clau-fura coi Ce~ 
33 cobiti l5 delia * dottrina coi Domenicani , della- 
3 3  giurifdìziotie' coi Vefcovi, delle decime vCon. le1 
33 Chiefe Cattedrali s e ■ Parrocchiali 5 del governo 
33 e della tranquiiità degli Stati coi Principi 3-: e -Re- 
35-, publiche r del beni dell! cont rat t i e  di un .traf

fico'

ioo
XVI. - .< ■■

(a )  Lete. dr-D* Giovanni di Paiafox a! Papa 
l&nocenzo X* ¿a data del 8, Gennaro 1049.V



S5 fico anche ingmftocof Semiari * Finalmente han~‘ 
5S 00 avuto delie diffidenze con tutta la  Chi'eiage- , 
?s seralmente5 ed .anche con la fede Apoftolicà , 
55 Che ferve (.alla, Chiefa il lato}  travaglio ' fe "la.; 
n opprimono, e la fan gemere lotto, ih pelo.del-; 
jy la loro grandezza r  dell5autorità, che.' iì .arroga-* 

no ? Qual vantaggio,.po^tono- trarre li Vefèovf 
?? dall’ affi ite a za di-.qpeila Società: s7 ella abbaila ̂  
^ e per legai ta li IFeÌcovl l̂aaBdo ^oìs fanno tut- 
n to quello che pisce loro ?  Qua! Frutto ponoo' 
5> raccogliere i popoli dalle & e ¡¿trazioni fe ella 

eccita delle mozioni y e dei tofhidi preSb i ¡k> 
poli ì . . . . . . . . Qua! vantaggio da utf al-
tra parte pofFonotrarre -li Stato y 11

w Grandi Signori s ILFm cipf da}'. fervidi 'Ghe- fan-" 
3-5 no i. Gè (aiti qual che volta iitìì menté aià Cor»
„  te y fe ia pia parte dolorò beo Ina gl d iim pe-' 
?3 guarii per necefskà s7 impegnalo "ipèr Elia ikgr 
33 funzione eh? è pregipdicievole 'alìo .flato chedi- 

mino lice molto ¡a iti ma che fi .dee avere le i  
.33 mimi! ero fpirìtuaìe, e li rende" ods.GÌi lo  che tali? 
33 Secolari , quando veggono de5 Re.ligioH èlìe'ibt- 
33 to preterito di governo interiore delle cofeìènze' 

entrano con tanta doppiezza nel ie creta delle 
^ cafe? quali governano jilsÌTamente 'che le anime
33- e padano tanto. icandaloiàmente\/.da|fe tofe -fpi-
3, rituali alle politiche y dalle politièBe. àllè p raflv: 
33 n e 3. e dalle profane alle Criminali^.

Cofa avrebbe detto quello Santo' ' 1 Véfcovo dì 
cui la. Spagna domandò fovente' là 'Cànón'iWìò- 
ne r k  folle flato te (limonio del Martirio delCar- 
.dmaì di Touròon / delle- crcdel'fà ché'thaahò-' cosi- 
yeiTe i Gefuiti a dì Boftri a Muneaiq ove qneill 
Padri ibi tanto per mefifare che' apparteneva loro* 
kr Sovranità dì qtìèfta Città* il che m m lf ò  B'an»

ào1
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202 . . .
no fauò in)piccare ' dae pannai Ìtm©seEt!(#} ;  deh 
la M d ss rchi a che avevano afe r paia 'a! fa  ragna ì , 
fino' a tanto di levar delle armate'per combattere 
le truppe unite della Spagnae . ' de l  Portogallo ,*. 
delle ribellioni che hanno eccitate ; degli attenta
ti orribili cornmeiìì tanto ■ à Yefcfarglips li '^.Gen
naro 1757.5 che in Portogallo fi 3* Settembre 
1758. di tutti li torbidi, che'q.peiti Padri cagio
narono' nella Chiefap e odiò Stato dopo piu df- 
cen tanni ?

