M i

fa* fÙirù

opinici

R IF L E S S IO N I
M O R A L I, E T E O L O G IC H E
S O P R A

L’ ISTORIA
D EL

C IV IL E

R E G N O

DI N A P O W ’
Efpofte al Publico in più le tteti
familiari di due Amici

EUSEBIO FILOPATRO,
E DIVISE IN DUE TOME
TOM O SEC O N D O .

IN C O L O N IS MDCCXXVM.'
Con licenza de' Superiori .

I

LETTERA

XX.

Del Campano al Veftino.
S i dichiara, com e,ferina indebolire in punto alcuno i
diritti delle Regalie, anzi con raffermarli e fipo(fo
no , e f i vogliono riprovare le muffirne poco pie, fdlle:
qualifo n d a l’Iflorico la difefa delle medefime •>e che
f i film ano da certuni il fo rle della Storia C ivile.

IA te pur ficuró, che confervero
le due ultime voftre’ lettere , co*
me fi conviene così al gran pia-»
cere, con cui le leggo, come al
la grande utilità, che pótran trar
ne i noftri Napoletani i onde non
occorreva , che mi raccomandafte Taverne cura-,.
Spero poi , che non tarderete à fcriverc fui punto
delle Regalie, di che mi date un cenno : punto che
ftirno ancor’ io , doverli pur’ una volta porre in_,
chiaro. Q u in d i, vi priego di tutto T animo di non
frapporre grand’indugio a mettervi mano ; e vò darA a
vi
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vi una notìzia , che infieme vi vaierà di (prone à
Scrivere predo , ed infieme forfè di lume a (crive
re meglio , e piu acconciamente al fine da voi
propofto.
Venne jeri di buon’ ora Marcello a cafa per
trattar meco fopra altri punti di (uo affare , di cui
fi rimafc pienamente foddisfatto: ma domandando
g li, prima che fi partifle , fe avea niente udito di
nuovo da’ fuoi Amici , che fuffe curiofo à faperfi ?
mi riferì col fuo candore il parlare, e parer vario,
ché coloro tennero, preferite lu i, mentre erano à
configlio fui dubbio di rifpondere alle lettere , che
andavano in giro.
La foftanza fu , che dopo lungadifputa non_,
lènza brighe i e gran caldo, che tuttavia fi prendea
dalle Parti tra fe diverfe, fini, come parea al Gio
vanetto, la cofa in niente. Iinperoche avendo un di
loro alle mani l’Apologia della Chiefa S orrentina,
ne leffe, ( non feppe dirmi fe à cafo, o à bella pofta)quel luogo, in cui f Autore per incidenza con
futa un paflfo delia Storia Civile: indi promette di
mettere in mezzo una differtazione diftinta in più ca
pi, con cui darà à divedere, quanto ftia falda l’au
torità Tempre mai divina del Sacerdozio, e quanto
vanamente il nuovo Storico la combatta à diftefo
Indi prefe à difcorrerla così : Lode al Cielo, leggia-i
mo già divifata un’Opera in cui l’Avverfario ver
rà di fronte à battaglia. I diritti di chiunque reg
ge i Popoli in qualità di Sovrano, difèndonfifor
te dalla Storia Civile, perche fi veggono offefi pur’
oggi aliai troppo dall’autorità dei Sacerdozio. E

fc quefta dal noftro Stòrico dimoftrafi per iniqua,

c per confeguente men che umana ; al rapprefentarla che farà colui, come fempre mai divina; penleremo à rifpondere, ove l’Opera da lui promelfie»
fia tale, che domandi rifpofta- Circa gli altri pun
ti , intorno à quali le lettere, fanno tanto rumore
fi potranno laflar gridar gl’ Avverlàrj , quanto vo
gliono ; perche finalmente quello , che importa à
Chi comanda, è , che la Sovranità fi ferbi intera in
ciafcuna delle fue p a rti. Quindi , dicea Marcello,
aver conchiufo colui coll’approvazione di tutti, che
quanto alla materia del culto dovuto ai Santi, del
rilpetto agli Ordini regolari , ed altre colè di que^
fta fatta (ària bene di rapportare le lettere, come»,
dicea quel Satirico , al fedo Univerfal di lalciar
correre: e intanto non moftrare l’Iftoria Civile per
altro lato , che per quello, con cui s’oppone all’ar
roganza de* Preti ; pe’i quale non può effere nè pur j
attaccata, non che vinta .
O r’ io , udiri quefti conti , dilli à Marcello
tom e avea conghiettura non improbabile, che la_,
Differtazione mentovata non vedrebbe luce, e che
poteano Elfi perciò effer liberi da tal briga . Mà
che avendomi Egli candidamente aperto l’avvifo,'
in cui coloro eranfi convenuti , volea io difcovrirgliene il miftero, c toglierlo dal groffo inganno, in
cui potea effere di già caduto .
Riunirebbe lo ro , gli foggiunfi, di piacer grandilfimo vedere combattuti nella Storia Civile quei
punti fpecialmente, ove fi offènde, e reftringe infie
me la òiurifdizione Ecclefialtica, ed infieme fi promuo-

muove il decoro 5 ed ingrandimento della Laicale ,
T al farebbe à cagion d’efem pio, porre in campo à
difputa la Donazione di C oftantino: La Legge di
Teodofio j la ragion Divina dell’ Ecclefiaftica Im
munita j la fovranità del Sommo Sacerdote lafciatà
da Crifto nella fua Chiefa : la neceffità, ò l’utilità
di ftabilire ne’ Regni Tribunale à parte d’ Inquifizione : l’ autorità , ò viva , ò fpenta , ò non mai
nata dalla rinomata Bolla di S. Pio in Ccena Domini j
ed altri punti sì fa tti, in cui da certuni ( fieno pure
le loro opinioni probabili, come vuole il Soave-.,
D upino, e lim ili, fieno tem erarie, come per l’ oppofito Bellarmino, Baronio, ed altri ) fi fuole tu&r
tavia contendere, falva ben’anche la Religione .
Coglierebbero elli da ciò due vantaggi di
molto momento j e’1 primo farebbe il favore delle
Podeftà fecolari, le quali fogliono compiacerli nel
la difefa delle propie ragioni , e nella più ampia,
e franca libertà di fua fignoriai II fecondo farebbe
un giudizio dell’ opera men grave , e fevero, che
ne darebbe tutto il mondo de’ Letterati, à cui fembrerebbe acerba la cenfura deglìnquifitori Romani
contro opinioni, che niente fin’ ora hanno in con
trario di diffinito.
Ma chi Icrive non è così buono , com’elìì s’imm àginano. Vede primieramente, come ileoftum e,
e’: pòfielTo, che fece per fecoli ò la Ragione, ò la Con
nivenza , è buon configlio lafciarlo Ilare, e non ac
cendere brighe per lunga pruova or’ inutili, ed or ben*
anche nocive. Tanto più , che à sì fatti argomenti po
tranno allora mancare Scrittori, quando manchi nelle
Cor-

Corti , chi afpiri à guadagnarli grazia dal propio
Sovrano. Vede altresì, come il perorare contro legiere conghietture di delitti probabili diflìmulando fcelleraggini atroci,le quali hanno tcftimonianza autorevo
l e , e pruove chiariflime, non c mai coftume di Ora
tore lineerò: ma ò fciocchezza, ò arte di Prevarica
tore, che abbia venduta ogni fua opera per ottenere
l’alfoluzione di qualche Reo infigne, che afpetta mor
te . E però colui, che ha miglior fenno, di quel, che lì
richiede à fcrivere e perder l’opera; non mai ferirà, do
ve i colpi non folo anderebbono in vano,ma col ribat
terli riufeirebbono di vantaggio à chi li riceveje li tire
rà Tempre, dove , non effendovi luogo à difefa, è certilììm o di portare rovina. E ’ cofa vana, ò mio Signo
re , lo ftudiarlì di potare foglie inutili, ove l’accetta li
polfa affai meglio porre alla radice. Che,e come fcriverà in appreffo ; ce ne ftaremo attendendolo : e , vo
gliano , ò n ò , verrà à notizia de’ voftri A m ici. Sieno
non per tanto lìcuri, che niente toccherà delle cofe,'
le quali è buon conlìglio, lafciarle Ilare, come fi Han
n o ; e mirerà à foli Ipropofiti della Storia, efie, oltre
de’ già notati, vi fi contengono in copia. Sé p o i, per
loro avvifo, non dee tenerli conto dello Scritto fin*
ora ; oh quanto ne terranno i P iù , pc’l gran p rò , che
certamente ne verrà al Publico . Si narra nella Storia,
come fapete, e non fi dà ragion del vero . Il momen
to alle cofe ivi narrate tu tto viene dalla fola autorità
dello Storico, ch’abbia erudizione pari all’accuratez
z a , è fia fcevro affatto di ogn’altro affetto, falvo che
di ben conofcerc prima le cole andare, c poi di con
tarle . Or dunque effendo la Chielà Romana argomcn-

s
mento in gran parte dell’opera, c narrandone lo Sto
rico anche più di quanto richiedeano i rapporti dell*
Tcclefiaftica Polizia alia Civile ; Qual via dovrà mai
riufcire all’intento più breve, e fìcura , che far manifefta la rabbia, non che l’odio dell’Autore contro di
lei ? Tanta fede con vien, che dal Mondo fi dia all’au
torità di quella j quanta nel giudizio del Foro ne ot
tengono leteftimonianze di coloro, i quali fono alla
fcoverta nimici giuratidel Reo . Am ico, per rnia_,
fede , ogni polfbile fortuna della Storia Civile è
corfa; fe mai cepslca come beniliìmo capirà il Co
mune , che tali Anime la compolero, in cui, à non
dir altro, la cofcienza nonfù maiferena. Anziché
{limerei, che l’Autor delle lettere abbia mirato altresì
a combattere l’indegne maflùne fu’ punti delle Re
galie; tuttoché quelli Voftri A m ici non l’abbia io
avvertito. Jmperoche, fe bene è vero, che la pietà
t ì zelo del mondo favio , bramerebbe il publico vi
tupero, e le fiamme diqueTibri oltre modo ingiu-1
riofi al facrato : pur tuttavia le maniere , con cui
pochi fi bene, nè fòprei certo quanti, fiavvifanodi
magnificare in que’ libri la robufta difefà delle publiche ragioni, ha potuto forprendere Tanirpo di co
lo ro , per cui fono un falcino potentiflìmo le appa
renze . Ond’ è che difeoprendofi dall’Autore delle
lettere agl’occhi di tutto il publico, da qua’fonti
fcaturirono quelle acque, che voglion darli à diveder
criftalline, non potran’anco i meno avveduti non
temere di veleno . Chiunque non può altramenti
offendere, fe non fe col tradire, è già fenz'armi, ed
è anzi vinto, tanto folo, che fi riconofca per tradì--
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rore. La poca pietà ben meffa in chiaro, eperconfeguente il difcredito generale di chiunque ne fu
l’A utore, farà in cenere quelle Storie anche meglio,
di quanto farebbono le fiam m e, da cui non campafie pur’una Copia. Quella fantafima diC oIolfo,
al cui lavoro fi è travagliato più lultri, all’urtar di chi
fcrive, dove ha feoverto loto ; anderà come la già
famofa di Nabbuccoin fumo di perpetua oblivione.
Non fi tenne il buon Giovane dailoppormi un
dubbio, che gli furie allora in capo , foggiugnendomi franco, che sì fatto configlio, ficcome lo vedea
di buon riufeimento pe ’i propio conto di chi fcrivea j così non farebbe riulcito molto acconciamente
ai di lui fine, ed a foftenere nel lùo decoro l ’autorità
del Sacerdozio . Imperoche, le ’l tacere de' Suoi Ami
ci ( che che ellì ne lentiflero in contrario ) dava gran
momento al pefo delle lettere fcambievoli, che dì
perdi fi di volga vano j dal trafeurarfi parimenti af
fatto ogni difefa della Ecclefiaftica Podeftà fi pren
derebbe giufto argomento da giudicare, che fia inefpugnabile la gran T orre, in cui, mercè di quelle^.
Storie, vien collocata la ficurezza della Signoria Se
colare, e fue ragioni.
Parvemi di non più trattenerlo, elfendofi già
levato in piè per tornarfene à cafa : Onde affidato in
fu ’l impromefla da voi fattam i, gli diedi la novella,
che indi a pochi dì leggerebbe Lettere addattate a
quefto fteflo propofito. xMa che lo pregava non per
tanto di avvertir coloro, i quali aveano raggionato
tan to , fedendo al Configlio da lor tenuto, che non
apparecchiaifero notamenti. Dapoiche làrebbonole
Tom. II.
B
me-

io
medefime di tal tenore, e concepute in guifa j che
fermeranno elfi più tolto il partito prefo di non mai
rifponderei e che anzi i Sovrani l’avrebhono a tanto
buon grado , che fe per avventura venitte loro a con
tezza , chi così (crive \ certamente lo rìmcriterebbono con tutto l’animo . Addio.

LETTER A

XXL

O n v i e x p u r‘allafine compiacer
vi : e mi fò a Icrivere come chicdette, delle alte Covrane Regalie ,
che già cadute prcndonfì a levar sù
dalla Storia Civile. E perche quetto per appunto è detto il più bel
pregio, ch’ ella abbia, non foio a parer dcll’Autor
medehniQ , che qui gloria , e trionfa, ma di quanti
altri ancora lo favoreggiano ; non vogliate mara
vigliarvi, le fuor del coftume da me ufato, oltre à
quanto ci falciò ttritto , metto quella volta in qual
che confiderazione lo Scrittore ancora . Averan ,
com epenlb, Coli aro a grado , che pongali in chia
ro non men il pregio degli tnfegnamenti, che ’ì me
rito del Maettro . Sappiano non per tanto , che li
farà Tuno, e l’altro dam e, lènza punto muovermi
dall’

il

dall’antica mia mente, incui fonfermìflìmo» cioè
di mai non far motto di ciò, che in caule sì fatteci
può edere di contrcverfo. Sia delle Parti il penfiero
di difendere cialchcduna le propie ragioni ; quella
lettera farà tutta lopra la maniera curiofa, con cui
il nollro Giurifconfuìto pretende di mantenere, anzi
redintegrare i Imperio nel poficflo de' propj diritti.
Dovete dunque fupporre, che‘1 zelo, che ha
lo Storico diveder reftituito al Noftro Augulìo Mo
narca le fue ragioni, le quali à parer fuo, e di pochi
altri della fua cricca gli fono date ufurpate dal Sacer
dozio; quello zelo, dico, lo mode à tentar’elfo la
grand'imprelà , moftrandone nella Cronologia, che
prende à Rendere, da’ primi fecoli delia Chieià lino
al corrente, la convenienza, c'1 modo di farlo *
Quindi è , fe non fallo , il dire di certuni, che
la Storia Civile, per quanto ha biafimevole, per più
capi, e comunemente deteftata da’ divoti del Vatica
no ; pur tuttavia non le mancherà grazia , e favore ,
a cagione del foftenere , che fa i diritti de’Sovrani
contro le ragioni del Sacerdozio. Vano, edinconfiderato ragionamentol di Chi maldifìingue quanto
alla mente , ed al fine di chi fcriflc ripugnino quelle
colè medefime , che preferive, quafi mezzi, per ot
tenerlo. Ebbe ben’cgli fitto in teda l’innalzare lcfignorie de’ Regnanti, al più che Teppe, e potè: tut
tavia fpero di farvi vedere , che i modi, per cui penfa
dt farlo, fono i più atri à metterle à terra, e total
mente dtlìruggerle . Tanto Egli è acciecato dalla-,
rabbia, e furor pazzo, ch’ ha concepito contro la
Chiefa. Così non fufle caduto in diferedito di AutoB a
re
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re aflai fcioeco : come lo avrei io in conto di un accor
to prevaricatore, che fcrivendo ad apparente difefa
della fovranità de’ Principi, voglia per verità abbat
tere tutte le migliori, e più falde ragióni, le quali in
caufe di dubbiofa giurifdizione pollano foftentarla.
Ond’è che quanta ferbo divozione nell’animo mio
per l’Imperio, e’1 noftro Auguftiffimo, che lo regge:
altrettanta ho compiacenza del poco conto, difprezz o , e niuna confiderazione, in cui farà quell’ opera
appretto a’ Savj.
Quella dunque, torno à ridirvi, non pure è
inutile per le ragioni Cefaree , madannofa; mentre le
a r ti, con cui vuole, che rifiorifeano/ ceffi D io, che
abbiano il loro effetto ) verrebbono, come vi farò
manifefto, ad inaridirne per fino la radicò.
Contentatevi in tanto di attendere le ragioni,
non in una, qual la defiderate, ma più lettere : dapoiche mi conviene non trapattare, fenza diligentemen
te difcuterli, alcuni documenti di Lui più generali,
prima che da quelli io mi faccia la ftrada a i più di
ttimi , e particolari.
Che venendo in difeuffione, e dilputa punti
di Giurifdìzione tra Regnanti, e ’I Sacerdozio, l’opporfi eoo valide , fuffiftenti, e fenfate ragioni fia
eofa da commendarli ; tenete per indubbi tato , che io
ben l’ intendo ; Ma che la via più corta per la di
fètti , fia qual l’additerebbe, ò chi tiene fua creden
za per la Confeffione Auguftana , ò chi non tiene
credenza affato; nè mai faprò capirlo; e dico di tut
to l’animo, l’hò per un torto enormiffimo, fatto
alla chiara pietà, sì dell’Auguftiffimo , sì di quella
gran

gran parte del Mondo Cattolico , che gli è fogg e tta .
Ditemi : potrà {offrire vom fano ? potrà anzi
aver in pregio le rancide lufinghe, con cui hanno
Icritto à favore della Podeftà Secolare cosi gli Ere
tici per roverfciare la Chiefa Rom ana, come gl’Empj per ergere il trono alla ragion di ftato sù la Reli
gione mandata à niente? E ’ indubitato che nò. E
pure in quefte per appunto, e non altre guife il no
vello Rìftauratore del notìro Im perio, ferm a, ed
erge la mole delle Regalie al fuo giufto colmo i
Vediamo, c o n f ig li parla; I Regolamenti • •
. . . dello fiato Pcclefiafiico.........non davano in quefii
tempi ( dall'Imperio di Coftantino à quello di Valen
tiniano III. ) gelofìa agl'Imperadori ; impercioche al
lora non f i poneva in dubbio, ed era cofia ben mille
volte confiefiata -, an^i non mai negata > che i Principi
per la loro autorità, e protezione -, che tenevano della
Ghie/a-, potevano lodevolmente dellafiefifiaCanonica
dificiplina prender cura, e penfiero ; ed emendare ciò
che allo Stato averebbe potuto efifiere di nocumento , e
di difiordine . Ma notate , che tutta la pruova di
quelli bei detti è la fola franchezza di chi l’afferifce i
perchè nè mai la Difciplina Ecclefiaftica portò nocu
mento , ò difordine negli ftati ; nè mai Autore finceramente Cattolico, non che Ecclefiaftico, fece confeflìone così bizzarra.
i
E poco dopo, ove narra efferfi tenuti più Con
d ii a folo fine di far’una qualche chicfa dell’ un’e
l’altro Teftam ento, e rilchìarare i fenfi delle {acre
lettere ò difficili, ò dubbiofi ; ne foggiugne per ca

gione.

Tom-i. pi
154.

gione : Va poiché intorno gl'altri affari efleriorì gli
JLcclefiaflici ubbidivano a Magiflrati , ed oflerravano
/e leggi Civili • E vuol dire, le mal non mi appongo^
che fu ab antiquodi fola ragion del Principe il gene
rale regolamento delle co le, lenza eccezion di Perfona , di Facoltà , di difciplina , tuttoché facra ,
ov’ella fuffe vifibile » Sapete, ch’Errico II. Rè d’In
ghilterra non mai fiele le fue pretenfìoni a tanto ;
nulla però dimanco S. Tommaìo di Cantuaria, che
Vi li oppofe, è martire gloriofo , celebre in tutta la
Chiefa per un’infinità -di Miracoli; come dunque^
conchiuderemo ì che morì già quel fortifiìmo Vefeovoper lagìuftizia, o che, la tanto alta ragion.,
de’ Principi, che qui fi deferive, è idea di chi ha il
capo offefo bene ? Non farei poi gran cafo, che te
nendo egli il filo dell incominciato narramento, ab
bia per falfa l ’opinione, che de’Canoni Apoftolici
portano il Baronio , e ì Bellarmino ; com e, per fuo
credere , i Savj C ritic i, Bevereggio, Aubefpino,
Dupino , feppero avvertire : E che Itimi altresì,
cogl’vomini per lui più fenlàti, potcr’effer raccolta
del terzo fecolo le conftituzioni attribuite vanamen
te a S. Clemente : e che tenga in conto di apocrifi gl’
atti del Concilio diSin Velia, c ’1detto famofo Prima
Sedes à nemine judicatur. Ma non vuoltralafciarfi
l ’affermar, che fa franco, comemoftranfi in oltre
chiaramente dal Baronio per apocrifi} Donde Icorgerete a maraviglia, qual iìa la buona fede di lu i. Il
Baronio nell’anno 303. /delle prime nofire (lampe-,
,, (Scrive) - noi non volevamo, come in cofa rooiro
,, dubbiolà, difiinir di quefii atti, rimettendoci nel
giu*

„ giudizio degl’eruditi, avvegnaché partito fia , che
n noi alquanto pendelfimo neH’opinione , che quel„ li fodero fittizj. Ma ora confìderato, e ponderato;
„ meglio il tutto , damo molto alieni dalriprovar„ gli affatto ; maffimamente perocché fono flati
„ accettati dagli antichi per tanti Iècoli.. Pare ché
„ facciano difficoltà tre c o l è . . . . m aniunaconvin,, c e . N on la prima delleflerfi ragunati Vefcovi in
„ sì gran numero in tempo di sì fiera perfecuzione ?
„ peroche lè mentre Deci» con più fùriolà perfècu» zione tribolava i Crifliani , potè il Clero Ro,, m ano, dopo il Martirio di S.Fabiano, convo„ carvi un Concilio per effer nata la controverfia_
,, dell’ammetterfi li caduti, di cui le lettere di S .C i„ f priano fanno pieniffima fede : che cola non do„ vette il Mede fimo fare , allora che fi vide la Chiefa
M in cotanto lagrirnevole flato ? Inquanto all’altra
„ objezìone , del luogo di cui non è reflata memoria, non dobbiamo maravigliarcn. mentre nello
,, fpazio di 1300. anni grandifiìme Città , non che
„ Ipelonche , e grotte vennero al n ien te. Final„ mente intorno all’ultima objezione del non con*
„ fentire gli atti col ritorno fatto da Perfiain Roma
„ di Diocleziano,, oltre a due anni prima 5 Noi di» ciam o, che tali cofe non fono degl’atti delCon,, cilio , ma un appendice aggiuntavi j e che certo
„ neanche fi feofterebbe dalla verità, Seoveleggefi
,, ( Cum eflet in bello Perfarum ) Si legge così ( cum
y, reverfus eflet a bello Perfarum } - Così il Baronio,
di cui vuol Giannorte , c’habbia recate più ragioni
affai chiare td evidenti, del doverli tener quegli atti
in
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in conto di favolofì: am ile riferifee una dietro l’al
tra col fuo ordine ; e fono per appunto le medefime
objczioni , che qui ribbatte quell’autorevoliflìmo
Storico.
Egli non pertanto a togliere da limili rapporti
ogni ombra di dubbio , e ftabilire come feienza la
fua opinione , fi argomenta di raffermarla bugiarda
coll’autorità di chi tien la contraria ; perche tira a
conchiudere, che ne’ feccl? più felici fi apparteneva
ai Principi ogni diritta ragione di far giudizio, e dar
leggi : e che la ragione Canonica traile la prima fua
origine, non già per Apoftolica tradizione, ma su
la fine del 4. fecolo , non avendo mai prima avuto
vigore veruno di legge, fe non veniva avvalorata
Tom.j. P. dalle Coftituzioni Imperiali - E d è da notare , che
8J7.
non avendo in fin o a quefli tem pi la Cbiefa niente di
g iu flizia perfetta*. I P a d r i , quando a veva n o fin ito i l
C oncilio, fo le v a n o ricorrere agl' Im p era d o rt, per la
cui a u to rità erano i C o n d i j c o n firm a ti, e d im a n d a r
lo ro , che avefiero per r a to , d b che o ra fifla b ilito . . . .
M a r c ia n o . . . . e generalm ente tu t ti g l'a ltri Im peradori •>fo le ano per mezgo delle loro Cof l i t azio n i coman
d a r , che ft fi e r o ofiervati , e loro davano f o r z a d i
leg g i.

Dipoi coll’autorità del fuo gran Teologo Dupein , ( della cui Religione, qual fia al Mondo la fa
ma , mi cadde in concio di ragguagliarne appieno, )
palfa a provare, che mai non appartenne alla Chiefa
giuftiziacontenziofa,non giurifdizione, non foro,
T om a. p. „ In tuttala Sacra Scrittura, la giuftizia è fempre at»S>
„ tributa a’R è, e non mai a’Preti . . .. Nè in_,
quelli
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n quelli tre primi fecoli ebbero i Preti queft’ampia
n
,,
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

giustizia contenzioni che hanno al prefente. Ne
tampoco l’ebbero nel iv. e v. fecolo, impercioche paS.ijS.
eflì venivano da’ Magiftrati Secolari cosi nc’giudizj civili , come ne’ Criminali giudicati , e riguardati come membri della Società Civile.........
E di fatto nel Concilio Niceno accufandoii i Vefcovi l’un l’altro, portarono i libelli delle accufe
a Coftantino, perche gli giudicarle. . . . Valentiniano condannò alla multa il Vefcovo Cronopio, e
mandò in efilio Urficino. Prifcilliano, ed Inftantio furono condannati per le loro ofcenità da’ Giudici Secolari. Della caulà di Felice, e Donatici
conobbero ancora i Magistrati Secolari. Ed i Vefcovi d’Italia ricorfero a Graziano, e Valentiniano,
pregandogli , che prendeifero a giudicare Dam afo.
Con la ftelfa autorità di Dupino , e come ban
per certo tutti i D o tti, tien per fuppofta la Coftituzionc di Teodofio, e quante altre di lìmil tempra
ne appongono i Teologi contro verita si conosciuta.
Cosi è ( termina il racconto del quinto Secalo . ) tut- To(niIi pita la giurifdizione, ed Imperio era de^MagiftratiJe- 14°‘
colari, innanzi a' quali, Jì'a Prete, fta Laico , f ì ri
correva per le caufe cosi Civili, come Criminali ^ftenza
eccezione veruna. Impercioche, come innanzi avea
ftabilito, /’ Immunità , ed offejd di Pxclefìaftica lipi
berta eran voci inaudite ne3primi feco li.
E’ chiaro, che l’Im m unità, e libertà de’ Sa
cerdoti , non folamente è nome riverito tra noi ; ma
leggefi ancor tenuta in rifpetto dagl’antichi Egizj,
lo m . IL
C
da
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da’ G reci, da’Latini, e quant’altre Nazioni Idola
tre fi governarono con politica difciplina ; l’hanno
parimenti in pregio perfino i Turchi pur’oggi , e__,
generalmente i Popoli non affatto Barbari, di Re
ligione anco falfa . A trovarlo dunque qual nome
inaudito , converrà cacciarci in que’ ridotti , ove è
nome inaudito ogni Religione. E trattando del fefto fecola dice degli Autori , da cui vien biafimato
Giuftiniano, come arrogante, per avere inferito nel
fuo Codice leggi attenenti all’ efterior politica Ecclefiaftica ; Che fona degni dì fcufa. , percioche non
Tom i. Pa. p ^ ro m trite alla conditori di que*tempi i ma fecon
do le majfme defecolì, ne*quali fcriffiro , riputa
rono non convenirf all* autorità del Principe di [labilirle.
Il detto di Grozio, che ì Rè CtQÙfemperPpi*
fo p o ru m eh Eliones in fu a potefiate habuerunt, raf
ferm ato, comeeivuole, da Giovanni Garzia; e le
azioni da lui rapportate a diftefo di Teodorico,
gli fono, ragion fortiffima, per diffinire , che i Rè
Torau.pa. come Cufiodiy e Protettori della Chiefa,. j» come quelli che riputavano appartener loro anche, il governo ,
e l* eflerior polizia della medefìma , credettero efere,
della lor podefìày ed incombenza di regolare con le
loro leggi le elezioni . . . . . d d efempio di quel,
che fece l’Imperador Onorio nella Jcifina dellaChiefd.
di Roma fra'Bonifacio y ed Pulalio: f i ofervo , che
Te. -?dorico ufiifie della medefìma autorità nell* altro i
infarto a fiuoi tempi in Roma fra. Lorenzo , e Sim
maco .
Anzi vuole , che l’ ufo di quella autorità fi
ften-
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ftendelfe, come poi narrra a lungo, prima a giudi
care qual de due contendenti doverte inveftirrtdella
dignità Papale, e poi a delegare ad un Vibratore-,
la conolcenza de"delitti apporti al Papa , da lui meffo in portello della Sede Apoftolica. Àggiugnepoco
più fo lto , che, intefa la condanna, e deportatone
fattane da quel fuo Delegato, convocò un Conci
lio ad acquetar la C hiefa. Per finalmente conchiudtre j Chef u in quefli tempi riputato coù propio de'
Principi di regolar quefie elezioni, che Atalarico vo- 115'
lendo dare una norma per 1‘'avvenire, fece un rigorofo
editto, che dirìzfiò n Giovanni di. con cui regolò lì-,
elezioni nonfolagnente de’ Romani Pontefici , ma anche di tutti i Aletropolitani, e V fe o v i imponendo graviffrme pene . . . . Il Papa lo ricevette con molto
rifipetto , e film a : nè fe ne dolfie . -, ■. A nzi perche
di ciò rimanefe perpetua memoria ne'futurifecali' or
dinò A talari co , che f i fcolpife nelle tavole di mar
mo , le quali fece porre avanti l'atrio di S. Pietro Apo~
fiolo. Pretende con quelli fatti fondare il jus della-,
Podeftà laicale non meno in eleggere i Pontefici, che
in giudicarli. Come fe i Rè G o ti, Arriani diprofeffione , co loro fatti violenti havertero dato a" Prencipi Cattolici fidea del diritto, che loro compete in
quella forta di cofe : e la fofferenza della Chiefa in_>
tollerare quelle violenze, da cui nonpotea efimerfi,
folle pruova, che le conofceva per gialle. Nota egli
bene il fatto di Teodorico, ma tace l’orror grandilfim o , che ne moftrò la Chiefa di Francia , al veder
fottopofto un Pontefice Sommo per ordine di quel
Rè al giudizio di un Concilio.
C a
Quin-

uindi paffa più oltre. E non contento di aver
pte (aggettata a Principi 1’ elezione , e la
de’ Partorì anche fupremì, vuol di più fogr loro tutto il potere fovraumano, eli’elli hanno
di reggere i 1Gregge del Signore : e fi fa a comprova
re il luo intento per Locum ,come dicefi, a contrario.
Rapporta i fanelli avvenimenti dell’Ottavo Secolo,
nel cùi lunghififimo racconto trionfa ; e ficcome fan
no l'opra di ciò galloria tutti gl’ Autori Proteftantij
così egli ne prende prima le parole, non che i fentimenti j indi dà a divedere, che la tempefta commoffa da que’ venti impetuofi, per cui tutte andarono in
profondo leChicfed’Alìa , e d’Europa, e per poco
non crafi inabbiffata la Religione , fi rabbonacciò
pur’alla fine, e fi acquetarono le onde pe’l braccio po
tente di Carlo Manno : non altramenti, che il Mare
agitato dalla forzarti quanti Eolo potò fpinger venti,
per compiacere la fua Giunone , placò tolto Nettunno, come finfe il Poeta, con pochi colpi del fuo tri
dente . Ecco come ne parla - In tanta corruttela di
Tom. i. pa, „ cofturni, ed elfendo giunte le cofe in tanta eftre„ mità . . . . Carlo M anno, e Pipino formarono il
,, drfegno di operare in guifa, che foffe in qualche..,
„ modo riformata la difciplina . Carlo Manno fece
„ convocare un Concilio in Alemagna : vi publicò
„ col confenfo de’ Vcfcovi molti regolamenti per
,, riforma della difciplina, e de’ cofturni, vietò agl’
„ Ecdefiafticidiandareallaguerra: ordinò a’ Curati
,, di effere fottomeffì a’ loro Vefcovi : ( Carlo Man„ no fentenziava $ i Vefcovi acconfentivano ) e fe,, ce degradare alcuni Ecclefiaftici convinti di delitti
d’nn-
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d’impurità. . . . Pipino ( fiegue a contare ) Principe
,, di Neuftrafia fi affaticò parimente dal fuo canto,
„ perche la difciplina Ecclefiaftica folle riformata :
„ fece tenere un’adunanza di 23. Velcovi, e molti, .
„ grandi del Regno in Soidons nell’anno 744., nella
,, quale furono confermati i Canoni de’Concilj pre*
,, cedenti, ed ordinato,che inviolabilmente fodero
,, olfervati : che in ogn’anno dovcffero convocarfi i
,, Sinodi : che i Sacerdoti dovettero etter foggetti a’
„ loro Vefcovi , che i Chericinon potettero haver
„ femmine nelle lor cafe, eccettuatene le loro ma„ d.-i, forelle , c nipoti ; nè i Laici Vergini a Diozfà„ crate. N e’ feguenti anni 7 $ i . 7 5 5 .7 5 6. e 7 5-7,
„ furono tenute altre limili adunanze, nelle quali fi
,, ftabilirono altri regolamenti fopra i coftumi. E
„ Carlo Manno fopra ogn’altro quali ogn’anno fece
„ tenere qucfte adunanze : nelle quali parimente fu,, rono ftabiliti molti Capitulari, per mantenere la di„ fciplina , rinovando gli antichi C an o n i, e facendo
,, de’ nuovi regolamenti fopra i predanti bifognidel„ la Chiefa.
E perche i Lettori meno avveduti non prenda
no quindi cagion di attribuire nè pur una di tali cofe
alla autorità de’ Concilj : feggiugne incontanente- ;
‘Tom .rj.fK U
Quefle adunante non erano propiamente Concilj : elle 3 7 ° .
non erano cowpofle folamente di Vefcovi •>ma ezian*
dio di Signori ■>e di Grandi del Regno convocati da
Principi. I Vefcovi fendevano gl’articoli per la po
lizia Ecckflaflicay ed i Signori per quello appartene
va allo flato : e poi erano a u to rizzi, e publicati da
Principi., affinché aveflero forza di legge. ..E quefla
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fu la maniera^ colla, gitale era regolata la difciplina
della Chiefa di Francia, e d i Alemagna sfotto lafecon
da jlìrpe di que’ Rè in quefto fecoloi T anto per lui è
chiaro che’l foloPrincipe, iìccomc regge la buona di
fciplina della Chiefa, così turbata, anzi perduta dal
mal talento , e coftumi peffimi sì de’ P reti, sì de’
V efcovi, side’ Papi j folo anch’ egli dà leggi a riftaura rla , efigge pene dagl’Ecclefiaftici delinquènti, e_.
riftabilifce con giufti m odi, fe mal non mi avvifo, il
Regno di Gesù Crifto»
Eccovi l’ampiezza te rm in a ta , e fenza verun
confine delle Regalie dell’Imperio : Eccovi i fatti efpreffi,e’l come i Cefari tifarono le fue ragioni : Ecco
vi gli Argomenti,per cui finalmente converrà credere,
che quanto fi diftende pur’oggi l’autorità della Chiefa,
tutto fia un torto chiaramente fatto agl’ aiti incontraftabili diritti C efarei, che m ifeclla a niente: e che
fiafi in oltre il Sacerdozio, generalmente rubellato a’
C efari, contumace da gran tempoaila loro Sovrani
tà , e diftubidiente alle leggi, a cui dee efler fogg e tto .
O r qui reftatevi alquanto a guardare , com’ergafi la gran Torre per cui fia in ficuro la Maeflàde”
R egnanti, ed infieme fovvengavi ciò , ch’eifcrilfc
nel primo libro: giacche a lui è totalmente ufcito di
mente 5tanto è chiaro il contradire, che fà qui a quan
to ivi affermò.
Qui leva in alto nelle forma , che leggete, la_»
fabbrica delle fue Regalie : ma ivi pofe fondamenti,
che per fede m ia, ncn la reggono. Abbiate a buon
grado , che raccolga quel lunghiflìmo difeorfo di lui 5
m en-

ij
mentre lo farò in maniera, che rifcontrandolo cogl’
infegnamenti fermati pur’ora da lui, fenza pren
dervi troppa pena, ne Vediate la manifella contrarietà
al primo guardo »
Il conofcimento piu chiaro de’ diritti Regii dal
la fua origine, fi ricevè per fuo credere, dal predicar ,
che fecero gli A polidi la Religion Criftiana. Due
potente ( Ei fcrive ) per le quali bijbgnava, cheftge- Tom>1 pa
ver nafte il mondo , la fpirituale nel Sacerdozio , la 47.
temporale nell3Imperio , ci f è conoscere la Religione
Criftiana , che da Crifto Signor Noftro cominciò a tem
po di Ottaviano Augufto a difem inarfttra gli vom ini.
( E qui fi n o ti, quanto mal le fi conviene il criticar ,
che fa in più luoghi, come poco periti di cronologia,
Iftorici di molto nome;, volendo pur’ E g li, che n e
peritiflìm o, difieminata a tempo di Ottaviano la noftra Religione , di cui Icrive S.Luca, che fi prenun
zio dal S. Precurfore ben quindeci anni doppo l’Im
perio di Tiberio ) Hanno ( feguita a dire ) Amendue
per principio Dio fclo ; ma ciafcuna ha il fuo fog
ge tto feparato , ciafcuna diverfo , e diftinto. il fuo
potere . Non così erano già preflo a’ Pagani, a’ cui la
Religione fèrviva per la confervazione dello fìa/o, ed
à cui tutt’altro iftituto fu trammandato da’loro mag
giori , appo i quali, come dice Cicerone.
re»
rum potiebantur, jidem auguria tenebant, ut enim,
ftapere y fìc. divinare Regale erat. Ma prefio a noi è
ella indrizzata al fine altiffimo della vita eterna .
Quindi il Sacerdozio per’una parte è tanto più nobile
dell’Im perio, quanto le cofe Divine fono fuperiori
all’umane, e per l’altra l’imperio è più forte del Sa

cer-
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cerdozio per la ragion della Spada che tutto p u ò , e
vale qui giù ; riferbatafi al Sacerdozio quella di Iafsù,
lontana dal noftro baffo affare. O h fu m ile, e religiofa divozion dello Storico ! Sol che habbia libero
il campo dapafcere le terrene praterie fenza guardia
de’Pallori; concede loro volontieri ampia Signoria
nelle tenute C elefti, che moftra fovénte ò di mal conofcere , ò di prezzar poco.
N ell’accurato dilcernimento di quelle due PoTom.i.pa. della fovrane ( Segue lo Storico ) tutta è polla la tran
quillità del governo Civile ; Imperóchè ò fi attenti
l ’Imperio fopra il Sacerdozio , ò abbuiandoli il Sa
cerdozio della divotion de’ Popoli, intraprenda contra l’Imperio; và tutto in rovina : ed all’incontro, lo
fiato delle cole publiche làrà felice, e florido , ove
lapodellà fpirituale vegli fidamente alla Religione
de’ Prencipi e loro (oggetti ; ficcome vegliar dee con
lode di pietà, e col Divino compiacimento la podeftà
fecolare a quinto il Sacerdozio contiene di umane
faccende» E fie la Chielà è nella R ep., come dice O t
iato Milevitano,non già Ia Rep.nella Chiefia, (E dove
fcriffe quel S. Velcovo un tanto fipropolito, che li_,
R ep. non fia nella Chiefia chiara cola è , che gli Ecclefiaftici, e loro Prelati debbano ubbidire al iV^gifirato Secolare in ciò , che è della politica C ivile.
Quanto poi tal dificernimento è neceffario, al
trettanto è facile, e chiaro ad avvertirli. E chi mai
potrà ingannarli nel diftinguerele colè temporali dal
le fipirituali, e le profane dalle (aerate ? leprime lbn
di Celare , le lèconde di D io . E ficcome non meno
Celare , che i Sacerdoti fono di neceffità in caule
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èd affari, ora del tempo co rto , ora dell eterno ; così
èagcvoliflìmo a comprenderli, che per quella parte
alta , e fublime, tanto fi leva sù l’autorità del Sacer
dozio , che da lei niun Cefare vuole elìmerfi ; e per
quella più balla, è poi lamina, e fovrana l’autorità deli’
Imperio, da cui non può andar libero il Sacerdozio.
Anzi a dar miglior luce a quella verità,che chia
ra per altro non vuole intenderli ,fù llimata conveneVoliffima cofa ufar nomi diverli, e più propiamente
adattati all’u n o , e l’altro Ordine, nomandoli con quel
di Pallore i Prelati della Chicfa, e con quel di Signo
re i foli Principi. Potè Dio compartire, e compartì
di fatto agli vomini la lignoria delle umane cofe, ma
non già delle divine, di cui Egli è Signore folo. E
però i Principi fono detti con propietà Signori, ò
D om inatori. Laddove i Prelati dell’Ordine Ecclelìafìico ) a cui non può appartenere Signoria veruna^,
non umana , c fecolare, perche difdetta loro con di
vieti efprelfi, non celefte, perche propia di D io , vo
gliono di verità chiamarfi Pallori. Principes Gentium
( dille Grillo ) dominantur eorum -, V os autem nonfìc :
Lezione, che, ben’ intefa da S. Pietro, diede poi a’ Tom.i.
Vefcoyi j Pafcite qui in vobis efì gregem D ei, non_, 5°’
già vefìrum , ma D ei, non ut dominantes in Cìcris,
fe d forma f a tti Gregis, perche governar debbono
l’O vile, e non dominarlo . Così Dio pure a luì dilfe,
P a fe oves meas, e non mai tu a s. Sono eflì Vicarj, c
Luogotenenti di Dio folo Signor’, e Maelìro deile nollre Anime ; e non già per diritto, e propietà , ma per
folo ufficio efercitano la potenza del Sovrano Signore.
Ben’ è vero, eh’offendo 1’ o g g etto , e materia del loro
2 om.II»
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propio eCereizio addattata ancóra a ricevere Signoria;,
ì ’hanno eflì guadagnata da gran tempo in tutti i Paefi
del M ondo, ed in molti hanno ottenuto dominio così
publico, come privato, riduccndo il lor Popolo in
ìfchiavitudine «,
E1pruova infìeme, ed efempio di tal dilìinzione?
qu el» che avvenne al Popolo di D io, quando annojato de,'Giudici, che lo governavano per ufficio, volle
un R è , il quale d’allora in poi avelie diritto di Signo
ria alloluta. Ciò diipiacque grandem ente,aDio; e ,
non hanno e flì, dille a Samuelle, te ricufato,ma me,
affinchè io nonregni più Copra loro., Il chefignifica^,
che Dio fìeifo avea di loro il governo per Signoria ,
quando i Giudici l’ amminiftravano per Colo ufficio..
D illi per ufficio, imperocché delle Covrane divine co
te , dovea loro compar tir fi una quali autorità delegata
di Cemplice eCereizio t laddove , quando poiaverebbono un Rè,che preCedefle a faccende di minor capita
le , Ce gli darebbe ampia podcfU di vera Signoria
Bella iftruzione agli Ecclefiaftici di lafciare a Dio la
propietà del dominio fpirituale, e contentarli dell’
eCereizio conveniente a’ Cuoi Vicarj.
Ecco le diftinzioni. della potenza Cpirituale, e
della temporale.-amendue Covrane,ma di ragione mol
to diverfè, a cui Dio fteflo loro Autore fece limiti af
fili ferm i, e incontraftabili, in, guila che i’una non,
può impacciarli.con l’altra..
Così egli d e lim iti, che voglion porli tra la Se
de del Paftor Som m o, e quella degl’ Imperadori. La
Signoria, e Cuoi effetti nel ballo M ondo, quanto egli
è v allo , tutta è della podeflà de’ Principi delle Genti
le

.
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le fole ragioni di governar per meftiere gli affari eter
ni delle A nim e, che hanno Dio per Sovrano, appar
tengono al mero ufficio de*,Sacerdoti, E chiunque
voglia attendere quello ragionam ento, conofcerà
chiaramente, come fin qui leSentenze di lui non fi difcoftano punto dalla mente di Calvino, che fcritìe nel
libro 4. delle Iftituzioni capo 11. §. 8. Significat
enim Dominus , non modo P afiori s officium difiin
cium efie ab officio Principis, f i d resefie magisfiparatas, quam in unum hominem coire queant. N am q.iod
N o f i s utrumquefufiinuit', primum raro ad miraculo
facium ef i : Deinde fuit temperatum, donec res me
lius componerentur. Elbi autem certaform a a Domi
no praefcribitur , civilis gubernatio ei relinquitur, Sa
cerdotium jubetur Fratri refìgnare. Nè tampoco fi difcoftano da quella di Lutero, che nell” Articolo 3 3.
infegna . Gladiumfipiritus , quod efl verbum Dei Ecclefice concefi'um ffiolifique per eam increpationibuspro
cul arceri quidem reos pofie, poenis affligi non poffie 3
monente Chriflo, ut omnium contum acififimi, habean
tur tandem pro Ethnicis,
Publicanis.
Pur tuttavia niente gli fovviene, comediffi, di
ciò : e palla qui chiaramente alle parti di Brenzio, e di
Filippo, i cuipenfamentifcriveil Bellarmino, che_,
fi tennero da’ Proteftanti medefìmi per delirj. Ove del
Primo dice che in Prolegominis, e del Secondo che nel
capo de Magifiratu : Reges efie volunt , nonffiolum en
f i odes, & defenfiores Religionis , f i d etiam Judices, CP fo’tTìl*
M agifiros. Dicunt enim ad eos pertinerent ad praecipua c-17Eatclefìae membra, judicare controverfiasfida ,praefidere Conciliis generalibus, co n fit nere M ini [irò:. 9 CP Paftores ,
fim ilia .
D a
Nelle
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Nelle medefiihe guife vuol qui i Principi anch’
egli M iellri, e Giudici della Religione ; Ond e , che
viene dineceflìtà a confondere que’due Imperj Som
mi , che avea partiti, ove diede per confine la terra all’
uno, il Cielo all’altro. Mentre che, i termini già polli
a quel primo ,li diftende ora tanto , e vuoi che abbia
così ampia tenuta in quello fecondo, chei Cefali fovraintendano al regolamento sì de Concilj, sì de Ca
noni, anzi l’avvalorino : aggiudichino nelle feifme, a
Chi de’ due, o più pretendenti fia dovuta la dignità
Pontificale ; e dopo avergliela conferita, glie la ritol
gano , in pena de’delitti, di cui fatti Efìfi giudici, gli
abbiano per convinti^ onde fi facciano a follener lèmpre pronti la Chielà, qual fondamento prim o, e fer
mo , fenza cui la prima Pietra potrà crollare .
Quindi, facendo noi ragione , che l’Imperio, e
laChiefa, polli già in polfelfo del fuo dominio, fe
condo i limiti preferitti dalla Storia ne’primi fogli ;
imprendano poi, fecondo i nuovi lum i, che dà negli
ultimi, a difendere le propie ragioni : ci avverrebbe di
dover mirare le due Potenze ivi ftabilite combatterli
infieme in quella guilà affai ftrana, in cui l’Ariolfco ci
diè à divedere il mirabile duello, ove fecero alpra bat
taglia a corpo per corpo , fu n Cavaliere in terra, e
raltro in Cielo . Tali fono, Amico, i fvarioni detti a
roverfeio, è fenza Veruna diferezione, con cui corre
un’ ingegno fuperbo, quando è affatto vuoto d’ogni
pietà.
Ho prefo fin qui a difaminare un qualche detta
to generale di lui, fopra le Regalie dell’Imperio, ed è
chiaro, che fecondo i documenti già polli, potrà
l’Auto-
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l’Autore fermarle per vere , quando nè dottrina Cat
tolica gli piaccia, nè Religione ; ma fe voglia falva
la lor’ integrità ; non m ai.
O r dimando : può tra noi vibrarli ipada, e vi
brarli con braccio giufto , che ferifca il culto dovuto
alle Divine colè ? può fotto il noftro Cielo rilplenderé
C orona, ò Reggia, ò Imperiale , che non fia fregiata
di Croce ? Quanti fon Regni , e Provincie della R o 
mana Apoftolica Religione, fofterranno maiqualfifia ragion di Sovranità, eh’ abbia la fola empietà per
fua bafe ? Egli è chiaro, che nò : Ed i Principi medefimi furono fempremai affai ben perfuafi di tal veri
tà 5 ficcome ci dimoftra l’induzion collante di quan
ti ebbero Signoria de i Popoli a Dio fedeli. Furono
radi coloro, ma furon pure nell’età del Criltianefim©
più infelice, li quali fecero ò poco, ò niun capitale»,
delle ragioni eterne : Sappiam non per tanto , come
fi aw ifarono accorti, diffimular l’animo men pio, ed
affettarlo divoto, anzi che n ò , per timor giufto, che,
crollandoli allo fcandalo la lealtà delle Nazioni foggette, non veniffe à dar gran crollo anche il Soglio.
Son già preffo a’ tre Secoli, che la ficurezzadeU’
Imperio dolcemente fi ripofa fotto l’ombra non di
altre ali, che di quelle deH’Aquile Auftriache fempre
pie : e regna pur’oggi Carlo il G rande, che ne diftefè
i Confini, e la G loria, oltre a quanto videro i tempi
andati, non così potentemente col configlio, e colle
arm e, come con la lua pietà ( Giudice il mondo di
quinto fia lontano tal mio dire, dall’ adulare ) di cui
s’innamorarono le Nazioni.
Ma facciam figura, che rinafea un di quei Moftri
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ftri Coronati, che poco, ò niente credettero ; E non
curandoti per mattezzadel fuo intereffe , voglia pa
rer qual’è : onde imprenda di promuovere le Regalie
dell’Imperio a tuttoqueldecoro, e fo rz a , che infegna la Storia. Che ne avverrebbe ? tranquillità forfè
nella Republica , fermezza nella Sovranità, grazia,
ed onore in chi cosi la reggefle ? Doppo m etti già i
Canoni a niente, come veleno delle fante Latine
Leggi, doppo ritolto ogni avere al Sacerdozio, per
cui impoverirono le Republiche , dopo conculcata, e
fpenta l’autorità delle cenfure con arme vendicatrici,
dopo non mai lafciar cagione di far man batta contro Cherici, Sacerdoti, ed ogn’ altro Ordine a Dio
facrato : dopò recate quelle cofe ad eifetto, quali im 
perio , Signor m io, fi vedrebbe, e quale Chiefa ? Vi
batterà l’animo di fidamente figurarvene col penfiero
la corifufione, e i generale fconvolgimento \ E pure
col folo ftabilire in quelle guife le Ragioni dell’Impe
rio , e della Chiefa, ei fìima di mettere in ficuro la
tranquillitàdella vita Civile : e chiama fortunato Io
ftento delle fue lunghe vigilie, fetali ftudj fortiranno
il riufcimento, ch’ei fi promife..
Mirabil penfiero! Se non hà nell’Orbe Cattotolico il Principe grazia più generale , e più ferma di
quella, che viene dalla p ietà, come raffermerà egli li
dirittidel R eg n o , eftinguendone pur le fcintilie ? E
fealcuni, come contano le Storie, ricevettero la Re
ligione non conofciuta prima da’ lo ro , per grande-,
amor di regnare ; E ta f a ltr i, tenendola per vana, la
promovevano tutta volta nei Popoli, per averli ub
bidienti in fua mano ; con qual novella politica fi fon
de-
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derà iv i meglio là ragione di fla to , dove, quanto ha di
facrato, fi metta in bando, fi ftc rm in i, fi conculchi ;
quando non voglia fervir foggetto alle leggi cosi co
muni , come patrie del Reame £

Che famofi Erefiarchi, e qualche Apoftata della
noftra Religione altresì famofo, abbia Ipropofitato
così, non larà gran maraviglia $ove fi miri la Stagio
ne , ì R egnanti, e le N azioni, a cui fcrivevano : ma
che fiali riftampato a dì noftri la pura Schiuma de'
Centuriatori di Maddeburgo ,del Soave, ed altri, con
note aggiunte, e Chiofe tante da.Curiale di Cattolica
profèllìone, lenza propofito, e lènza Iperanza di pro
fitto immaginabile, anzi con timor forte del m ale,
che glie n e tornato, e del peggio, che può tornar
gliene 5 certa cofa è , che lo negherebbe la ragion, fe
potette , agli occhi medefimi,che lo veggono. Quin
di fe debbo concedere infiem e, com’ è forza,, che la_.
Storia fia Empia : ed infieme voglio negare, che l’Au
tore fia matto ; crederò, che fe ben’era eglificuriffimo di quanto gli tornerebbe a vergogna il divolgar
qui tra noi lo {concio dettato da levar sù tanto ftranamente i diritti dell’ Imperio nulla però di m anco, lo
fparfe; e lo Iparfe a folo fine di guadagnarli gran no
me . Avea Egli letto quanto feppero fcrivere fopra_.
ciò gl’ A u to ri, tali di nota tem erità, tali di profeilìon
proiettante, le di cui dottrine non dillìmuia di rap
portare elpreffo, e notar fedelmente i luoghi, onde__,
fon tratte. Quindi mi giova credere , che gli venne
in cuore di fegnalarfi tra loro nella difefa della giurifdizion Secolare, ed annientamento dell’ Ecclelìaftiea j. Siccome ftimò, e ne là vanto con modi chiari, di
effer-

cfferfi fegnàlatò tra gli altri Storici da fe letti nel
narra mento delle cofe Napoletane. E’1 defiderio d’effer Angolare in quella gloria, lo fc dar giù per mio
credere in que’pettinai rompicolli, che parte abbiam
notati, parte ho in penfier di notare al più pretto, che
mi ha pottìbiie . A ddio.

LETTERA
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Del M edefimo.
Sipa/Ja ad efaftiinxr in particolare altre majfime
della Storia /òpra alcuni p u n ti di
Regalie più Jpecìalt,
Edeste già qual ha fecondo litto 
ria , la vera Idea delle Regalie in_»
confufo : difendiam o pur’ ora in
particolarità. Crederete, che aven
do voluto lo ftorico imprendere la
difefa de’ Regj diritti a favore della
Monarchia di Sicilia ,dica già co’ Scrittori Spagnuoli,
acui convenne difenderne le ragioni; che parve ad
Urbano lì. rimeritar così lo feacciamento de’Saracini,
la reftituzion delle Chiefc, che i Greci aveano fatte
di fua ragione, e quant’ altro di fervizio per la Chiefa
avea adoperato Rogiero : ed, ò futte d o n o , e compenfo, o fatte ancora dover di contratto , pe’l molto
p iù , che promife adoperar quel Principe; che noru»
vuol’in avvenire ritoglier^ ciò, che convenevolmen
te

te fi retribuì, fe non fi refe pure per diritto di giuftizia obligante , che fiali quella raffermata tuttavia dal
poffeffo placido di più fecoli, e che abbia melfe ra
dici , fe non per una confirma elpreffa, per la con
nivenza almanco di più Pontefici ; Ed al più più eh ei
rapporti, le leufe fatte da’Scrittor di gran nome colf
Ambalciadore di Spagna-dell'aver corfo troppo nel
prendere a dimoftrare la vanità di tal diritto ; delle__,
quali confervandofi colli autorevoli documenti era
facile, che gli veniffero a contezza. Ed a congietturarne con giudizio Fano , penferete, che con tal
dire lafci lo fiato di quelle cofe nella dilfimulata tran
quillità , in cui le vedeva a fuo tem po.
Ma oh quanto, A m ico, vi feofterefìe dalla.,
fua mente ! N on venne per fogno in penfiero allo
Storico di accennar pure una di quelle , ò altre fomiglianti ragioni. E vuol che fia nuova, e miglior pruova del fuo prcpofito, non meno il diritto Canonico,
che il coftume della Chiefii Rom ana. Secondale-, Tom.s.psr
maffime ( dice ) del diritto Canonico^ e la pratica della
Corte di R o m a , f i e in più occafioni veduto, che nel
diritto la potenza della giurifdizione è diftinta dalla
potenza dell’Ordine. . . . Non f i pub commettere ad’un
Prete perfa r l’ordinazione, ne ad’un Diacono per con
fecrare , b per afiolvere, poi che la facoltà dell’ordi
nare e attaccata al carattere Epifiopale , ed il potere
di confecrare, e di afiolvere all’ordine Prcanterale ;
ma per ciò che riguarda la potenza della giurij,dizione,
ella pub efi'ere communicata a perfine, che nonfono
negli Ordini y ancorché f i eferciti/opra quelli che v i f i 
no , b anche negli Ordini più elevati, che non fin o
Tom . II.
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quelli, a chif i e accordata quefia giurifdigione. Li Pa
pi non hanno fa tto difficolta di praticarla in più occafio n i, nominando Legati, i quali eranofemplicì Diaco
ni , per giudicare materie di Fede ( Ignorante che non
foggiugne : Secondo le ifirugioni prima ricevute da'
medefimi. Non è meno ripugnanza, che ’l Paftor
Sommo deleghi a verun’altro il giudizio ailoluto nel
le dubbiofità degli articoli rivelati , di quel che fia
commettere al Prete di far’ordinazioni, ed al Diaco
no il confettare, ed affolvere ) e caufe di Fefcovi, an
che per tenere il lor luogo ne Concilii, e dando privi
legi ad A bbati, e Monaci per efercitar la giurifdigwn
Lpifcopale : e ciò ch"èpiù fo n a n te , anche alle ‘Badeff e , che danno dimìforie , fanno Archidiaconi , ed
altri Ufficiali, ed efercitano tutto ciò, che appartiene
alla giurìfdìgione Lpifcopale ; ed in quefio nofìro Re
gno: oggi giorno veggiamo , che la Badeffia del Monafiero di Converfano. efercita fopra ifuoi Preti giurifdigione , ed ha privilegio di valerfì di M itra, e di Pa
roma. pa. fiorale come i Fefcovifanno . E Carlo II. d’Angiòmi!0Q‘
la Chìefa di S.Nicolo di B ari ebbe luogo in quel Coro
fop ra gli altri Canonici, e f ù riputato come di lor Cor
po ,ed ebbe gìudifdigione/opra quei. Preti..
Furon pure , convien qui dire , affai mal avvifati con quei loro ftudj gli Autori Spagnuoli, mentre
tolto di legieri ogni dubbio, in cui cadefle mai fienile
controversa ; poteano chiarire la netta verità conia
luce de’Canoni, ove infegnano, come di tutto ciò,
che consegue al carattere della facerdotale podcftà
niente può dal Papa conferirfi a’Jaici : mà il rettosi,
perfino à depurarli Giudici nelle materie della Fede
Epo-
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E poteanó anzi comprovarla come con pruova, a pa
rer dello Storico incontraftabile , co’ privilegi dati
ad Abbati , e Monaci per efercitar la giurifdizione
Epilcopale, e con quei di m om ento, al dir di lui più
rilevante, dati già a Carlo di feder nel Coro tra Ca
nonici in Bari, ed alIaBadefla di Converfano,che fi
cinge pur’ oggi di Mitra , e tien Paftorale nel d ì,
che (biennemente viene inveftita della lua carica .
Onde non reputandoli cofa impropia, e ftrana d i f 
ferii potuto concedere a’ Principi tal facoltà, avrebbono que’ Dottori potentemente conchiufo. Eccoli Tom.i.pa
fondamento della tanto famofa Monarchia dì Sicilia , $s’
per cui ifucceffori dì Rugiero , efopra tutti i Re d‘Ara
gona , chefgnoreggiarono dipoi quel Reame con lunga
ferie di a nni, fifono mantenuti nelpoffeffo di quefla
sì nobile, ed illujìre prerogativa contro tutti i fo r 
zai, e dibbattimenti furti /opra quefìo punto, in pro
ceffo di tempo.
Egli è ben v ero , che a conchiudere così, ed a
fermar cotal verità con tanta chiarezza, aveano meftiero que’ per altro dotti Spagnuoli elfcre inlieme
Iftorici, Cronologi, Politici, Gìureconfulti, Controverfifti, Theologi, qual è certamente Pier Giannone; e converebbe crederlo a lu i, che di tratto in
tratto lo vanta di fe , ove non gli cadette in acconcio
il detto di Giovenale .
Grammaticus, Rethor, Geometres, Pittar, Aliptes ;
Augur, Schanobates, Medicus, Magasi omnia no v i t i
Graculus efariens in Coelum jufferis : ib it.
Conta poi, quante, per l’ingiuria de’ tempi,
furfero di ciò dilpute trà Principi di quel Regno, e
E i
la
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Chiefa : le colora a fuo m odo, fortificando le diverfe concie, e tinture in g u ifa, che quindi fi miri
in apparenza affai onorata il vigor forte de’ Miniftri
del R è , per la difefa de diritti j indi neri apparisca
no , come carbone , que’ ch’etfo chiama attentati, ed
arroganze de’ P a p i. Si leggono ivi pen fata niente^
efprelfe cofe in cui ogni Scrittore , mediocremente
fenfato, vcdea chiaro, com’era bello il tacere : e pur
tuttavia ilnoftro Storico niente cura di malmenare
il decoro di Perfonaggi, pe’l cui nome averà fempre
mai il mondo rifpetto di divozione .
Nè Solamente biafima la maldicenza, il livore ,
l’acerbità del Baronio, che prima con isforzati argom e n ti, com’ei narra, non trafcurò di muovere ogni
machina per abbattere la ragione della Monarchia ;
indi iifentitofi a torto della proibizion de’ fuoi libri
fatta nelle Spagne, fi adoperò parimenti, perche il
Sacro Collegio dopo la morte di Clemente V ili, dalle
fuora una invettiva contro i Miniftri del Rè ; ma paifa più oltre, e dopo beffeggiate le doglianze fatte al
Rè Filippo da Paolo V. creato Pontefice, fi duole aD
Tom.i. pa. tamente del Configlio di Spagna. Che con la/olita tar
danza , ed irrefoluzjone procede con lentezza, e n o n fì
moj/e per quefte offe/e. E così q u i, come altrove, da
due cagioni congiunte infieme fa correre, come da
due loro vere origini, i pericoli, e i danni delle alte^
Regalie; la prim a, è l’audacia del Sacerdozio, la fe
conda , il poco cuore de Magiftrati ; onde intenda al
la perfine chiunque ebbe da Dio in forte il regnare,
che Sua podeltà Sovrana fiorirà Iplendente, e viva , fe
forte ripugnerà alla baldanza de’ Preti j ed ove u fi ri
vela
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verenza^ e divozione 5 ò poco fplenderà, ò giacerà
anco eftlnta affatto.
Siaggiugne a tutto il detto dianzi, ed allefue
rapportazioni ìuceinfieme, e robbuftezza grandiffima dall’autorità di Lodovico Dupino ; A utore, che
per quanto ebbe egli ftudio di difendere le parti de’
Regnanti ; non vi farà pur’ oggi Miniftro Cattolico di
buonfenno, che non comprenda, quanto m alfifofterrebbe quallìvoglia ragione del fuo Sovrano ia J
caufe fomiglianti; fe mai veniffe fpalleggiata dalla
dottrina di lui. Scrifie, dice, a difefa della Monar- Tonux.psj
chia il celebre Teologo Dupino, efece vedere quanto va
n o fa ciò, che'l Paronio ave aJoflenuto in contrario -, e
quel che ordinava/ dal Papa nellafu a P olla. Narra
egli l'origine -, progreffi, e fine di coiai briga con tanta
diligenza , e dottrina, che bafia riportare il lettore., a
quanto iv ifi dice intorno a queflo/oggetto .
Con tutto ciò non è dell’ intutto egli pago di
quanto feppe ferivere Teologo perlui sì rinomato:
ed incontanente foggìugne un nuovo trovato di fuo
talento. Afferma dunque , che i confini di quella'
Monarchia vogliano tuttavia difìenderfi affai più ol
tre , e che le fia altresì foggetto, quanto del noftro
Regno era già a quel tempo in Signoria del Duca Ro
berto . Ma non meno del Conte era benemerito il Duca Tom
loi»..».p«»
Roberto della Sede Apofiolica : ond' era di dovere , che
Urbano al Duca di Puglia allora prefente, difpenfajfe
quei medefimi fu o i fa v o r i. Che fé di tai favori non è
a noi rimafta memoria, non farà per lui gran maravi
glia , e per toglierla a n o i, ci additerà quei moltiflìmi
luoghi della Storia,ove conta,quanto la non curanza,e
con-
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condifcenfione de’Principi per uha banda, e per l ’al
tra le forprefé de’Papi troppo bene avveduti, Tempre
mai noecquero alle noftre cofe.
Penferei intanto avervi fatto baftantemente
manifefto , come , quanto va egli qui divifando a
difefa della M onarchia, tutto è nuovo, nè veniva ad
altr’uomo in penfiero, che voleffe difenderla davvero:
e come tutto altresì è fingolarmente acconcio , fe
mal non mi appongo, a moftrarla non folo vana, ma
pofta ancora in così frivole ragioni, che glie ne ren
derebbe cortei! grazie, chiunque per fuo dovere im
prendere mai a difputare per la contraria opinione.
Tralafciando egli adunque da prevaricator malvaggio quanti punti volean fondarli con buon giudi
zio; e componendo lunga,e vuota diceria di cofe, par
te fognate di fantafia, parte raccolte da’maligni adu
latori,col frapporre da mano in mano ingiurie de’Pontefici Sommi, che muovono ftomaco ; Si rileverà dalui l’alto diritto di una Regalia, che fovente venne in
difputa ; ovvero ne debiliterà le ragioni? Sapete,
tal’ effere il merito di caufa sì fatta , che alla parte de’
Regnanti viene favor grandiffìmo dalla fteffa diflimulazione : onde il piatire, fenza che ne fia meftierOj
e piatire anzi fconciamentc a fpropofito, c metterla
in dubbiofità, e pericoli, fe non anche a niente.
Di fatto tanto fo l, che attendiamo la curiola
origine, ov’ egli riduce l’inveftituradella legazione
a latere data a quel C onte; chiaro apparirà, come la
roVcrfcia da’fondamenti. Le condizioni da lui ftabilite fon ta li, che non potrà mai quel contratto andar
libero dal veleno d’iniquità. Nodriva Urbano ( fe
ftia-

ftiamo alla Storia) idee affai vafìedipiù diffonderei
confini dello Stato Ecclefiafiico 5 avvegnaché ripugnafJero potentemente i CeJari, come leggittimi Signori dell]
Imperio d'Occidente ; Si abbatte intanto a tener in Sa
lerno lungo, congrefo col Conte , ove quefii aspramente:
f i dolfie del rinovar, che fiacea il Papa le antiche ingiùrie , creando fiuoi Legati in Sicilia, e fecegli comprendere affai liberamente, quanto ciò eragli dijpiaciuto, e
che egli era determinato a non punto /offrirlo : allora Toin x pi
'Urbano, che fifientiva obbligato a quefio Principe, e s>’ •
che f i prometteva da lui. maggiori ajuti per la Sede
dpoftolica , riputan loto il più abile ifirumento in que
fii tempi, ove poteffe appoggiare tutte lefideSperanze
contro g l’ Imperadori d ’Occidente , non tralafciò si bel
la occafione per maggiormente obbligar/èlo . Non Sola
mente sù queflo punto gli diede, tutta la /addi/azione ,,
annullando in quelliflante la Legazione, che avea dataai Ve/covo di T roja n a, ma con raro efempìo trasferì
al Conte medefimo,tutta quella autorità , che comefua
Legato avea data a quel 7 /covo, creando lui, ed ifiuoi.
Uggitimi Eredi, e Succef o r i Legati nati della Sede fipoftalica in quell11/ola, promettendogli di non mettervi;
giammai alcun altro contrafiuo grado , e che tutto ciò,
ch'egli era per fare per un Legato ,fiofe fatto per lu i , e
fiuoi Succefio r i. N e f ù tofo Jfedito in Salerno per ma
no di Giovanni Diacono della Chiefia Romana il p rivi
legio nelmefe di Luglio, il fèttimo della Indizione, e;
Pundecimo del Pontificato di Urbano
Se così è , ebbe il Conte Ecclefnfticagiurildizione la più ampia, che conferir poifa il.Sommo Sa
cerdote j e l’ebbe a folo fine di dover poi agevolare
colle

colle lue forze i conquidi imprefi contro l’Imperadore dì Occidente. E per conseguente diè liberamente
Urbano il più che leppe, e potè di facrato; ed ottenne
da Rugiero impromefla in compenfo ,che gli averebbe afficurato la temporale Signoria,contrapponendoli
iniquamente alle altrui ragioni. A veder come in
ciò tutta fi contenga Peffenza, ò foffanza di una ingiuftizia affai nera, bada faperne il nom e.
Pofto ciò , e pofto ) che’l fuo dir medefimo fi
conceda da lui per vero; mi farei volentieri a doman
dargli, fe tal contratto tiene? Se pollano i Pontefici
avvenire averlo per vano ? Se anzi debbano per cofcienzafodener forte le ragioni, ed autorità della San
ta Sede, la cui libertà fù data nelle m anidipodedà
laicale, per mal temperata ambizione di più infignorire ? E paffando tuttavia più oltre domanderei altre
s ì , fe poffa maileggier rimorfopungere coloro , li
quali con tranquillità , ed intrepidezza di animo fi
fìudiano a potere di fermare prerogativa di così alto
affare ? dapoiche leggendo nelle Storie di lui c o m e ,
tutta la ragion di quella fi tiene in sù la fola bafe di
làcrilega iniquità,debbono forzatamente concedere ,
che crolla troppo. Tanto più che la buona fede, e la
gran durata di lungi fecoli, non è feufa ; effendo chia
ri al mondo quei rifentimenti,con cui più Pontefici Te
ne richiamarono da tratto in tratto . E per fine farei
curiofo d’intendere da lu i, fe gli ballerebbe l’animo
difendere cotal cauli a favore del partitode’SoVrani;
ove fe gli contrapponeffero le difficoltà già dette ? Sò
bene, che avea nome appreffo certuni in Città di va
lente Caulìdico : pur tuttavia effendo egli tenace del
la
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ia Morale più Pevera, di cui ( tolto lo fpaùcìar, che
quella fa per mofìruofo il concubinato, al dir fuo,
non mai prima difdetto ) prende fovente cagione di
mcftrarfi amantiffimo ; non potrebbe certamente il
mifero far m otto, che non gli tornaflc con vergogna
in fui volto.
Sciocco ! che tirando, come fuole, dà cieco al
digredito de’ Pontefici Rom ani, prende tofto a dipignere di forza Vrbano in figura affai brutta: tutto fa ne’
di lui trattati con Rugiero,com’ ei li figurajl’ambizione, niente il pelo de’meriti di quel Rè, niente la bene
ficenza del Pontefice nel compenfàrlù e non vede, co
me ponendoli tanto di vizio in quella ©gratitudine
fatta, ò mercede ; le ragioni regali, che volea egli di
fendere , fe n’andavano colla fua difefa in fum o.
Pofto ciò, qual farà , mio dolciflìmo Campa
no , il voftro avvifo? che la ftoria novella avea tro
vato modo da riftabilire, e porre oggimai in ficuro
tal regalia ? ò ponendo ben mente alla maniera , con
cui pretende di rilevarla , la fcorgerefte, quanto è
per lui, fpinta in gran tempefta ? Son ficuro, che come
divotiffimo del Noftro Sovrano, non vi terrefte qui
daìl’efclamare : tolga D io , che fi fofle dato alla Sto
ria punto di fede ! perche converrebbe piagnere queli’
aliai rilevante Regalia per perduta 5 quando pe’ meri
ti altiffimi inverfo la Santa Sede del Noftro Regnante
Augufto,e pe’l teneriffimo amor,che gii porta il S.Padre BEN ED ETTO XIII., compofìi già con ifcambievole concordia di cuore tutti i punti di pcffibile difparcre , la vediam’oggi giorno raffermata , e falda,
con iìcurezza di eterna pace . Cosi Egli trattò già
Tom. II.
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quella t nè altrim enti nc fa dar giù anche un’altra,
di non, meno m om ento,. con imprendere a levarla
sù fine al C ielo. Fu cortame fin da’ fecoli più felici
della Chiefa al feliciflìmo, di cui godiamo pur’o g g i,
e vi fi pofa tuttavia con tranquillità, e pace lo fiato
delle Ecclcfiaftichc , e; Civili cofe:. l’aver’ i Ponte
fici lafciato al faggio e ben configliato arbitrio de’
Sovrani il proporre nominatamente ì Vefcovi per
ta li, e tali altre Sedi del propio dominio, e non_.
crearne veruno fenza pieno loro compiacimento •
Due fonai titoli,, che. io fappia, e che gli fieflì Prin
cipi riconofeano , di aver’ eflì una. tal ragione ; la
Fondazione è l’u n o , la Conccffione è l’àlcro. Im perciòche, avendo erti per lo più donato il capitale
p e l mantenimento delle Chiefe nc’ propj; d o m i n ,
conveniva , com e chiaror che teneffero mano alla
elezione di que’, a cui fc ne appartengono i fruttij,
nè veniflc negato a Sovrani ciò , che è concerto ge
neralmente a’ Privati. E oltre di ciò, volendo taloxacompenlàre i Pontefici i loro meriti verfd la Chiefa , han conceduto graziofamente io fiefld diritto in
que’ luoghi altresì, ove mancava il primo titolo men
tovato . Per quelle y e non. altre vie ne venne in poffeflo la Corona di Francia, , che Ipeffo fi propone
dalla Storia quarefempio, e qual regola di porre ufi
freno giufto all’autorità del Sacerdozio , che ne vuol
troppo. O nde * che per quante fono Provincie di
conquida , nè li appartengono alla ragion’ antica
della medefima, ficcome fi ottenne la, conceifione
dal Rè , che le conquido il prim o, così poifiricevè:
da’ Succederà rafiermata con nuove Breve
Fa
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Fa non per tanto grande sforzo Io Storico, di
approvar’argomentando efler quello un tal benefi*
c iò , qualfuole tal volta farli al viandante da’ladro
ni di brada; lafciandofi da’ Papi un quali {traccio di
Regalia a’ Sovrani, perche fottengano la privazio
n e , e lolpogliamento dcll’antiche, ed alte ragioni,
che per fecoli fi godettero , così guantai dominio
de’ beni delle Chiefc, come guanto al tener {ogget
to il Chericato nelle caufe Forenfi , e per fine guanto
all’inveftìre parimenti i Vefcovi, ufando anello, e
verghetta. La potenza da' Papi (fon fue parole) f t Tom.t.p,
vide nell'*!, fecola grandemente crefciuta........ la de'- li9‘
pofizione di Errico Imperadore, le feo mimichefulmi
nate fenica riguardo -, le fpe dizioni per Terra Santa,
l'introduzione delle Crociate, -e 'I contrafare le inveJìiture a Principi Secolari ftfece loro acquifiare non m i
nor ricchezza, che potenza fopra i maggiori Rè della
Terra* Così Egli fcrive quanto li viene alla pen
n a , lenza riflettere, che le falfità, che avanza, nè
pure hanno ombra di verifimile. E di che prò poteano eflere ad acquietar ricchezze ’i contratti, ch’ebbe
ro i Pontefici colla Podeftà Secolare Fui punto dell’
invettiture; Fe non fruttarono a ltro , che l’invafione
e la defola zione del loro ftato ?
Patta poi a deplorare, che Clemente IV. nella
Bolla, con cui invertì del Noftro Regno il Rè Car
lo I. degl’Angioini : Tolfe ancora a Noftri Rè la Tom
Regalia, la quale. . . . . tenevano nelle Sedi vacanti
del Noftro Regno con porvi i regj ‘Raglivi........ per
l'amminift razione dell'Entrate . . . . . E Federico I I . ,
come chiaro dalle no(Ire Coftituzioni yve la mantenne.
F i
Avea
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Avea detto più innanzi, parlando di quella maT
feria, che i Ponteficifovente u f avano di conceder loro
i ^ ' 2' p‘ per privilegio ciò eh’ e[fi pretendevano per giufifiia . E
non feppé avvertire al ridicolo di quelle favole. Per-’
che fe i Principi davano in quel polfelfo fui penderò ,
che valeanfi del propio diritto 5 che bel trovato di gra
tificare farebbe dato quello , che venne in mente a’
Papi ? accordare liberalmente, e far dono di ciò , che
fi appartenea a’ Donatarj ? Com’ è poflìbile, che_.
chiunque ha difeorfo, in leggere quel? inezie, non
rida bene del voler’uno Storico dare a credere al M on
do , che tanta fu lafcempiaggine sì de’ Principi, sì de’
Papi, che fi dava, e ricevea per grazia, quello dedo
che pofledeafi di ragione ? S’egli è vero , Che u fiva n
concedere a Principi quelle cofe per privilegio 5 ò è fal
lo , che quelli pretendemmo per giufiifia j ò fe le pre
tendevano perquedotitolo, almanco non è certo ,
che per elfo fodero loro dovute. Il piu belio è , che
nello deflo luogo racconta, come Federico Secondo ,
quando fe l'imputava, che a fu o modo dava l’invefiiture delle Chiefe, fi difendeva col privilegio, che pre
tendeva aver'ottenuto da’Pon telici i fuoi Predeceifori.
Qual Cieco qui non vede, quanto ciò vaglia a prova
re, come nè meno Federico pretefe mai che’l diritto di
queììe invediture fode annedo di fua natura alla Co
rona ? e che perciò fe l’ebbero i R è , l'ebbero per
concedion dei Pontefice l II che una volta dabilito,
retta apertamente convinto dì fallìtà il detto di fopra,
Che i Papi col dare per privilegio a Principi quello, che
quefti pofledevano per giufiigia -, credevano maggiormente fiabilìre i loro diritti j accioche, fecondo che le
con-
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tongiuttfare portavano, potejferò ò 'rivocargti, ò concontràfiargli. Detto: la cui temerità farebbe facile a
ditnofirarfi ; fe l’Autore nello fieffo luo g o , ove la fer
ma , non l’avefle fatto da fe medefimo.
Ma veniamo a’ Beneficj, in cui la Storia fi djftende pur troppo; e vogliono matura eonfideraziod
n e . E prim a, qual ne fufle l’origine, nell’ ifiituirli,
quali le v ie , qual’ il fine, non v’ increfca leggerlo ne’
fogli, che noterò , e di cui quivi darò un cenno or
con le parole di lu i, or mettendo in brieve i fuoifènfi,
con lealtà - Ma quello* ci- dice, che portò maggior' ittile, e guadagno alla Corte di Rom a,ficcarne non minor 5ìl’
povertà a l Regno*f u la provifione de'Eeneficfi ed ì va rj mezgi* e modi inventati* eflabilìti poiperleloro De
cretali , ed Efiravagantì, e molto più per le regole del
la Cancellarla , per le quali quafi tutto il danaro delle
Chiefe va a colare in Romav
Prende poi a di vi far le vie, per cui riufeironoi
Papi a rendere di fua ragione la diftribuzione de’Benéficj : e tante ne conta, che fianco conchiude : Eran
per fineferina numero i titoli , per cui la provifione
f i f e del Papa
Dopo aver conchiufo così, ripiglia la fua lena_.
col riferire minutamente que’mezzi, da lui propofti di
fopra in generale , con cui Roma è divenuta un feno,
dove fi {caricano da tutto il mondo Criftiano torrenti
di o ro . Avvertirete pertanto in quei p a lli, fe fiate
accorto, come trade molte cofe ò elàggerate fino a_,
fareftom aco, ò finte di fantafia, và inframettendone
alcuna vera, e da curia fua medefima maldicenza non
prenderebbe cagiondi mordere- E ciò fi fa da lui per
mi©

m io éredere J à folo fine di confondere colle peflìmè j
inventate di fuo talento, quelle ancora più giuftificat e , che coll* approvazione di tutti i Principi fi fono
introdotte per mantenerne col dovuto decoro il Capo
della Religione Crihiana: e di dar poi a tutte infieme
rin confufo l’iftefs’ aria di tanta bruttezza, che metta
Spavento a chi legge t
M a chiunque leg g e, e tiene a mente , qual fi
porti opinione nel primo libro della Storia full’Ecclefiaftica Gerarchia, compofta , come ivi fi vuole, ab
initio di {empiici Preti, c Vefcovi ; Ah ! d irà , che lo
Scrittor maligno fia fermo nella fuaideadi non dare
al Pontéfice nulla più di autorità di quel, che fi abbia-,
ogni femplice Veicovod’una Chiefa particolare. Imperciochè fe tenea il Rom ano Pontefice in conto di
Paftor Supremo del Gregge de’Fedelì Iparfo per tutto
il mondo 3 non era così cieco, che non vedea le fpefe
im m enfe, eh’ egliè tenuto di fare, per adempire gli
oblighi del fiio miniftero ; e veniva di legieri a capi
r e , quanto c come era conveniente, che di tutt’ i
beni Ecclefiaftici glie ne fi pagafle qualche contribu
zione . Che che però A ltri ne direbbe $ certa cofa
è , che quegli fieffi, i quali più vi hanno d’intereffe,
e fono i Vefcovi delle Chicle Crilhane , ranto fi di
fe tta n o dal confiderare, come fa lui femplice laico,
qual gravame ingiufto, il contribuire qualche parte
delle loro rendite allaChieta di R o m a , che nel Con
cilio di Trento udirono con ifdegno un T a le , chiun
que folle, che ardì farne querela. O nd’è , che fa
cendo egli la fua gridata, fuor del lènfo comune di
que’ , che reggono, fe non anzi di que’ che com.
pon-