I V I L

Dai Papi hanno ricevuti i Gefultì li e forbitasi? 
ti privilegi ? che hanno voluta far valere , ma con
tro 2 loro ileili ben è fati ori. qùeitì Ingrati fi fon ri
voltati* :p  Appendice al Memoriate df un Porto- 
ghefe ci tnolirà molto a lungo, che da dopo- la 
loro nafeita (ino al preferite non v5 è un io lo Pa
pa cominciando da Paolo IV» lino a Clemen
te X I  f  Ih contro il quale non fi iìea rivol
tati .

Clemente V I  IL  feguir volendo le mire , che 
aveva avute 11 h o  predeceifore Siilo V» formo 
il dileguo fdi abboffate !a ¡oro ambizione,. è ne 
conferì col Cardinal Toledo II. quale}febbenc' folio 
fiato Gsfdita festiva la neseiiità di cooperarvi, 
ma gli intrichi di quelli Padri fecero ivanire co* 
te fio dileguo . (¿)

Nei ■

( a )  Y eti il Decreto della Corte Sovrana di 
Buglione refi) il G  Settembre 2734«

( a )  _Ved. la Rlnga de la M arte/liere  parlando 
P-sr f  D n iverfità  .n e l 1611, pe 57, dell* Edìz.in 4.



Nel ióÌ4* Innocenzo X I. aveva prohito ai'Ge-- 
fuiti di ricevere dei Novizi- (a) . p i '  comiticiaTe¿á;''' 
¿iítruggere una Società ■ che- non pótsva, effee-^ 
che pemieioia, Coi loro credito, fecero, levare 
feguito quelle proibizioni.

"innocenza X IIL  volle farle rivivere- Con iuo 
Decreto del 13. Settembre 1725* dopo aver coa
bitata la f molta fstfevemnfe delti Gela iti 5 e del 
lora .Generale contro le -Cótebzloni della SàhraN 
Sede itigli affari della Chinaq ía [san dèa fa  fun
zione -che aveano fatta di jcMécìtamrf e d ì. pronià-:ì 
tori dsit ìmprìgìona-mento deliì M-ìffìonarf  ̂ di IBìt- 
ri per p'rmdedi 5 dì guardiani per cufio dirti ; loro", 
ordinava una, perfetta iemale filone ■ della quale tie- 
darebbe le prove il Generale,' altrimenti- farebè.e 
proibita gen etalm ente a tutta ia Ccm^ngma ■ d i ii'à' 
cevere N'ovìzj • Lungi di ■ nfebidlrèy- áoti -cercarea0- 
che a temporeggiare, e in tèmpo'ché ìnnoceBra 
X H L  fi difponeva a portare alla Società i piti 
gran colpi, fa tolto da una morte' precipitóla , 
che fecondo il rumore Uni vertale nèh fb natura»' 
le .  Si dlffe ape re ámente in allora 3 chy ella-fèlle 
l'opera dèlia Società«, ed H frutto delle fue ven* 
dette. {b) ’ -

Alcool ano! prima delia morte di Benedétto- 
X I¥* noi fummo iñrutti da buoaiffima parte che 
quella Papa così illuminato, fendendo tutti 1! ma-

l i - ;

( a ) Il Memoriale del Generale dei Gelim i 
prefeotato ad Innocenzo X IIL  ■ accorda co teffo fat-
*°\ lo fi trova nel T .  ¥ L  degli anedotti fogli ai- 
tari della China *

(b )  Ibid. T* V . ,  e ¥ L



.? 204 ' . ; ■ ■ ■
li ehe la-Soderà cagionava - in tutto; il mondo 
fgbb,e (iato,- dKpofìo ad abbatter!? fortemente ; ma , 
che fe  trai terni to' dal timore, ch’ella lo .fascile mo=

X V I 1 I.

Quello ci fifveglia la nfìeiiione ehe abbiamo’,- 
Entità farli da un Duca' .e Fari in propofito de
gli attentaci di Verfaglies , e di Lisbo^a^' Io vo
glio ben credere > diceva eglì̂  che II Gefuitì non m 
fimo colpevoli, baila che i primi.fsfpeitì^ che.

formano quando fi rilevano qmfti efm-abili atten
tati cadano ¿accordo fu  dé hro.\ . non fi. deve -piu, 
/offrire, negli Stati un Corpo -di uomini i [quali, 
con ¡e loto muffirne , e con la loto contìnua condot
ta dreno luogo a tals fofpettì fu. di . Uro* Dacché 
fono divenuti tanto p off enti 7 che lì f i  $ emano $ qu§-. 
f i  a è una ragione per dtjhuggerlì„