pongono la Chiefa di Gesù C rifto , e facendola con
tro la piu fublime dignità, che fia in terra con modi
fediziofì ed incivili; fi pafeeri del plaufo, che può
tirarli da pochi fuoi pari „ fenza calergli di rendere
i fuoi annali decefiahili a quanti hanno difeorfo, ereligione
Vuol dunque malmenare i Papi alla peggio, e
tra gli altri Giovanni XXII. così : Papa. Giovan
ni X X II., > chefi diftinfe per ifepifita diligenza di ca
var danari^ introduce le annate, (fo n pur quelle le
rendite, di cui il Cardinal Pallavicino:levandone efattam entetlconto,diè a diveder chiaramente, che non
afeendevauo per ogni anno alla terza parte delle De
cime y. Indi: cominciarono a cofiumarfì le penfìuni\
riuscite più utili) che i 'Beneficifiejfi. Coadiutori ,
Regreffi, G rafie, Efpettative, Spogli, Difpenfeper
cagioni infinite da non conceder[ì fen%a danaro ) cioè
dire fenza que’fru tti, di cui mai non pervenne un_.
bajocco alla Cam era, e fono gli alimenti de’ luoghi,
che ognun vede fondati in Roma per operedi pietà
C r ifiia n a furonole fcaturiggini, donde doveapròvedetfi alla Reggia:univerfale del Criftianefimo . E
infognava provederla così per mantenerla con pompai
e:fafio a lei conveniente ì
Così la Storia : e mettendomi a confiderai il
come fi figurò F i nvenzion de’ beneficj, e quanto fi
deferilìe rovinolà pe ’l bene delle Republiche : mi
convien confeffare, che, fe tra palli della medefima,
alcuno ve ne h a , che faccia rider bene ; quello è defi
f o . E vaglia il vero : fe da’rapporti mentovati vo
glia alcun trarne confeguenza, che fu giufta conehiu-
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mio Credere J à folo fine di confondere colle peflìmè ì
inventate di fuo talento, quelle ancora più giuftificate , che coll* approvazione di tutti i Principi fi fono
introdotte per mantenerne col dovuto decoro il Capo
della Religione Crirtiana: e di dar poi a tutte infieme
in confufo riftefs’ aria di tanta bruttezza , che metta
Spavento a chi legge e
M a chiunque legge, e tiene a mente , qual li
porti opinione nel primo libro della Storia full’Eccleìiaftica Gerarchia, comporta , come ivi fi vuole, ab
in it io à ì {empiici Preti, e Vefcovi : Ah ! d irà , che lo
Seri ttor maligno Aa fermo nella fuaideadi non dare
al Pontefice nulla più di autorità di quel, che fi abbis
ogni femplice Veicovo d una Chiefa particolare. Imperciochè fe tenea il Romano Pontefice in conto di
Paftor Supremo dei Gregge de’Fedeli fparfo per tutto
il mondo 3 non era così cieco, che non vedea le fpeie
immenfc, eh’ egliè tenuto di fare, per adempire gli
oblighi del fiio miniftero; eveniva dilegieri a capi
r e , quanto e come era conveniente, che di tutt’ i
beni Ecclefiaftici glie ne fi pagafic qualche contribu
zione . Che che però Altri ne direbbe ; certa cola
è , che quegli A rili, i quali più vi hanno d’interefte,
e fono i Vefcovi delle Chicle Criftiane, tanto fi difeoftano dal confiderare, come fa lui {èmplice laico,
qual gravame ingiurto, il contribuire qualche parte
delle loro rendite allaChicfit di R om a, che nel Con
cilio di Trento udirono con iidegno un T ale, chiun
que folfe, che ardi farne querela. Orid’è , che fa
cendo egli lafua gridata, fuor del lenfocomune di
que’, che reggono, fe non anzi di que’ che compon-

pongono; la Chiefa di Gesù C rifto , e facendola con
tro la più fublime dignità, che fia in terra con modi
fediziofi ed incivili; fi pafeerì del plaufo, che può
tirarli da pochi fuoi pari » fenza1calergli di rendere
i fuoi annali detcftabili a quanti hanno difeorfo, c
religione
Vuol dunque malmenare i Papi alla peggio, e
tra gli altri Giovanni XXII. così : Papa Giovan
ni X X II.. ■>.che f ì diflinfe per ifquifìta diligenza di ca
var danari, introduce le annate.('fon pur quelle le
rendite, di cui il Cardinal Pallavicinolevandone efattamente ti co n to , diè adiveder chiaramente, che non
attendevano per ogni anno alla terza parte delle D e
cime y^Indr cominciarono a coflumarfi le penfeoni r
riufeite più utili-, che i ‘BeneficjfiefifiCaadiutorie ,
Regrefii-, GraefieyEfpettative^ Spogli r Difpenft per
cagioni infinite da non concederfi fingadanaro ) cioè
dire fenza que’fru tti, di cui mai non pervenneuru
hajocco alla Cam era, e fono gli alimenti de’ luoghi,
che ognun vede fondati in Roma per opere di pietà
Criftiana J furono le fcaturiggini, donde dovete pro
vederf i alla. Reggiceuniverfale del Cri(lianefimo . £
Infognava provederla cosi per mantenerla con pompa r
tfiafio a lei conveniente '.
Così la Storia : e mettendomi a confiderai il.
comefifigurò Finvenzion de’ beneficj, e quanto fi
deferilìe rovi noia pe ’l bene delle Republiche : mi
convien confettare, che, fe tra palli della medefitna,
alcuno ve ne h a , che faccia rider bene ; quello è def
fe* . E vaglia il vero : fe da’rapporti mentovati vo
glia alcun trarne confeguenza, che fu giufta j, conchiù-

chiuderà difeorrendo J che debbano ì Regnanti farfi
cuore, e {terminare con forte braccio i Beneficj da*
loro R egni, come foverchianze inventate da* Preti
a generai rovina de’ Stati Cattolici. Quella non per
tanto, che fa rifiutarne lo Storico, è , Signor mio ,
tutt’altra 5 fenza punto avvertire , quanto feorno
ne tornerebbe à’ Principi, lacui fola dignità gli è a
cuore. Raccoglie Egli dal già d e tto , e chiude , che
a’ Sovrani fi appartiene quel diritto, che mal fi con
viene a'Paps , e che debbano elfi disporre di que’ be
ni con affoluta autorità, rimeritandone gli Ecclefiaf tic ia lo r piacere. Laonde gli concederò volontieri
la narrazione per vera, e per fatto il dffègno, acni
quella tira; pregandolo intanto di tener’ a m ente,
qual Egli lafciò idea elprcffa della invenzione de’Be
neficj. Pofciache, ciò fatto, verremmo colla feorta de’ fuói documenti a convincere i Principi, come
reiinfignidi aver la prima mano nell’adempire gl’ini
qui trovati, che di fecolo in iècolo imprefero piu
Pontefici, e nel perpetuarli con intollerabile aggra
vio de’ Valàlli fino, che giri il Sole.
Non faprei di verità, A m ico, dove il Diavolo
di tale Storico tien lacoda : ed in qual guifa fi argo
menti di far la non mai goduta felicità delle Republich e, col mettere in conquaffo, c col muover’ anzi
più tempefta in quel medefimo fèno, dove perlunghiflìma fperienza di più fecoli godiam bonaccia.
Ma per tornare al noftro propofico ; andate
già feorgendo di mano in mano i nuovi modi di eftollere le Regalie de’ Monarchi, e’i piagnere, che fa deli’
pffer condotte allo fiatomiferabile, in cui non altro
da

da luì le tede cadute oggi g iorno. Conobbe pertan
to lo Scrittor pafiionatiffimo del publico bene, corri’
era di non legierepericolo, che uh tanto abufo della»,
Chiefa Romana non paffaffe ornai in prefcrizionc.
Quindi a toglierne ogni timore, foggiugne tofto nel
luogo notato di (òpra ; Contuttociò preteferofempre i
Principi, non poterfi loro togliere quelle prerogative,
delle quali per gran tempo erano f a t i in poffejfo. E
che tal pretenfionc fia di tutta giuftizia, fe ne adduco
no in due luoghi divertì del medefimotomo x. duepotenti ragioni. La prima è , ch'éjfendo tutte le Chiefe-,
e particolarmente quelle, chef i n prive di Paftore -fot* fi'. '
to la regia podeftà ; perciò era in cofìume, che , morto
il Prelato, i fa g liv i del Principe prende van la cura,
e l'amminiftranione dell'entrate delle medefime. Ecco
i Principi non Colo nati di già Vicarj Capitolari in tut
te le Chiefe vacanti del Criftianefimo, ma di prim aautorità nel governo delle medefime 5 mentre ejfendo
tutte le Chiefe, e particolarmente quelle , che fo n prive
di Pafìorefitto la regia podeftà 5Viventi i Prelati, convien che ve la teneffero altaj e, morti poi, vela teneffero anche utile. Vi par quefto un ragionar, mio Cam
pano, ò pure un fognar qual’Uomo, à cui dormendo fi
prefentano i fantafimi di quello, che più defidera,
quando veglia ?
La cagione non però, per cui q u i, e fovente al
trove fi fvaria da Cieco, viene, fe mal non mi appon
g o , dal molto tempo, che ha fpefo in legger libri di
Autori malaffetti alla Chiefa, e dal niun talento, che
moftra, di ben’ intenderli. Quanti fcrivono fopra
punto sì fatto , piegando, il più che fanno, a favor de’
P om .ll.
G
Re-

Regnanti ; tutti vogliono in primo luogo, che ftiano
Quefti in quclpoffeffo per concettìon della Chiefa,
fatta loro ad oggetto., della, fòndàZJon medeftma de'
Beneficj: ed in fecondo, che,, godendo le Chiefe ,
confetti affermano, di que’b eni,, donati già da’Principi quali in feudo \ ramminiftrazione.- di quelli, nel
mentre che le Sedi.fon vacanti,, a1Principi fi appar
tenga : non altrimenti che a’ Principi ricade il feudo,
ove manchi la linea, in cui fu fatta l’inveftitura. Così,
fi argomentatoli coloro a foffener. la parte del Principe
in queftg.controveifia, in cui tanto fi piatì a dì noftri.
Ma in quello fteffo ragionamento comprefe lo Storico,
una pretensone, che mai certomcn ttirfe, in cuore nè
di Autore, nè di Principe, che fotte Cattolico, Infe
tte , efler quel diritto comune a tutti i Sovrani per que
llo folo, che i beni della. Chicfa fon fituati.ne'loro
S tati.. Sicché, intendendola così, qualunque fi Ha il
Principe , Criftiano ò G entile, Eretico ò Cattolico ,
Figliuolo ò Nimico della Chiefa ; Solo che i Vefcovati fieno vacanti, divien quefti per diritto naturale-,
l’amminiftratorede'beni della Menlà Epifcopale ; ed
imperciò di tutti ancora gli altri Beneficj Ecclefiaftici,
Valendo generalmente per tutti là medefima ragione .
A n zi, a portar le cotte un pò più in là , dove le fpigne
la forza di confeguenza ben chiara j appartien pure al
la podeftà fecolare il dominio affoluto di quanto poffiede laChiefa ne'confini del fuo Stato.; Non ha egli,
dopo la fatica di lungo ftudio,-, affai ben comprefe le
diiìertazioni dell’Abbate Ludovico Maimbourgh ? ed
*ove colui ragiona in guitta, che apparifee paffionato
troppo verfo il fuo R è , ma non lafcia di parer faggio;

non..
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non vi fcorge l’acutiffìma Storico que’ fenfi, che io
darebbono a vedere per matto ?
N on è poi niente men curiofa la ragione, che
reca altrove. £ i P api, dice, i PapiJìeJJi ebbero i
Prìncipi in conto dì perfine Sacrate, e dopo il coftume
introdotto di ungerli col Sacro Olio, non come all'in
tutto Laici, ma come partecipi ancora del Sacerdozio f i
riputarono . Coftume , Amico, che lo deride di pro
posto , qual cerimonia vana , dovegli parve, che tor
nerebbe ad onor de’ Pontefici t Coftume, che qui p o i,
dove gli pare , che polla tornare a profitto de’R è , lo
moftra quale iftituzìone novella dei? ottavo Sagram ento,
Tuttavia v u o l, che l’abbiamo or per un’ azion
da Scena, ed or per una inveftitura di jus Sovrano nelle
Perfone regali fopra Tutfi beni Ectlefiaftici, polli ne’
loro Regni .. El bello di quelli due argomenti , e
(penalmente del fecondo, che rafferma il primo a_,
maraviglia, vuol q u i, che rompa il filo, c dimandi :
qual farebbe la voftra rilpofta? Son Scuro , che lèn
za pena di molto ftudio, vi fareftecon diletto a darla
fortiffima; ma forle non vi apporrete. Perm clafeierei tutto; non folo per concedutoli come v e ro , ma
anche per fatto. Abbiali dunque per quanti lo Stori
co vuol minifteri la fua parte il Regnante nell’Ecclefiafìichecofe; e fia, com altresì egli vuole, perche di
già U nto, un quali membro nel corpo del Sacerdozio.
Refta a vedere , fe mano farebbe, fe piè, fe braccio,
ò fe b e n ’ anche Capo. N on può negarti per certo,
che la condizion di Sovrano, in cui mira le Nazioni ,
qual gregge, afe ubbidienti, efoggette, non gfiftilG 2
le-

-_________—■
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lerebbc nell’ animo fenfi di penfieri fublimi, per cui nè
mancherebbe potere al riufcimcnto, nè potrebbe-,
eontrapporfiforza, che mai valeffe. O n d e , che malagevol cofa farebbe, con? ogn’ un vede, il. conten
derli dalla Chiefa in tal cafo la dignità di capo a Chi lo
cinge di Corona ò Reale, ò A ugufta. E più ancora
malagevole fi vedrà da Chiunque voglia rammentar
li , come il folo Celare dava forza, e vigor di Legge-.
a’C anoni, chiamava, e fcioglieva Concilj, depone
va , indi, riconofciuta meglio la caufa, riponeva il
Paftor Sommo nella fua Sede, e metteva in buon’ or
dine le cofe del Sacerdozio. Quindi già p a n n i, che,
quando la propia verità folle in fa tti, qual pafsò per
conceduta, riufcirebbe tra noi il penfàmento ftravoltodique’ , fovra gli altri , fciocchifllmi Novatori, s
quali non lìrimafero tra’ confini dell’Erefia, ma paflaron oltre fino all’idolatria de’propj Sovrani. Se poi fia
raffermar regalie il renderle deteftabili * fe fia porre in
falvolaSedede’Regnanti il collocarla in fu l’Aquilo
ne ? potrà giudicarne ogn’u n o , in cui fia fano il giu
dizio , e intera la religione»
E* ora di chiudere; avetcnn parte fotte gli occhi
per efporli agli altrui i meriti dello Storico neli’imprefa di vendicar le ingiurie de’Principi quali mai curanti
della propia dignità , per vano rifpetto inverfo la
Chiefa ; vi ragguagliaro quindi a non molto del rima
nente da me notato ; c intanto mi ftarò ad attendere
il gì udizio, che ne farete . A ddio»
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L E T T E R A XXIIL
Del Campano al Vefìino.
In-una breve dìgre/fione dalliargomento dofierva, come lo Storico nello fcrìvere degli aggravj fa tti da
Papi al nofiro Regno fmentifeefe fiefio r e/coprendo
fempre più il fu o inai' animo vevfo di loro porge
motivo di dubbitare cb‘ egli abbia tu tt' altra mira,
che dì difendere le Regalie T tendo coir impazienza gli ulte*
riori rifeontri che mi promettete
delle maniere bizzarre, con le qua
li l’Autor della Storia fòftiene le_»
ragioni de?Principi >contro le pre
tese violenze del Sacerdozio. In
tanto contentatevi ; che a quei , che già m’avete^
m andati, ed io hò veduti con gran diletto , foprala
brava difefa che fa de* diritti Reali nella diftribuzio-'
ne de’Benefìzj ; vi aggiunga alcune rifleffioni, che
mi fono venute in m ente, mentre leggendo la voftra, andava feorrendo i luoghi dellìftoria , che vi
citate.
Il primo che mi cadde fotto gli occhi fu quello}
dove fi loda Innocenzo XII. perche come nofiro Nopoletano amò la quiete del Regno, efifiudiavadibenifi'cario• Confeflo che mi fece piacere la giufta lo
de data a quel Papa r che fu veramente idea di beni»

ficen*

Tom;4.

ficenxa: per cui la fua m em oria, dura a n c o g g i, e
durerà per più Secoli nello flato Ecclefiaflico, come
quella del Rè G iofia, in -compofitionem odorisf a t t a
opus pigm entarii. Ma quefto Pontefice che oltre l’effere d ìndole e per virtù sì benefico , come nofìro N a 
poletano amai) a il No'ftro Regno }efi/in d ia v a di benif i 
cario j a che ftefe la fua beneficenza verfo di n oi ? Lo
dice lo Storico neirifteflo lu o g o . Per aver egli tenta
ta ( cito le fue parole ) la Sede Arcivefcovile di N a 
poli , gli erano notigli abufì, e le corruttele dell’Ordi
ne Ecclefiaflico, efopra tu tto l ’eflorfìoni del Tribuna
le della N unziatura , e de’fu o i Commijfarjper lo R e
gno , ed i crudeli fpogli che f i praticavano. . «. tal che
deliberò rimettere gli fpogli delle Cbiefe .

O r’io discorrendola dentro di me andava di
cendo in primo luogo j feglispog/i delle Cbiefe era
no abufi, e corruttele deli’ Ordine Ecclefiaflico erano
eftorfìoni’f erano pratiche crudelii, e tutto quel peg
gio che ne sà dire la penna maligna dello Storico ", La
beneficenza di quel Pontefice, che come Napoletano
amò la guitte del Regno, e fi/indiava di beneficarlo ,
a che fi ftefe? Se non fece altro che liberarci da una
opprefficne crudele, ed ingiufia, in cui ci avevano te
nuti gli fuoi Antecefiori j non fece , che foddisfare un
debito della più ftretta giuftizia ; ed avvegnaché an
co in quefto poffa confiderarfi qualche forma di be
nefizio , tuttavia quel Pontefice , non farà degno di
tanta lode per averlo fatto ; quanto era il biafimo, di
cui faria colpevole fe lafciava di farcelo. Pofto dun
que che per confeffion deilo Storico il rdafeio degli
Spogli fattoci da Papa Innocenzo, fù un’cffettc di
c u d i’
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Quell’amore,, che elio come noftro Napoletano avea
per il Regno,, e per cui f i (ìadiava di beneficarlo :
Ognun vedcche fù atto di vera beneficenza ; col qua
le venne a donarci quello, che nondovea digiuftizia: ficchi portiamo conchiudere in buona logica,
da quello che i’avverfario per fua grazia ci mette in
m an o , dunqge /e conweZfe dell’Ordine Ecclefiafiico,.
l’efiorfiòni del Tribunale della- N an fiatar a,', e de’fia t
Commifiarj, ed i crudeli Spogli fono termini malignamente.applicati alle giufte efazioni,: che fi faceva
no da’ Minitìri della,Chiefade’propj diritti.
Ecco; il primo dilcorfo, ch’io feci fopra quel
palfo j E dietro a quello me ne loyvenne liibito un’
altro, che non mi parve men lodo nè men notabi
le del prim o„ U n Papa Napoletano ,dicéa meco fteffo , che ha governato- gran-tempo,,una, delle prin
cipali Chiefe del R e g n o e poi laprima tra tutte l’altre: acu ì per ciò non poteva effere occulto veruno
di quegli aggravj, che pretende lo Storico efferfi fat
ti dalla Corre di Roma a’benefizj di quello flato : U n
Papa che fcevro d eg n i attacco a verun propio inte
rnile, oltre l’èffere il Padre univerfale de’poveri, in
tutto il tempo del. fuo governo non pensò ad altro
che a fgravare i Vaffalli anco da que* peli, che la necelfità d’imporli rendea giullirtìmi : U n Papa di
quell’indole, che di più come Napoletano amava il
nofiro Regno, e f i fiudiava di beneficarlo : in nove
anni di Ponteficato non fece mutazione d’alcuna for
te in tutto il genere della diftribuzione- de’benefizj.
Dunque convien dire , che Egli non vide mai nul
la, di quelle moftruofe T irannie, che lo Storico va
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dipignendo colla tinta del Tuo livore , tom e fatte
dalla Corredi Roma à Benefiziati N apoletani. E- che
perciò non è cofiui come lo Ipacciano i fuoi, avvoca
to del pubblico, ma mero Calunniatore, che tira a
(travolgere nella mente de’ Lettori Videe delie cofe
più giuftificate, con mutarne i Vocaboli.
Che dirò poi delle maniere non Volo irreligiofe,
e irriverenti, ma di più anche villane, colle quali
entra a parlare del Succelfore d lnnocenzo, Clemen
te X I.? Dice che appena, facceduto lu i, che aveva
menati tutti i fuoi giorni tra raggiri di quella Corte,
ed allevato colle di lei mafiime, f i ritorno a primieri
4f.°>ni‘4’p‘ difordini • furono con varie ,e sforzate ìnterpetrafioni
rendette in u tili, le Gofiiturioni di quelgloriojo Ponte
fice , r inovate l’intraprefe-,e non v i f u Papa, che in
un medefimo tempo avejfe prefe tante brighe con varj
Principi-, quanto cofiui. Confeffo, che in leggere quefti tratti fprezzanti, lanciati da un Curiale contro un
Clemenre X I., mi veniva in cuore d’indrizzarc a lui
quella efclamazione, che Sant’ Agoftino fece a Pela
gio benché lontano , leggendo gli errori, ch'egli fpargea contro la grazia di Gesù Crifto, 0 frater cogita te
Chrifiianum effe. Lafcio l’indicarlo con quel prono
me fprezzante cofiui ; perche dall’ufo, che ne fa al
trove , ho veduto che, nè egli, nè i fuoi aiutanti di
ftudio, per quanto fi picchino di finezza di lingua
Tofcana, ne fanno la vera forza. Lafcio l’imperti
nenza , con cui un mifero Curialetto taccia le mallime della Corte Romana, come feconde di difordini :
ma non pollo fallargli l’ardire, col quale afferma,
•che da Clemente XI. furono con varie, e sforzate in
ter-

terpetrasponi véndute inutili le Co[lìturioni del fuo
A ntecedere. Sa pur’ egli qualche cofa di Leggi, e_.
perciò fa,che non può darfene alcuna concepita in ter
mini sì precifi, che fenza interpetre fia valevole a re
golare tutti gli cafi particolari, che polfono occórrere
nella materia per cui fu fatta : e che nelle dubbietà ,
che inforgono in tali cafi ,1’interpctrazÌQnc della Leg
ge appartiene a quella autorità, che le diè Vedere. Se
dunque le Coftituzioni d’Innocenzo XII. furono
anch’elfe, come l adre, foggerte a delle dubbiezze ;
come eflb Dottor di Legge potè ignorare, che dopo
la morte di lui l’autorità d’intepetrarle pafsò tutta nel
Succelfore ?
Ciò fuppofto, vorrei che egli ci dicefle in pri
mo luogo, chi gli ha dato la podeftà, che fi prende,
di farli Giudice dell’ interpeti azione fattane da quel
non men dotto, che Santo Pontefice , a cui folos’appartenea di farla con pieno diritto ? In fecondo luo
go , vorrei pregarlo, a dichiararci finceramente, che
cofa fi meriterebbe un Curiale fuo pari , che in una
pubblica Scrittura dicefle delle interpetrazioni date^,
daCefare ad alcuna delle Leggi de fuoi Predeceflori,
che fono varie ->esfondate, e che rendono inutili i re
golamenti delle medefime ? So che in cuor fuo fi ride
rà di quella iftanza, fondata nel paragone delle due
Sovrane Podeftà j perche egli forfè, non teme che_,
quella, di cui è propia la Spada. Ma fe è Criftiano ,
dee pur ricordarfi, che l’ha da fare con quel Signore,
che inftituì Luna, e l’altra, di cui i Papi da lui tanto
oltraggiati fono i V icarj.
Palla poi a dire , che da Clemente XI. J ì r'mnoT o m .ll.
H
va-
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varono l'intraprefe, ma fi guarda di fpecficarne pur
u n a . E finalmente, conchiu.de che non v i f ù Papa,
che in un medefìma tempo avejje prefo con varj Prin
cipi t antebrighe. quante coftui. Come Tela ragione
de" Principi Secolari nelle differenze > che fecondo il
corfo naturale delle cofe umane ìnlòrfèro tra e fii, ed.
il Principe de’ Sacerdoti, non. poteffe. foftenerfi altram enti, che negando a Queftitutto.il rifle tto , che
n’infpira la Religione.. Sò y che prima d’ogn’altra_»
cofa ,, fe gli potrebbe chiedere t già che gli piace , di
dare alle già dette differenze il nome odiofo dì brighe ;
con qual buona fede s’avanza a dire, che le prendere
Papa Clemente ?. Frafe che porta fico l’idea xd’effere
flato Quelli il primo, a muoverle - Quando peraltro
sà tu tta ! Mondo,, che. la piùparte furonomolfe a lu i,
e non da lui., M aio noniftim o neceffario-. fcendere
a fatti particolari, de’ quali la prudenza, ed il riflet
to dovuto alla grandezza de’ Perfonaggi, che vi s’intereffarono, vuole, che non fi parli. Tanto più che
ne anco in talforta. di litiggi l’attaccato e fempre di.
ragione il piu forte «,
Lafcio dunque quella rifleflione ,, quantunque
non vaglia poco a difcoprire la malignità dello Sto
rico ; e mi fermo in un’altra, in cui fono ficuro, che
tutto il Mondo ftarà per m e, anzi per la verità, che
in cffa, non ci e occhio cosi turbato, a cui. non fia.
per apparire chiariffima. Ogni. Principe per legge-,
d’onore,, e di cofcienza fi tiene in obbligo di; mante
nere illefe quelle r a g io n ic h e ò le leggi,, ò la grati
tudine, hanno fatte propie della lor dignità , degli
Stati, che governano, e di tutti li loro Vaflalli x cosi
in

in comune di tu tti, come in particolare diciafcuno.
E in verità devono farlo, per quanto il ben publico
lo confentc, perche a parlar giufto, fono più Cuftodi,
che affolutì Signori delle medefime. Or è chiaro, che
per lo fteffo principio il Sommo Sacerdote è anco
più tenuto a difendere, e mantenere con ogni vigore
tutti i dritti, che fono anneflì non meno alla fua_*
Sovrana dignità, che a tutto Pordine del Sacerdozio ,
fin’al minimo di que’ membri che lo com pongono.
N è farebbe reo di leggier fallo quel Pontefice, perla
cui debbolezza venilfe la Chiefa a fcapitare in un fol
punto di quelle prerogative, che le fono dovute con
pieno dritto»
Ciòfuppofto, come tra’ Principi confinanti fi
veggono fpeffo nafcere delle controverfie circa i li
miti , per diverfe cagioni, che nel fucceffo de tempi
ne confondono i termini ; ed in tali contingenze,
fino che la giuftizia delle Parti non fi fa chiara, ciafeuna di loro fi tiene in obbligo di foftenere le fue ra
gioni : così tra le due podeftà Sovrane, in cui s’ap
poggia il governo del noftro M ondo, la Secolare, e
l’Ecclefiaftica, non può effere dim eno, che in tanta
vicinanza di caufe, e di negozi, non nafeano delle
ambiguità, e delle dubbiezze, fopra le ragioni, che
in elfi poffono competere all’u na, e all’altra . Onde
Vengono ad incontrarli de’cafij ne quali entrambe
con ben fondate ragioni fi tengono in obbligo d’appropiarlì, cièche in realtà non può competere, che
aduna fola di loro. E perche non fempre è facile,
che che ne dica lo Storico , di liquidare il vero di tal
forta di Caufe : indi avviene , che ogn’una delle due
H 2
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parti fi reca a dovere il mantener la fua, per non reca-»
re pregiudizio, fe la cedelfé, l’una al Principato, l’al

tra al Sacerdozio.
Ecco dunque l’origine delle differenze, che piu
duna volta anco Principi di rettiflìma mente hanno
avute con Papi Santi : e chiunque non hà gli occhi
alterati da quelle indegne paflìoni, che lo Storico difcuopre in ogni parte della fua O pera, vedrà chiara
mente , che quelle, che ebbe Papa Clemente con al
cuni de’ Noftri Principi Cattolici, da quella fola ca
gione s’originarono . Che fe vorrà rammentarfi i
tempi fortunofi, a cui fu ferbato dalla Provvidenza
quel fuo non men luogo che gloriofo Pontificato ;
gli orribili movimenti, da’quali venne agitata l’Eu
ropa intera , le mutazioni improvife de’ governi,
che fi fecero in tanti ftati, con quella confutìone di
cofefacre, e civili, che femprereca feco quella forta
di movimenti -, non fi maraviglierà, che ne’ fuoi
tem pi, s’accozzaflero non di rado delle circoflanze ,
dafar nafeere di quei cafi, ne’ quali ogni buon Vica
rio di Giesù Chrifto fi tiene incaricato da lui di ripe
tere , ò di difendere i dritti della fua Spofa.
Che fe lo Storico, meffe da parte tante eroiche
azioni di virtù Criftiane, e Regali del noftro Augufto
Monarca, non trovò materia più degna del fuo pane
girico , ohe la fortezza, con cui, al dir di lu i, ha far,
to valere i dritti della Corona contro le intraprelè del
Sacerdozio ; e ben certo, che la Maeftà fua in qua
lunque grado le piaccia di ricevere cotallode, non_»
appoveràmai, che uno degl’infimi tra fuoi Vaffalli,

infulticon tanto fprezzo la memoria d'un Pontefice,
che
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che dall’iftella Maeftà Sua fu fnaì Tempre onorato con
quella pietà ereditaria de’Principi Auftriaci ; per la
qu ale, anco più che per la C orona, che porta , me
rita il titolo di Primogenito della Chiefa . Nè punto
dubbilo, che col noftro incomparabile Monarca tutti i Principi infierirle, mifurando l’azioni di quel gran
Papa, non dalla maledicenza d’un’A utore, che vuol
renderli celebre colla fua infamia, ma colle mafiftm e , con cui fono foliti di regolare le propie, gli fa
ranno la giuftizìa di pervaderli, che come eglino
hanno Tempre la mira in quanto fanno, al decoro
della lor dignità , ed al bene de’ propj Stati j Così Cle
mente XI. non l’ebbe ad a ltro , che alla dignità Sacrofanta del Sommo Sacerdozio, ed al ben della Chie
fa. Confefiando, che quegl’incontri, che nell’inchiefta di quelli fini per l’una,e l’altra parte retti ih m i,
ebbero tal volta con lu i, non furono delle volontà,
ma de’ N egozj.
In fatti, a chi lpera Iìftoricodi dare a credere—,
che un Pontefice, la cui virtù dominante fu la beni
gnità verfo tu tti, refiftefle più d ‘una volta alle richiefte de’ Principi, per altro dettam e, che di cofcienza?
Vorrà forfè dire, che fù ambizione , ed avidità di co
mando quello, che a ciò lo molle? Ma non sà tutto
il M ondo, quanti giorni, e quanto davvero perlevero
infleffibile, a non accettare il Papato, a cui era elet
to co’ voti concordi di tutto il Conclave ? E che, le
la confulta tenuta da Teologi fopra quelcafononJ
avelie decifo, che non potea refiftere a quella elezio
ne fenza refiftere a D io , non l’averebbe mai accetta
to ? Rifponderà, che, fe non am bizioni, fu avari-
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zia quella, che gli fece prendere tante brighe2. Giac
che , fecondo lu i, tutti gli ordini ftabiliti da’ Pontefici
per la diftribuzione de’Beneficj, fcaturirono da que
llo fonte. Ma qual veftigio con tutta la fua maligni
tà potrà vedere in ClementeXI. di quello vixio ?
Avaro Clemente? E per chi ? P e r f e , ò per i ludi?
Sà R om a, e sà il Mondo , che per fe non prefe mai
dall’ Erario Apoftalico, che’lfuo femplice manteni
mento ; e quello così frugale, che non pattava il pu
ro neceffario . ISuoi, gli amò ben’e g li, teneramente,
e’n’avevano tutto il merito : ma non per tanto , ol
tre quel tenue ftipendio , che ritratterò per alcuni anni
dalle cariche, che efercitarono ; di quanto argento
colò nella Camera Apoàftolica, in più di venti anni di
Pontificato, non toccarono pur’ un danajo. D e’ tre
ìli uftri N ipoti: il Primo fu tenuto lungo tempo nei
corfo degli iludj, attratto a prendere la Laurea dei
D ottorato, con elporfi a tutto il rigore de’publici elàm i, ed ufeitoda quetticolplaufo, e coll’ammirazione
di tutta R o m a, metto nella carriera comune della-,
Prelatura: nè prometto alla Porpora,che dopo averfela
meritata con lunghe, e Farico/è /pedizioni a due Corti
Reali ; in qnetto ttato non fu provedato da lui punto
più largamente di quello, che vien preferitto dalla
famofa bolla Innocenziana. G l’altri due furono la
biati a foftenere il decoro, che tratterò dalla confanguinità d un tal Papa, con più capitale di m erito, che
di henefizj ricevuti dalla fua mano : la quale quanto
era larga al foccorfo de’PoVeri, ed a promuovere le^
v irtù, e le bell arti ; tanto sempre fi tenne tìretta ad
ogni ingrandimento del propio /àngue.
A d ir’

A dir’il vero: è quella l’idea d’un Papa da pi
gliar brighe con Prencipi per fuo privato interefle?Latciam op ero ratu ttel’a ltrev irtù , con cui illullrò la
Sede Apoftolica ; 1 amore della giuftixia, il Zelo della
Religione, la viggilanza in cuftodire, e la fortezza in
mantenere illibata non m enala Fede, che Jadjfciplina
de’ Sacri Canoni j, fola quel poco a. tutti n o to , che
n’ho accennata, non è una prova ben chiara, chele
pur’ Egli delle volte scoppole alla volontà di qualche
Prencipe, noi fece mai per motivo d’umanità? Ma ,
quello, che da Prencipi fi voleva ,c ra giulto ; fia cosij
che ora non fi tratta di quello.Come prova lo Storico^
che, fe da quella parte ceranodellebuone ragioni ,
Valtra ne ftalfe. lenza?, non làrà anzi da ognruom odj
fenno? tenuto pertem erario, chiardifca dirlo? E le
per parte della Chiela c’erano le fue ragioni >«.chi non
confetterà, che’l Pontefice; era in obligo di i'oftenerle,
per quanto valelfero? Se pure non fi voglia ftabilire
per regola, che , ogni qual volta la podeftà Secolare fi
crede in diritto di ripetere,. che che fia della C hielà,
quella dee cederglielo fenza contrailo : cola vera
mente , che alnoltro Storico non parrà llrana; tanto
èconneflacon quelle maflìme che fparge, e inculca
per tutta l’opera : ma che col ridicolo, che. in fe con
tiene , da bene a conofcere quanto fiano- faldi q u e i,
principi, dà quali con buona logica la raccoglie.
Perdonatemi fe la divozione, che Drofeflo alla
veneranda, memoria di Clemente XI.. m’ ha portato
più in là , di quello che penfava; avvegnaché non_»
affatto fuori di propofito. Perche la. nuova prova ,
che parlando di quel Pontefice ci dà l’autore del lù a
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inai’ animo contro la podeftà Pontificia mi apre la
ftrada all’ultima delle rifteffioni, che ho a proporvi,
ed è forfè ella la più im portante, perche fopra quel
punto, di cui voi nella vottramofirafte di dubbitare;
fcrivendo,che non giugnevate a capire , dove tenefle
la coda quel mal Demonio, che fpinfe lìftorìco a fcriyere, quello che abbiamo letto ;
Perche a dirveia, comincio a tener per vera
l’opinione di coloro, ( ch’ora mai può dirfi commu
ne , tanti fono que’ che la tengono ) i quali dicono ,
che non fu mente dello Storico, nè de fuoi bravi com
pagni , ingrandire, e magnificare regalie per amor
mal temperato agli intereffi del Sovrano, com’altri
an fatto , lènza che lor ne avveniffe verun bene : ma
che mirando a diftruggere la Rehgione,hanno prefo a
condurre quefto mifterio d’iniquità, collo fpargere i
femi di una perpetua difunione tra la podeftà Laica, e
la Ecclefiafìica. Sicché ladifefa delle regalie non è ,
che un pretefto, da ricoprire la malvaggità di quell*
empio difegno. Voce di Popolo, fùol dirli, voce di
Dio : e però col grido di tu tti, dicea tra m e , crederò
ancor’io , chetralafciando lo Storico tutti i veri benefìcj compartiti da Cefarc a’ Napoletani, lègnalatifi nel
fuo amore, c fol rammentando quel tanto ammirabi
le , e mai da noi non veduto, dell’elfere fiata la noftra
inclita Nazione liberata oggi giorno dalla lunga tiran
nia de’Papi ; col farne trionfo non akramenti da quel
lo , che noi faremmo de’ Regni ritolti con immortai
gloria dalle mani del T urco; crederò, ripeteva, che
non intende già di promuovere l’onore, e i preggi del
Difenlor della Chiefa, ma di abbattere a tutta forzala
Re-

Religione. Così allor* io in cuore ; quando rivolgen
do i fogli del tomo ch’avca nelle mani, ad avverten
do a’ patti, in cui teneva a mente, eh’ ei ritornava al
lo fletto argomento, letti le milèrabili querele , ch’et
fa delle rinomate Mifiloni, che fi coftumarono da’noftri Regnanti fin da che le propofe S. Pio V., è fono
anc’ oggi in coftume.
Sapete, come quei Santo Pontefice fece già ri*
chiefta a Filippo II. Rè delle Spagne, che, interve
nendo controverfie di giurifdizione, le quali mal fi
chiarirebbero per via di lettere, e relazioni, fi mandattero vicendevolmente Miniftri idonei, da cui, difeutte con maturità le ragioni, e pefatone il momen
to , potettero ricomporfi amichevolmente. Fa lo Sto
rico di quelle Miffioni menzion ben lunga: ed ove
comincia a dire : Quindi nacque il cofiume di man
darfi in Roma Mini [tri del Rè per trattare di quefii afifari : ivi imprima le diffinifee: Miffioni per altro fin dal pa
loro comìnciamento fempre inutili. Tette intanto il
Catalogo di quanti fi fpedirono a tal’ affare dal 1573.
fin’ a quell’ ultimi noffri tempi. Scùffie il Rè al Pon
tefice , così egli conta, a ^.Giugnodelfiudettoanno P.<
una letteta, nella quale gli diceva, che . . . . in
viava in Roma D-Pietro d’Avila Marchefie de las Na
vas , e Francefilo di Vera delpuò Configlio -, lì quali. . .
trattafiero di comporre amichevolmente quelle diffe
renze e qualunque altra , che mai poteffe infiorgere ne'
fiuoi Regni di Napoli, e di Sicilia, e nel Ducato di Mi
lano . N ota, che dopo il lungo tratto di ben quattro
anni, non fe ne vide nJun bono riufeimento j indi
foggiugne : ma non perciò s'interruppe quefio cominTom. II.
I
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ciatofliie : Morto il Marchefe, fu mandato . . . . . .in
fuo luogo D. Alvaro Borgia........ dandogli il Re la
medeflmapodefla, che tenea il Marchefe de las N avas
colle medefims iflrufloni.. . . R i f l . . . il Re Filippo IR
feri fé nel l ì ’jy .a l Mar chef di Mondtfar noflro. RiceRe , dicendogli. . . . che conveniva molto per la buona
intelligenza della materia, di Giurifdizione Secolare,
ed Eccleflaflica del. R egnotenere in. Roma una Perfo na tanto prattica, ed intelligente , corriera Dottor Gia
como Riccardi. . . . mandato da Milano \ . . ... e che.
perciò gli ordinava^ che da Napoli (ì mandafe in Roma
una perfona , ancor che fojje Reggente di Cancella
rla. . . . . echefubììv R in vìi, accio col lume , che darà
f l pojflaprovedere in detti negogj • Cosi ne’ tempi meno
a noi lontati leggiamo, che per le Cfintroverfìe Giurifdiflonali f u dal Cardinal Zabatta. mandato in Roma
il Conflgliere Gio: B a ttila Migliore . Fin quìfon fue
parole : e per. quanto tocca alfemplice narramento ,
dice v ero . E’ chiaro intanto-, che non lafcierà di am
mirare il pefodi così confierato pro v ed im en to e fofpirarne la fermezza , chiunque abbia oncia di fenno
in capo, e verfola Chiefa, il Sovrano, la Patria, feintilla. in cuore di divozione: o voglia ei mirarne la.
grandiffima utilità in fe ftefla$ ò l’autorità di unFiFppo.lL, che volle valerfene di tutto l’animo , e da.
cui non lì difeoftarono pe’l tratto di pretto a due. Secoli
nè gli altri Monarchi Auttriaci, nè il noftro Auguftif*
fimo$ ò finalmente la Santità adorata di quel Pontefi
ce , a cui convien credere, che Io mife in cuore il Si
gnore della Pace . Ma attendete come fiegue, Ami-

J™'4' p,‘ co

Ne’ tempi de’voflri Avoli . . . .fuindRoma man
dato

dato ìl Conigliere Antonio di Gaeta - . . Milione per al
tro vana,edinutile\edadi noffiìfucceffivamenteil Con
igliere Fallettici Fife-ale della Camera Magpacchera^d
ultimamente il Conigliere Lucìni. Le Miffiòni de quali
alerebbero potuto abbafanzp fa r avvertito il Re, cb1e
tuttafpefa perduta per quei a viafperare una total compoffiìone.P qual via ei terrebbe ? Sol gli piace, e pure fe
lo figura altramenti da quel, ch’è in fatti,l’ufo dì Fran
cia', ed oh quanto gli dilpiacciono gli empiaffii, ed un
guenti ufati, come fcriffe di fopra, dagli Spagnuoli. Di
qui palla ad additarne un’ altra, come almanco meno
impropia, e aggìugne : Le maniere più efficaci, quando
voglia fg u ì t a r f loftile degli Spagnuoli dijfaldar quei e
piaghe non già ald ufo di Francia , ma con empiafri, ed
unguenti farebbero . . . deputare vicendevolmente perfonqggi d'alto afa r e , a' quali come cvmpromiffarj . . . »
venifero afrette le Parti di ciecamente ubbidire .G ran
difgraZial chetin Filippo II., e un S. Pio V ., non Ca
pendo ufar, che empiaftri, e unguenti, anzi ignoranti
di qua’fodero i mezzi meno impropj, non potelfero
apprendere i documenti di coftui,che ha in corpo tutt’
e tre le anime di Solone, Licurgo, e Platone infieme»
Ma pe ’l ridicolo non divertiam dal grave. Po
nendo mente attento alcontefto di sì fatti ragiona
m enti, in cui Tempre fi tira a far rumore, e quìfpecialmente a Fvellere il fondamento, ove pofa da gran
tempo la tranquillità dell’una e l’altra giurifdizzione,
per cui non può fovente non intervenire materia di
controverfie, e dilpareri $ mi fermai nel penfiero,
ehe fpefio avea meco rivolto del mirarli principalmen
te dagli Autori della grand’ opera, a dividere il piu
2
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che Cepperò, e poterono, in parti avverfc l’Imperio,
claC h iefa. Attenderò nulladimeno il voltro giudi
zio , fe fiimate , che io l’abbia indovinata in perv a
dermi , come a coloro ftà ben fìtto in tefta, che i con
figli di pace, e la concordia tra l’u n a , e l’altra So
vrana Autorità non giova punto al ben publico, qual
10 vorrebbono.
Mi retto intanto nella gran maraviglia,c gran compaffione ancora dei!’ affùfcinazion miferabile, e dell’
abbagliamento fatto nell’immaginazione, e negli occhj di coloro, i quali fentendo alzamenti ammirano in
que’libracci il vero Zelo,che vi fi contiene per la reale
Giurifdizione . Oh ingannati! che non intendono, co
me la via migliore di mantenerla in ficuro farà Tempre
11 non torcere dal coftumc degli efempj andati,quanto
a’fatti ; e lo aftenerfi, il più che fi poffa, di far m o tto ,
nonchedifputa, quanto alle controverfie de’ diritti.
Se l’intendcffero, vederebbero chiaramente, che da’
Maeftri della novella, e per lor credere, ben fermata
politica, quel Colo giovamento ne verrà al Publico,
che può afpettaru, da chi fi sforza dim ettere a terra
lab afe, sùcuipofa la tranquillità degli Stati, che è
la concordia tra l'Imperio e ’l Sacerdozio . Mifèrabili ! che non videro, com e, chi ftabilì l’u n o , e l’altro
Principato, è quel D io , che vuol chiamarli Monarca
di luce infieme e di pace. Spanda quanto fi voglia te
nebre lofpirito dell’errore: non mancheranno certa
mente que’ , che le dileguino colla fcorta delie divine
incontraftabili verità , ficuriffimi d’incontrare preffo il Padre com une, e’1 Primogenito della Chiefiu,
gradimento, e favore, non che benigna connivenza.
Addio.
LET-
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L E T T E R A XXIV,
Del Veftino al Campano.
Sifcuopre la malignità del modo ->col quale nell' Iflor'tà
fip a rla del diritto Regio intorno alle Stam pe, e
circa l'Exequatur degli Ordini di R o m a \
ed infìeme f i da a vedere qual Jia
fia ta la mira degli tu to r i
in quefla Opera ,

g L la richieda, che mi fate lui fine
deila Voftra, ridonderò pur’anc’io
fui fine di quefta : ma dopo chia
verò foddisfatto a quanto reftai a
dovervi nella pallata fulla materia
delie Regalie. Se ben mi ricordo ;
Vinto dalla ftracchezza ferbai per altro tempo il difcutere le belle notizie, che ci dà lo Storico intorno al
diritto, che hanno i Principi fopra le Stampe, e di
non permettere, che verun* ordine mandato da R o
ma fi pubiichi nc’ loro Stati, fenza eh’ effi il con
tentano.
O r dunque a cominciare dal Primo : Se gli oechj a noftri giorni dicon vero a quanti fono in Napo
li Cittadini : Se le contezze delle noftre colè a tutti
palefi non ci fon fuggite Se la memoria non ci ripe*
te gli affari andati altramenti da’quel che furono; po
tremo affermai e fenfc’alcun pericolo di mentire come

si

in s ila S ta m p i, sì la proibizione de’libri non turbò mai
I $ 5 u n a , i ò l ’altra Giurifdizione. Ove da qualfifia
SCrittqrtli offenda il publico ben e, e l’onedà de’coda M aefìà, ed’ogn’altra ragion -del Principe ,
la dottrina del Vangelo , e Canonici infegnamenti
della Chielà; è tanto giudo, e generalmente alletta
to un pronto , e fevero provvedimento, come è bel
la , e chiara verità, che fi deve dar riparo agli fcandal i , e pena condegna a ’ delinquenti. Veglia Covra di
ciò l’Autorità dell’un foro , e dell’altro : e fe bene più
appartiene a’ Miniftri Regii la giufta ragion di ftato,
e più agli Ecclefiaftici la Religione ; onde Cogliono i
primi vendicar Ipecialmente leoffefe di quella, e di
quella i fecondi ; pur tuttavia allo ipeflb è tanto be
ne comune in ammendue il zelo , e la vendetta ,
quanto è comune parimenti J’interefle della buona difciplina ,fia Ecclefiaftica, lìa Civile . Quindi è , che
riconofcendofi, com’è legge, le opere, anzi che ab
biati luce j nè mai Cenfore Ecclefiaftico anche negli
gente tralafcierà fenza nota le offefe del R è , nè inai
Regio quelle della Chiefa. Vaglia a manifefta pruova di ciò che ferivo, la delia Storia Civile, divolgata
dall’Autore , qual fondamento inferne e fplendor
chiarillimo de’ Regii dritti j che certamente non fa
rebbe data mai meda in campo ; s’egli non avea mo
do di ufar torchj privati, ed involarla agli occhi dell’
u n o , e dell’altro M agitìrato. Tanto in cotal bifogna, Cuna, e l’altra Giurifdizione è concorde nel
valerli dì fua autorità .
Credette non pertanto lo Storico, che i R o
mani Pontefici tenelferopu rulla fine il campo nelle__>
Stam-

Stamparle dopo lunga battaglia , in cui vennero con
più Rè , e Ipecialmenre Spagnuoli : e che però vo
gliano e 111 in queft’ultim inoltri tempi aver’in m ano,
cioche per umana., e divina ragione fu diritto antichiffimo de’'Regnanti Prefe cagione delia fua /'gra
ziata, e ftucchevole aringa, da quel luogo del Baronio , ove quelli imprende quali a dilputar la caufà_
della Monarchia di Sicilia.. Sapete, com e parer co
mune , che quel primo Lume ffell’EccIefiaftica Sto
ria , fe fi rimanea da’ maniere di fcrivere fopra di ciò
alquanto acerbe, fcriveameglio e comein più Cit
ta di quella vaftiffima Monarchia li Miniftri Spa
gnuoli fe ne dolfero forte , e ne fecero a/pri rifentirnenti. Laonde fi Icriffero da Paolo V., creato appena
P onteficeL ettere a Filippo IH. piene di amorofe do
glianze, e quali fi convenivano datai Padre ad un
Figliuolo Signore di sì gran Monarchia., Dalle auto
revoli Rapprefentazioni del Papa mollo il pietolo
R è,, fece, difparirtofto quella lieve nebbia dal Cicl
delie Spagne „
Confonde il novello Cronologo i Tempi per
fare apparir le cofe altramenti da’ quel che furono. I
fieri Editti di proibizione* a fuon di tromba in Mila
no , e Napoli, fi fanno divolgati da lui affai dopo le
amorevoli querele di Paolo elfavio provvedimento
prefo dal R è , che chiamat a r d a n e e d irriJpluQone:
Spagnuoltr , fi fpigne in dietro a’ divieti, emanati.
Conta malignamente affane, che, fatto filenzio da’
P re ti, fi pofe fine alla Caulà, non quando Filippo la
term inò,, ma quando l’acceffero i fuoiGovernatorij
affin di dare ad intendere ai Lettori men avveduti,
ap-

appartieni» anc’oggi a’ Principi una tal ragione, e di
poter eonchiudere : L’Editto refi a oggi giorno nel fuo
rigore» Ed è pur quella bugia tanto evidente, quan
to gli Annali del Baronio, come ognun vede , ebbero
allora, cd averan poi Tempre campo in tutto l’Orbe-,
Cattolico di fpandere la Tua luce.
Ma non intendo di notar qui, come conti, ciré
le cofe furono di fatto vedìam, come in(ègni,chc
debbano edere di ragione.
Pone imprima, effer fuori d’ogni controverfia,
che fia di fola regia Autorità l’interdire l’ufo de 'libri
di qualfivoglia Argom ento, e che ove fi tratti di Re
ligione, il riconofcerli folamente appartenga a’Prelat i, ma che fia arbitrio de i Rè : fe ragion lo vuole, il
proibirli. Quindi ragionando fovra l’ufo della ftamTam.j.p. p a . M ai Pontefici Romani tentarono , ei dice, anche
dapoi/òpra ciòfa r delle fiorprefe, poiché pretefero, che
di lorofolam entefife proibir le/lampe anche con pene
temporali, e conceder le licenze per l'impre/fioni. Aggiugne di p iù , che l'antica difciplina della Chiefa era»,
che trattando/} di Religione, la cenfira apparteneva
a’P'efeovi, ma la proibizione a' Principi. Sono qui
più le fallita, che le parole. E’ falfo, fallìlfìmo, co
me lo dimoffra l’evidenza del fa tto , e’1 cotìume di
tutte le Sovranità dell’Europa, che i Papi abbiano mai
pretefo, che’l permettere, e proibire le lìampe fia pri
vativa di loro foli : più falfo, ch’abbiano tentato di
arrogarli quello diritto per via di forprelc, Il primo
■decreto li fece dal Concilio Lateranenfe lotto Leo
ne X.i' efupoi rinovato nel Concilio di Trento. N ell’
u n o , e nell’altro ciàffiftevanope*Principi fecolari
■ ~
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Minìftri oculatittìmì , che invigilavano con ogni
attenzione a non permettere il minimo attacco de’ lo
ro diritti: nè veruno d’effi fi richiamò contro quel
decrero : pruova manifefta , che l’approvavano. Il pri
mo, che ci abbia fcorto pregiudizio della potetti laica
le^ Paulo Sarpi,dalla Cui Storia delllnquifizione con
fetta qui l’A utore, fenza punto recarfelo a vergogna,
di aver tratte le fue dottrine.Che dirò poi della baldan
za, con cui nega,che ne’primi fecoli la proibizione de’
libri anch’ereticali appartenefle alla Chiefa, come fe
tutta littoria Ecclefiaftica non lo convincefle di falli
ti ? Proibì S. Leone il grande netta fua Epiftola fcritta a T urbio, i libri di dannata opinione, aggiugnendo , che fi teneflero in conto di Eretici que’ Vefcovi,
i quali non vietavano a’ Fedeli ritener libri si fa tti.
S. Clemente nel primo libro delle Apoftoliche Coftituzioni afferma, che nonaltramenti coftumarono
gli fletti Apoftoli. Ed avvegnacche lo Storico voglia
efpreflo, que’ libri eflere Apocrifi; non cosìefpreflo
vorrà, che Apocrifi fieno gli atti fcritti da S. Luca,
ove leggiamo, ch’ebbero gli Apoftoli in coftume di
far’ardere in loro prefenza i libri di falfa dottrina a’ no
velli Convertiti, con grave fmacco, com’ei qui di
rebbe , dette Regalie di quei Cefari.
Ma è ben’anche curiofo a faperfi,con quali efempj prend’a foftenere che ’l diritto di proibire ogni Tòr
ta di libri fi appartiene al Principe. Udiamo lui .
J Padri del Concilio Nìceno dannarono i Codici di
Arrioì e poi Coflantìno Magno fece Editto proibendo. . 43
1 Padri del Concilio Pfefìno dannarono i Scritti di NeJlorioj e l’Imperatore promulgo legge proibendone la
Tom. IIK
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lezionè, e la difefa . I l Concilio di Calcedonia condennb gli Scritti di Eutiche : e l'Imper adori Zalentiniano, e Alarciano feron legge, dannandoli ad efler
bruciati. Ilmedeflmo fu praticato da Carlo Alagno,
e cosi dagl'altri Principi ancora ne'loro dom inj. bper
non andar tanto lontano •>Carlo V, nel I $ 5 Q. promalgb un terribile Editto inTìruffellcs contro i Luterani,
nel quale fr a le altre cofe proibi rigorofamente i libri di
Lutero, di Giovanni Ecolampadia , di Zuinglio, di
‘Bucero, di Calvino r li quali da trenta anni erano fla 
ti imprefli.. . E fìccome a' Vtfcovi f l appartiene pero la
Cenfura \ cosi a' Principi importa, che lo Stato non f l
corrompa. . . . Nel che, or piu che m a i, è bifogno ,
che veglino per le tante nuove dottrine introdotte , con
trarie all'antiche, ed a’ loro intereflf e fupreine Re
galie .
Ond’è , che fìccome l’Ecclefiaftica Autorità cofturcu oggi giorno delegar’ a’ Cenfori il riconofcere i
libri, di cui è fofpetto j indi fecondo il lor giudizio,
interdice j e quella al dir di lu i, fu fbrprefà ; cosi coftumarono i Cefari, fe ftiamo al rapporto del palla no
ta to , commetterne il riconolcimento or’a’ Vefcovi,
or’a’Sinodi , or’a*Papi , come femplici delegati di
Cefarea autorità ; indi lecondo la lor Cenfura, fe pur
vedeafi ragionevole, davan fcntenza : ed era il ciò fa
re Regalia de’ Sovrani.
N on vi retiate qui ammirando il non mai im
maginabile penfamcnto : lo concepì da quei fo n ti,
donde traile anche l’altro dell’autorità,con cui l’Imperadore folo dava pelo , e momento di legge a’ Cano
pi de’Concilii G enerali. Non intende, come che-.

Dot-

Dottore , U divano, che vi ha tra l’aggiugnere, che
fanno i Principi, ne’divieti del Papa, al primo m o
mento dell’Ecclefiaftica Autorità anche il fecondo
della Secolare, el crear di fua podeftà ne’ mcdefimi
il vigor di legge obligante. E ’ chiaramente il primo
un’atto di officiofa Religione ; ne’altramenti ufarono
que’ R egnanti, da lui mentovati ; e la Francia ha_.
pur’oggi in coftume d’inferire nel Corpo delle leggi
del Regno i nuovi Canoni della Chiefa, lìcche ogni
trafgrelfore diviene reo come del foro Ecclefiaftico,
così del laicale. Ma potea il fecondo cader folo in_,
penficro, di chi non f a , che colà fìa C hielà. Stime
rebbe Egli dunque, che polla leggerli qualfifia forta
di libri proibiti dalla medefima con lìcurezza di cofcienza, e generalmente non tenerli verun conto de’
precetti Ecclefiaftici, fe non vengono raffermati dal
la Regia Autorità . E Rimerebbe altresì, ch’efiendo
della fola autorità di chi diè vigore alle leggi il rilafeiarle; al Principe per confeguente li appartenga^
qualfi voglia di fpenfa, per quanto lì contiene nel Cor
po del Jus Canonico.
M a, che più fcrivere di cosi fatti vaneggiamen
ti? E’ qui luogo di riferirvi la ben lunga dillertazion e , con cui Egli fi argomenta di riacquiltare a Cefare tali ragioni, perdute per melenfaggine di coloro,
che non feppero difenderle. Nè mai gli viene a men
te, che ferive a quel Signore, il quale vuol’efleredifenfor della Chiefa Cattolica Rom ana, come lo giurò,
c Io moftra con pruove chiare, lafciando di buon gra
do a’ Signori Protettam i, che fieno fenza veruna in
vidia Principi della Riformata.
K i
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A provar dunque, quanto Gagiufto ciò che lì
argomenta di foltenere ; olferva, che anco dopo la
Bolla di Leone X. el decreto del Tridentino intorno
Ta-n.j.p. la Stampa de’ libri. Si mantennero ancora i nof r i
Rè, overo i loro Fìcxrj nel pojfjfo dì proibirli, Jìabitendo molte pram matiche, e E d itti, colle quali proibi
rono le Stampe fenzpt lorlicenza.........Quefle proibi
zioni erano praticate-. . » f p r a qualunque Libro , ò
frittu ra anche- de Prelati......... Q fn d i nacque , che
poi i Vefcovi, quando voltano /lampare i loro Sinodi,i
loro Editti , infìno i Calendarj 5 anche i Ttrevi d’In*
diligenze-conceduti dal P apa.. .ricorrevano al Pietre,
efuoC'ollaterxl Confglio per la licenza.
Vede bene, come il Governo prefente è lontaniflìmodall’intendimento di lui ; e quantunque i Miniftri del Rè , e’ Prelati mal lì convengano- in altre
cofe, in quefta de’ Secoli non ebbero mai briga tra*
lo r o . Nè è così privo di fenfo , che non eonofea^.
quanto vale l’ufo in veterato di due Secoli a dimentir
lo ; anzi nonlafcia di opportelo: ma fiate a udire >
Tois-j.p. come rìfponde : M a ora p a r, che in ciò fiafì perduto
4+5*
quel vigore, e zelo, che f dovrebbe tenere delfe rv i gio
regio, e- del Publico, e chefianft i M in ifri del Rè raf
freddati in punto cotanto importante .. Ciò che mi ha
moffo a fa r quefta digrejfone. U dite, quanto leva
alto la voce, non a fvegliare i M iniitri, che non dorm onoin cultodire i diritti de’ loro Principi ; ma ad ec
citar tum ulto, penfando follemente d’incontrar gli
animi difpofti a venire dalla fui parte, e far popolo
contro del Sacerdozio.

Paflìam’ora alle ragioni, con cui prova» che»
Se
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Se mai i Principi, e i loro M'mifiri devono u far vigi
433- *«
lanza nelle altref r i t t u r e , che vengono di Homo, , in 434quefii decreti (parla di que’ ,eo n cu i fi proibifcono i
lib ri ) devono tifarla maggiore. Uditele : Perche J ì f a
la m aniera, come in Poma i libri f i proibifcono come
ancora , perche i libri f i proibifcono, con i difordin ie
fio n d a li, che potrebbono cagionare ne loro dom inj, Ce
f i lafiiaffer®correre a ch'ufi occh j. S ifio, che. i Cordi
noli non efaminano Ejfi i lib ri, altri per infufficienza,.
( tal e la di lui condizione, che ftima non drfcon venirle il gettar fui volto de’ Principi della Chiefa finigiuria d’ignoranza ) altri perche difiratti in occupa fio 
rii • -Ejfi commettono l'efarnie ad alcuni Teologi , p er
lo più F r a t i, i quali fecondo i pvegiudifi delle loro
Scuole regolano.le Cenfure : c iò , che non conferite alle
loro m affim e, reputano novità , e come opinioni Eie tirca li-, le condannano. Ma il maggior pregiudifio n fice,
quando fi commette l’affare a Curiali f l e . f i ed agli
o ffic ia li , e Prelati di quella Corte. . . . Si f a , quan
to da Cofio r a f i eflolle l’autorità del Romano Pontefice
fo p ra tutt’i Principi della T erra, infitto a d ire,.ch e’l
P apa può tu tto , e lafina volontà e norm a, e legge in
tutte le c o fe. Che i Principi, e i M agiftrati fieno inv enf io r ii um ane, e che convenga ubbidir lorofolam enteper fo rz a ; onde il contraff ar le loro leggi , il frau dar
k gabbelle, e le publiehe entrate nonf i a coffa peccaminofa , ma foto gli obliga alla p en a . . . . Ma per contra
r i o , che ogni cenno' degli Ecclefiaflici, fin ta p en fa r'
altro, debba effer prtfo per precetto divin o, ed cblighi
la efficienza. . . . Ed è o>mai a tutti n oto, che la Corte
di Roma a niente altro bada più f o l lecitamente, che d i
pra

proficrivere tutt'i libri, che fio(lenendo le ragioni de
Princìpi- •. e loro Sudditi,, contrafimo qaefie nuove
loromajfime-, e pernìciofie dottrine. N on potremmo
noi qui rilpondere colle parole di Sant’A gollino? fila
faci are, & nibil probare , quidefl, nifi delirare* I
Cardinali non efaminano efii i libri. Come lo sa ? Chi
glie l’ha detto? ha forfè qualche fpirito affiliente, che
{piiquel, che fanno i Cardinali ne’lorogabinetti, e
glie lo riporti ? Ciò che non confante alle loro mafifivne j
come opinioni ereticali, le condannano. Porti dun
q ue, nè fi ftanchi per anni à cercarne, un’ cfempio
doperà condannata da Roma a titolo di contenere^
propofizioni Ereticali, che ne fia efentc : mentre una
per contrario io ne f o , che, fe bene contiene più
propofizioni di conofciuta, e marcia Erefia ; pur tut
tavia Roma noa diè loro nota più grave, che ut mi
nimum h&refimfaapientes : E , quanto ne fappiano ,
non vi farà , C h i, a vederla, abbia bifogno del
le noftre note . Si eflolle da cofloro I 'autorità del
Papa , infìno a dire , che il Papa può tu tto . Han
no in coltume gli Eretici di fcrivere , che fi fpaccino da’Cattolici quelle odiofe efàggerazioni : c fe_,
piacque alai l’imitarlo -, perche non ci adito que’Curiali, che così fenderò ? Che i Principi, e Magi(irati
fieno invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro
fidamente perforza . Mirate malignità! ftravclge le
parole degli A utori, per dare alle medefime un feufo,
che fi tirerebbe l’odio del Publico, fe non fufie a tut
ti notiffimo, quanto egli è falfo . Noi diciamo, ef
fervi quella differenza tra il R egno, e il Sacerdozio,
che quell’ è d’illituzione immediatamente divina.,,
quel-

quello d’iftituzione immediatamente umana. Il che
però non toglie, chea tu tti, dopo che fono iftituiti»
fi debba parimenti ubbidire per divin diritto , e lor
foggéttarfi , fecondo l’infegnarnento dell’Apoftolo,
cornea1Miniftri veri di D io . £ ’ qucfto ii dire, che i
Principi, e i Magiftrati fono umane invenzioni ? e
che convenga ubbidir loro folamente per forza ? Co
me fe non fi fapeffe il divino comandamento : Ne~
cefifitate Subditi efìote non folum propter iram, fed
etiem propter confcìentiamì Dimandi un Turco, fc
peccherebbe controvenendo a convenevole coman
do del Gran Signore ? C erto , che sì ; ridonderà
ogni T eologo, a cui non può cader di mente la propofìzion dannata dìnnocénzo XI. a dì notòri. Mirabilfattoi SeTeoIogaftro tòimò, che potea difubbidirfi al Principe fenza colpa ; fi notò il detto con_*
graviflìme cenfure dalla Santa Sede Romana ; e della
Santa Sede Romana fi fcrive nella Storia , come leg
giamo 1 Che mai direbbe qui l’Autor medefimoper
liberarli da quefF imbroglio? forfè, che non mife
mai occhio , tuttoché gran Maetòro di Morale a Propropofiiionidannate?òche, mettendolo, ebbela_,
Cotòituzione per nulla, perche non la viderafFermata da regia podetòà ? Chi poi de’Teologi, ò C a nonifti Romani difle m ai, che contraffar leggi, truffargabbelle, e publiche entrate non è cofa peccaminofa? perche mettere fotto un lume cosi falfo dot
trine vere, e piene di rifpetto ver 1autorità de'Sovra
ni ? £d a fine , che fi vegga di qualanima fia quefto
Riftauratore de'diritti reali j convien fàpere,come_>
non venne per fogno a Dottor Cattolico in mente di
ne-

negare a’ Sovrani la podeftà di far leggi obliganti in_j
ccfcienza; m a, effendo in balia de'Legislatori dar
taVò tal’ altro momento di pefo alle propie leggi,
vogliono i P iù, che non intendano Quelli d’imporre
a’ Soggetti il duro gravame di cader’ io colpa morta
le, ove fcanfino di pagar gabbelle, c che, aderger
ne il pagamento batti il timore delle pene impofte.
E qui fi fa anche chiara la fallita del foggiugnere, che,
per contrario ogni cenno degli E c d e fia jlic i, fe n ? y penf a r a ltr o , debba effer prefo per precetto d i v i n o , ed
oblighi incojcienzyi Da che non fi troverà certa
mente tra que'Dottori pur'uno, che dica, poterli
bene fraudar gabbelle fenza colpa in qualfivogliaProvincia, e Regno, ma nello Stato Ecclefiaftico , n ò .
Ah i che non fono i difenfori dell’autorità de’
Pontefici, nò 5 ma bensì i diftruggitori della medefim a, que’ che dan crollo alla Sovranitàde’ Monarchi.
Gli efempj dell' ultime Erefie ne fanno pruova : effendofivitto, che dal difprezzo della podeftà Ecclefiaftica, fi pattò fubito a fcuotere la Secolare. E lo
fpiritodi libertà, introdotto nelle cofeEccIefiattichc,
divenne ancora più franco nelle Civili. L ’Inghilter
ra volle mettere nel fuo Rè tutta la podeftà fpirituale,
negata al Papa: ma fe quella congiunzione abbia
fervito a rendere più filabile quel Trono, e l’auto
rità di Chi l’occupa, fenza, eh’io parli, lo vede il
M ondo.
Patta poi a parlare del modo, con cui l’indifcrezionc de’Tribunali di Roma fuol talvolta procedere
alla qualificazione de libri, che proibifce, dicendo i
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sfatte che hanno i Qualificatori le loro cenjffire , le
portano a Cardinali9ì qualiJenza ejamindrle, in cpfrjc r in ita d ì quelle , condannano i libri ; e lo fliled i
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oggi informar tali decreti èpur troppo grazjofo. . . ;
f i condannafemp/icemente il libro . . . . . come conte*
nente propofzioni ereticali, fcifmatiche, erronee,con*
tro i buoni cottami, offendenti le pie orecchie-, e coffs
fimili : efenza impegnar/i a[piegare,qualifieno Pere*
tic ali Perronee &c.,fe ne Piberano con unaparola, re*
fpettrvè.
Ch 'egli non fappia la giufta ragione, che
c’è di procedere frequentemente in fimil for
ma ; non è da ftupire : bifognerebbe effer Teo
logo, e non un letterato alla moda , per ben'intenderla. Ma poco importa che ad elfo ne paj&
male . Non ho così hniftro concetto nè di v o i,
nè del Publico,che debba temere,che alcuno ha
per dare il torto al più lavio , e più venerabile^
tribunale, che ha nel mondo, perche un vii Cu-*
rialetto non approva le maniere,che tiene nelle
fue decifioni. Quindi non vò prendermi la bri
ga inutile, di rendergliene la ragione . Due cofe
però ncn sò perdonargli : prima è dimettere^
la bocca,e la penna in quello , di che era affatto
ignorante : la feconda , d aver copiate quefte_j>
querele da’libri de’moderni eretici Gianfenifìi,.
e particolarmente di quelli, che hanno fcritto
con più rabbia in quelli ultimi tem pi, quando
fol’efh al mondo non leggono ciò , che ’l refto
del mondo legge ne’loro libri dannati.
Prende poi dal detto di l’o pra cagione per
ftio credere opportuna, di rimettere nel fuo flo
re un’altro diritto, che fta ben fermo fotto inoTotnttl.
L
Uri

ffri occhj,e parve a lui,che languide . E’ quello
il regio Éxequatur, che fi coftuma di dare alle_s
Bolle de Benefizj, e ad altri E d itti< Se tiri egli
a piantarlo più forte, fe tiri a diftruggerlo : fe
feriva cofe,che facciano almeno apparentemen
te a proposto , ò più tolto feriva da uomo, che
mette in carta, quanto li corre alla penna, fenza
penfarci; lo rimetto al voftro giudizio .
Non è già, che io voglia mettermi ad e li
minar le ragioni, che poffono effere a favore
ò delRegio miniftero indifefa di quello diritto;
ò dell’Ecclefiaftico nel querelartene . E’ a me
notiffimo , effere il Primo in quello poffeflo del
fio collume,e’l Secondo,ò non dolerfene,ò diffìmularne. il dolore,fe pure lo fente .. Oltre che,,
fe mai sù quelli punti forgeffe difparer tra di
loro ; toccherebbe ad efìì il penfiero di foltener
le propie ragioni, e non già ad un Privato, che
fi gode qui la dolce quiete della fua villa .. Vi
darò dunque folamente a conofcere , come, iru>
quella caufa, ove imprende lo llorico la fua
brava difefa. di ragione sì rilevante , n o iu
adempie egli altra parte da quella, che Marzia
le promettea al fuo Amico dal Liberto, che gli
mandava in fua vece : /ri erit -t ingentifaciat con'mìcia voce: . Perche in fatti, tolte le contume
lie contro i Pontefici,e contro le facre Congre
gazioni, che colano ad ogni tratto più che l’inchioftro della fua penna : non. ci troverete cofa.
«he vaglia in favor di quel diritto .
Vuol
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Vuol imprim a, che fuffe vanto del Duca
d’Alcalà il fermar quel diritto d e lV E x q ^ w ,
con tutta forza : Poiché noi ( dice ) affinché n o n f
ricevano Bolle, Brevi, D ccretifditti, ed infinet^ Tom. ?
ogni provinone di Roma, fien^a l'Bxequatur Regium
ne abbiamo leggeficritta riabilita dal Duca dbAlcali .
Indi nel tomo quarto torna alla vigilanza del Tom
medefimo Duca, però notabile infieme, e commen- 113.
dabile, perche infino dbGiubilei venuti da Roma era
da'Nunzj richiedo del regio Rxequatur. Ivi di
fende un ben lungo narramento di più fatti ;
perche quella materia f a collocata, come avver
te , fitto gdocchj di tu tti........dondef a loro unfib
ienne documento di dover invigilar fiempre. . . . te
nendo innanzi agTocchj il vigor,e la cohlanza del Du
ca dbAlcali . Ferma imperciò la fu a tefi , che_>
niuna Bolla, Breve, Relcritto, Decreto , ò qua
lunque altra Scrittura , che venga a noi da Ro
ma, eziandio conceffioni d’indulgenze,e Giubi
lei debbano effer efenti : anzi neanche le flefìe
Coftituzionì dogmatiche, neanche ì Decreti del
S. Ufficio , e dell’Indice . E fa egli tal cafo di
quello regolamento , che anco per effo, come
ben potrete ricordarvi , il Duca , che ne
fù autore, viene da lui rapprefentato, come Vi
cario più di Dio, che del Rè, a cui toccò la for
te d’infegnare à S. Pio V. la vera intelligenza-,
di quell’ oracolo del Vangelo : reddite ergo, qua
fiunt Gefiaris, Ccefiari, & queefiunt Dei, Deo : e che
qtSafi mandato dal C ielo, perche combatteffe a
L 2
cor-
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corpo per corpo col medefimo Santo,or’bft/w»dente, or ardimentof i , or detiro a tutte prender
le vie, di rovinare (e regali preminenze , ed ingran
dire le fue , fece Angolarmente rifplendere la_.
Tom . 4« !'• fua pietà nelle brighe eh1ebbe afiflenere cogli Rede
*4J • M4fittic i . Tanto importa , al dir di colini, che_>
niun’ordine di Roma abbia effetto nel noftro
Regno fenz’il regio Hxequatur.
Quindi difapprovando , cbe i Decreti del
S. Ufficio,e della Sacra Congregazione dell’In
dice contro libri di dottrina rea ò Polpetta fi lafcino correre, fenza quella formalità, non ha
vergogna di dire, che quella era una pretensone
Tom» 5. p. della Corte di Roma, che bìfognò rintuzzare : e che,
433.
fe i Principi, e loro Minittri devono ufar vigilanza
nell'altre Scritture, che vengono da Roma , in quelli
Decreti devono ufarla maggiore ; cosi percheJi sà la
maniera, con che in Roma i librif i proibifono, come
ancora il fine, perchef i proferivano, ed i difordini ,
<■fcandali, che potrebbono cagionare ne'loro dominj .
Non vi vien voglia di domandare,s’è Cattolico,
ò Luterano , colui, che teme, che non nafeano
difordini, e fcandali nelli Stati dalle proibizio
ni de’libri nocivi, che ufeite da’ tribunali di
R o m a, fi lafcian correre , fenza che prima vi fi
metta occhio da bravi Giurifperiti ? Ben_>
però fi vede , quanto fia bene educato , e_»
quanto fappia sì di religione, sì di civil*
ta,chi fi avanza a mettere in carta, che due T ri
bunali sì augnili, quali fono la Congregazione
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del S. Ufficio , e dell’Indice proibifcono i libri
eoi fine perverfo di mettere difordini, e fcanda*
li negli Stati. Così non avellerò i Principi verun’altro motivo per efigere, che i Decreti non
fi pubiichino ne’propj dominj fenza del loro
1cxequatur9che il timore de’difordini,e fcandali,
che ne potrebbono avvenire ; come già non_>
farebbero più conto alcuno di quello ò diritto ,
ò privilegio , che voglia dirli » di farli paffare_s
per quel loro acconfentimento. Lungone nojofo farebbe l’andar cogliendo,quanto dice a que
llo propofito . Trionfa in vedere,che più d’una
volta i P rincipi, per ragioni, che non denno
rendere^ che a Dio folo, impedirono l’efecuzio*
ne di alcuni di quei decreti : e vuole , che l’imr
pediffero , perche aveano fcoperto l’arcano di
Rom a, e quanto importa,che i loro fudditi non
s’imbevano di opinioni, che ripugnano al buon
governo . Ma quanto gode di vedere in altri
Regni quella fortezza in opporli a limili proi
bizioni ; tanto fi lagna , che in N apoli, fianfi To n ?
alquanta ì Mìnìdlri del Rè raffreddati in ita punto 4«tanto importante. E dond’egli raccoglie quello
raffreddamento ? Notatelo di grazia . Non fola,
dice, f i ^veggono ufcire da Roma libri pregiud'rzjalijfimi alle ragioni del Rè , e de’f ioi Vaffalli ; maf i
permette , che s'introducano nel Regno, e la loro le
gione non è ^vietata........All'incontro f i proibifcono
in Roma ogni di colla maggiore facilità ta tti libri,
anjef i difendono contro gli attentati di quella Carte-*

le ragioni del Re,e delle Nazioni • Efenzja che i De
creti,e Bollefilano cjuiricevute,fienza che v i r interponga regio Bxequatur, che preffo noi è per legge-,
fcritta indifipenfialile a tutte le Brovìfioni, che ‘ven
gano da Roma,ninna eccettuata ; Jipermette l effet
to, nonf i punifce, chi l’offerva , ef i crede ilfiuddito
peccare contro il divieto di Roma, e non peccare rom-<
pendo la legge del Principe ; per la quale quefàe Provifioni,quando nonfono avvalorate dal regio placito,
f i reputano nulle, e di niun vigore.
Quante cofe, tutte in un gruppo 1 T eolog ia , Politica , M orale, Zelo del ben publico,
cura della falute delle nolìre anime , in una pa
rola , dal fenno in fuora, e ’l rifpetto dovuto al
Vicario di Gesù Grillo , tutto quel, che v o lete.
Ma di quello poco gli cale di mollrarfene affat
to fenza dell’altro,il buon’uomo par,che fi pic
chi di averne affai. Balla vedere il tuono d’auto-*
r i t i , con cui di tratto in tratto li mette ad infegnar m igliori regole di governo a’Prìncipi,ed a
M iniflri del Principato . Il mal è, che fcuopre,
fenz’avvederfene, quanto n ’è fcemo . Perche.3
domando in primo luogo ; U n Uomo dell’effer
fuo, per pochiffimo, che ne aveffe, fui farli
a riprendere di negligenza tutto l’ordine del
primo M iniltero, non averebbe prima confide-*
ra to , fe quella era parte da un fuo pari ? non-,
avrebbe veduto -, qual ei fi facea perfonaggio , e
quanto un uom della fua qualità tornava però
ridicolo ? e poi non avrebbe penfato un poco
più
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più a dolerli, che non ftano p u n iti, quanti ubbidifcono a i decreti proibitivi de’ lib ri, come
che non abbiano il regio Pxequatur ? Dove mai
il Principe ha fatto legge, che non fia lecito
offervar tal forta di decreti, fe non palfano per
la formalità di quel fuo diritto ? Grazie a D io,
che fiamo fuori di pericolo , che quell’uomo fia
mai per aver parte confiderabile nel governo
del noftro Regno . A ltram ente, alla ciera , che
moftra,faremmo tutti obligati a leggere,quanti
libri fi proibifcono in Roma , quando i decreti
della condanna non hanno ,HExequaturfotta la_=
pena dovuta à violatori del diritto regio. Sin_j>
qui parla da gran Politico udiamolo ora come
Teologo, che regola, e dirigge le cofcienze_»
erronee fopra il ritener’, e leggere i libri proi
biti .. Dichiara, autenticamente , d’ elfere_j.
ogn’un di noi in grolfo errore,le crede di peccar
leggendogli contro, il divieto di Roma; ed alle
nendo lène, non peccare contro» la legge, che_».
Ila fcritta , ove la lelfe ei folo , e per cui Provi
e n i si fa tte , quando non fono avvalorate dal re
gio placitof i reputano nulle . Sicché dal farci Icrupolo di leggere qu alliba libro conde nnato in_*
Roma , e dal portarlo al tribunale Eccleliaftico,
dovrem guardarcene in avvenire fotto pena di
peccato . Non è ella ammirabile, è qual non_»,
mai troverà altro Teologo al Mondo , l’inter*
petrazion, ch’egli da’alla Pragmatica, in cui li
fonda l’ufo di non publicarfi tra noi gl’edittidi
Roma fenza il confenfo del Rè ?
Voi