M a nonìfono./blamente iofpettati con fondamento' 
di quefti enormi .attentati,' ne fono frati convinti 
in  Francia dai. Parlamenti, e dalle Genti dei Re, 
in Inghilterra. da m oki Editti e da regolate pro
cedure 5 a! Giappone alla C h in a, ed anche in En-, 
ropa' da una moltitudine di Editti refi contro di 
loro 5 dal gindicio folenne pronunciato a Lisbona, 
dall5 Editto delia loro .efpuìfione da tutti gli Stati 
dì Portogallo , dalle doglianze dei Vefcovi , delle 
Un^yerfità, dei Parrochi, di tutti i Corpi sì Ec-' 
defiafticì ,■  che Secolari portate a tutti li tribunali' 
Contro le loro ma (Time le più abominevoli ? con
tro le 'loro  ..crudeltà 5 contro le loro ' ’u foreazioni:, 
contro la loro poco, buona fede, fino ad eie guise 
quello 5 che aveano. infognato che fi pub fiper- 
giurare davanti'alti M agiftrati/'

' l ìr



zo $  .
I b uno feritto5(^) che laJFnlverità di Parigi fé? 

.ce ufcire nei 2644» per ^poggiare le Suppliefe ? 
che aveva preferiate al Parlamente' ella, eípntne- 
vah in quelli termini ; n Se fi gl uáfca líe 'd d k a zlo - 
3J dì deli! Ge&iti %©odo qqèfia inumane Itirp- 
55 zíoní s fe li fi fiimaííerp capaci di pratic|r€ 
53 quello che i afe guano nei loro C o l l e g i e  dìjffr- 
35 piegare il ferro ? § II veleno per disfarti di qfel“ 
55 li ? che pote fiero offendere la gloria ? o tra-yer- 
5? fare li gran difegni della Società, per levare di 
55 quello mondo quelli , che crea e fiero voler ren- 
,j dere del cattivi uffizi 5 e portar pregindìcÌQ 
s5 preño dei Giudici 5 dei MagiCtrati 5 . e del Re ; 
J? non fi obbligherebbono forfè gli uòmini' ad-unir- 
3) fi tutti infieme per ammorzare !una Setta così 
55 perniciofa come un incendio , che folle yicmo 
3 3 a con io mar tutto il mondo ? s£

Eglino fiefiì quando follecitarono preño" di A r
rigo ÍV . il loro richiamo gli diìTero che fe fofiè
ro colpevoli dei delitti dei quali fi fi acculavano s 
bisognerebbe bandiri$ non foia dalla loro Patria ;  
ma bagnerebbe ancora ejlermmarii da tutto Punì- 
verfo come mojlrt Indegni dì vivere. (6)

Nella Supplica che 'prefèntarono & Luigi ¡X IIL  
li 6. Gennaro 1626. convennero che non li f i  do
vrebbe fofferne ? ma eflerminarli 5 fe  quello ài cui 
H fi accufavano [offe fondato fu i vero* ( c )

Non fi trattava allora che della dottrina mici-
dia»

(a) Primo avvenimento 5 n. 18»
Qb } Dìfcprfo del P rovinciale dell! Gefuiii ad 

Arngo IV» M . di Thoa ce lo ha conièrvato in
tiero. Ved. T Art. X V .

( c )  Art, X X III,
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¿sale dei &  cui FU niver Ih 4 ■àcs nibvàli -di : snaun 
marnante ìuiegnafe » Ora elle 'iono -qóBvkPf̂  i$jt 
àmia. mòia. in pratica  ̂ quale deve eflers- la iorte? 
,di,$4réfii uomini .nemici' _ dì ■ tutto il genere' urna. : 
no ? Marion ne! iko difeorfo fatto à! l^rkmento 
ne! x 597* vedere die per cagioni ■ minori fi 
avevano diitmtti degli órdini intieri che non ' era- 
ito così colpevoli « Li Gefuìti convititi di ognifbi- 
m di delitti devono eglino eUere li.- ioli rlfgar- 
misti ì