Voi ridete a leggere i fpropofiti, che li fa
d ire, non il finto Zelo de’diritti C efarei, m u
l’odio vero de Papi : Elfo però non ride, e del
migliore, ò peggior fenno , che abbia , predice
fciagure, e rovine irreparabili dal lafciar cor
rere buonamente decreti sì fa tti. Forfè, conti
nua adire , altri dirà , non doverjid i ciò molto cu*
rare, e nonpiatire in ogni pajfo per vane parole : Co
nobbe dunque ancor egli , quanto vi è di ridi
colo in que’fuoi difcorfi : ma non penfate, che
però rimetta punto del fuo Zelo trafonico . Non
l’intende così Roma : rifponde ; fon parole s ì , ma
conialtri dijfe, ( quanto è difficile,che fi trovi al
tri Amile a lui, tanto è facile, che non fia quelli
altro da lui ) parole, che tirano alle volte eferciti
armati : parole, che inFlìllate continuamente agl’orecc-hj de'popoli, gli rendono perfuaji di ciò,chefcrivono*,
onde nafte l’avverjione, la contumacia, l'indocilità,
di non poterli più ridurre alla diritta via (oh beata
mia -Napoli,fe dociliffima ti rendi pur’una volta
alle vie,che ti addita la Storia Civile 1) Condam*
nano perciò nell''occasione la parte del Principe, Ili ma*
no noi mifcredenti,e cheJi voglia performa Joprajfar*
gli, empiono di falfe dottrine le cofciensce degli uomi
ni, efovente pregiudizialiffime allo sialo.
Scrive, ò fogna quell’uomo ? ò, purché^
dica del mal contro Roma,tien per nulla il ren
derli la favola di tutte quante le Nazioni, che
per avventura metteranno l’occhio in quella^
Storia ? Può venir in capo a chi che fia,che per
ara-
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ammetterli fenza Exequatur i Decreti} cori cui fi
proibifcono i libri di dottrine ò ree , ò fofpette
abbiam tra poco da vederci diArutti da eferciti
armati ? e’i noAro Popolo in rivolta, e tumulto
contro la Parte del Principe ? In verità, che con^
tutta ragione pofifiam rivolgere a lui le parole ,
che quel Prefide Romano diffe a S. Paolo con_»
tutto il torto : Infanis , oh Scrittor mirabile di
nuove Aorie : nimiae Utera, Andiate ne’libri di co
loro, ch’aveano poca religione, ò niuna, te ad in
fan i am redegerunt.
E pure lo crederefte, Amico ? e pur vi è di
più . Non fu già negligenza, non fu poca curanza,come poi notò, l’ufata già da’MiniAri del noAro Augufiifiìmo in tempo di Clemente X I.
E ehe fu ? udite : E qual maggiore Ilupidezza . efcla- Toia>3, -,
ma, fu quella nétrafcorjì anni da noi ufata?. . . . che,
appena ufcite tre nobili fr ittu r e ........j ì nidero tollo
in Roma con particolar Bolla di Clemente X I. pro
fer it te . . . . E noi taciti, e ebeti nonfarne niun rìfentimento ; ed all1incontro le contrarie girar attorno li
bere^franche, fen^a chef fojfe lor dato il mìnimo im
pedimento ? Anzi fam ridotti a tal nano timore, che
non f ardifee di dar alle tlampe opere per altro utiliffm e , fo!perchef temono quelle profcrirjonì di Ro
ma . Oh come fovente dà egli chiaramente a ve
dere, non effer cofa poffibile, che dica vero . A l
tempo di Clemente XI biafima la Aupidezza fopra ciò di que'miniAri ; di cui poi al tempo medefimo nel tom.^.p.219. fcrive così : Quello e l’inTom. IL
M
ne-

veterato,ed antico ttile introdotto nel Regno',cioè che
di qualunque provfane di Roma ci venga, nonf i per*
mette la publicatione ; in guifa che alprefente dura-À
più dlabìle,efermo,che mai.
Pone qui fine lo dorico a sì bei documenti:
e lo pone con una divotifsima orazione. Manco
m ale, direte or v o i, che fi vede pur’una v o lta i
l’Autore ricorrere colle preghiere a Dio ; come!
che la fua ftoria dia a credere, che noi conofca :
e direi ancor io altrettanto ; nifi fieret oratio ejus
in peccatum : e pregaffe corfo feliciffimo alla fu3—*
opera, pe’l frutto, che ne verrà alle Nazioni Cridiane ,y e perche a fuoi m eriti, conofciuti per
pruova, ne torni poi gran fortuna . Dopo aver
chiufo colle proibizioni fatte allor da Clemente;
Di quedìa mia opera ben prevedo (conofce qui l’uom
prudente le fpine al tatto ) che l’abbia a intervenir
T»tn. :• p« lo dtejjb : ma io, che nè per odio, nè per altrui compia*
W
eenta ho intraprefo a fcriverla, ma unicamente per
amor della verità, eper giovare a coloro, che vorran*
no prenderfi la pena di leggerla, fe ciò le avverrà , ri*
volto al Signore, chefcorge i cuori di tu tti, ed a cui
niente è nafcofo, lo pregherò vivamente, che la bene*
dica egli, ed idlilli negli altrui petti fenfi di veracità,
e di amore. In quelle guife ficuriffimo l’uom pietofo del divino favore, quantunque mal glie ne
avvenga, pienamente fi racconfola colla pioggia
de lumi, e fenfi celelli, che spilleranno dalla^
Storia Civile negli animi de’Fedeli; e per confe
r e n t e col chiaro m erito, ch’ei vi fcorge di aver
tra
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tra le opere al Criftianefimo più falutari onora
to luogo.
M a debbo ornai., prim a di por fine a quella
lettera, dichiararvi, come prem ili,la ragione,per
cui m i parve che quel vollro penfamento giugneva al leg n o . E per rifpondere, brieve sì, ina
con ordine a ciòcche m i fignificalte ; im p rim a -,,
quanto a me,è certilfimo,che nè voi,nè verun’altro potrà mai pervaderli , che i lunghiffimi ftudj
delle ricolte fatte prima a ftento, e meffe poi in_»
ordine di annali, che non han fine , s’imprendeffero da uom ini, non caduti affatto di mente,a fo
la oggetto di far palefe al publico l’odio,ch’aveano contro la generalità del Sacerdozio ; e che fi
fiendefie opera di così enorme fatica, con m atu
rità di configli tenuti per anni fenza ò fperanza ,
ò penfiero dì niun frutto . E p e rò , quel comun_»
fen tim en to , con cui a prim a villa vi parve forza
di convenire, l’ho per vero in parte, e in p a r te j,
con buona pace di tanto Popolo, per mal fonda
to . Credo bene, che non fia fiata loro fui cuore,
com’altri p en fa, la fermezza delle ragioni Cefaree, che a m irarle con occhio giufio, le vediamo
da effi roverfeiate per tutti i verfi. E vaglia fopra di ciò una fola pruova tra Valtre . Eran loro
notilfim i, e fovente li mentovano, i libri di quei
Scrittori,! quali,come che Cattolici,pur tuttavia
m al’affetti alla podefìà della Chiefa , fi avvifarono di fcriverle contro , col penfiero , che la ven
detta avelie qualche riulcimento . E poteano apM 2
pren-

prendere \ col voltarli ch’han fatto , dal collume
medefimo, tenuto collantemente dal cornuti di
colloro ad arte ; come a fin di far colpo , fi vuol
ferbar modo al mal dire , diffimular l’odio inteIlino , e colorir le cofe in guifa , che incontrino
fede polfibile, fe non dell’intutto, in parte, e fe_s
non preflo a i Più, preflo a i Pochi. Dovea, per
mio credere valer loro d’efempio un Lodovico
Maimburgh, che cacciato fiiora di quell’Ordine,
in cui era invecchiato, da Innocenzo X I , fcrifle
con quanta avea nell’animo efulcerato voglia di
nuocere ; mirando non per tanto attentiffimamente,a mai non trafcorrer punto oltre i confini
de’ dogmi già diffiniti. Se dunque non piacque
lor la maniera, che vedeano tanto accortamente
«lata al fuo propofito da tutt’i veri Avverfarj della
Chiefa Romana,ed apparenti difenfori de diritti
Regj : ma lafciando alla penna il freno libero di
correre a precipizio,non fi rimafero dallo fcrivere ciò i che mette fpavento a chiunque credei ;
è chiaro,che i dirittiR egj non furono di lor pro
pofito. Sembra intanto, che perciò abbia a te
nerli come troppo vera l’altra parte della voce,
che qual voce di Popolo,chiamafte voce di Dio :
e che abbiano coloro avuto quel proponimento
nell’animo, che fi rapprefenta dalle llorie al pri
mo guardo . Ma perdonino pure, quanti fentono
così, dapoiche non fi appongono . Egli è verilfimo,che vi fi fcorge chiaramente ad ogni tratto,
come fi vogliono per tutti i verfì, non già debili
tate,
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tate»m a (terminate affatto l’Ecclefiafiiche cofe t
che niente fi vuole d’immunità,niente di libertà»
niente di podeftà, niente di facoltà, niente di do-»
minio , niente di autorità, e tutta per tutte parimenti le ragioni la foggezioaie all’arbitrio della
Signoria fecolare r e che così s’infegna beffa diftefo, così fi ripete, così s’inculca afaftidio : pur
tuttavia la Chiefa ridotta al niente» fe fu mai fine
de’lor defiderj, che vedean vani anch’eflì, non fu
certamente, il vero argomento delle loro fperanz e , ch’avean per capaci di aver’ effetto e ve lo
moftrerò con modi chiari,avvegnaché non altro
g offri la ftoria » e dica fovente efpreffò lo Scrittor medefimo, che non mai ha tirato altrove,che
ridurre il Sacerdozio a quel punto ch’ei figurò»
e fu da noi chiarito abbaftanza,in che lo m ette.
E vaglia il vero : il prometterli tant’oltre^
dall’Europa Cattolica , e dal governo zelantiflìmo de’noftri Magiftrati uno » ò più omicciattoli
di baffo affare colla fua opera farebbe fiata una_mattezza manifefta. Poteano effi lufingarfi di
veder’ una volta per frutto di tante loro vigilie^
i Regolari tutti in bando, i loro Beni ripartiti
a’Laici, fpogliate le Chiefe,. vilipefa l’Autorità
de’Vefcovi, tenuto a niente il Papa , difprezzate
le cenfure, abboliti i Canoni non raffermati da i
Rè » chiamati in giudizio per qualfivoglia caufa
da farfi tutti quanti i Sacerdoti, ed in fomma una
Chiefa, che nuda, povera, abbietta, fi rimanefie
con la fola libertà di far le fue. orazioni ? certo
<ghs

che n ò . Sono quelle,cornò chiaro,chimere tali,
che certo non caleranno pure in immaginazio
ne hi uomo , che ha di ftravoltiffima fantafia_>.
Onde vera fperanza , che’l difegno di Politica-,
tirato sù tal’idea, qual la propofero à luce chia
ra : vera fperanza, dico, che poteffero rimirarlo
colorito in tempo , che , la Dio mercè regger
l’Imperio Criftiano il Principe Carlo V I; nò ,
Signor mio, non potea cader nell’animo di que’,
però pochi, perche eruditiffimi compofitori, ra
dunati da più luftri al lavoro di quell’opera .
Sono per tanto ancor’ io del voftro parere ,
che penfarono effi, come, bene avvertì parimenti Rom a, di feminar malva ggie Zizanie_3.
E quantunque follerò ficuri, che i Magiilrati Su
premi , ove fono à coniglio uomini di confummata fperienza e dottrina,non farebbono veruno
capitale di tali ftorie : purtuttavia in tutto il vol
go generale di quanti hanno le mani a giurifdizione,non fu ioro fuor di fperanza, che poteffero
talvolta elfer uomini ò di poco , ò di mal talen-*
to ; e da que’quattro tom i, e felva di contezze^
adattiffime à far tempefta , potean coftoro pren
der fempre mai cagione di turbar le cofe . Ed
impererò non andaremo lontani dalla lor men
te , giudicandone, che tante pofero fcintille in_,
mezzo con quelle ltorie;perche fi promifero,che
le potefle feguitare , fe non l’incendio , almeno
l’a g ita z io n e e ’l moto tra’l Sacerdozio, e l’Im 
perio .

Egli

Egli non però è vero ( ed eccovi il difcorfo con cui mi fon ingegnato di penetrar più in
dentro gli altiffimi penfieri)che non poteano tan
ti ftudj,e tante vigilie trovar tutto il rinfcimento
del fin pretefo nel far tempefta, e niente più .
E refta à cercare, che fperarono effi di cogliere-»,
dal fummuovere gli animi, e porger tante cagio
ni àM iniftri dell’un,e l’altro foro di controverfie,
e di riffe ?
O r’udite , com’io mi argomenti : Mettia
mo , difiero, fe non in conquaffo le noftre cofe,
almanco in un perpetuo, ed affai fperabile movi
mento : e però fcriviamo , quanto più fappiamo
immaginar di male contro la Chiefa : E che mai
potrà avvenirne ? eccolo : tireremo , dove è cofa
agevoliffima il riufcire ; ed appariremo in cam
po, fìcche tutti ci ravvifino,lenza poterne dubbitare , per nimiciffimi del Sacerdozio . Oltre di
ciò leviam sù le Podeftà fecolari fino alla Signo
ria conceffa loro dall’Altiffimo fopra tutto il Vi
abile: e a qual oggetto ? e chiaro : ci moflreremo
amanti così perduti de’Principi, e delle republich e , che fconofciam’ogn’altro uoflro dovere-»
per loro difefa . Mà che , mi direte , tornava-.,
ad effi di bene, dopo l’aver diffeminate, quante
poteano femenze di difcordia da quello doppio
guadagno ? cioè dall’effer generalmente tenuti
per conculcatori dell’Ecclefìaftica Podeftà, e per
difenditori affai franchi della laicale? Rifpondo:
il poter prendere accorti quella fola via , per cui
poteffero andar falvi.
Che
s-

C he non fia mal fondato il cornuti grido ;
del non aver’effi cofcienza .affai dilicata , non-*
pietà che fia ferma , non religione, che fia fmcera , potrò io tacerlo il più che fo : ma non per
quello lo taceranno quej quattro ben grofli fuoi
volumi . Quindi comprendendo effi, come per
la purità della noftra fede tal razza d’uomini fia_.
mal ftcura tra noi : col mettere tal parto in luce,
credettero di non più temere ò dall'Ecclefiaftico,
ò dal Regi© Governo , fpade amendue formi
dabili à capi iniqui. Gracchinole ciancino quin
di in poi ( dovettero certamente dire tra fe, e fé)
e M onaci, e P reti, e Vefcovi, e Congregazioni
Romane, e Papi ancora a lorpiacere : potrà
fiancare sì il loro zelo, ma’non già far colpo . Sì
perche non averan fede le loro querele , e’1 loro
giudizio farà fofpetto ; potendo argomentar di
leggieri, chiunque è confapevole della ftoria^
data in luce, che fi lagnano perche fi dolgono :
sì perche l’amor grandiffimo de’dintti Regj, fe_a
mai è fallo, non può muovere la Iteffa Regia podeftà a vendicarlo . Ed ecco, come tutte le armi,
per cui potea andarne noftra vita, tali non faran
più di filo., e tali diverranno in oltre feudo per
noi ; nel mentre che a noftra miglior fìcurezza,
fi guerreggieranno fra di loro a piacere.
Non altro per fede mia, fu l’alto, e maravigliofo penfìero, che effi fi formarono . E perche
da ognuno fe ne conofca nettamente la vanità ;
hò preio à chiarire fil ulo le cole più diftefamente

_
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te,di quanto mi avea propolto : è forfè col darvi
a dividere quindi a poco , qual per effi fu
l’Eroe, che condulfe le Regalie al fuo colmo, faprò chiarirle anche m eglio, A ddio,

LETTERA XXV.
Del Campano al Veftino.
Quanto indegnamente, ed affatto contro ifin ì ,
fZ'ef i prefiffe, abbia fieritto lo Storico

del S. 'Officio.

E voftre lettere ho Tempre pro
curato , che pallino lenza indu
gio dalle mie alle mani del noftro Fabio, con attenzione pari
alla voglia ardentiffima, ch’egli
ha di leggerle : e per l’ultime_a
due,l’hò ufata anco maggiore del folito,per efter’
in acconcio di conferir con lui caldo caldo il mio
parere ; lìccome in fatti mi riufeì di farlo il dì
l'eguente ; quando venuto egli a trovarmi,ci par
lammo a cuore aperto, fcoprendoci fcambievolmente l’uno all’altro, come tra noi fi fuole, liberi
fienfi in /empiici parole . Non intendo far motto
di quanto le commendò : Sò bene come la voftra
modeftia abbia ogni lode a faftidio ; ma fe è uffiM ,
N
ciò

ciò di rifpetto verfo voi tralafciar ciò c h ’egli
Teppe dirmi in commendazione del già fcritto ,
farà dovere di amicizia fincera , riferirvi candi
damente ildifpiacere chem ollrò per ciò ,chej
avete laffato di fcrivere .
E perche ( m i dille) fcrivendo il Veftino
delle bizzarre m aniere, con cui lo Storico vuol
rilevare le noftre cofe ; non badò punto a toc
carne una, che fra l’altre cadeva più in acconcio
al fuo propofito ? Pruova egli bemffimo , e lo
getta fu i volto dello S torico, che le medefime_j
m aniere, con cui hà pretefo di promuovere i di
ritti del noftro publico, non vagliano, che a diftruggergli : ed una lunghiffima diceria, ove fotto color di difendere, più ci offende; perche oltre
a ferirci al vivo nell’on o re, mette a pericolo la_»
noftra tranquillità, non hà giudicato a propofìto
farne ne pur menoma menzione ? M i pare , io
replicai, che nel trafcegliere i punti di più rilie
vo al fine,che fi prefiffe, il Veftino fia del pari ac
curato, e felice : ma fe voi trovate, che in quello
li fia occorfo alcun fallo, additatemelo pure, che
nè io mancherò di farnelo tofto avvertito,nè egli
lafcierà di profittare dell’avvertimento . Se non_j
hà corfo, ei foggiunfe , la Storia Civile a chiufi
occhj, hà pur letto , e in più luoghi, le veleno fe_5
invettive contro il giudizio degl’Ecclefiaftici Inquifitori : ed’oh, fe quelle gli davano ampia m a
teria , e giufte cagioni di rinfacciare allo Storico
quel Ilio talento di difiruggere in fa tti, ciò che_.
pre-
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pretende di ftabilire. A llor’io,ed in qual Regno,
Signor mio, ( fia detto con voftra pace) favellate
così ? qui è chiaro, come fia neceflàrio, non che
bello il tacere di affare sì bilicato . Crederei che
anco à noi farà meglio parlar d’altro, fu’l timore,
che mal non ce n’avvenga; tutto che ragioniamo
ora a quattr’occhj : e lo fpargere lettere fopra di
tal materia , che poffono forfè aver publica luce,
farà configlio ? Vi lagnate, che ufcì di mente al
Veftino alcun palio della Storia ; ed in tanto à
voi non fovviene di quale, e quanto generale in
tendimento fia tutto il noflro Regno intorno al
mentovato Tribunale ,
Ed egli : Anzi perche panni faper quant’
ogn’altro l’intendimento del noflro Regno,e pe»
quali ragioni gli fia grave la forma fpeciale digiudizio, che fi pratica in quel Santo Tribunale,
per ciò dico, che il Veftino, era in dovere di palefare al mondo ( come volendo potea bendarlo)
le falfità, che lo Storico gl’attribuifce. Efce egli
qui più che mai altrove da i limiti, valendoli del
partito prefo sù quella materia da’Signori Napo
letani,per dare a credere,che fia mente de’medefim i, quanto ei feppe empiamente fcriverne di
fuo talento : onde le dare a conofcere,qual fia la_3
Storia in più altri punti, fi dovea al ccmun bene
de’popoli fedeli,come il Veliino l’hà già latto in
gran parte : Il farlo intorno a quello era cola_^
dovuta non meno all’onore, che alla tranquillità
della nollra Nazione.
N 2
Quel

i 00

Quel Tribunale d’Inquifizione (rifpofi) che
lo Storico perfeguita con tanta furia non è egli
quel deffo, che nè anche fi volle da Signori Na
poletani ?
E perche (replicò di fatto)egli è quel deffo,
conveniva, per dileguar la macchia, che può tor
narne al nome loro , diftinguere c iò , che da effi
non fi vuole,dalle cagioni per cuino’l vogliono .
Perche l’Inquifizione è la medefima , fara forfe_>
una cofa medefìma il non volerla Napoli,perche
confapevole della purità della fua fede; e l’odiar
la- lo Storico, perche tal’hà rea cofcienza , che al
folo mirar quel Foro, fe gli levarebbero i capelli
per raccapriccio ? Tra la riverenza di una Città
ìempre pia verfo la laudevole viggilanza della_.
Santa Sede per mantenere illibata la Religione ,
di cui, la Dio mercè , non vede tra fuoi bifogno
particolare , e l’ingiuriar, che colui fa quanto
v’hà di facro,e fanto in que’giudizj,per mettergli
in abominazione, non vi farà divario per voi?
E crederete, che fia tutt’uno rapprefentare al
Vicario di Gesù Criflo,ed al Monarca,che ci go
vernava, non effere qui neceffario pe’l fine, a cui
fu iftituito il Santo Uffizio,ciò che già fece il noftro Publico ; e darne al popolo un’idea quanto
faìfa, tanto orribile,per cui fi debba tenere non-»
lolamente fuperfluo in quello flato , ma deteflabile in tutti gl’altri,ciò che fi fa dallo Storico ?
Non dubbilo, replicai,che è facile a vederli
la differenza, che c’è tra i fentirnenti, che ha il
no-

roi

noftro Publico pe’l Tribunale del Santo Offizio,
e que’propj fuoi dello ftorico,che egli fi sforza di
far comuni a tutta Napoli ; tuttavia penfo che_>
al più dè noftri Cittadini farà più caro , che fi
lafci coftui fenza cenfura sù quello punto a
benché la m eriti, niente m eno, che fopra tanti
altri ; che efporfi a pericolo di dire delle cofeu 9
che prefe a contra fenfo potrebbero far penfare
delio fcrittore ciò , che fù fempre lontaniffimo
dal fuo penfiero.
Perdonatemi , ripigliò Fabio, non vedo ra
gione alcuna del timore , che voi inoltrate, e fe_3
avelli il talento del Veftino,mi parrebbe di efièr’
empio contro la mia Patria , fepotendo fvellerle
una fpina dalla pupilla , ce la lafciaffi Itare per
paura di efìerne punto . Ditemi per vita voltra :
è gloria di N apoli, che fi dica di effa , che non fi
oppofe alle forme fpeciali, che tiene il Tribuna
le del Santo Uffizio ne’ fuoi giudizj per altra ca
gione , fe non perche Uà perfuafa , che quel T ri
bunale fia più iniquo contro i Criltiani di quel 9
che foffiero alcuni di quegl’antichi T iranni, che
perfeguitarono la Chiefa ? La noltra Cittadinan
za farebbe mai di fenfo così ilupido in materia-,
di riputazione , che non inorridifca al folo pen
fiero di divenire publicata à tutto il mondo piena
di concetti sì empj ; anzi abbia per m ale, che.,
alcun de’fuoi impugni la penna per ifmentire chi
gii appofe ? Darà dunque à credere il noftro ftorico da pertutto,effier fenfo comune della religio»
fiffima
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fìftima Napoli, chel’Illitutore di quel Tribuna
le nelle fue forme ( e fu pur S. Raimondo ) non_.
fu già fcorto da lume celefte , mà da crudezza-»
rabbiofa, per trovar maniera da condennar di
giuftizia gl’innocenti ? che condennare R ei d’in
fedeltà ò a penitenza di carcere, fe fi ravvedono,
ò fe imperverfano, a perder la vita ; fia rigore
da mettere le Nazioni in rivolta ? E ficcome tali
cofe , fi predicheran per l’Europa, così niente^
a noi dee calere il crederti volgarmente, che il
Regno fu tanto bene di quello intendimento,che
al folo nome d’Inquifizione, tollo il Diavolo en
tra tra n o i, e che con impareggiabile fermezza
di animo , ne demmo Tempre mai chiariffime_>
pruove ? Tutto ciò, e peggio ancora vadano
ftrombettando gl’amorevoli dello Storico con_»
tutta ficurezza di non abbatterti mai in chi gli
fmentajimperocche come voi l’intendete , alla-,
pietà, all’onore, alla Fede non men verfo i fuoi
Sovrani, che verfo la Chiefa,dell’inclita nolfra^.
Nazione farà bello il tacere. Campano mio,vo
lete che ve la dica ? al vollro Amico, che ben’intende il veleno della Storia , manca il coraggio
per parlare con libertà : e voi che non mancate^
di quello , non avete anco intefo bene la mali
gnità di quell opera fu 1punto dell’Inquifizione :
Ecco la ragion vera , per cui nè egli, nè voi ne.»
fate m otto,
,Allor io : ne parlerò, giacche così volete-j,
anch a diftefo,or che raggioniamo a quattr’occhj
fenza

i°3
fenza timore poffibile, che ce ne avvenga niente
di male:e vedrete fe comprefi,qual veleno abbia,
e dove tiri quella ferie di fatti Ipettanti à quella
m ateria, che lo Storico tefse lunghilììma colle.»
rifleffioni, che ci fa fopra . L ’unico fcopo,à cui
m ira l’Autore, laddove per profeffione lì m ette a
fcrivere del Sant’Uffizio , è di renderlo fommam ente odiofo al noltro Popolo : ed infpìrare in_»
tutti noi quella maffima, che più tollo dobbiamo
perder la vita , che confentire ad introdurfi in_»
N apoli quel Tribunale . A quello hne lì vale di
tré mezzi : n ’efaggera con artifizio maligno il
rigore della feverità,quantunque giuliano calun
nia atrocemente con menzogne non meno orri
bili, che sfacciatele fa pompa della ripugnanza,
che ’l nollro publico ebbe fempre ad ammet
terlo .
Sin dal principio dell’opera , affatto fuori
di propofito, prefe occafione d’attaccarlo nella-,
maniera più empia infiem e, e più villana, che^
poteffe venir in capo anco à un Lutero . Parlava
delle prime tré perfecuzioni, molle contro i Fe
deli dagl’Imperadori R o m an i, e dopo aver detto
di quelle di Nerone , e di Dom iziano, dice, che_j
nella terza Trajano nonf u cotanto crudele, perche^
diede ordine a Plinio , che, ì Critti ani accufati, e con
vin ti, contro di loro procedejfefeveramente, ma nort-j
acculati, non dovejfe farne altra Incpuìfzione. E poi
foggiugne* quelle parole : Nel che come notò
Voffio (e voi notate ch’egli fiegue l’autorità d’un pag.r?,'
Ere-

Eretico, in giudicare di un Tribunale, che ha per
fine di tener nette le Provincie Cattoliche dall’
erefie)Ne/che,come notò Vo^Ojdic’egli arditamente
maggiore fu la clemenza di Trajano gentile contro i
Crittiani, che degli ttejji noFlri CriFliani, non pure
contro i Macomettani, ma contro i CriFliani medesimi
' imputati d’erejia, contro i quali l’Inquiffijone, Tri
bunale nuovamente introdotto, procede con molto ri
gore per inquijvzjone, eJenza accuja : del qual Tribu
nale altrove ci tornerà occajione di piu lungamente ra
gionare , Non ci è bifogno di comento per ve
dere fin dove lo porta l’odio , che ha concepito
contro quel Sacro Tribunale, che Ità Tempre ve
gliando à difefa della Cattolica Religione .
Da quello faggio datone fuor di luogo, ben
ci lafciò vedere, che cofa dovelfe afpettarfi da_x
lu i, quando metterebbe la penna in quelfargo-1
mento : ina poi a fuo luogo ha egli in fatti luperato di gran lunga, quanto potevamo afpettarne.
L ’efaggerazioni, eh e fà del giulto rigore , con_»
cui il Santo Tribunale fin dalla fua prima origi
ne dovette punire l’ollinazion degl’Eretici, che_j
andavano infettando l’Italia , e la Francia , fono
affatto ftrane ; vediamone qualch’elempio : ed in
dir ciò prefi il Tomo 2. ed alla pag.qó. leffi quello
paragrafo , Furono per tanto deputati i Frati di
S. Domenico Inquijitori di Lombardia, Romagna-,,
e Marca Trivijana : i quali adempiendo alloro officio
con molto rigore, cagionarono in Lombardia qualche-*
tumulto j percioche avendo nel Jeguente anno Inno
cens

w
deputato Inquiftor dì Milano Fra Pietro da Ve
rona dell'Ordine de Predicatori -, cottiti per ittirpar
da quella Città alcuni infettati d'erejìa, cheJiface ano
chiamar Credenti , non trafcurazta diligenza per p u 
nirgli', onde alcuni incarcerava £ fon par ole del PanpQ
ad altri dava bando, e gl'ottinati' in balia della Corte
fecolare facea coll'ultimo fupplizfo del foco punires ;
ed aaoea già fa tte molte efecuzjoni, ed ordinato di fa r 
ne dell'altre dopo Pafqua di Rfnrrczìone : di che ai-:
tim oriti alcuni Principali M ila n e f, dubb itando della
loro v ita per li procefjì, cb'aveano prefentito aajer loro
f a t t i fabricare' l'In q u ifto re, f congiuraronoinfeme,
e rifletettero di prevenir l'Inquìjltore con farlo mo
rire : onde accordati gl'ajfaffinì, quetti p o ttìf in agna
to in una folitudìne trà Milano , e Como , dove all'Inquiftore occorreva poffare, quando lo ‘videro, gli
corfero fubito colle fpade nude addoffo , e l'uccifero.
D i chefattofene in Milano gran rumore , e prefo da'
delinquenti fevero cattigo , Innocente) per quello M ar
tirio f fe r to volle cdnonizarlo per Santo ; ficcamela
prima Domenica di Q uarefm a delfeguente anno 1 2 5 3
con molta folennità f u celebrata la Canonittattione, ed
aferitto nel Catalogo de'Santi Pietro M artire da Vero
na . Si fegnalarono anco in cotalguìfa molti altri Fra
t i di quett’Ordine,e di quello ancora de'Frati M inori,
i quali mandati da 'Papa nelle partì di Tolofa, molti
nefurono perf m i l ì efecuzionì ammazzati.
Ecco, continuai a d ire,i’afpetto odiofo, che
d à queft’uomo a que’Zeiantiffim i difenfori d d la
fede I Ecco com e ìi d ip in g e, quali g iudici in iq u i,
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C difpietati, cHe fi pafcevano del fangue, e della
ftrage di coloro , che eran tro p p a tenaci di
qualche falfa credenza ; come fe altram enti, che
per calunnia non meno maligna* che fciocca po
tere darfi a credere per troppa cruda la fa lc i
fera operazione d’un Chirurgo *che per fermare
una cancrena fecondo le regole dell’arte * avelfe.
fatti di molti tagli nel corpo infermo : ed ecco
altresì con qual’arte goffa infieme,e trilla un mi
fera Curialetto pretende burlarli di tutti noi ►
E ficcome pensò altrove di aver mefs’al coverto
la fua empietà, nel dipìgnere un Gregorio V I I ,
qual tiranna rovinofo all’Europa,, col folo aggiugnere , che leggea fotta la di lui immagine il
nome di Santo : così qui fi lulinga di aver pollo
in falvo il punto , di cui fai li cale* del moftrarfi
apparentemente Cattolico * col dare a Pietro da
Verona il titolo di Martire * e col chiamar mar
tirio la morte da lui fofferta per mano di que’Siccarj, che l’uccifero a cagione della feverità ufata
in Milano . E crede, che dall’aver’ egli fui bel
principio biafimata efpreflamente col fuo Volilo
Proteffante la maniera di dar condanne per in”
quifizione , e lenza accula , come più ingioila-- *
«cruda di quella, che usò Trajano contro i fedeli
di Gesù Griffo* non {appiani noi dedurne la con
seguenza, che ne rilulta con modi chiari, ed evi
dènti . Perche fe l’efecùzioni fatte * ie i procella
ftabricati da S. Pietro per inquiiìzione, e fenz ac'uffa j, iurontali. per appunto * quai’ei col Volilo
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li diffini ; che cofa vuol far qui intendere con_>
quella frafe ; Innocenzo poi per quello Martìrio
/offerto 'volle canonigarlo per Santo. Siccome con molta
folennitafueelebrata la Canonirarione , ed àficritto nel
Catalogo de Santi Pietro Martire da Verona ? Vuol
dire in foffanza, che Pietro da Verona non è più
meritevole d’aver luogo tra M a rtiri, di quello
che lo farebbe qualfifia Magiftrato , che per aver
commoffo contro fe fodio del Publico , ed il ti
more di molti Particolari colla crudeltà , ed ìngiuftizia di parecchie efecuzioni più che tiranni
che, parte già fatte, parte vicine a farli, a furia di
Popolo folfe flato ammazzato. Per lo che quel
le parole ben’intefe, fecondo la mente già m anifeftata, tanto non fono una profelìion lineerà»,
della fua buona fede, quanto fono una beffa»,
efpreffa del nuovo M artire, del fuo m artirio ,
e del Pontefice Innocenzo, che glie ne diede il
nome, e gl’onori.
Ma è anco più duro, e più maligno quello,
che dice dell’Inquilizione di Spagna : e prefoiì
Tomo 4. alla pag.jó, ne leffi quello paragrafo: Ma
quanto in Italia quelle cofe erano in quiete, altrettanto
nella Spagna f i fent ivano Hrepito/c , e piene di orrore.
Ferdinando il Cattolico dopo aver discacciati i Mori,
e conquistato il Regno di Granata, per purgar la Spa
gna d’ogni reliquia de’Mori, e d’Pbrei, e per iSlirpargli affatto, uvea iv i fatto ergere un Tribunale /pa
vento/ dTnquijrzjone, e amminiSlrato da’Frati DomentcanifOvefotte zelo di Religióne,fipofero in opera
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le più crudeli, ectorrìbili prigionìe, ejìlj,.morti, e coni
ffcazìonì di beni : e quel, che pili dava orrore, erano
i modi tragici, i lugubri apparati, le tante croci, le
fpaventofe in vettive, imprecazioni, e fcongiure^, ,
e le pire accefe, ove dovea il Reo brugiarji ( qui
Fabio interrom pendom i diffe , così per appunto
coftum ò già S. Ferdinando R è di Caftiglia_» ;
ed ebbe anzi a gloria p o rtar’ anco le legna alias
p ira colle fue m ani ) ; Ed io poi continuai a leg
gere, in-guifa , che non tanto la morte, quanto I'orri
bile apparato d i quella /p a ven ta va . Indiziato alcuno,
ancorché con leggieri fo fp e tti, Jiponeva in tenebroji
carceri, ove da niun veduto in pane, ed acqua per più
mejì era trattenuto, efovente fenza faperfene la cagio*
aie. Nelle difefe non fe li dava nota deteilimonj, fz~,
mai li foffero fo fp e tti, nè J i ammettevano difcolpe :
i beni erari toilo fìqueiìratì ; efe fecondo le fe v e re s
leggi del Tribunale, veniva taluno convìnto ; overo
per nonpoter /offrire gli acerbi tormenti, confejfava^
ciò, che mai fece, era condannato ad ardere nelle v i v e
fiamme. A ltr i indiziati a perpetui ejìlj erano condan*
nati ; ed eran tu tti fpogliati de'loro beni, e condan*
nati, ò e jfi, fe recavano in v i t a , ò i loro eredi ad
una perpetua infamia, ed eilrema mendicità »
Q ui finito , che ebbi di leggere , non fi puQ
n e g a re , diffe Fabio , che qui c’è l’arte più fina—. »
c h ’abbia la m alignità per dare alla virtù il colo
re del più odiofò di que’due v iz j, tra cui tiene »
il m ezzo . Il nom e di Ferdinando il Cattolico»
yivera al m ondo in eterna b enedizione, fino che
n el

ic p
net mondo ci farà Chiefa; pur tuttavia a giudica
re di quel gran Rè da quanto ne fcrive collui ,
dovrebbe effer ricordato , com’un moftro di crudeità . Gran fatto 1 Ove parla prima deH’affaffin io , che Teodorico a tradimento, e contro hi—
fede de’patti giurati fece commettere nella perfona del Rè Odoacre , indi dell’ altre crudeltà
da lui ufate, e morte data a Simmaco , e Boezio;
uomini, com’ei gl’appella, per fama di pietà, e di
dottrina affai infigni, ivi dopo aver levate in fui
Cielo le virtù di quel Principe, foggiugne : So Tom_
ehe alcuni, credono ejfer quelle tante 'virtù di Teodorico bruttate dallinfidie9e mortefinalmentefatta dare
ad Odoacre, e nell’ultimo di fua vita dialcune cru
deltà cagionate per varj fofpetti del Regno fuo, con—*
avere ancora fatto morire Simmaco, e Boeziofuo Ge
nero , e&zwwW'.'.V».' M.a fe vogliamo quelli fa tti
attentamente confederarli, la ragion di Stato difende
il primo....... E poco dópoi vuol, che li difenda—
tu tti, loggiugnendo : Non fu moffo certamentet—*
Teod&rico da leggier motivo} ma per cagione di Stato ;
non già di Religione, coni alcuni credono. . . . . Ne
per Boezio poteva accader ciò, la cui Religionefu pili
Riatonica, che Criìliaua. Sicché la foia ragion di
Stato giudifica aghocchj di collui m isfatti, che.»
fempre furono , e faranno detellati da chiunque
hà fenfo umano ; laddove l’efecuzioni di giudizia fatte col regolamento lìefo da un Santo,e raf
fermato dalla Santa Sede contio i Rei del mag
gior di tutti i d elitti, che è hoflinazion nell ere-
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fra, gli pajono ftranezze di crudeltà da mettere^
fpavento al folo udirli. 'Permettetemi di dirvi
un mio penfiero : la carità vuole, che io tenga_.
queft’uomo per Cattolico ; ma io non hò inge
gno , che bafti a conciliare il fuo cattolichifm o,
■colle malfime ftrane,che inculca qui .
Dite pure , foggiunfi : e qui , e altrove^ J
e quali in ogni parte dell’opera -i Ma troppo più
avrei da leggere, fe; volefli raccogliere tutti i
p alli, dove giuftiEcatiffime. elocuzioni, perche_j
fatte per fentenza del Santo U ffizio,fidefcrivono,
•quafi crudeltà mai non vedute dall’uomomiifericordiofiflìmo ; preflo cui, com ’ora notafle,lcannare un Rè, fotto la fede del giuramento accolto
a menfa,non è da farfene Scrupolo, fe la ragion.»
di Stato lo difende..
Mà non li balla d’infamare quel Sacrofanto
Tribunale , col riferirne fotto apparenze sì nere
i fatti quanto veri, altrettanto giudi. palTa anco
a calunniarlo colle più sfacciate menzogne.»,
ch’abbiano faputo inventare gl’Eretici,che tanto
più l’odiavano, quanto più lo temeano . Lafcio,
che. più fopra rapprefenta gl’lnquifitori, come.»
affaccendati in cercare,chi punir d’Erefia , dove.»
non c’erano Eretici : dicendo che a quello fine fi
raggiravano fopra le bedlcmmie\ così colui, 'chevoTom. s
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. tendo lodar un buon *vino , 'dicea, che lo berreb/ p »
Cridlo. . , . . Chi affordato da loro fa s tid io fìv d ' im
portuni filoni malediceva le campane, non crafuor di
p e ric o lo e chi declamando contro i corrotti costumi
del

I li

del Clero > de’Preti * e de’Monaci g li fìb ern im a . . . . <
e perche la materia non maneoffe, m i arrolamano mille
altre fiioccbez&e d im ilife tn ìn e lle . . . . . m i arrolamano
anche i d elitti di fr a g ilità . S o n o q u e lle di v e r ità
ca lu n n ie co sì m a r'c ie ,e h e p e r tr o v a r g e n te , a cu i
re n d e rle veròfirni'li b ifo g n av a fp arg erle tra S al
v a tic i d e l C a n a d a : m a c h é h a n n o da fare con_»
q u e lio „ c h e d ic e p o i d ella fu p re m a In q u ifiz io n é
d i R o m a ? U d ite : e q u i leffi alla pag. r o R d e l
m ed efim o T o m ó tL ’hz^z/z2;/ò«f di Roma'era a que
gli tempi arrìm ata à td n ta lterìg ia , r£z? pretenderne
che g li R è F leff * ed i M aggiori Monarchi delia te rra
Pìffero a q u ella fig g ettì. Intro differo per ciò un dop
p io modo diprocedere x unto aperto, ed a tu tt i noto , del
qual J i firm avanocontroài Popolo, ed alle m ili perfon e-, che condannama dttiorte : I'altro f i greto, ed’oc
culto , per lo quale i R e , 'e te perfine Regali erano di
nafioPio condannati \ -e f i tromò anche modo di poter
efiguir'e contro i medefimì le loro condanne ^dichiaran
doli decaduti dal R egno, con dar permeffò d fid ì z ìfi i,
e malcon tenti, concedendo loroper maggiormente inmì*
tarli indulgente, ejìcurezza dì cofcienga di cacciarli
dal R egno, omero occultamente d ’ìnjìdiàr la lor m ica.
I l cui mìPtericfi , ed occulto modo dì procedere lo appa
lesò a noi Francesco Suare t >GefiitaSpagnuolo nel fio
libro , che intitolò Defenjio FideìP. E Riccherio rap
porta* che p er mezjto de’Gef i l i t i f i r n ente poneffèroin
p ra ttica quePìo occulto procedimento', é fo rfè tale f u
quello tenuto in Francia contra alla perfina di E rri
co I I L
0k”

Oh qui sì, diffe Fabio, che fpiccano in fomxno grado tutti i pregj e della Storia, e dello Sto
rico. L’inciviltà,lam alignità, la menzogna, e
fopra ogni altro l’avverfione dal Papa , e da qu»el
Sacro Tribunale, chel’hàper capo . Palio chej
l ’uomo modeftilfimo tratta di alterigia , e di alteri
g ia falita fino alfeftremo il più venerabile con-?
fello, che fa. nelmo-ndo; perche tal villajiia^
paragone di ciò-, che»vien,dopo puh paflarfifeih
za cenfura . Ma pignere la Sacra Inquifizionej ,
come una cricca d’uom ini, che machinano in fègreto di aflaffmare i‘Principiy, dire sù l’autorità
di un Richeriojche fi .fervono de’Gefuiti nell’efecuzione di que’pretefi a ffin am e n ti e non tro
vando per tutti quecinque fecoli, che fino à dì
noliri quel Sacro Tribunale è itato in piedi', ne
pur’un’ombra di calunnia così infenfata infieme,
c così atroce”, foggiugnere che di là forfè d)enne il
procedimento, tenuto in Francia con Errico IIL il cui
orribile parricidio, è noto al mondo da chi fu
efeguito, e che la Sacra Inquifizìone non v’ebbe
altra parte, che deteftarlo ; è cofa tanto lontana
da ogni principio di buon difcorfo ; che ftarei
quafi per ifcufarla dall’empietà, cfie contiene, a
titolo di f r e n e f E in fatti potea efler penfiero
d’altri,che d’un frenetico l’attribuire a Francefco
Suarez , Dottore sì celebre al mondo non meno
per la Santità della vita , che per l’ampiezza del
la dottrina, 1 aver fatto palele quel mifteriofo ,
ed occulto modo di procedere contro i Monar
chi ?

chi ? Ogn’Uomo che ftefle In fe non avrebbe ah
meno avvertito quant’og’un riderebbedeH’infen*
fatezza , con cui fi dice , che Roma pratticalfe_>
infieme quei mifteriofo , ed occulto modo di pro
cedere , ed infierire permetteffe il farli palefeal
mondo dal Suarez colle fue ftampe ?
Se quello Storico infelice, in vece d'andar
raccogliendo da fcrittaboli degl’Eretici quel più
di odiofo, e di maligno, che colloro inventarono
affine d’irritare gl’animi mal difpolli contro i
Vicarj di Grillo , fi applicava a cercare la verità
nelle opere de’buoni Autori ; averebbe trovato,
che Gregorio XIII. con fuo Breve comandò a i
Cattolici d’Inghilterra oppreffi , e perfeguitati
dalla Regina Lifabettajche in tutto quello ch’era
di ragione umana la rifpettaffero, come loro
Principeffa naturale : ch’ella fteffa , avendo fotto
i fuoi occhj la rilpolla data da un Gefuita Scoz
ze fe, a chi lo avea confultato, fe per il bene della
Religione , e dello Stato foibe lecito d’ammazzarla ? la fece publicare colle Ilampe : tanto avea
quelli rifpollo netto, e precifo,che in neffim mo
do . Di più che i Gefuiti fupplicarono Clemen?
te V i l i , e Paolo V fuo fucceffore, che fotto pena
di fcomunica proibilfero a i Cattolici di quei
Regno far alcun tentativo, nè contro la perfona,
nè contro li Stati del Rè Jacopo per redimerli
dail’oppreffione,in cui li teneva ; E quindi final
mente fe la fua paffione non lo tenea ufcito affat
to di mente, farebbe giunto a conpfcere , che le_>
To/n.II.
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vite

vite de’Principi non ebbero mai di che temere^
da que’,che ricettano i decreti di R o m a n a ben
più volte da que’,che li {prezzano .
Dite beniffimo, ripigliai, ma quelle rifleffioni non vi fanno veder chiaramente, che non.^
ci e quel bifogno, che dicelle,di premunire il pu
blico contro concetti, che portano in fronte^ ,
vifibile a tutti il carattere dell’empietà , e della
fallita ? vi pare polfibile , che alcuno de’ nollri
Cittadini, fe non è ammattito , dia fede a sì fatte
inezie ?
Nò certo mi replicò ; nè fu per timore di
quello, che io delìderai, che nelle vollre lettere.»
lì toccalfe la maniera , con cui la Storia attacca-»
la Sacra Inquilìzione ; ma ricordatevi, che de’
tre capi,ne’quali dividefte la fomma della maldi
cenza, con cui lo Storico fe le fcatena contro , ci
rella il terzo .
Cioè, foggiunlì, lo amplificar che fa le ri
pugnanze, che moltrò fempre il nollro publico
a ricevere quel Tribunale? Appunto quello : egli
riprefe, nè occorre, che vi llracchiate a fare fcel»
ta de’paffi, ne’quali meglio campeggia la mali
gnità dello Scrittore . Già fon perfuafo, chiave
rete in mente quello , che ne hà fcritto in tutto
il Capo V. del libro trigefimolecondo in più
di 44. pagine.
Non v’ingannate, gli rifpofi : S ò ,c h e in J
quel capo conta come prodezze maravigliofe_j
della nollra Cittadinanza, gli sforzi fatti più
duna

d’una volta per impedire, che non s’introducefle ■
tra noi altra forma di .giudizio circa le caufe_$
della Fede , che la confueta del Foro Ecclefiaftico.
E quello, replicò Fabio, non vi fa temere ,
che dia motivo al Mondo di credere , ò che noi
altri Napolitani abbiamo del Sacro Tribunale^
quegl’empj concetti, che ne fcopre lo Storico ;
ò che noi vogliamo per quegli fteffi m otivi, per
cui l’hà elfo in orrore ? già m’intendete.
Intendo, foggiunfi, per qual motivo volete
dire, che lo Storico hà in orrore l’Inquifizione_j :
ma non intendo, perche tem iate, che la gente di
fenno ci abbia da fare il torto di crederci com
plici, ò de’fuoi peffimi fentimenti circa del S.Uf
fìzio , ò delle cagioni, che elfo può avere di tenerfelo lontano per mille miglia . Hà fors’egli
avuto da noi qualche mandato di procura per di
re a nome publico gli fpropofiti, che hà polli in
carta ? ò è egli altro, che un mifero Curiale ?
Nè l’uno, nè l’altro : rifpofe Fabio; ma non
avete avvertito, ch’egli parlando da Storico,rife-,
rifce i fenfi nati dal fuo mal cuore, come propj
della Città ? ed arriva fino a maravigliarfi,come
le ha riufcito di confervargli lempre invariabili?
E co m e / Napoletani cotanto Teligiofii che talora non
fapendo tener la ‘via di mezzo fono traboccati nella^
fuperdlizjone, e in frverchia credulità , abbiano poi
fempre attuto in orrore il Tribunale dellTntpuifizione ?
come a vendo potuto fojferir tanti grattamentised abufi
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I lis
introdotti nel Regno dalla Corte di Roma , non poteff è
fofferir quell’altro , che lorfip ro p o n eva fiotto onelli >
t/a b ita ri colori, di confervar intatta , efincera la~>
loro antica Religione, e non fa rla contaminare da no
delli errori, ed e re fe , le quali farebbero Piate cagione
d'eterna, ed'irreparabile lor perdizione ? O flè rv a te
p er ta n to , feg u ì eg li, avendo il lib ro a p e rto alle
m a n i,c h e ra c c o lti p o i in un falcio co lla fua lo lita
v e ra c ità , u n m o n d o di pretefi ag g rav j fa tti da’
P o n te lic i al n o liro R e g n o , chiude quafi fo rp re fo
da ftupor grandiffim o , efclam an d o co sì : T a n te ,
ed altre molte gravezze , che qui f i tralafciano , f i pote
rono tollerare da'Napolitani ; come poi del nuovo giogo
dell'Inquìfizione, poterono avere tanta abominazione ,
ga/,°7i.4’ chefino il nome dava loro orrore, deve certamentefa r
maravigliare ognuno : e ciò che era p i t i Ptupore9l' abor
rimento f u tale , che tramandato per lungo corfo d ’anni
da Padre in figlio , come per facee/fione, f i è ne’ loro
animi cotanto radicato, che nè i l corfo di p iù fe c a li, nè
la contraria inclinazione dì alcuni de’loro R è , nè le
machinationi, ed accortezze della Corte dì R o m a ^j,
l ’han potuto /v e lle r e . C iò le tto prefe a d ifc o rre re
in quella guifa : Se la n o ftra N az io n e d e fc ritta
prim a p er fu perftiziofa , n o n che c re d u la , e p e r
avvezza a to lle ra r qualfiv o g lia to rto , n o n p o tè
p o i foffrir q uello folo , e ne fa q u i lo S to rico le_»
m a rav ig lie : non dà e g li ad in te n d ere c h ia ra 
m e n te, com e venne in lei tan ta coltanza d ’a n im o
dall aver b en eom prefo le fcelleratezze d i q u el
F oro 3 ta li q u ali ei le deferiva ? P erch e fa te v r ii
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riflertìone, e vedrete, com’egli dopo efporti quei
rei concetti della Sacra Inquifizione,che procura
d’infmuare in chi legge , torto foggiugne la refiftenza de’Napolitani a riceverla, come un’effettonaturale dell’orrenda idea , che ne averterò con
cepita , e conforme dell’intutto a quella, ch’erto
ne dà . Confiderate di grazia l’orditura del di lui
ragionamento : dopo aver detto del partito prefo da Ferdinando di porre anche in Napoli un
Tribunale, conforme a quello di Spagna , fcrive
in quelli modi : I Napoletani.. ./paventati de1malti Lib.4.
77
e rovine, che potea recar loro un sìfiero Tribunale,
fe lo ricsvefiero, coFtantementefi rifoì/erc di refiFlere ,
anche con perdita della loro v ita , e robbe alla volontà
del Rè. Ferdinando,re/o certo della loro oFlinata deliberazione,per non entrare in maggiori brighe con pericolo
dì perder il Regno, la/ciò l’impre/a .
Dal bravo ripugnar, che fi fece contro i
comandamenti di Ferdinando , parta a raccontar
le cofe,che qui intervennero dal tempo del ViceRè Don Pietro de Toledo fino a dì noftri ; l’in
tero quinto Capitolo del libro xxxi i , quanto è
lungo,fi diftende in tre paragrafi, che portano in
fronte i feguenti T ito li. Il primo, Inquifizione
di nuovo tentata , ma collantemente rifiutata-,,
fotto l’Imperadore Carlo V . Il fecondo, Inqui
fizione nuovamente tentata nel Regno di Filip
po II, ma pure collantemente rifiutata . Il terzo,
Inquifizione occultamente tentata da Roma in
trodurli in Napoli ne’Regni di Filippo III,e IV,
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e di Carlo II, ma Tempre rifiutatale! ultimamen
te con editto dell’ Imperatore Carlo V I allatto
flerminata. Veramente non può dirli fenza ca
lunnia, l’Inquifizione affatto (terminata, e fmen<tono il Calunniatore bugiardo, così Carlo II
piiffimo Rè dal Cielo, come altresì con tutto inlìeme il Mondo Cattolico il noftro Augufto dal
Trono Religiofo del Sacro Imperio . Fu provedimento del prenominato Rè , che la Chiela—.
teneffe il Governo delle Caufe del S. Uffizio per
mezzo de’Vefcovi Ordinar j , e non già di ftraor
dinario Inquifitore : e quello fteffo fu conferma
to con tuo Diploma dall’Auguffiffimo ; L ’efterminio , ch’ei vanta niun lo vede : come l’abbia-j
a gloria de’Regnanti Cattolici, niun l’intende ;
ed ove fi vedeffe , e luffe anche gloria ; farebbe_j
non già di Cefare, ma di Carlo II fuo Antecellore : ma che che fiafi di quello,vedete l’idea,che dà
al Mondo di n o i,
La veggo beniffìmo , gli rifpofi, ma non_>
veggo bifogno alcuno di ìmentirlo sù quello
punto . Perche già sà tutto il Mondo per quali
motivi la nollra Patria hà più volte i’upplicato,
che non fi metta tra noi il Tribunale del S. Uffi
zio, con quelle forme di giudizio , che fi pratica
no nel fuo Foro.
Compatitemi, replicò Fabio,voi fupponete
per certa una cofa, che io per lo meno l’hò per
molto dubbiofa. Perche ove fi miri per una par
te la nguraccia, che forma lo Storico della Sacr
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Inquifizione, per l’altra fi legga com’era Tempre
Napoli colle armi Tempre pronte, e in pugno a
riggettarla, Tenza che la Tua Termezza ( avvenifTene quello che fi volelfe) abbia piegato maijfarà
facile agli Stranieri di conchiudere, che nella_,
nollra Città non fi hà altra idea di quel Foro,che
la ritratta da collui nella Tua Storia . Ciò che Tara
una gran taccia alla pietà Napoletana , ne può
non riTentirfene un buon Cittadino , qual fletei
v o i, e conoTcere ormai di quanta neceffita fia il
ribbatterla.
Confelfo, che quello diTcorfo di Fabio mi
fece dell’knprelfione ; onde dopo averlo meco
lìelTo ponderato per un momento , li diffi, che_j
vedea bene, non una,ma due necelfità : la prima
di far fapere al Publico , quanto fian falli i rap
porti, con cui lo Storico ci calunnia bruttamente
anco sù quello punto : la feconda di farlo in mo
do , che niuno venga in fofpetto, d’elfer noi
tutt’altri da quei, che fiamo, e che fi pieghi
a voler’ Inquifizione per nollra parte . Ma_»
egli tornò a dire , che quella , che a me pare
va, qual’è in fatti ragion forte,di fcrivere contro
ciò,che io Storico ha avvanzato temerariamente
fui punto dell’ Inquifizione , non era la più Urignente : e che ne foggiugnerebbe un’altra, per
cui faremmo fuor del fofpetto da me temu
to . Imperocché , continuò a dire , non s’è con
tentato collui di rapprefentarci, per gente deter
minata a morire più tollo,che foggettarci a rice
vere
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vere quel Sacrofanto Tribunale ; ma di più pare
che fi fia tolto ad imprefa di farcene com parirei
niente meno bifognofi d’alcun’altra Nazione del
Mondo, e quello ch’è peggio, mette le cofe fotto
una tafana di verifimiglianza, che può indurrei
più d’uno a credere, che la nollra refillenza a ri
cevere il S. Uffizio non fia proceduta dal non_s
effercene bifogno in Napoli : ma anzi dall’elfercene più,che troppo.
Averete a memoria , come a Ferdinando
non ballò per mantenere illibata la purità della-»
Religione nelle fue Spagne il feverilììmo Bando
dato a tutti quanti gl’JEbrei, e Mori,che profelìàvano ivi apertamente la loro Setta.Imperoche,dal
foggiornar,che vi aveano fatto per fecoli,con te
nervi ancora Signoria, aveano lafciato per qua,
e là varie reliquie della loro fuperllizione;ficche
venivano di rado, ma pur venivano ad elfère_j
alcuni diferiti conte Profelfori occulti di cre
denza ò Giudaica , ò Morefca . Ed imperniò a
purgare meglio quej Regni religiofilfnni, diede
colla fua autorità gran caldo a’giudizj dell’Inquif zione, e voll’egli efferne il Braccio. Or lo Sto
rico dopo quello fcrive , come avvenne <, che col
fofpetto, che ebbe Rerdinando , che in Napoli, e nel R e 
gno
Jìfojjero ricoverati molti M ori,ed E b re i
penfajfì di porre anche in Napoli un Tribunal confort
m e, e dipèndente da epitelio di Spagna . Efé deve preftarjìfede ad alcune lettere di ierdinando .. .pare che al
medejìmo. . . .r Evocando ip a tti, e le capitolazioni accor
date.
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date dal Gran Capitano d Napoletani. "C i fiojfie ve
nuto in penfiero d’introdurrefra noi l ’Inquifi-zjonefiudetta. Porto ciò, io domando, chi sà, che R è fu
Ferdinando il Cattolico, quando legga, che per
fofpetto avuto di Giudaifmo, e Macomettifmo
fparfo occultamente in Napoli, trattò di m etter
ci l’Inquifizione, anco con rivocare i patti , e le-»
capitolazioni accordate alla Città (dal Gran Ca
pitano, non potrà perfuaderfi, che quei fofpetti
foffero meri fofpetti fondati all’aria j che dirà
dunque di noi, quando continua a leggere, che_»
ZNapoletani {paventati damali, e rovine, che potea
recare loro un sifiero Tribunale^fie lo ricevefifiero , co
llantementefi rifiolfiero a refillere, anco con perdita^
delle loro v ite , e robbe alla volontà, del Rè? Eche_*
dopo averlo coftretto col timore di perdere il
Regno a lafciare l’imprefa , i Napolitani rimasero
quanto{odisfiattiffimì, altrettanto {paventati di quel
Tribunale •, ed ebbero ne’ loro animi tanto orrore di
quello , eh’ejfi morti lo tramandarono) comeper eredità
d loro defielidenti ? e che quindi avvenne^che d'allora
in poi odiavano anco il nome d’ejfio9 e riebbero fiempre
abborrimento ? Non vi pare, che chi leggerà que
lle cofe potrà di leggieri formar concetto , che_,
in Napoli fi ricusò dal principio l’Inquifizione
per tutt’altro motivo , che di non efiervi necef*
faria ?
Aggiugnete , che lo Storico non parla mai
de’configli prefì da Succeffori di Ferdinando per
rtabilire in Napoli quel Tribunale , e della refiTonpII.
Q_
rtenza
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ftenza fatta lo ro dal Publico , che infiem e non.»
dia a v e d e re , che que’M o n a rc h i ce lo vo lev an o
n o n {blam ente, come rim ed io p re fe rv a tiv o , d i
un v e le n o , che póteffim o in c o r r e r e , m a q u a l
purgante neceflario ad eftrarci dalle vene il g ià
contratto . D i g razia leggiam o , com e cónta i
fucceffr, che in to rn o a quella m ateria fe g u iro no nel R é g n o di C a rlo V . D ice che infòri a nell1
jom. 4. Imperio di Carter V.la nuova erefa di Martino Lutero*
" j ì diede da quello principio occaflone a nuovi fifp e tti *
e nuovi a tten ta ti. Notate-di nom e ,c h e dà quello
leal vaffallo della Cafa d’A u ltria ai p ro v ed im en ti
p ro g e tta ti da un C arlo V ,per tenerci n e tti dall’Ex
refia. Q ui p o i,co tati i progreffi,che andò facendo
la fetta di L utero, non lolam ente di la dall’A lp i,
m a anco in Italia ; dice che G arlo,per prefervar*
ne il R e g n o , fece publicare in quella C itta un rigorofò editto >che niuno aveffe prattica, 0 commercio
con perfona, ò infetta ; ò{affetta d’Erefa Luterana t
fitto pena della v i t a , e di perdere la robba, e prima di
partire raccomandò al Toledo , che {òpra tutto ìnvigìlajfe a non farla penetrare neLBegno commeffo alfio
governo. AL dondef credeva aver falute f i ebbe il
male Era inquetempi affai rinomato in lta lia ..*
B ernardino 0 chino da Siena,. . i l quale eraf refi jamor
fi
per un fittnuovo modo di predicare 1‘Evange/ioi
non con difpute fioladliche, ma: con ifpiritoy e veemen^àìi-e confe rv o re mirabile. Egli avea però in ficreto
ricevuta la dottrina di Lutero^ e l'andava occultamenie diffemìnando, ma la copriva con accortezza tale-» »
che

che non potea averfene niun fofpetto ? Dalla di luif a 
ma tratti li Napoletani procurarono , che 'venijfea pre
dicar p Napoli nella Quarefima del xygtf. Predicò egli
in S . Gioì Maggiore ... E narraGregorio Rojfo, che
l ’Imperadore. . . andava fpejfo afe n tirlp ,. . Imperoche
predicava con ifp irito , e divozione grande, chefacea
pianger le p ietre. Partito llm peradore di Napoli,profegui egli lefu e prediche , nelle quali con dedir e^za mi
rabile andava fpargendo alcuni femi di Luteranifmo.
I l Toledo,che come Spagnuolofa v o r iv a i Peligiofifiolattici, effendo avvifato da cottoro, che Fra Bernardi
no di nafcotto nelle fue prediche feminava l’Frefia L u 
terana, diede carico al Vicario di Napoli, acciò s’informaffe della v e r ità , e provvedeffe .. I l Vicario per
jnetterf in fc u ro era venuto afa rg li ordine, che non
più predicajfe,fó prima in pulpito non dichi'arajfe chia
ramente la fua opinione intorno agl’errori, che gli v e 
nivano oppotti ; M a il Frate come dotto, ed eloquente
f i difefe cosi gagliardamente, chef ù la/ciatofinire di
predicare in quella Quarefima : acquitto maggior cre
dito , e molti feguaci, che ittru tti della fua dottrina,
partito , chef i da Napoli , in fua vece la ingegnavano
nafcottamente ad a ltr i. Tre anni dopoi avendo Infoia
to di fe defiderio grandiffimo ,J ù di nuovo con molta~>
ittan^a da’ Napoletani richiamato a predicare nel
Duomo. I / nuovo modo di predicare sù la frittu ra -»
diede a molti accafóone di difputare fopra di quella . . .
fopra la giuttific afone ,da~Fede, e l’opere, fopra la podetta Pontificia , il Purgatorio ; E quettionifim ili. . .
fo l trattate tra Teologi grandi tra di loro . M a ora-»
2
refe

refe per le fite prediche popolari, erano trattate anco da
laici..Infoio ip iù -vili Artiggiani erano venuti a que
lla licenza di parlare delle E pi Fiole di S. Paolo , ede'
paffi più difficili di quelle : E quel che f u peggio »
egli partendoji, ne lafiìò in Napoli alcuni fuoi fed eli
difcepoli, e la fua cattiva dottrina fparfa ne petti di
m olti. - ■
'
Erano allora in Napoli Teologi , e Predicatori ,
alcuni de' quali non fi lafciorono contaminare . . . . .
Dall'altra parte non mancavano, chi con molta accor
tezza» fitto manto d'Agnelli, cosi difputando, comiin fegnando, cercavano Flabilirla......... Fra gl'altri, che
in ciòf erano refi celebri furono Giovanni M-ontalcino, Lorenzo Romano , e Pietro Vermiglio . Giovanni
alcuni anni appreffio. . . . . arrecato in Roma,e convin
to f u giuFVrzìato . I l terzo ricovrofi tra Luterani iet
Argentina , ove riufci in quella dottrina cotanto cele
bre , quanto il Mando sa . Lorenzp Romano ferm offi
in Regno, prima in Caferta, ed occultamente diffiemina
gl'errori di Zuinglio in quella Città • Andò in Ger
mania ........ ritornò in Napoli, efi pofe qu ivi celatamente ad infegnare a molti Gentiluomini la Logica di
Melantone j Fù peròfcoverto, edeffiendo Flato citata
dagl'Inquif tori,fug g i v ia ; ma dopoi venne nel i y j 3
fpontaneamente a prefentarf in Roma- al Cardinale
Teatino , al quale confefsò gl'errori, e gli palesò anco
ra, com egli in Napoli, e nel Regno avea molti difce
p o li, fr a quali erano perfine eminenti, e molte Dame
N obili, e Titolar e „ In Napoli, non oFlanre la v ig i
lanza, del Toledo, non ceffiava i l timore, che non veniffi
con-

contaminata da*feguacì l o r o i quali con molta accor
tezza i e molta riferba nutrivano la loro d ottrina.
Non mancavano di capitanti a ltri Predicatorii i quali
tent aitano di feminar nel Pegno i medejìmi errori
abbracciati da molti,, chi per ignoranza, chi per mali
zia : onde enteano cominciato già af a r loro Congrega
zioni, e confulte. . . . Q u in d i era la cofa giunta a tale,
che oltre ì aiter penetrato i l iteleno ne p e tti de N o b ili,
era a rrivato f n o ad attaccare le Dame :. ef credette ,
che la tanto fam o fa VittorìaColonnaJAedema del M archef e di Pefcara, e G iulia Gonzaga------ f of f ero
anche contaminate da'fuoi erro ri. . . . Venne nuoita,
che 7 P. Occhino era[ì m anifdiamente fv e la to p e r la ^
parte d e 'lu te ra n i. . . . . Q uella ribellione dell’ Oc
chino portò coti in Napoli,come in tu tta l'Italia fommo
difpiacere. . . . . . ed accrebbe i l fofpetto contro i fuoi
difcepoli, ch'altea in Napoli , e tu tta Italia laf i a t i :
d. quali perche Haffero ferm i nella fu a dottrina , non
altea tralafciato , già fa tto ribelle di fc rm e re alcune
O-milìe itolgari,che per mezzo d’una fua Fpillola dedi
ca alla fù a Italia , nelle quali m anìfedaita, che per
l'addietro altea predicato in Italia Grillo mafeherato „
ma che ora non potendolo predicar a itiita itoce nudo ,
come il Padre ce lo mandò, e come nudo lìette in Croce",
lo fic e a per opera della penna . In quello medefmo
tempo ufeirono indllampa fe n za nome d'Autore, alcuni
lib ri, uno de'quali aitea per titolo , i l Seminario della
Scrittura , e l'altro, il Benefìcio di Crillo. : ef i itidero
comparire ancora alcune Opere di Filippo Melantone
e di Frafmo . . . . . Fatto avvertito- il Vice-Rè dal
danti®

danno, eh efaceano, lifece proibir tu tti ; Q uello limor e , che in Napoli nonpenetr affero gierrori della Ger
mania , e la ‘vigilanza perciò ufaea dal Toledo fece-,
■aver 'anche per fofpetta ogni erudizione ; efu la ca
gione perche preffo noi le lettere, non faceffero quei
progreffì, e quegl'acanzi » che in quei tempifaceano in
Francia.
N o n dilfimula, com e vedete, il vivo d o lo r ,
che fente per la vigilanza del T oledo a te n e r n et
to lo Stato dalla pelle delle nuove E re fie , e dopo
p iù altre cole di l u i , fegue a fcriverne così : I l
Vice-Rè per le cofe precedute. . . . avea data in tanto
all'Imperador Carlo V. relazione didim a , di quanto
era occorfo intorno a ciò in Napoli . . . . T ' Imperador e . . . dimò neceffario, chef do^veffe penfare aduni
efficace rimedio ; e reputando il più opportuno fa r er
gere un Tribunal d'Inquìfzione, all'ufo di Spagna. . . .
fcriffe al Vice-Rè, che poneffe ogni fuo dudio in procu
rare d'introdurre in Napoli i Inquifzjone . L e tto
tutto ciò prefe a d irm i. Poniam cafo (C am pano)
che di v erità quello fulTe lo flato dello cofe;qual’
U om o ben’ anche di m ondo n o n com m enderà
quell’A ugufto dell’elferfi configliato così? aggiugnendo di più , che fe i n o itri C itta d in i aveano
quel z e lo , che è tanto propio della no lira C ittà ,
per confervarvi intera la R eligione,dovcano fupplicarlo a m ettere quel riparo contro di un m ale,
che come dice l’A p o l l o l o ,/ w cancerfe rp it ? O r
ofìervate in che im piega la lua eloquenza il nuo
vo T acito de n o iiri te m p i, in illro m b ettare per
tutto
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tutto il M ondo, che paflammo agl’ecceffi per refiftere agl’ordini del Sovrano, i quali,fe le cofe_j>,
ch’egli conta , fono vere, erano non folamente_j
giulìillìmi, ma anco necelfarj a mantenerci Cat
tolici . Vi ricordarete delle Tragedie, che conta,
e le deplorabili cofe, che intervennero nella nortra Città , defcritta già per contaminata da lui ;
ed imperniò meffa dal Toledo al punto . Sono ,
come ivi dice a diftefo , nel Marzo del i 547. i
Napolitani fui follevarfi : grida con iftrepito nel
Maggio la Città arme,arme : fi muovono i Nobi
li : fieguono fcaramuccie, e i Spagnuoli,ovunque
fi affrontano, fon fatti a pezzi : fi ftabilifce union
giurata, e prefo il Crocififfb,Nobili, e Popolari,
Poveri, e Ricchi, Baroni, e non Baroni , vanno
gridando,unione,unione in fervigio di Dio : a cui
tutti fi arrollano , come in una venerabile R eli
gione . Paolo I I I follecitato al conquido del
Regno nodrifce la fedizione, e rifiuta l’invito :
ergonfi baftioni nella Piazza dell’Olmo : fi oppu
gna bravamente il Quartiere de’Spagnuoli,ed’ingroffate le armi con dieci mila Fuorufciti, fì-fa_»
mano baffa fopra di loro . Quindi fulminano le
Galee, ed i Cartelli,indi la Città mette in concio
la fua groffa Artigliarla , tutto per impedire^ ,
che ’l Santo Uffìzio non ci mettefle piede ; onde
conchiude i fuoi racconti con quello epilanema:
In cotal gai fa i Napoletani collantemente &opposero.
allTncpuijizìone * Tribunale: per ejfi cotanto, od-iofo, ed
abbonite - Chi parla così , ben fi vede , che fi dà

poca

«

poca pena, che la gente ci tenga per nemici di
chiarati del Santo Uffìzio , per quello fteffò mo
tivo , per cui egli l’abomina : ma noi Campano
potremo non farne cafo ?
Tanto più,che queft’Uomo , non contento
a infamare di nota sì vergognofa il nome di Na
poli , nel tempo di Carlo V ; gliela va fucceffivamente fpargendo in faccia per tutti i Regni
fuffeguenti fìn’al prefente, facendola apparire^
Tempre poffeduta non meno dall’odio del Santo
Uffizio, che falfamente gl’attribuifce , che di
quello fpirito di libertà in materia di religione ,
dal quale, fe fi dà fede alle fue ftorie, può crederli
nata la difficoltà, che s’è fatta da’Signori Napo
letani a ricevere un Tribunale prefio tutti i veri
Cattolici venerabile, e Sacrofanto . S’era egli
prefiffo di far vedere come dal tempo del ViceRè Pietro Toledo, fm’a di no (tri Napoli ebbe_j
fempre farm i alla mano contro l’Inquilìzione_j;
onde paflàto al Regno di Filippo II,dopo averne
riferite le Tevere, mà pur giufiìffime decozioni,
che d’ordine di quel pijffimo Principe fi fecero
nelle Spagne contro i convinti d’Erefia . Dice-»,
che quefle crudeli, ed orribili efecuzioni pervenute
all’ orecchie de Napolitani, ognuno immagini di quanto
errore, e[paventofoffero cagione, perche, così egli
continua a dire, effondopaffuta dì qua da'monti Iclj
nuova dottrina, e cominciando a Serpeggiare la conta”
gdone, delle nuove opinioni -, Q u el Rè iflantemente
"di

dì fina autorità il Tribunale dell'Inquifizione \ Jìccome
era in Ifpagna.........che quedi tim ori fiopraggiunfiero

poco di poi in Napoli , per una occafione , ch’egli prefala a CQntar da più alto, la riferifce, come ftà
qui ; ( io vi traferivo il Tetto , eh’ egli mi
le tte .)
Quando fitto di Federico I I . . . . f i procurava
edirpar g l’F r etici di que'te m p i. . . . . quellifingati, e
ro tti f i d ifiì par ono in molte p a r ti, alcunifi ricovrarono nella Provenza . . . . . altri nella G erm ania..........
ed alcuni altri . . . prefio di noi in Calabria : ed in~>
quella Provincia lungamente vifiero , fino al Ponteficato di Pio I V . , e'l Regno di Filippo I I . Fu prim a in
loro tantafim plicità, ed ignoranza di buone lettere ,
che non v i era niun timore , che potefièro comunicar
la loro dottrina : ma fir ta di poi in Germania l'erefia
d i Lutero , e penetrata ne' Piemontefi.........d'ond'efii
traeano l'origine , e co quali aveano contìnua corrìfipondenza ; furono tra noi i p r im i, ch’ebbero le notìzie
della Riforma', eper efierne più dillintament e informa
t i , invitarono da G inevra alcuni di codoro a venire
nelle loro terre, ad id ru irg lì meglio di quella dot
trina : Vennero con effetto due MàniFlri di Lutero ,
i quali predicando publìcamente la R iform a, ed info
gnandola co’particolari id e a z io n i, e catecbifinì, la^>
difie minar ono non fiolo in quelle terre della Calabria ,
ma la infinuarono nclli Circodanti , e da quella Pro
vin cia già cominciava ad efiere attaccata l ’altra v ic i
na : poiché Faito . . . . terre della Rafilicata eran già
da te contaminate.. . Noumeno in Calabria^che in N a-
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polifu d'uopo al Duca di Alcala ufare il medejìmo rigo
r e .. ..E e cowverfrzjoni, che f i tennero in cafa di
Vittoria Colonna, e Giulia Coniuga fofpette d'Erefia^,
a^veano contaminati molti . . . . Gicrvan Francefco
d'Alois, e Gio: Berardino Gargano,come Eretici,furo
no condannati a morte, e decapitati pubblicamente nel
Mercato, epoi bruciati. Per quetti rigorofigattighi,
e dal acederfì andar d'accordo laCorteEcclefattica,e fe~
•colare,i Napoletani concepirono timore, che non joffe
quello un concerto di mettere con tal pr etetto in Napoli
il Tribunale dellTnquifizione. . . . onde. . . . pottafi la
Citta in bisbiglio Elette in rEvolta per più di
e mefi.
Qui interrompendo la lettura ,paffa poi,diffe,
a defcrivere l’unione , che fu Tempre in quella-,
forta di caufe tra la Corte Ecclefiallica , e la Se
colare , ed il braccio , che quella dava all’altre^;
nè s’alliene di trattare d’abufo, e di difordine l’au
torità , che col Regio beneplacito efercito l’Inquilìzione di Roma in più cali : anzi a render la—
cofa più fenlìbile, rinova la memoria d iv a r ia
Perfone anco di primo rango , che da i Vice-Rè
di quel tempo furono obligate a dare ragione di
fe a quel Santo Tribunale,
Mà dopo tutto fi avanza ad affermar franca
mente , che tante diligenze ufate dal Zelantiffimo Rè Filippo , non ballarono a tenerci netti
dall’Erefia , e fcorrendo per li Regni fulìeguenti
del Figliuolo,e del Nipote di quel Gran Rè,met
te di capriccio in publico più altri abominevoli
er-

aoi

errori »che di tempo in tem po, fi {"coprirono in
N apoli. E’ vero che anco qui torna a fare le fue
querele , che i Regi M iniftri davano troppo
braccio in fimiglianti caufe a Commiffarj dell’Inquifizione di Roma ; ma quello ficcome è buoni
pruova del fuo poco Zelo , che Napoli fia intatta
da’errori in Fede ; così non fic h e ogni uom di
fenno in leggere tali cofe non dica a le fteffo tacitamente, che fe lo Storico è veritiero , le cofe
noft re in materia di Religione non fono fiate mai
così nette , come da noi venivano rapprefentate
ai R è , ed al Papa , per non effere affretti a rice
vere il Tribunale del Santo Uffizio .
Leggiamo quello , che conta del tempo di
Filippo III rinovellando la memoria d’un fatto
che l'aria fiata prudenza lafciarlo nella dimenti
canza , in cui già il tempo l’avea fepolto . Ecco
le lue parole . Suor Giulia de Marco da Pepino, uii
Sacerdote d’ordine regolare, ed’un Dottore in_»
Napoli ( leggonfi nella fua Storia , e non q u ìi
loro nomi ) facendo mal’ufo della Mislica diedero in
millefpropofti, e laidezze : ed aveano dato principio
ad una abominevole Compagnia, alla quale aveano ar*
rollati, piu loro difcepoli, e Mafchj, e Femine. Fbbe
Giulia Part eoiani molto potenti '.tiro afe gran concorf i non meno de’Signori Grandi, che de’Nobili, e parti
colarmente de’Spagnuoli. E letto quello , vedete^ ,
mi diffe, come efaggera la corruzione cagiona
ta in Napoli da quella mifera Feminuccia ? A
chiunque legge, una Compagnia di più difcepoli
R a
ma-
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M afeh i, e gemine : partigiani molto potenti : grand,
concorfo di Signori grandi non vien voglia di chie
dere, dove è dunque quella illibatezza di Napoli
in materia di Religione, che feufi il bifogno del
Santo Uffizio ? Ma qui c’è di più una im perti
nenza da non paflarfegli fenza caftigo ; dice,che
quel miftero d’iniquità venne a feoprirfiper me^r
Z.0 delle Confezioni , che alcuni difcepoli incauti di
Giulia fecero a’Padri Gefuiti : Che vi pare d’un_>
Profeflore di Morale fevera, che tratta d’incauti
quei, che palefarono in Conieffione ciò , che_>
•lenza facrilegio non potevano tacere ? hà egli
fede di cotal Sagramento ? e non dà giufto mo
tivo dì credere,che fe fi ci accolla,lo faccia colla
cautela, che i Rei fcaltri ufano col Giudice nell’
elame ? ma torniamo all’Iftoria .
Nel governo di Filippo IV. fa vedere, che_s
ci furono delle Caufe fpettanti al Santo Uffizio :
e che per alcune carcerazioni di perfone , che ci
erano intricate, vi fu principio di tumulto. Indi
pallando al Regno di Carlo II, dice, che per occafione della nuova Filofofia introdotta in Na
poli , la quale ponendo in difer edito la Scolastica prò-’
f effata da’Monaci, non molto poteva piacere a Roma :
gl Inquijitori non lafciarono di tentare nuove imprefe .
Notate di grazia la maniera, in cui porta un’ar
gomento si dilicato, per finir di comprendere la
finezza del fuo giudizio. D ice, che la Pilofifia^
di Gaffendo comincio adacquiSlarf molto credito preffo
gl Intendenti > efopra tutto prefo i Giovani, d quali
non
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non bifognò penar molto,perfar loro conofiere gl' errori,
ed i fogni della Pilofifia de'CbioSlri........ QueSTt er
rori però , e queSlifogni, fono flati in gran parte.»
frutto delle vigilie di S.Tommafo d’Aquino,che
folo balla per rendere la noftra Patria immorta
le, fino che duri il Mondo . Dice, che la Pilofifia
d'Ppicuro , derifa anco da primi ingegni della-.
Gentilità, come una pazzia, a paragone di quella-*
d‘AriSlotile, era riputata la più fid a , e la più vera.
Avvertite a ciò,che vien dopo : e ancorché Gaffendo veSììJfe la Pilofifia d’Ppicuro con abiti conformi
alla Religione Cattolica, che profetava ; nulladimeno
( quella avverfativa merita tutta l’attenzione^ )
poiché il maggiore fiSlenitore di quella era Tito Lueresio Caro , f i diede con ciò occafone a molti, di Sludiare queSlo Poeta. Se ben ponderate, Signor mio,
quelle parole,ci danno molto ch’intendere, e più
che penfare.
La Pilofifia d'Ppicuro, dominante in Napoli
c’entrò cogl’abiti conformi alla Religion Cattolica-*^
cheprofeffava Gaffindo , perche elio glie l’impreftò, acciò non apparilfe qual’era in fatti dalla fua
origine, un mero ateifmo. Nulla però di manco
i Giovani la vollero vedere,e contemplare fenza
quegl’abiti, e fi applicarono per tanto a Studiare
Tito Lucrezio Caro , ch’è il maggiore foftenitore-»
di quella Filofoha , affatto nuda degYabiti confor
mi alla Religione Cattolica, cioè a dire del puro
ateifmo. Aggiugne, è vero, che gl1Accademici
Investigantimantenitori del fiftema d’Epicuro ,
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fcuoprivano gl’errori del Poeta 9 e gli detestavano a i
Giovani, ed infegnavano, che quella Filofofa nonfoffe
dafeguirfin maniera,foche non dovejfe fittoporji alia
noSlra Religione.
Ma ofTervate in primo luogo ciò, ch’ha det
to più fopra,che ancorché Gaffendo aveffe veSli*
ta questa Filosofia cogl'abiti conformi alla Religione
Cattolica ; nulladimeno gl’Inveftiganti la davano
a ftudiare a’Giovani in Lucrezio, Poeta fino a quei
tempi incognito al più di loro . Il che fa almeno
venire curiofità di fapere, a che ferviva fare Au
diar’ a’Giovani quel Poeta, fe non ci era mira_,,
d’infinuar loro punto altro da ciò, che con molto,
maggior chiarezza dicea Gaffendo ?
Dipoi è vero fecondo lu i, che g f Investi
ganti diceano a i Giovani, che quella Filofofa dovejfe
fittoporf alla noFtra Religione, cioè a dire, che doveano effere Epicurei, lenza effere Ateifti : m a^
notate, che torto foggiugne, che lo faceano atter
riti da ciò, ch’era accaduto alfamofo Galileo de Gali-t
■leis, il quale,mal grado della fua veneranda canizie,
fu corretto abjurarìn Roma la fua opinione circa il
moto della terra ; Onde poffiamo argomentarci,
ftando alla lede di lui, che fe non era per quello
terrore,gl’Inveftiganti avrebbero lafciàto ftudiare
a’i Giovani l’Ateifmo puro puro,quale fi trova in
Lucrezio fenzagl’abiti conformi alla Religione Cat
tolica, e fenza l’avvertimento di doverli fottoporre
quella Filofofia alla noftra Religione. O r’io tor
no a domandare, chi farà mai così prevenuto in
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favore della pietà Napolitana, che leggendo irò
una Storia fcritta in Napoli da un’Autore , che fi
profelfa Cattolico , e appaffionató per la g lo ria i
della noftra Patria, le cofe , che abbiamo udito ,
non cominci a temer forte, che con tutta la lode,
che pur ci diamo di confervar’intatta la Religió
ne,no^n fi vada mefcolando tra noi qualche lievi
to d’Ateifmo ?
Tanto più che non folamente l’Autore i t o
varie parti della fua opera ne pute forte, ihà con
fetta dì più , che quel fofpetto ci fù pur troppo :
ed anco a legno che ballò, perche gl’Inquifìtori
di Roma di nuovo tentalfero d’introdufre in_»
Napoli Commifltarj del Santo Uffizio : E che_j
Monfignor Gilberto Vefcovo della Cava efercitava quell’uffizio con proceffi occulti, e con tan
to rigore , e petulanza ( ecco i termini, co’ quali
parla degl’Unti del Signore) che fovente collrignevà molti con loro ignominia ad abjurare .
Perche finalmente gl’uomini non fon’Oche , £-=
per quanto dicane un Curiale, tutti fanno, ch’l
Santo Uffizio, camina in tal forta di Caufe a
piè di piombo ; nè mai efìge abjura , ove n o n j
fia fofpetto almanco di qualche errore in Fede :
e però quando leggano , che molti eran coftretti
ad abjurare ; State pur ficuro, che non peneran
no punto a conchiudere, che dunque c’erano qui
di m o lti, i quali davano un gran fofpetto di l e .
Averà un bel dire lo Storico , com’eran coftretti
ad abjurare , folo perche foftenevano opinioni
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hlofofiche contrarie a quelle delle fcuoleal Mondo non nè crederà niente : ed ogn’uomo di fenno
rifcontrando ciò che egli conta di fopra dello Au
dio fatto dal più de’Giovani in T ito Lucrezio
Caro, Profeffore aperto d’A teifm o, con queftej
abjure di molti ; dirà fenz’altro : quella fu la Te
menza , e quello il frutto . Or fupponiamo , che
il Mondo Cattolico giudichi del fatto noftro in_*
materia di Religione fui teftimonio di quello Sto
rico ; che giudizio potrà formare della refillenza
fatta per tante volte a ricevere il Santo Uffizio
anco coll’armi in mano ?
La cofa è chiara,io gli rifpofi,ò Tutti,ò i Più
giudicheranno , che non volemmo Inquifizione,
perche avevamo anco noi i noitri panni in buca
to,perloche torno a dirvi, che convengo in tutto,
e per tutto col parer vollro didoverfi tacciare la
maniera in parte falfa , in parte imprudente , in
tutto maligna, con cui lo Storico hà trattato la_»
materia del Santo Uffizio ; ò fi confideri quello
in fe fteffo, ò per rapporto alla noftra N apoli. E
fonorifolutiffimo di dare impulfo all'Amico,per
che lo faccia : nè lafcerò di farli parte d’alcuni lu
mi , che mi fono occorfì mentre vi udiva, quali
m i pajono buoni a fgombrare ogni paura , che_j
egli potelle avere di metterfi a quella imprefa .
Perche m’hanno perfualo, che la cofa fi può fare
non folamente fenza oftèfa , mà anco con tutta-»
foddisfazione de’buoni Napoletani : E ciò che.j
più rilieva col pieno compiacimento del nolìro
Au-