X I  3L

Supponiamo quello che pure 'non è, che i nofìri 
Padri ingannati da quefti furbi li abbiano prefi per 
veri Apofìoli ;  che li abbiano ricevuti veramente * 
ed. affo] orameli te ;• che abbiano datò loro nello fia
to un follile filabili mento > fenza e fiere colpiti dalle 
predizioni fini (tre che la Facoltà' di Teologia fatte 
aveva fu di loro, dacché fi mofirarono 5 e feczs 
prendere per ¡’avvenire delle precauzioni chmmet- 
teiiero in gius di ¡cacciarli quando ci ani vaile ad 
ifcoprirli pregiudicevoìi*

Ma finalmente le loro iniquità io ogni genere' 
moltiplicate in tutte le parti del mondo permet
tono forfè di laida rii nel Regno? Oltre F efeeo-: 
zione s pratica $ ed. efperìenza $ noti fi ha fcaper- 
io ,  e veduto moki altri nuovi mezzi ( & ì che 
non fi feorgevapo allorché fi oppofe al loro fiabi- 
11 mento, o quando li fi /cacciarono?

Fofibnfi piu teli stare nel Regna delie genti che'
nil'as-

( a ) E fp refìlo n e  di M . du M e fn ii se! 1564*



filando di non prendere la v|riià per regoIaMm 
ap infantati ogni forra di errori fel: domma. p e 
folla morale J che. non hanno a lama credenza ila, 
bile 5 ed eglino éeili dichiarano che m  cangiano 
fecondo i te hi pi , é li luoghi , e lo fanno tempre 
gialla i loro ictereiTiì che non poifonó effere. ri- 
tenuti nè dalle promefie loro, nè dàlie loro dichia
razioni^ e piu fotoni pretelle , nè dalle loro ri- 
trattazioni j nè dal giuramento, infegtadódtì anche 
a pergiurare davanti all! Magi Arati ; che non ri- 
tonofeono alcuna autorità nè nell-ordine Spirituale à 
nè nel ordine Temporale; che noe hanno temuto di 
attaccare li Parrochi j li V e to  vi * F E plico nato in
tiero, Il iteffi Papi ; che hanno voluto ImpoiÌei- 
farli d ilu ite  le Univerfkà ; che nella educazione 
della gioventù , nel governo delle anime | hanno 
certato d* introdurre F ignoranza . affinchè fi de* 
pendeÌÌe unicamente da loio ; che non hanno cef- 
iato da dopo là loro nafcica di eccitare del torbi
di 5 delle (edizioni nella Chiefa^ e negli, itati* che 
hanno impiegati i mezzi i più infami , le furbe
rie, le violenze, le calunnie per di-ftrbggere tutti 
li Corpig tutti i ftabilimenri ì più ùtili; che han
no voluto u fu r pare una Monarchia Univerfale fui 
corpi 3 é fai fpiriti ; che iì fono impadroniti del 
beni , della libertà ? e della vita liìeiTa degli 
uomini ; che hanno iàfegnata Fané sperabile di 
Uccidere , di m ìisacrare lenza ' renderli a giudizio 
loro colpevoli y che hanno cònfìgliatoì j e condotto 
gh affaffinj dei Re eoo tutti i mèli che ne feguo* 
no f  delle genti che fi fono refe' formidabili zi 
imaodi 5 ed al piccoli per F enorme loro Credito ; 
per le loro Iro merde ricchezze , per là loro ardi
tezza intraprender di tim o, e per II fócceiiocoi 
qua’é feppeiro proccurarfi Fimpunità* devono elle
no diete foffisjte nel Regno'?

Egli.



Eglino Beffi fe f ltó  l i - ®  ècrg«'
to e XaliEom m l fono nemici di '.ógni 'Società1::5J%  
tutto-" il' -genere Uofiauo .* detono' dùnque'%feg
E S f f E R M Ì ^ i T I  D A  !t i J Ì f O '  MJ~ 
m i  V  E R S O  5 C O M E '  BE'*’ ' :M"0 ;SvT-E I 
t - N P E G N I  D I  VI-VERTE,   ̂ *. ■

L ì  ' due T o m i fe g u e m i comprendano 
r  A n d ì(%  delle loro co flitu ^ ìo n ì ed"- tm 

In d ic e  U n iv e r f a ìe ,

Fine dei Tomo Qu&tto.