Augufto Monarcha, e de’più Zelanti de fuoi Miniftri . Perche in fatti avvegnaché lo Storico in
quanto hà fcritto contro l’autorità del Pontefice,
e Angolarmente fui punto del Santo Uffizio, non
m iri ad altro, che a farfene merito coi Sovrano ,
e guadagnarci il plaufo di Napoli ; tuttavia—
a farlo appofta , non potea prendere mezzo più
efficace per tirar fi addoffo lo fdegno di Quello ,
e’1 biafmo di quanti fi amo .
Perche, fatemi grazia, fcrive egli a dillefo , come i Napoletani determinati a non volere
il Santo Uffizio , fi meffièro di volere concorde
in arme contro quattro R egnanti, e con tal rifoluzione, che convenne pure alla fine a tutti $
e quattro trovar buone maniere di condefcendére a i loro voleri. Ogn’un intende, che con tali
efempli fi fa vedere ai V afalli, che vie ci fono di
fcuotere gl’ordini del Padrone , quando fi trova
no poco conformi al loro genio : Ed a Principi,
che non bifogna aver troppo zelo della Religio
ne per non arrifchiare il poffieflo degli Stati . Or
quanto a me, e a quanti s’intendono di divozione
verfo del Principe, penfo, che l’unica via d’otte
nere il fuo favore , a prò d’una Caufa giulla, fia—
quella delle fuppliche . Ma di dichiarargli in—
una ftoria , quanto ebbe fovente a collare ad
altri Principi fuoi Predecelìbri il ripugnare alle
pretenfionì de propj fudditi, la (limo cofa come
atta a feminare negi’animi de’ Vaffalli fpiriti di
rivolta , così facile a dar negl’occhj del PrinciTom.II.
S
pe,

aoS
pe , e de’M m ìftrl, che vegliano per contenerli
nell^i foggezione a lui dovuta .. Nè so penTare.j,'
per qual verfo poffa mirarli quella parte della-»
Storia Civile;, ficche non apparifca gravida di
quella mala Temenza %e per ciò più meritevole-»
dello {degno, che del gradimento di quell’Au*
gufto. Monarca,a cui vien dedicata.
Per quello poi, che tocca a noi altri Napo
letani,già voi avete b.en ponderato il bell’onore ,
che ci fà , col metterci in fo{petto , ed anco più
che inToTpetto di Giudaiftno,diMacomettiTmo ,
d’Erefie divarie Torte, ed aliatine fin d’A teiTmo Onde s’io, non mal conoTco i nolìri Citta
dini , penTo, che non ne troverà uno per ogni
m ille, che gl’abhiano più grado di quello ri
tratto , che Ta. di noi , diquello che avergliene-s
dovremmo , Te fi {offe tolto ad imprel’a d’infa
marci nel punto più geloTo al vero onore de’
Criliiani
Il nollro Uomo,ripigliò Fabio,fa lo Tpirito.
forte alla moda di certu n i, ch’oggidì mettono
quella Tortezza in non credere punto nulla di
ciò, che nè cade Tolto de’fenfi, nè può dimoltrarfi
col Tolo diTcorTo. u m a n o E . perciò forfè non-mette a conto d’inTamia il non effere Catto.licoje
Dio voleffe che nella Tua opera ci Tollero meno
preTe da credere quello di lu i, anco fenza forfè .
Non vò dilungarmi in altro ; manemeno pollo
tenermi di non dire una parola {opra un motto ,
che &è lalciato ttfcir dalla penna circa il mirano-
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10 di S. Gennaro . Sa tutto il Mondo la grazia-,
(ingoiare,che Dio ri fa nel Sangue di quello gloriofiffimo Protettore . E come ogni volta , che^
quello lafcia di liquefarla la fua durezza ci ferve
d’avvifo di ricorrere a D io , per effere prefervati
da qualche publica calamità , che la ceflazione_j
del Miracolo ci minaccia . Cofa per la nollra^,
Città di fomma confolazione, anco perche è una
pruova fenfibile,che vive in noi quella medefìma
fede , per cui fi fparfe quel Sangue . E pure lo
Storico non lafcia di farfi beffe del timore,che ci
forprende,qualunque volta il Santo non fa il Mi
racolo .
Veramente., io replicai f non mi fovviene_s
d’aver notato nella Storia Civile quelf’ccceflo di
più ; ma non è maraviglia, che tra le tante liranezze, che ci s’incoiitrano più d’una mi fia fuggi
ta di villa : bensì è d’ammirare,ch’egli fi fia tanto
avvanzato. Perche lo fpirito forte de’noftri tem
pi , va bene fpeffo a finire in perdere il timor di
Dio , ma non così quello degl’ uom ini. Nè lo
Storico era sì Gfpite in N apoli, che non vedeflè
11 pericolo, che correva, a moftrare la fortezza^
del fqo, con ifchernire la nollra pia credulità So
pra quel punto.
. Ei non però, ripigliò Fabio, la fchernifcej
con modi obliqui, ma pur vifibili. Fà menzione
dello Spavento,che fecero agli Napoletani Farmi
Francefi condotte dal Lautrech ; e come,perche_j
la loro cofternazione non andaffe cf efcendo, fi
S a
vietò

a ia
vietò di fare preghiere publiche per la liberazio
ne di quel pericolo : Ordinandofi a i R egolari
di farle privatamente ne’ loro C lauftri . E poi
foggiugne, che : \epuedle. ìnflnuazjoni niente giovaro*
no ; quando il primo Sabbato di M-aggio non flu id e
U S angue liquefarf i ; alla *vidla del Capo di S.. Gennai
ro . Allora si, che s ebbero per perduti} e la Citta fu
nell’ultima cofternazìone. Notate ora la tua rifleffione . M.afurono,dice, *vani gl’infausti prognoBìci}
efeguirono effetti tutti contrarj : potea dir più chia
ro , che lo fpavento prslb per la ceffazione del
Miracolo, fu un tim or panico ? In fomma io ri
pigliai : Egli offerva perfettamente quel pre
cetto di b,en comporre dato da Orazio, nella fua_^
arte , fervatur ad imum, qualis ab incoepto flu x it
■solor . Tanto quel colore di poca pietà , che die
de alla fua opera t fin da prim i fogli , ce lo fa rifallare di tratto in tratto per fin’al fine
M a torniamo, ripigliò. Fabio, a quello, che
fa al noil.ro propo£ìto:voi avete toccato una buo->
na ragione ; onde il Veftino dee prometterli,, che
impugnando le flravaganze di colui circa delSanto Uffizio, la C ittà glie ne faprà buon grado ; ma
pure non avete avvertito alla più fo rte.. Com e a
dire ? io gli dom andai. Ed egli non vedete , che
lo Storico appuntala , dove più baitela caffà per
far gente-contro l’Inquifizione, non fa poi altro-,
che dimoftrare, ch’ella -fianeceffaria anco io N a polhe p erd ó n i mette in cimentod’effer’obblìgaù 3ò, a chiederla di propria elezione , ò a riceverlai
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la per comandò delle due fupreme podefià, chcj
ci governano ? Perche finalmente il più s ed il
meglio della noftra Cittadinanza,non ha sì poco
amore alla purità della Religione, che non fia_,
difpoftiffima a mantenerla,ove fia di meftiere,col
propio fangue : e però quando refti ben perfuafa,
che a tal fine fia neceflario il Santo U ffizio, efla
farà la prima a chiederlo - Or ditemi, fe quello,
che abbiam veduto della Storia Civile, non pare
tutto diretto a mettere in chiaro la neceffità di
quel Tribunale ? Fingete, che un’uomo tanto
zelante di vedere l’Inquifizione in Napoli,quanto lo Storico n’è nemico , prenda a perfuaderci ,
ch’ella è neceffiaria per tener netto il Popolo dall’
infezione delle cattive dottrine ; non potrà farlo
ad evidenza col folo teftimonio di quella Storia?
a cui fe fi da fede,bifogna conleffare, che da tem
pi di Federico ILfin’ à dì noftri, Napoli hà avuto
fempre di quelle cancrene, che avanzano a cor
rompere tutto il corpo,fenon fi adopera a fermar-^
le il ferro, e’1fuoco ?
Forfè, rifpofi , lo Storico non fece cafo di
quello argomento, perche mifurando l’animo di
noi altri Napoletani dal fuo ( benché egli non_»
hà che far con n o i, che lafciamo tutto intero ad
Ifchitella , l’onore d’averla per Cittadino ) ma^»
come diffi mifurando l’animo noftro dal fuo,tie
ne per imponìbile , che abbiamo mai da indurci
a ricevere ne pur’il nome di S. Uffizio .
V iso dire , ripigliò Fabio , ch’ei mal conolce
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nofce il Z elo , che ha la nofira Cittadinanza di
confervare illibata la Religione:ma fufle pur’ella.
difpofta, come egli penfa ; fe nelle cofe da lui
date in iftampa, non c’è niente d’efaggerato , chi
ci afficura , che altri non abbia , come l’obbligo ,
così la premura di purgarla a ogni fermento di
cattiva dottrina anco con quel rimedio , che per
noi fin’ad ora era paruto troppo violento, per
che non fi vedea neceflario ? E un bel dire quel
dell’Iftorico, che l’opera di tener lontana l’Inquifizione forti il fuo perfetto compimento nel
Regno dell’Auguftiffimo . Perche l’Auguftiffi.eio non per altro ci hà mantenuto il poflèflò, in_»
cui ci trovò, di non edere giudicati colle forine^
fpeciali di quel foro , che per la ficurezza , che_ì
avea della nofira Religione . Ma ove alcuno gli
rapprefenti , che quella tra noi vacilla ; Si mofìrerà non men congiunto di fangue, che di fentimenti al Rè Filippo IL,il quale era folito a di
re di volere più tolto perdere uno Stato, che_j
lafciarfelo infettar d’erefia . Guai a noi, Campa
no , fe il giudizio della nofira illibatezza in ma
teria diReligione avelie a dipendere dal femplice
teftimonio della Storia Civile 1 Ma infieme-,
buon per n o i, che tutto il mondo averi più ri
guardo a ciò , che da’noftri Napoletani hàfperimentato lo Storico, chea quanto di loro n’hà
detto nella tua Storia . L, odio univerfale conce
pito contro la fra perfona per l’empietà , ehm,
vhafcoperta, la fuga, che fu cofiretto a pren
dere,
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dere, per non effere fatto in pezzi dal popolo,!rritato Ziganamente contro di l u i a l folo udirei ,
che metteva in difcredito la divozione, del R ofario , e dell’abitino del Carmine ; faranno una
gran pruova , che, fe Ibuca anco qui qualche ferp e , non gli riefce di fpandercì il fuo veleno .
E che è un ideilo a quelli m oilri, alzarli capo ,
ed efporfi a farfelo tolto fchiacciare ; onde_>
poffiam vivere fenza timore di quel danno , che
l’indifcretezza di colui potea recare , ed alla fa
ma , ed alla quiete di Napoli per conto dell’ In quifizione ..
Dite beniffimo ,. gli replicai ; ed io redo
più che mai perfuafo, che il nollro Amico potea.
lenza timore di chi che fia ; anzi coll’approva
zione di tutti dar’all’l dorico la nota, che merita
per quella indifcretezza . Ma vi vò dire un pen
derò, che appunto adeffo mi nafce in capo
Penfo fcemargli almeno in molto la fatiga di
farlo,con mettere in carta quedo nodro ragiona
m ento, e mandarglielo . Elfo poi ne faccia-»
l’ufo , che giudicherà , ò lo puhlichi tale quale ,
ò lo muti come li parrà meglio . ApprovòEabio il penderò : ed eflendod quad nell’ ideffo
punto licenziato da me , mi tono lubito podo al
Tavolino, adendere tutto quel nodro difcorfo , ch’ora vi mando . Il fine già vel’hò detto i
non ho che aggiugnere ; fe non che afpetto con
impazienza la lettera, che mi promettede fopra
l’Eroe dello Storico .. Addio .
LET-

LETTERA XXVL
Del Veftino.
D itno& ra, che Federico I I è l'Froe
della Storia C iv ile .
I A S I pure Rato , come Fabio fi
argomentò, timor vano il mio ,
che mi hà diftolto da far parola^
di quella buona parte di Storia ,
ove fi tratta dell’ Inquifizione del
Regno ; ora fono del tutto liberei
dalla necelfità di parlarne . Perche quando mai
potrei dirne ò meglio, ò più,di quanto effo ve ne
diffe, e voi avete sì bene fcritto ? Dunque, »c_j
etSliim agam, tralafcierò quella materia ; e palio a
liberarmi dalla promeffa fattavi nell’ultima, che
vi fcriffi : e mollrarvi l’Eroe, che tra tutt’i Principi del Crilìianefìmo ha meffo in pratica i pre
cetti della rara Politica,di cui un Dottorello im»
Legge apre fcuola a tutt’i Rè della terra nella-.
Storia Civile dei nollro Regno . Sapete , che i
Maeftri sì del governo, sì dei collume, fogliono
aggiugnere a’precetti della loro difciplina n o iu
m enlum e, che robuftezza, col rapprefentare^j
l’eroica condizione di chi limife in effetto,e vuol
perciò rimeritarli da loro,col renderne il nome^>,
immortale. O nde, che ove gli manca un Gran
de,

de, che fia di verità adatto all’Idea eoneeputa, lo
compongono finto di fantafia . E in quelle guife
fan s ì , che ciafcuno non fidamente intenda ciò ,
che ben debba farli, ma vegga altresì col guardo,
come bene fiafi anche fatto, e fi agevolino coru?
l ’efemplo glìnfegnam enti.
Quali, e quanti concetti Giannone efprima
in quei i’uoi ben grolfi volumi, affine di fondare
ferma la felicità di un’Imperio fenza pari ; lo ve
de chiaro chiunque legge : ma non è forfi chiaro,
altrettanto il Semideo, nelle cui rinomate azio
ni vuol, che fi ammiri i’efecuzione del fio di
leguo .
Leggeva le curiofe fentenze ne’Iuoghi da_,'
me notati,quando mi furfe in penfiero di riandar
con la memoria le vite de’Cefari, vago di cerca
re , fe verun di loro nella fua vita avea imitato
ò in tutto, ò in parte tal’idea di ben regnare,qual
la va figurando il nolìro Storico . Finalmente^
mi riufcì di trovarlo . Ed in chi ? in Carlo Ma*
gno ? in Ottone il Grande ? in Errico il Santo ?
in Carlo V ? in Leopoldo il primo ? Nò,Signor
mio : Ognun di quelli ebbe troppa pietà per poter’efiere quel gran Principe , che ci divifa la_,
Storia co’fuoi documenti : e la gloria di adattarli
perfettamente al Modello, che vi fi propone, era
fol riferbata a Federico I I . Leggeva le memorie
più autorevoli a noi laiciate delia vita di quello
Principe, e ravvilàva efprelfe al vivo nelle gelta
di lui quelle regole di portar’avanti i dirittiRea-
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li, che ’l noftro Autore va di mano in mano infinuando nella fua Opera . Onde fui curiofo di ve
dere , com’ei parlaiìe di Federico, e fe nel fecolo XIII. gli cadeva in acconcio di farne alcuna-^
menzione. Credeva averne a raccogliere non_»
fenza noja i cenni fparfi per qua, e l à , ove favel
lava delle Coftituzioni del Regno . Ma fpende_,
niente meno , che cinque lib ri, cioè la miglior
parte del fecondo tomo nello fcrivere dalla pri
ma fanciullezza la vita di Federico,e la fventurata fine di lui, e della fua razza.
Non mi fon’Io ( dilli allora ) per fede mia_,
avvifato male: e Federico larà certamente l’Eroe
di quella Storia ; fe pure non s’inferirono le cofe
di quel Cefare tra’rapporti dell’Jus Civile, come
fi cacciarono entro i documenti del Governo
Politico quelle de’Mcnaci, e loro b e n i.
Tra per la curiofità , e per la vaghezza di
fcernere più d’apprelfo il vero,non mi ritenni dal
tollo fcorrergli da capo a fine : e lu lo Hello
l’avergli fcorfi, e ’I rimanermi perfuafo appieno,
che ci avea colto : tanti, e così rari fono gl’elogj,
co’quali celebra tutte Fazioni di quel Principe,
la cui memoria non meno nella Storia profana ,
che nell’Ecclefiaftica , è rellata in abominazione
di tu tti.
Saria cofa di troppa noja l’andar qui ripe
tendo quantei ne dice ; nè voi avete bifogno
ch’io lo taccia ; che avendo la Storia Civile in-»
.mano , la leggete con attenzione . Ballerà che-»
avver-
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avvertiate in qu ella parte, che poco anzi notai,
le m aniere, con le quali feriva di quel Principe .
Sò che ne rollerete forprefo . Vedrete in mille.»
luoghi, non (blamente alterata, ma totalmente
diftrutta la verit à di cofe notiflìmea tutt’il M on
do ; quando , lenza ferire il lenio comune , la_^
parte,che ebbe in elle Federico, non fi poteva di
fendere . E perciò la violazione così frequente.»
de’patti, e de’giuramenti, le guerre orribili,e fangninofe molle contro la Chiefa, a folo fine di
lpogliare la Spola di Gesù Crifto della fua do
te ; le paci fatte empiamente co’nemici della-,
medefima , le vedrete da coltui mefìè tutte a con
fo de’Vicarj di Gesù Crifto ; cui elio vuole , che
fulìero non i perfeguitati da Federico , ma i pe rfecutori di lu i.
Ma perche al vero Eroe non balla eftere_a
fceuro di que’ v iz j, da’ quali a forza delle più
sfacciate menzogne, che fiano ufeite da penna-,
d’uomo fi ftudia di difendere Federico ; ma di
più gl’è necelfario d’elìèr ornato di tutte le virtù,
e Angolarmente della Pietà,e della Religione;refterete ftordito,come,non citante l’idea orribile,
che dura per quafi cinque fecoli in tutt’ il Mondo
Criftiano dell’ empietà di quel più veramenteTi.
ranno, che Principe ; egli con quell’arte, di cui
s’è reio maeftro infigne , cioè coll’arte di menti
re , tanto più francamente , quanto le mcnzogxie
fono più malftccie , ed evidenti ; lo prefenta al
publico come un modello di Pietà , e di Reli
gione .
T 2
Ne
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Nè crediate i che tutto il male fi fermi qui ;
Se non cifoifecofa di peggio, ilarei quafiper
fargli grazia di quell’ammaffo di bugie, non me
no maligne, che manifefte,colle quali per aggra
vare tre Sommi Pontefici, colma di lodi ingiufte
quel Tiranne , che diè loro tanti travagli : folamente mi ftupirei, come quello Scrittore, che_j
altrove de’più fanti, e riveriti Pontefici, che la_»
Chiefa adora fopra gl’A lta ri, n’hà formati colla
fua penna uomini cupidi, ambiziofi, ed ingiufti :
qui al contrario con una metamorfofi degna del
fuo cervello cangia un moflro di tutti i vizj nel
più eccellente efemplare del Monarca eroico *
che abbia laStoria,da mille,e più annijciò è dire,,
da che la Chiefa cominciò ad avere per figliuoli,,
e protettori, quei C efari, che per i primi tré
fecoli avea provati nemici, e perfecutori..
Ma quello, che fa più o r ro r e è vedere, co
me anco le più barbare azioni di quel Principe-®
ìngiufto, ed inumano , le più em pie, le più efecrabili, anco efpofte nel propio vero, le celebra*
e le commenda come prodezze di virtù d’anima
veramente reale. Così per efempio fpogliaro
le Chiefe, e i Monafterj de’prop) beni ; fcacciare
iPaflorileggittimi dalle loro Sedi, e dar quefte_»
? degl’intrufi di fuo capriccio, in Federico ILper
fentenza del noftro Storico non fu peccato : fu
efercizio leggittimo,e laudevole del propio dirit
ta » Far morire fulle forche, sbandire quantità
di Religiofi, e di Sacerdoti fenz’altro fallo,, che
d’aver*

d’aver’ubbidito al Sommo Pontefice , in caufe-»
del propio Foro ; ò di non avere piegato fiotto
gl’ingiuiti comandi di quel Tiranno, a cui la_.
cofcienza non permetteva di foggettarfi ; tutti i
Criftiani lo tengono per un’empietà ; ma il no
li ro Storico, profetfiore di Morale fevera , lo tie
ne per un’atto di pura giultizia vendicativa, da_»
farfiene merito a Federico, non meno dagl’uomin i, che da D io. Voi terrelle per un’infigne fur
fante un privato , che prendeffe da altri grotìL»
fiomme di denaro a titolo di femplice impretlito;
ma con animo determinato a non renderne nè
pure un foldo : d’un Principe,che facelfie 1’itleffo;
non sò quello, che vi dirette . Sò bene , che nefi*
funo vorrebbe fcufare il fatto da una infigne ri
balderia . Ma il nuovo Maettro della politica-,
truova, che Federico, eligendo in tal forma dagli
Ecclefiattici de’fuoi Stati fomme groffiffime, usò
duna prudenza {ingoiare ; venendo agoderej
tutto il frutto della rapina, fenza contrarne l’in
famia . Finalmente farti ttrafcinare legati, & in
ferri i Vefcovi a centinaja , anco di Stati niente.»
a lui {oggetti, tenerli chiutì a marcire nelle pri
gioni , perche trovati in viaggio verfo quel luo
go , in cui il Vicario di Gesù Critto li chiamava
a Concilio : ogn’altro Scrittore lo detetla come
fatto fommamente efecrabile : ma quello nuovo
Storico , nato a dì notlri per itlruzione de’Principi , lo truova, non che lodevole , ma degno
di quella fermezza d’ animo , che dee aversi

ZIO
ogni Cefare in mantenere la dignità del fuo
grado,
Per quelle dunque, ed altre limili opera
zioni di Federico, ch’egli conta a diltefo, dopo
d’averne riferita, e pianta la morte, l’orna c o iu
un’elogio il più magnifico , che potelfe farli a un
Santo eroico . Contentatevi, ch’io qui lo tra
feriva colle fue propie parole : Cotale, dice ,fu il
Tom.i. p. f nt di Federico I I . . . , . Principe degno di chiara , ed
immortai memoria per le molte, eJingolari v ir tù , che
cosi nell’animo , come nel corpo di pari in lui fioriro
no ........ Egli è certo , chef u un [àvio, ed erudito Si
gnore^ va/orofo, e prode di fua perfona, e di nobile—, ,
e fg n o r il prefenza........ motlrò non men fortezza—»
ne’cafi a v v e r f , che temperanza , e continenda ne'
profperi.
C onfetta anch’e g li, che acquitl'o prejfo i pòPieri nome di [pergiuro, e di crudele con tu tti i P/ dati,
Pag. ^3.' e M initir i della chiefa : e che per averne perfeguitati
m olti, e[cacciati dalle loro Sedi, altri imprigionati ,
ef a tti morire in eflio , ed avere in altre tirane guife
fa tto impiccare un grofo Pinolo di Frati, e P re ti, e per
altere taglieggiate le Chiefe, i Monatlerj, e gl'EcclefaPlicì , con torre loro i beni, efacoltà ; pofe timore a
tutti gl’Ecclefatlici,che non volefe ridurgli alla tlrettezz^ 3 cpovertà della prim itiva Chiefa ; tanto mag
giormente, che era loro riferito, che l’Imperadora-,
foleva avere fpefo in bocca cotali v o c i. A g g iu g n e ,
Tom 1 C'ae ^ rci ^'tm bene da Parma Frate M inore, che vijfe
453.
in quei tem pi, e conobbe Federico, In unafua Cronaca
a pen-
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{| penna lafciò fcritto , ch’era poco Cattolico ", anzi Epi
cureo : come quegli, che non credeva tro v a r jì altra-*
v i ta , che quella : foggiugnendo, che quando e ifu in-»
O rie n te, e ioide la Terra , cheJi chiama di promiffione ; f i pofe a rìdere, efacendocene beffe , ebbe a dire,
che fe 7 Dio de’Giudei avejfe veduto i l Reame dì N apoli , e majfimamente Terra di Lavoro , non avrebbe
fa tto sì gran conto d ì quella fu a Terra di promifftone .
C o n fefìa d i p iù , che g l’a ltr i A u to r i I ta lia n i lo
dipinfero per ciò , ch’egli foffe Ateo . E che , negando
l'immortalità, dell’anima,avejfe pollo ogni fuo intendi
mento ne’d iletti del corpo, godendojì, efillazandofi con
quel, che piu g l’aggradiva', e che per ciòf i contaminaffe
con ogniTorta di luffuria, tenendo fempre oltre la M o 
glie, uno Huolo di Concubine attorno, alcune delle quali
erano anco Stiracene.
M a n o n p e r ta n to e g li fi p erd e d ’a n im o ?
E fenza n eg a r p u r’una d i q u elle c o f e , g li bafta_J
d ire , che Federico, quando f u corrifpolìo da’Pontefici
f u cotanto attaccato alla Chiefa, che Ottone folea chia
marlo i l R è de’Preti'.ed in p ru o v a ,c h e fu C a tto lic o
anco Z e la n te , p roduce le C o f titu z io n i, ch e ne*
p r im i a n n i d el fuo Im p e rio p ro m u lg ò c o n tro
g l’E re tic i . N o n fi rico rd a il b u o n ’uom o della-*
S en ten za d el S alv ad o re . Q u i p erfiver averi?
ufque infinem ,hìc f alvus erit : m a p e r q u ello fe ne_>
d im e n tic h e ra n n o anco g l’a ltri ? co m e fe foffe im«
p o f fib ile , ch e d o p o o ttim i p rin c ip i feguano p ro 
g re d ì in tu tto c o n t r a r i. E g l’A u t o r i , ch e h a n n o
f c r itto d i F ed eric o c o n ta n to b ia fim o j l ’ab biano
fa tto

fatto a riguardo di que’prim i anni, ne’quali viflìs
da Figliolo dellaChiefa,e non già mirando a quei
molti,che dopoi fino alla morte le fu ribello .
Si sforza di perfuadere a chi legge, che lacagione d’eflerfi alienato quei Principe dalla-,
Santa Sede foffe tutta de’trè Pontefici, che mala
mente corrifpofero all’attacamento , che egli
ebbe per la medefima . M irabil’uomo 1 nè mai
diflìmile da fe medefimo in calunniare i P a p i. E’
noto a tutto il Mondo quello, che dovea Federi
co alla Sede Apofiolica, per l’amore più che ma
terno,con cui pupillo tennelo per più anni in fua
tutela,e quanto male le corrifpofe . E pure quello
U om o, che nel mal dire ha la sfacciatezza per
vanto,ci sà dire,che non mancòdi corrifpondenza alla Sede Apoft. Federicojma quella a quelli.
Tuttavia fulTe anco così ; il non ellère egli
flato corrifpollo da’P api, è ragione valevole a
giullificarne gli fpergiurj, le lulìurie, le crudeltà
difumanate contro degl’Ecclefialtici, che nè pur
egli diffimula in Federico ? Non parlo delle ra
pine di tutti i beni Ecclefiallici ; perche quelle.,
il nollro Giureconfulto, con una regola, che non
fi truova tra quella del Jus Canonico , nè del Ci
vile ; le hà per pienamente giuflificate . La re
gola è, che Federico, con elì'e non facea più , che
dimettere l’Imperio in poflèlfo de diritti antichi
indebitamente toltigli da’Potefici. Udite le fue
jparole:dopo aver detto, che per più fecoli i beni
degl Ecclefiallici, erano pienamente foggetti

alla Pocìefìà Secolare, come quelli de’Laic’, foggiugne : Ma pai mutate le cofie, ed innalzato da’Papi
l’Ordine FcclefiaPlico in più fiublìme Plato, fiottraendogli cosi, per ciò che riguarda le loro perfine, e le loro
robbe, dalla podePlà , egiurifinzione del Principe-, ;
Sembrava ( notate il termine , di cui fi vale ) fiembra^va Federico empio, e Tiranno, il quale fieguendo
gl’antichi efiempj f i Pludiava rePlituire l'antiche ra
gioni , epreminenzafiopra le loro perfone, e beni. Che
ne dite ? Non è beniffimo giuftificata la rapacità,
con cui quel Principe fpogliò tante Perfone , e_>
luoghi Sacri di quanto aveano, col motivo di
restituire l'antiche ragioni,e preminenzefiopra di lorot
E non è grande il torto , che fe li fa da tutti gli
Scrittori di nome,a condannarlo empio, e Tiranno
per tali cofe ?
Almeno il noftro Giureconfulto n’è sì con
vinto, che quelle non meritino il nome d’empie
tà, e di Tirannie ; che tolto continua a dire,profeguendo l’elogio del fuo Eroe . Del rimanente-,
tolte da lui QUESTE FALSE ACCUSE fu Fe
derico un Principe, in cui di pari garreggiavan la giu
stizia, la magnificenza, e la dottrina.
Non pollo in quella Lettera feguirlo di paf»
fo in palfo , per confonderlo di tutte le enormiflìme falfità , che dice in lode di quel Principe^
fventurato, che per tellimonio di tutta la Storia ,
e quello, ch’è più , del Concilio Ecumenico di
Lione, fu uno de’più rovinofi alla Chiefa , ed al
Publico, che mai forgelfero tra C riltiani. SolaTom.lL
'
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anente accennerò in riftretto quel poco delia vita
di Lui, che fu sì publico, che nè Enzio , nè C or
rado, nè Manfredi fuoi figliuoli, fe foflero v iv i,
tiferebbero di negarlo ?
Sprezzò Federico im prim a le paterne am
m onizioni fattegli da G regorio con gravi lette
re , e con l’opera di Guaio dell’O rdine de’Predic a to ri, per ritrarlo da fozzi p iaceri, e ridurlo a
portarfi qual vero Im perador Criftiano ; Indi
non badandogli l’animo di privarfì delle delizie
della C arn e , coll’imprendere per amor di C rifto
le fatiche m ilitari ; disfece con arti peffime , co’
trad im en ti, e eoi venir meno di lede agli artico
li g iu rati, il più fiorito Efercito di C roce fogna
ti, che giammai fi fufìe raccolto, ed in cui contavanii <Fo.mila Cavalieri venuti dalla fola Inghil
terra : fatto, di cui M atteo Parifio, peraltro poco
favorevole a’ Pontefici R o m an i, fcrive , che-»
fu dannevole oltremodo , e tornò in vitupero a
e pregiudizio grande di tutto il negozio del C rocififfo .
Se fciolfe poi da Brindeft per la Soria con_»
navi mal corredate, e pochiffime truppe ; furono*
i fatti pruova palpabile, ed indubbitata del C on
figlio di lu i. Peroche non ebbe quella imprefa-,
altro riufcim ento, che comperarfì con vergogna
dal Soldano di Babilonia una pace,che mife n e ll’
O riente la Republica Crifliana in rovina ; ne’
punto gli calfe di lafciar’in balia del furor M acom ettan o , non folo i P ellegrini, e ie fquadre di
Oro*
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Croce fegnati, ma per fine il S. Sepolcro di Cri»
fio . Onde i Saracini prefero baldanza , e vigor
tanto} che giunfero fino a trafportare le rovine.»
delle Chiefe per fabbricare le Molchee loro »
Videro quel reoPrincipe,quanti erano ivi Crocefegnati delle varie, e più generofe Nazioni di
Europa, vivere alla Saracinefca , per meglio
ottener famicizia di que’Barbari , e palfare i
giorni intieri con Cantatrici,Saltatrici, ed altre
perfone di tal’affare in veglie,in bagordi,conformandofi fino nella moda del veffire al genio di
quei Pagani.
Fupur’eg li, che fenza riguardo di Religio
ne , per far piacere ad un Principe Saracino , con
fomma ingiuria di Gesù Crifio , e del fuo Vica
rio , ritenne il.Nipote del Rè di Tunefi in pri
gione , mentre veniva alla Santa Sede per ricevereàl Battefimo : impedendo , che nell’altrui
capo non fi fcolpiffie quel Carattere, ch’egli forfè
abbominava nel fuo , Nè ebbe à vergogna il
d ire, che’l Principe Giovanetto era flato fedotto , ed ingannato ; come fe follerò flati leduttori gli A p o lid i, i quali invitavano li Nemici
della Croce al cono (cimento della verità . E chi
-sa, che non miraffe a togliere da’Popoli quella
Torta d’inganni ? quando in Nocera, gittata a ter
ra la Cattedrale , nel fito d’efia fece fabricare il
Tuo palazzo coir tal regola di difegno , che ’l luo
go , in cui era fiato l’A ltare, fi riferbaflè alle più
fordide neceffità de corpi um ani. 11 certo è , che
V 2
non
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non fu cofa da Crifiiano dar come fece quella
mifera Città in Signoria a i Saracini ; e meno
anco il dar loro l’impunità degli O m icidj, che_j
commettevano contro que’Fedeli di Gesù Crillo;
quando a quelli l’uccidere un di coloro , anch’a
femplice difefa della propia vita , fi facea cafo di
morte .
Per quelle, ed altre sì fatte pruove fu a
quel tempo così ferma la comune opinione della
poca Religione di lui; che fi credè da tutti Auto
re dell’infame libro , intitolato , De tvìbus impo~
floribus Mose, Chriflo , & Mamethe : elfendofi
fovente udito dalla lui bocca Tempio detto, che’l
Mondo folfe fiato ingannato da tre Barattieri ,
Mosè, Grillo» e Macometto : E che , elfendone_s
due morti con gloria , Crillo , il più difgraziato
tra loro , era fiato crocefilFo . Dirà lo Storico ,
che mai cotalLibro non fi vide al Mondo»nè già
fmarrito per ingiuria del tempo , ma che non fu
mai compofio:e fe ne divolgò folamente il titolo
a n o irim a fto . Siali » pom’ei vuole: balla a far
concetto giufio di Federico , Telfer cola certiffima, che tra tutti gl’empj di quel fecolo , fol’egli
fi riputò il poffibìle Autore dell’ Opera deteftata , colTajuto di Pietro delle Vigne fuo Segre*
tario .
Ma per far meglio conofcere il buon giu
dizio dello Scrittore,in ifcegliere gli Eroi da pro
porli per idea di politica,e di pietà,qual dee ripu
tarli, chi potè vantarla di fe, qual Principe fenza
s
■
pari
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pari in pace, in guerra in politica , in pietà ;
dim ando: vide la Francia m etterli S. Ludovico
in affetto di rintuzzar l’ingiufte violenze di quel
T iranno contro la Chic fa ,, e fìerminarne per
fino la razza ? Eran già prelìi col R è a condurre
VEfercito in Italia i tré fratelli di lui R u b erto ,
Adelfonfo , e C arlo ? nè folamente eglino eran
difpolti di fpandere il propio fangue per la caufa
del Vicario di C rillo , e per rim etterlo nella fua
S ede, fìccome aveano più volte fatto quei R è
Criftianiffimi: ma eziandio la R egina Bianca lor
M adre propofe con animo virile di far’il medefimo , entrar con loro in camino , ed infiammar
prefente gli animi de’fuoi contro la tirannia di
Federico , per cui era in grandiffima afflizione^
il Mondo C riltiano ? N on può verun dubitarne;,
effendo autentiche le. lettere dTnnocenzo ». con_>,
cui rendette pieniffime grazie dell’apparecchio
al R è , alla R e g in a , ad i tré C onti m entovati
dianzi » e in quella data al R è » chiude così : Vo
gliamo 3 cbe ne ti metta incarnino , demandi aleuti
ffcrcito » fin che ti fia manìfeflo [opra ciò il defideri a
della Sede Apcflo/ica per qualche noflro Mcfio ,. òper
nofi re lettere [pedali. D el tenore medefimo- fono
le fcritte a quei P rin c ip i, e rifpondendo alla_.~
R egina, ledine in fua laude, oltre all’altre, que
lle parole : Tu accefa del fuoco dello Spirito Santo
ne hai fignificato , che "vorrefli avviarti in Italia con
Hfercitaper[rinvenire alla C biefi.. . Soggiugne»
che nè anche ella fi muova fertza. fuo ordine^
efpreffo »
R adi

M M M
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Radi fono, come fapplam per pruova_.9
gli Storici d’integerrima fede ; le cui opere_j,
(ficcome vuol la Storia ) inoltrino per fe fteffe,
che contan vero . Tali per adulazione, tali per
affetto delle N azioni, tali per m altalento, or
col nafconder c iò , che và meffo in luce, or col
vario colorar de’fatti, or con altre artificiofej
maniere fi difcoftano, chi più , chi meno , dal
lor dovere, dandoci a divedere le cole in appa
renza diverfe da quel, che fono, Ma.a chi m ai,
falvo che al noftro Storico, venne in mente di
fcrivere niente meno che le ftraniffime, e gene
rali rivoluzioni d’Europa in quel mezzo fecolo
fortunofo, e fcriverle tutte a roverfcio ? fino
ad ingegnarfi di far credere , fe poffibile gli foffe,
che Federico Secondo tanti lafciò efempj di virtù
eroica, quante impreie azioni ? e che fui ter
mine della fua vita gloriola, fe non finì , qual fu
neldecorfo degli anni fuoi Tempre mai felice;
pur tuttavia tal morì qual viffe Santo, e pio Criftiano ?
’
Non so però, fe tra l’altre infelicità, che in
contrò queft’Eroe fòlla fine de’luoi giorni,ci con
ti l’effergli fallita una imprefa degna del Santo
Principe,che fu quello . E che tacciuta dallo Sto
rico, ò fia per vergogna divederla concepita-,
dal fuo Eroe , ò per difgufto, che non fortiffe al
Ilio fine ; merita d’efìère rammentata per l’ulti
ma pruova delle Virtù eroiche di Federico . Vedea egli le cofe fue andare vie più fempre deca
dendo

dendo, e quelle del novello Rè de’Romani in_»
profperevoliffimo flato ; ( così narra Matteo Pa
rili© , che mai non piegò molto a favore della_»
Sede Romana) onde in tanta triftezza cadde,e da
quella in tanto furore trafcorfe, che pofe infidie
alla vita del Santo Padre , e corrotti alcuni U o
mini difperati, ed acconci a mal lare , li mandò
alla Corte Papale, perche l’uccideffero. La con
giura fatta da Gualtieri da O rca, Chierico di Fe
derico, e fuo Configliere,fu,come a Dio piacque,
fcoverta dal Complice dell’efecranda fellonia^
mentre caduto dopo pochi giorni malato, fi vide
giunto agl’ultimi termini delia vita • E due Sol
dati Italiani fatti prigioni in Lione ne confeffiarono un’altra, effendo fiati coftretti a forza di
tormenti a manifeftarei Compagni confapevoli
della cofpirazione.
Sò , che chiunque hà fe non letto , almeno
udito parlare alcun poco di quei molti Scrittori,
che pofero penna ne’fatti di Federico II ; penerà
a credere , che l’Autore della Storia Civile ne_»
faccia il ritratto, ch’io n’hò copiato fedelmente ,
quantunque in ifcorcio, da’fuoi Libri : e che_»
ove al confronto dell’ originale refii convinto
della fincerità della copia ; non finirà d’am
mirare 3 non dico folo la mala fede , e la-^
sfacciataggine, ma di più l’imprudenza, anzi
l’infenfatezza d’un Uomo , che facendo profeffione di Storico , hà per nulla l’appalefarfi
folennemente per menzognero»
-.-t.
.
Ma

Ma pure credetemi, che égli ha avuto pur
troppo le fue ragioni -, per ifcrivere di Federico
come n’hà fcritto ; E che fe nel qualificare l’a
zioni di queU’infeliciffimo Principe contradices
al fenfo comune di tutti gl’uomini ; ram ina-,
■non per tanto Tempre conforme alle fue mallim e . Perche in fatti : Secondo l’Idea che elfo e
ito formando in tutta l’opera d’ un Monarca-,
Eroico ; Federico I I ., più d’ ogn’ altro dovea
prelfo lui palfar per tale . M a quella farà
la materia d’un’altra lettera. Addio. ,
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L E T T E R A XXVII.
Del Veftino.
Si dimoslra la corrifpondenza delle pili, -indegne
azioni di Federico II. con le majfime
di ben regnare infornate nella
Storia Civile,

R O M I S I nella pallata di farvi
vedere , che, attefe le malfime_-,
colle quali l’Autore della Storia
Civile, vuole, che fi regolino i
Principi nel governo de’propj
Stati ; non potea prendere in_.
tutte l’età pallate,ehi più di Federico ILmeritafTe
d’effer loro propollo per efemplare , e fcelto da
lui per l’Eroe della fua opera . Vengo dunque.»
a liberare la mia lede : con ifperànza,che voi ne_»
refierete foddisfatto a pieno : E comincio da un
punto,che al Maeftro della nuova politica pare_j,
che più d’ogn’altro itia fui cuore .
Hà impiegati il miferabile ben 40 Capi a
rilevar dalle miferie, in cui per fuo avvilo,fi gia
ce la noltra vita Civile . Ed imperciò ci mette in
prima fiotto gl’occhi la vera radice di tutto il ma
le, conchiudendo con mille, e lunghe prove, che
l'evidente cagione nefurono le si v a lle , efmiforatcs

ricchezze degl'FccleJìaFlici : Indi và di mano in_>
Tom.II.
X
ma-
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mano divitando li ta n ti, ed innumerabili fo n ti,
donde fi derivarono . Abbiate dunque prefente
in m em oria, quanto ei narra fopra di ciò , ed in
quello ftetfo mentre riandate col penfiero il cortume fovente ufato da Federico di valerti Tempre
mai de’beni delle Chiefe con tutta balia di poter
franco, come fe futfero di fua ragione , ogni qual
volta glie ne veniva , ò il bifogno, ò il talento .
Sicché non mai tré Sommi Pontefici or con pre
ghiere , e con lacrime, or con diffimulazioni,
con dolci condifcendenze , or con minacce , e
quant’altri ebbero argomenti, poterono fmuovere la di lui mente fermiffima in mantenere il di
ritto da lui pretefo : e fatto un così piano, ed
agevole rifcontro, fcorgerète chiaro, che dovea
dallo Storico riportare il primo vanto quel Ce
lare , che (fermino à potere i fonti da lui porti
della publica rovina .
Non fapete voi, quante Chiefe anco Catte
drali , e quanti Monarterj furono da Federico ingiuftamente fpogliati di quanto aveano ? quanti
oppreffi e Chierici,e Monaci con rifcoffioni non
meno inique , che rigorofe ? Baderà rammen
tarti , che fui primo entrare nella noftra Campa
gna , prefe tutti quanti i tefori de’Tempj da Roìeto, a’confini del Regno; ed intìeme coll’Altare
coverto d’oro diS.Benedetto,l’Immaginefmaltata
colla Vergine Madre, e quanto avea d’oro , d’ar
gento , d’altra preziofa fuppellettile nel Cafino,
furono recati in cuftodia a S.Germano : indi portati

tati in Foggia, ove fi aftrinfero i Vefcovi a ri
comprarli a prezzo eforbitante. In fomma era_
detto affai fovente ufato da lu i, non altram enti,
che dal famofo Apoftata Giuliano,che bifognava
ridurre i Preti a tale , che viveffero accattando ,
fecondo il coftume della primitiva Chiefa : adducendone le ragioni medefime, con cui quei
Cefare ( che già già,al dir dello Storico,riftorava
l ’Imperio meffo a niente da Coftantino ) rico
priva la fua ribalderia : cioè dire, che in quella,
e non altra guifa diverrebbero da fcellerati San
ti , e tornerebbero, come già i prim i, a far mi-?
racoli.
Se tal fu egli quel Cefare ; a che dunque_j
maravigliarli, ch’elio folo tra tutt’i Regnanti
empia l’idea , che lo Scrittore fi formò dei M o
narca eroico ? Pallate avanti, e rammentandovi
di alcuna delle cento, e mille volte,che ripruova
fdegnofo quel tanto fulminar di cenfure , che fa
la Chiefa,lènza rifpetto a’Capi,nè pure Augulli :
Quell’aver pretéfo i Pontefici, che la Cattedra di
fi. Pietro j i riputale la Reggia undverjale del Critia- r-anefimo ; ingrandendo a talfine i Cardinali^ e deprimendo i Veficori per rendere più maeflofia la loro Sede-, :
Quell’aver’ elfi riportato dagl’adulatori della Corte
di Roma il nome di Grandi Senatori . . . . ch’eleggo
no il fupremo Principe, che così chiamano il
Papa, ed affiltono al fuo gran Soglio : Quell’aver
Gregorio IX. applicato l’animo ad una compilato
ne , e publicatone di Decretali , li quali terminarono
X 2
dì
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di mettere interamente in rovina il diritto antico de.
Canoni, e flabilirono la pGjJan^a afioluta, efetida ter
mine de Romani Pontefici \ Ram m entatevi, vi ri
peto, di quelle fentenze , e giudizj, che trade il
Dottorazzo dall’opere rancide de’più fciocchi
Novatori : e fappiatemi poi dire, fe da Federico
in fuora troverete,chi abbia moftrato per pruova
di comprenderne,anzi che lo Storico le infegnaf*
fe,tutto il pefo .
Dopo la fentenzadi fcomunicazione data
contro lui da Gregorio nel C oncilio, che fece_j
de’Prelati Italiani ; incontanente Federico gli
rivoltò contro Roma, onde fu coftretto partirli
Gregorio, e fare in quell’anno, e’1 feguente fua_»
dimora in Perugia . Indi pafsò il mare,non qual
C efare, ma qual Corfale a far certa tregua col
Soldano, e lalciar la fanta Città inquieta Signo
ria degl’Agareni : E fcriffe di là lettere a R inal
do Landò, fuo Vicario in Sicilia, perche condennafte a crudel morte, quanti trovava figliuoli di
voti della Chiefa Cattolica . Onde fiefe coftuì
di fuo ordine la difpietata mano nelle cofe Sacre,
.ene’Sacerdoti,fpogliando per ogni parte le C hic
le, e diffotterrando i corpi de’Santi : ed in ultimo
cavati gl’occhj a’Chierici di varjOrdini,gli con
dannò alle forche. Nè pago di tanto , fece poi
correrie, e danni grandi,conducendo gran numerodi Saracini armati nel Patrimonio di S. P ie
tro, da cui furono fatti in pezzi Chierici,e Sacer
doti .
Chi
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Chi feppe difenderli con tal bravura da’fulmini del Vaticano ; non vi p are, che al buon
giudizio dello Storico politico meritava di efìère
propofto , come un’efempio fempremai memo
rabile, a tener delia la liupidezza de i Rè ne’fecoli fulfeguenti, ora che la potenza di Roma fi
liefe tanto ?
Se fu poi corretto per ciò dal Santo Padre,
non rivolfe, qual fanciullo, l’animo a piangere,
ma s’innalzò fiuperbamente,qual Cefare ben for
mato da quej precetti, che leggemmo pur’ora :
e minacciò di dare il Santo a’cani, di convertire
la Bafilica de’Santi Apolioli in una lìalla , e dar
l ’Altare ad ufo de’Cavalli : di far venire il Pa
llor della Chiefa a tanta povertà,che rodelfe fpighe in cambio di mangiar pane, e di prenderne
quella vendetta , che prefero già i Cefaride’primi figliuoli della nafcente Chiefa. E dopo la
vittoria , che riportò Enzio da’Genovefi,
dopo elfere fiati condotti prigioni in Pifa, mdi
mandati in cuftodia a’Cafielli di Napoli i Vefcovi Occidentali, con due Legati,e’1 Vefcovo Car
dinal Preneftino , ed Oddo Diacono Cardinale ,
ed altri Prelati m inori, alcuni de’quali furono cru
delmente macerati in mare ; tra le lettere trionfali
fcritte da Federico, fe ne vede una ad alcuni feoi
Baroni, ovefavella di cotal vittoria ottenuta dalle
fuè galee, la quale cosi comincia : AdauHla nobis conti
nuafelicitatis aufeicia &c.
Pollo ciò , e pollo , che fia bel vanto di un
Prin-
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Principe, anche Criftiano, il mettere le cenfure
Ecclefiaftiche al niente ( dettato, per cui incul
care, fi prendono fovente nella Storia lontanili!me cagioni) e’1 gaftigar’anzi in cosi fatte guife
quei, che mettevano con effe tanto terrore ne’
Principi dell’Europa ; non farà poi imprefa,che
ravvifandola in quel Grande , ne innamori egli
forte, e lo tenga qual’Idolo adorato della Storia
Civile ?
D i più . Non pretende lo Storico con tan
te difiertazioni fu gli avvenimenti de’primi
nove Secoli della Chiefa di aver dimoftrato,ch’è
parte de’diritti R egali, convocar C oncilj, dar
forza a’C anoni, ftabilire nuove leggi, ò abbolire le antiche, ed in fomma racconciare, e dar’
ordine alle cofe ( falva l’amminiltrazione de’Sagram enti, e la predicazione della Divina paro
la ) dell’Ecclefiaftica Gerarchia ? Or chi meglio
di Federico feppe ufarne di quello diritto ? Sten
de in Capoa Collituzioni novelle $ che che fé.-:
ne richiamale la Chiefa univerfale. Anzi à cor
reggere la vanità degl’interdetti, fece legger ,
che qualunque Chierico, òReligiofo avelie ri
fiutato per divieto del Papa di dir MelTa , e minilira re in publico i Sagramenti a’popo li, fulfe pri
vato de’luoi beni, sì Ecclefiallici, sì Patrim o
niali . Pafsò anche più oltre,ed appofe a Grego
rio , e fuoi Fratelli macchia di Sacrilegio ; per
che riputando indegni,come l’erano in verità,de’
Benefizj Ecclefiallici, e delle Chiefe coloro, à cuj
le

''

'
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le conferiva Federico; veniva quelli à difputare de’giudizj diCefare . E perche dall’apparec
chiamento alla guerra Sacra troppo feguiva difpendio al fuo Reame ; vietò con grave legge-»,
che fi predicale publica mente ladifefa dellaFede
nel nome del Crocefilìò . Nè tenendo per leggittimo il Concilio, che fenza la pretefa lui autorità
volea raccoglierli in quei fortunofiffimi tempi di
S. Chiefa ; lo impedì per ogni via , e modo a fe_»
poffibile . Sparfe prima lettere dinunziando à
tutti coloro, chefilolTero meffi in camino per
venirci ; come averebbono trovati i palli ripie
ni di grandi pericoli, mentre egli fapea , che.»
nel Concilio fi tratterebbe, non di configli di pa
ce , ma di guerra . Indi come di contumaci all’
Imperiai comando , è famofo lo fpandimento di
fangueda lui fatto di moltilftmi P relati, chia
mati da varj Regni iti Roma dal Papa .
Inoltre voi ben fapete, che una delle maffìrne più importanti del nuovo Politico non già
diFirenze,ma d’Ifchitella,che vuol imprelfa nell*
animo di tutti i Principi della terra , e fpecialmente de’C efari, è di opporfi ad ogni ingrandi
mento temporale de’Papi : parendo a lui mollruofo l’accoppiamento , che fi fa in elfi del
Principato mondano col Sacro . Balla vedere,
con qual preambolo s’introduce à parlare del
diritto , che pervenne alla S. Sede di dare l’invellitura del nollro Regno a’Rè leggittimi : llfig- Tom. x. P
getto., che abbiamo per le mani,( fono tutte fue pa- ’e57'
,'
role)
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ro le ) p e r la n o v i t à , e S lra n e zza non h à bifogno dì
commendazione. Contiene le intraprefe de'Pontefici fo 
p r a quitto Reame, e p e r quali deboli principj abbiano
finalmente conseguito , chefia ora riputato Feudo della
Cbiefia : in d i n o ta n d o eller cofa d i m a ra v ig lia ,c h e
ciò fi fia o tte n u to da’P a p i fen za u far la forza-.,
d e ll’a r m i : co n tin u a a d ire : M a legare degl’altri
Principi competitori, la Stupidezza, e fuperttizione-,
de'Popoli, il Secolo ignorante , e barbaro : ed all'incon
tro la loro Comma accortezza, e diligenza , tu tte quette
cofe unite ìnfieme, poterono togliere tu tti g l’ottacoli ,
ed im pedim enti. I n d i palfando a d ic h ia ra re il m o 
do , p e r cui v alen d o li a tc o rta m e rite d ella ttu p id ezza, eJuperClizione de'Popoli ; a rriv a ro n o ad im pofieflarfi d i q u e llo ,e d a ltr i d ir itti fo p ra g li S ta ti
a ltru i ; D i c e , ch e univano fovente all’armi tempo
rali le S p iritu a li, per le quali f i rendevano a'Principi
Superiori, ed a'Popoli tremendi : e così s’aveano appro
p iat a la facoltà di deporgh da'loro R e g n i, e Signorie,
d ’innalzargli, ed abbuffargli a loro talento ; creare D u 
chi, e Conti ; ed infino di crederfi fa c ito ri anco di R è ,
e di Monarchi . A ggiugm e, ch e la cofafi riduffe ne
g l’ultim i fecoli a tale ettrem ità, che non v i f u Principe
d ’Furopa, che come ligio non prettaffe omaggio alta Se
de Apottolica. E che in finse per quelli m ezzi perven
nero aJar credere, che quetto Regno fiffe Feudo della-t
Chiefa.
Scende p o i da q u ella g e n e ra lità d i m a n ie
re o b liq u e , e to rte d ’a c q u illa r ra g io n i n o n dovu
te , ad in d iv id u are q u e l le , che p o fe i n i o p e ra N i’
colò

c o lò ll. per guadagnarli la fovranità di Napoli:
€ d o p o aver detto, che molti di poco potere, e di de- Pagt
doliforze, che per fe dleffi non erano Radianti d i confervare il loro dall’altrui violenze ; defderojìdi confer
v a /e ie lorofdlanze3nefacevano donazione alla Chiefa,
con condizione, che rimanendo apprefo di loro larobba,
ella glie lo dajfe in feudo, con una leggiera ricognizio
n e .... Perche . (duetto affi,curava li beni, che da’Po
tenti non erano toccati, come quelli , la di cui protezio
ne, e diretto dominio era della Chiefa, la quale entrava
perciò volentieri nel cafo d ’invafone alle cenfure per
1
difendergli (l’eleganza di quella forinola vuol n o 
tarli ) e dall’ altraparte, i l vantaggio della Chiefa-»
era grandiffmo ; non tanto per la ricognizione, che ne
ricavava ; ma perche fe bene, viven te ilpojfeffore,non
ne ricavava altro , mtlladimeno mancando poilaSuccejfone mafcolina de Feudatarj, comefjpejfo accadeva-»
in quelli tempi........ i beni ricadevano alla Chiefa.
So,che m i farebbe facile di farvi vedere un grup-«
po di laìfità in tutto quello , non* ra c c o n to , m a
fillem a di cole ; concepito da quello niente m en
b rav o G iureconlulto,che Storico,per negare alla
C hiefa tu tti i d ir itti, ch’ella polhede fui tem po
rale . M a m i giova ch iarir anche m eglio fopra
ciò l’idea di lui ; onde poi debbe averla Eroica di
F e d e ric o .
Supporta dunque la m aniera già infinuata
c h e le Scom uniche fo rnirono a i Pontefici,non
ta n to di fare , quanto d’acquiftare de’Feudatarj ;
c ontinua a dire : I N ormanni, già entrati in pofTotn.llY
lelfo
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feffo del più delle Provincie , che poi vennero
comprefe fotto ’l nome di R egno di Sicilia, per
?ag. 61,.

a ffi curar e meglio i loro S ta ti*procuravano impegnare
i Papi nella lorodìfeffa, particolarmente contro gl'Ini*
per a dori, i quali a ve ano ragione di ricuperargli* poi
ché ad effff f i toglievano. L a Puglia* e la Calabria era
coffafu o r i di controverffìa* che agl’Imper adori d ’Orien
te f i toglievano* non già a i Pontefici Rom ani * che non
c a vevano alcun d ir i tto . D all'altra parte g l’Imperadori d ’Occidente pretendevano, che , ciò che i N o r
manni poffffedevano in quelle nollre Provincie * lo teneffffero da loro in feudo . . . . . Doveano dunque impegnarfi i Papi contro quelli due potenti nemici , ffo p ra ^
i cui Statifinalm ente f i raggirava l ’accordo......... Pit
dunque coffa moltofa c ile ven ire a capo d i quello accor
do ; Come quello * che finalmente f i ra g g ira va * come
meglio ffopra gli S ta ti altrui poteJJeciaffcuno p ro fitta re.
N iente im p o rta v a , che ffp r a le ffpoglte de Greci , e de
Longobardi f i pattuìffffe . E fin ifce d i d ire , c h e la_»
le m m a d e ’p a tti f u , ch e R o b e r to c o ’fuoi N o r 
m a n n i fo d e ro affolliti d a lle ce n fu re * c o n firm a to
n e l D u c a to d i P u g lia , e d i C a la b ria ; E ch e im p a *
d ro n e n d o fi L u i d e lP Ifo la d i S ic ilia , doveffe effer
a e ìn v e R ito d a l P a p a . E d a lP in c o n tro effo , ed i
fo o i Succefforì fi m e tte ffe ro fo tto la p ro te z io n e ^
d el P a p a , e g li p reftafie ro p e rc iò il g iu ra m e n to
d i fe d e ltà , co m e F e u d a ta r j.
S o b en d o * ch e v o i co m e p ra tic o d e lle S to
r ie , rid e re te d i cu o re in u d ir e , ch e R o b e r t o
G u itfc a rd o penfaffe a farfi feudo d elle feo m u saiche

- io 
niche contro gl’Imperadori Greco, e cTOccidente : durando anc’oggi la m em oria del terrore,che
egli pofe all’uno,ed all’altro colle fue a rm i, e dei
pochiffimo, o nefluno, che que’due Im peradori fi
prendevano delle Scomuniche fulminate dal
V aticano„ M a io vi prego a riflettere fedam en
te a quel folo , che,fa al propofito di quella lette
ra ; cioè cff quali principj vuole lo Storico, ehm»
fia nato il poffeffo-in cui fi truova da tanti Secoli
la Sede Apoftolica dell’ Invelliture del nollro
R egno : C he ben vedete fecondo lui effer manifeftamente in g iu llo , ed illegittim o- E che lo
Hello giudizio, egli porta non folamente dell’
alto d o m inio, che poffìede la Chiefa negl’altri
Stati de’fuoi Feudatari ; ma anco del diretto , &
im mediato de’ fuoi propj . Cofa per lui tanto
certa, che da quel gran Teologo, che è , m uovei
dubbio, fe veramente il lungone pacifico poffeffo
di tanti Secoli baiti, perche i Papi continuino a
poflederli con ficurezza di cofcienza . U d ite ,
e ponderate 1’ oracolo dell’ infigne D ottore^ .
I Principi del Secolo, egl’è,che parla, fe riguarderai- p3g,
no i principj degl’acquici de’loro Reami,e Monarchie,
pochi potranno gìuiìifictirglì con tìtoli leggittìmi ,
p fji non trotteranno, che quello loro arreca la ragione
della guerra ; e molti trotteranno ufurpozioni, e rapi
ne . Ma i l lungo, e pacifico poffeffo di molti Secoli gli
fiornifce di basiotite ragione , efa ora che giuFlamente
le pojjeggano , ed ìngiuFli fiano gl' initafort . Cose
riguardando i Pontefici Romani in queFìa occafione,
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come

came Principi, i quali poffedendo in Italia m olti S ta ti,
granfi attaccati agl'interejfi di quella , ancorché non-»
poteffero mollrare titolo ballante, e legittim o dì quelle
I n v e lli tur e , come qui a poco ved ra ffì', nulladìmena
l ’efierfiper p iù Secoli mantenuti in quello poffeffo ,fia ,
che oggi non poffano riputarfi affatto fpogliati di que»
He ragioni Ma- a ll incontro a i Vicarj di d rillo : ciò
che a i Principi del Secolo f i reputa ballare 3 fiorfie ciò
non farà {ufficiente : effi donacrebbero entrare in ificrw*
polo, ed efiaminare non tanto il tempo > ed i l lungo pofifieffo, m a l origine , e riguardare le cagioni , i tito li %
ed i principj de'loro acquiH i..
O la bella f p e c o la z io n e l I Principi del Seco*
lo ne'principi deglacquilii de'loro Reami , e NLonar~

chi e non trovano almeno-«a?Zf/3.che ufiwpazioni,e ra*
pine, eoa tutto ciò il lungo, epacifico, poffeffo di molti
Secoli li fiornifice di ballante ragione, e fa oray che
giuftamente fi pofleggano^. e che forno ingiù di
ìnvafori quei, che loro li voleil'ero ritogliere
Ma allincontroiRom aniPontefirb.quantunque
l ’origine de propj dommj la trovine fondata in.
donazioni Ipontanee latte liberalmente dalia—
pietà de’Rè Criftiani alla Chieda in onore di NoUro Signor Gesù Crifto3 e del lira primo Vicario»
l’Apoftolo Si Pietro 3, come apparifce co’docum en ti3 che quelli ne lafciarono in forma auten
tica ; con tutto ciò per effi.non farà fufficiente->
il polfelTo , nè pure di mille anni continuati ,.per
fare3che li tengano con tutta ficurezza di cofcien-*
za E benché quello Accia * che oggi non poffano
ripa*

z
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ripataffi affattofpogliàti delle ragioni, che tengono,
domerebbero però entrare in ifcrnpolo di tenerle. Che
vi pare di quella Morale così bizzarra, tanto be
nigna a riguardo de’Princìpi Secolari, e infieme
tanto fevera a riguardo de’Papi ? là il lungopoff
feffo dà diritto giurtiflimo fopra di ciò , che co
minciò a poirederfi per via d'ufùrpalcioni , e dì vapine : qui non lo dà nè meno fopra di quello,che
•fu acquiftatp per mera liberalità di chi avendo
balia di difporne, volle più torto donarlo a Dio 9
che ritenerlo per fe . Sarà pur neceffario, che da
ora in poi comincino i Sommi Pontefici ad effere in mala fede circa al portello decloro Stati : ne
dubbitate ? Il Teologo d’Ifchitella, ipfe d ix it.
Ma lafciando le burle, voi ben vedete.^,
ch’avendo cortui idea sì ftrana , e sì firavolta_»
della Signoria temporale de’P a p i, non potea_>,
non mettere tra leimprefe del Monarca Eroe in
primo luogo quella di abbattere , e mettere al
niente , quanto di cotai diritti hanno i Pontefici
ne’propj Stati, ed in que’de’loro Feudatarj . O r
chi meglio di Federico tracciò il difegno di que
lla bella imprefa ? Chi ne divisò tutt’i mezzi di
condurla à fine, e perfeverò in promuoverla-,
fino all’ultimo ? Ognun sa con quanta oftinazione , che allo Storico parerà coftanza, s’efentò
da pagare l’annuo cenfo alla Chiefa pe’l Reame^
di Sicilia , cui s’era obbligato con giuramento di
pagarlo, quando ne prefe dalla mano del Pon
tefice l’invertitura . M a quello non fu, che un_»
F e~
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preludio di quel più,che poi fece per lo fpazio di
circa trentanni . Cacciò i Pontefici dalla loro
Sede, s’impadronì duna gran parte de’loro Sta
ti, anco di quelli, che egli dello con giuramento
avea ceduto alla Chiefa . Chiamato a nuova.,
guerra di là da’M onti , nel mentre beffo , chea
prega Gregorio , perche voglia reintegrar/ i
trattati di pace co’M ilanefi, e moftra di por giù
il fatto : gli fà ribellar con forte mano Pietro
Frangipane , che molle gran fedizione nel Po
polo Romano fedotto con danari di Federico.
Nelle lettere fcritte a’Romani chiama Roma ca
po del fuo Im perio, e dice, fe effere Principe^
della C ittà , e Benefattore del Popolo , efferne^
tenuto a difendere l’onore ; e vicendevolmente^
i Romani obbligati alla difefa del fuo nom e.
Entra nello Stato Ecclefiaftico, e guadan
do i luoghi, onde paffa arriva infìno a Viter
bo . Si fìudia tra con promeffe , e con minaccie
di recare i Popoli dalla fua parte contro il Papa.
Toglie alla Chiefa Ferrara , il Bondeno, Malfa,
guada le Terre de’Nobili del R egno, che la_.
Chiefa tenea : E quanti tennero con le i , fi cofìringono a dare in bando , e le donne, e figliuo
li loro a fodenere una dura fervitù . Ragguaglia
le m ura, e Torri di Benevento al fuolo, efpugna
Faenza , guada il Territorio di Fano , e di
Affifi.
Sollecitato da’Principi Tedefchi aire iti-»
Alemagna meffa da Tartari in rovina, rifponde :
Che

Che corae ave/Te fottomeflo Vitalia tutta, ale
rebbe potuto combattere i Tartari con più vigo
re . Tanto gli fi era meflo in cuore di recare lot
to fua giufia Signoria la perduta Italia , ed otte
nerne l’intera poflèflione con difcacciare i Pon
tefici dal loro Stato .
Che potea farli più per raffermarne le an
tiche ragioni, che dovettero bene, al diffinir
di Giannone , difputarfi una volta tra l ’uno
e 1 altro Imperio d’Oriente , e d’Occidente : ma
tra 1 Imperio , e la Chiefa , nò j perche fecondo
lui è notorio » che tutta la ragione è dell’Im
perio ?
Egli è ben vero,, chele imprefe pur ora_>
mentovate di Federico , non gli riufcirono Tem
pre a bene : E però , fe convenne commen
darle a Giannone , ravvifandole come conformi
alla fua idea , pur tuttavia dovette tal volta pia
gnere del fucceflo contrario a’fuoi defiderj. Non
così poi piagne full’ufo fatto da tal Celare della
Spada . Impercioche, quanto ei difle,poterli deliderare sì bene a dì noflri,nè già fperare, tantovide nel folo Federico ; e fe però tanto fe ne conipiacque,non dee recar m araviglia, che mirando
lo, per quello verfo, lo ravvifalfe per un E roe.
E in fatti ; voi ben fapete quanto s’inculca
ài Principe nella Storia Civile quell’ alto infegnamento, che fua è la Spada ; Che avendola ri
cevuta dalla mano di Dio a terrore de’delinquenti,dee renderla ugualmente terribile a quanti vi
vono
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vofKJ nei fuo Stato fenza di (Unzione veruna di
Laici , e Chierici . Verità prefio Flftorico così
certa, che la vede anco ne’ Salmi . Quantunque^
con1poca felicità . Perche di quella preghiera.^
del Salmo 71. Deusjudicium tuum Regi da s in cui
David chiede da D io a Salomone fuo Succefiore
lo Spirito della Sapienza per ben regnare , efio
ne fa una enunciativa : Deus judicium fuumRegì
dedìt. Per inferirne con una Logica tutta fua_,,
che dunque tutti gl’Ordini sì de’L aici, come de*
gl’Ecclefiaftici,denno eflere in ogni forta di Cau
le e crim inali, e civili in tutto (oggetti alla Podeità Secolare,
Or chi meglio di Federico IL feppe mette
re in prattica un documento , che al dire dello
Storico tanto importa > Non accade, che io mi
affatichi per ritornarvi in memoria gi’Eccìefiaflici di qualfivogiia O rdine, che fece andare-»
a’Tribunali Laicali ; i Difenditori della libertà ,
e ragioni delle Chiefe, che perfeguitò s mandan
do tali in elìiìo,, tali Ipogliando decloro beni ;
quei tanto onorati Perfonaggi, che più erano divoti di Santa Chiefa,più furono tribolati da LuN
e per fine i fiumi di fangue Ecclefiaftico , cheJ
bevve la fua fpada, comandando a ciò fare trup
pe, per lo più Saracinefche,e Capitani Apofiati,'
perche non fi avefie alcuna riverenza, nè di capo
battezzato, nè di Carattere Sacro Canto.
Allora quando i Romani di fua fazione^
mutatili per una faconda efortazione nella Bafilica

lica di S. Pietro J ove miravafi efpofto il Legno
della Santa Croce, e le Venerande Tette degl’Aportoli Pietro, e Paolo, innalzarono di prefente
lo Stendardo della Croce ; prefa difperazione il
Principe furibondo,mife fuora l’orrendo Editto,
col quale condannò à pene atroci quanti porta
vano il carattere della Croce. Furono tali le
gnati in fronte con infocato ferro,à tali troncate
le m em bra, ad alcuni dell’Ordine Sacerdotale^
fvelta la Corona, ad improperio dell’Ordine Sa
cro, molti gettati nel fuoco ; altri furono trafitti
con chiodi, per publico fcherno del Crocefilfo ,
e non pochi Sacerdoti Ipofti in un’alto pagliajo ,
rifiutando di por giù la C roce, melfovifi fuoco ,
furono divampati, ed arfì .
I ra quelle, e più alte pruove fomiglianti
di Frati,e Sacerdoti lenza numero,di cui fe fcem
pio ; fol non vi cada di memoria l’autorevole^
lentenza, per cui fece morire Marcellino Ve ficovo d’A rtzzo . Comandò egli aTuoi Sargenti,
che gl’infinuaffero di fcomunicare il Papa,e Car
dinali, prefente il Popolo : e che di poi giurarti»
la.fede aH’Imperadore,fe volea campar di mor
te , ed efier decorato con onori, e d o n i. Ma rifpondendo il Sacerdote di Crirto aver frequente
mente fcomunicato Federico , qual figliuolo di
Satana,e dover contro Lui altrefsì reiterare allo
ra la fentenza di Scomunica ; gli legarono i Saraciniprim a le facrem ani, e d ip ie d i, indila.^
tetta veneranda alla coda d’un’animale; e così lo
Tom. II.
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trafóro alle forche, come fe fufó il più vile Uo
mo del Mondo , ò un perfidifiimo parricida»,.
Data poi al Sacro Corpo fepoltura da’Frati di
S. Francefco, ma fenza fpecial licenza di Cefare,
ne lo trafóro immantinente i Carnefici,e ftrafcinandolo lo impiccarono da capo : perche nella
perpetua ignominia del Pontificato apprendefó»
ro le Genti, quanto volea efór riverita l’autorità
della Spada di Federico, e come trionfava ornai
il diritto dell’ alte R egalie, al mirarfi non-fol
conquifa la Podefta, ma la Dignità ancora del
Sacerdozio refa infame . E noi vorremo mara
vigliarci, che dopo prodezze di quella fatta, egl’
abbia ben adempiuta l’idea, che hà il nollro Storico del Monarca Eroico ?
Conchiudiamo: Non cefsò Federico fin che
vifó, di fcorrere con arme flerminatrici l’Italia,
e l’Ifole adjacenti, or’à dar guaito,or’à foggettare
il dominio della Chiefa : rubbellò à lei i Roma
ni, e quante più potè Città, e Provincie confini :
s’infinfe talor divotiffimo della medelìma per
trad ire, e già paflava le A lp i, per umiliarfi in_j
Lione al Papa,ma con potente Efercito per met
tere alla per fine in falvo la Signoria iniquamen
te ufurpata, con arreftarlo, e renderlo di fua for
za : favorò Macomettani,diede caldo agl’Eretici,
franca balìa d’armi à truppe Saracinefche:e final
mente dopo fatte le ultime pruove,per abbattere
l ’autorità del Pontefice, fenza già mai riufcirnej
a 1 fine Iperato , fi divisò di lafciar le armi : e che
c,«i-

ottima cofa farebbe al fuo Intento dar favore-.
agl’Eretici di quel tem po, i quali indurrebbero

i Popoli tan*o bene all’ubbidienza del folo Cefare,quanto li fepararebbero di leggieri da quella
della Chiefa . Raccomandò imperciò à Corrado
di caldeggiarli a potere : e che gli lafciaflè predi
car francamente per Alemagna , come il Papa_.
non poteva non elfer caduto dall’autorità de’Vicarj di Crifto co’paffi medefimi, con cui erafi fat
to lontaniffimo della loro Santità : che fimoniaci
erano tutt’i Vefcovi, e Prelati : le loro Cenfurej
elfer vane, nè poter da loro interdirfi i Popoli :
trovarli in fomma la Chiefa nello flato miferabile, in cui poc’anzi leggefte, che la pone la Sto
ria C ivile. Nè con sì lunghi, perpetui,e potenti
sforzi ebbe altro berfaglio , che di fcuotere da’
fondamenti lo Stato della Chiefa, non badando
a rovinarla nel Sacro , perche venilfe a capo di
diftruggerla nel Tem porale. Se dunque lo sba
ragliare le Squadre nemiche , fece eroica per av
vi fo del grand’O m ero, la furia d’Achille : e per
la ftelfa cagione il Capitano, che’l gran Sepolcro
liberò di C rifto, fu pure l’Eroe di Torquato
T allo; perche ftupire, che facciafi dal noftro
Autore degno Eroe d’immortai memoria il Grande,
il Saggio , il Magnificentiflìmo Eederico ? dapoiche
feppe fpignere in rovina l’onore , e’1potere del
Sacerdozio : grandiffima, e fola imprefa, ov’egli
tira con le fue Storie ?
Diamoci tutti due pace, Signor jnio : fe ci
Z a
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forge talento di veder’ un’Eroe fatto in tutto i
e per tutto su gl’impareggiabili documenti della
Storia Civile , teniamo Tempre Federico IL di-»
nanzi agl’occhi. E fe vogliamo penetrar bene_a
in dentro,quai fuflero i Configli della propia Po»
litica di Federico nelle fue azioni; non ci dimen
tichiamo della Storia Civile *
Ma di quella già m i pare, che nelle noflre_a»
Lettere fe ne fla detto quanto balla , perche chi
non n’è innamorato lìn’ad impazzirne, n’abbia-»,
la vera Idea; e eonofca quanto fia da detellarfi tper lo che fono determinato à nonifcrivere nulla,
di quel più ch’averei, che dire intorno ad effa
Parendomi ormai fuperfluo l’aggiugner’ altro
quando lofcrittofinora è più che iufficientiffimo per far chiaro, ad ogni perfona difappaffiona*
ta , che il giudizio fattone in R om a, è flato più.
tolto benigno, che troppo rigido - Del reflo qui
potèil capere capiat. C hi ha occhi , e vuol fervir»
fene , ha luce d’avanzo .. A chi è cieco per lati
palfione , anco gli fplendori del mezzo giorno*
non fono che tenebre. Addio..
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D I R IS P O S T A
Del Campano al Veftino.
A dìfnganno de'Fautori della Storia. C ivile
Ji propone un riUretto delle principali
l/lajfimey che nella medejima
J i contengono .

E R rifpofla all’ultima voflra, ec
covi una novella, che forfè non
vi difpiacerà . L ’aveamo letta_,
Fabio , ed io , e ne ragionavamo
infìeme nel mio gabinetto ; ma
ravigliandoci come foffe potuto
accadere , che un’ Opera piena di sì Urani con
cetti , abbia trovato del plaufo ,non folamente-j
tra i Libertini , de’quali in quella immenfità di
Mondo , ch’è dentro N apoli,, non è gran fatto >
che fe ne trovino ; ma anco da Perfone di pro
bità, e d’onore ; e ciò, che più monta,da certuni,
ch’avendo à cuore il buon governo,fi contentano
di faperne i titoli, e’1propofito,e non avvertono
a’mezzi Scellerati, che prende lo Storico per riufcirv i. Quando tutto all’improvifo fu da me il
Segretario d’un Perfonaggio, che più d’una volta
s’è efprelfo,a commendazione delia Storia Civile
•i

in termini così forti;che tutte le Perfone dabbe
ne ne fono reftate ftupite, ed alcune anco fcandalizzate : effendo Un’arrivato a dire dover’effere_j
quello il Libro de’Principi, e de’loro M in iftri.
Egli è buon Criftiano come il Padrone ; ma fui
punto della Storia niente men’Eretico di lu i.
Era venuto per un negozio di poco m om ento,
che finimmo in due parole : ma prima di farne.,
motto , avendomi trovato con Fabio, che aveva
in mano la voftra Lettera,mi domandò con mol
ta civiltà;fe non era già Venuto importuno ? E fe
avelli più gufto, che tornaflè un’altra volta ? Ma
invitato da noi a trattenerli, li pofe a federe folla
fedia, che li fu fobito tirata ; e rivoltofi a Fabio ,
li domandò familiarmente, che bella compofizione era quella , che aveva in mano?
A cuì egli,è,diffe,una nuova Lettera di quell’
Anonimo,che hà prefo a fare la critica della Sto
ria Civile : e per quanto egli promette nel fine_>
di quella; farà anco l’ultima . Dio voglia,rifpofe il Segretario, che lia cosi. E li metta pur’una
volta fine alla perfecuzione molfa a torto, contro
l ’Autore di quell’Opera : ifquale,che che ne di
cano i Frati,e ne giudichi Roma ; non hà poi al
tra mira, che far rendere a Cefare quello, ch’è di
Cefare . Per quella fola ragione ancorché nell’
inchiella d’un fine sì ginllo avelfe alquanto ecce
duto ( avvegnaché nè pur quefto tutti il conce-i
dono ) tal’eccello meriterebbe leufa, e perdono ,
fe non da’P reti, almeno da’Vaflalli del nollro
Au-
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Augnilo M onarca. Ma ditemi, Signori miei, di
che l’intacca il critico Anonimo in quella ulti
ma delle fue Lettere ?
L ’intacca, rifpofe Fabio , d’avere prefcritte
tali regole di Politica, che a tenerle per giudea ,
convenga dire, che Federico IL Im peratore, fu
l’efempio del Monarca perfetto in grado eroico:
e che per ciò anco qual Principe , di cui lì sa per
fama qual folfe , è celebrato da Lui con lodi ina
ine nfe.
Sò, tornò a dire il Segretario, che Federi
co IL è maltrattato dagli Storici de’fuoi tempi :
e fella fede di colloro , da quei, che ne fcrilfero
ne’fuffeguenti : ma sò di p iù , che le loro Storie
non fono Evangeli : EchePierG iannone porta
de’buoni m otivi, da renderne lofpetta la fede .
Ma lafciando da parte ciò , che può aver fatto di
male, ò di bene Federico IL , Per me tengo, che
le Maffime, che inculca di tratto in tratto il no
li ro Storico, e i documenti, che con fommo giu
dizio sa ricavare a tempo fuo dà i fatti, che nar
ra , fiano tutto fiore della più eccellente Politica*
che fi poffa peni’are . Nè trovo, che debbano difpiacere ad altri, che a i Frati, e a i Pret i; i quali
s’accomodano meglio à quell’ampiezza di-Sta
to, e di ricchezze, in cui gl’hà polli la pietà mal
configliata de’G randi, che alla condizione umi
le, e povera , imcui fi mantennero ad efempio di
Gesù Grillo , i primi Pallori della Chiefa, e i
Fondatori degl’Órdini R egolari. E m’afficuro *
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che nefiùno vorna negarmi 9 che tprnerebbe a
gran,vantaggio non meno dello Stato Civile.»,
che di tutto l'Ordine Ecclefiaftico ; che quello
veniftè ridotto a quella form a, ch’ebbe ne’fuoi
prifìcipj. Pofciache feparato in tal modo il Sa
cerdozio da tutti gl’affari umani,s’impieghereb
be tutto in quell’unico, che gl’appartiene , cioè
nel Culto di D io , e nell’indrizzo dell’A n im e j,
con altro profitto publico, che quel pochiffimo ,
ch’ora fe rie trae : ed il Governo Civile non ver
rebbe turbato contante liti di Giurifdizione_»,
e d’immunità; che così fpeflo trattengono il corfo della Giullizia . Colla fiducia d ’andare im
puniti,non fi dà baldanza a più d’uno d’intrapren
dere degl’atten!tati,che non verrebbero in mente
d’U om o, fe quelli nomi d’immunità , e d’efenzione non fi fodero mai uditi nella Republica ?
A l fuono di quelle voci fi voltò Fabio
a guardarmi con un forrifo ; e poi rifpofe . Ve
ramente nè i o , nè quello mio Amico c’indurre
mo facilmente a concedervi, ciò che dicelle,che
nellùno vorrà negarvelo . E le qui folfe tempo ,
e luogo di difputare quello argomento ; ini pro
metterei di farvi vedere colla ragione , e coll’au
torità anco della Scrittura, che’l vollro fentimento per quanto polla aver d’apparenza, non hà fodezza . Ma quella quillione vuole più agio di
quello,che abbiamo . E già s’accolla l’ora d’an
dare a Melfi - Vi dirò fidamente un penfiero;che
dopo letta quefta lettera, ripenfando alla liima ,

che altri con effio v o i, fanno della Storia Civile;
ini venne in capo .
Signor m io, fe le maffime,ed i dettami del
novello Statifta fono tutto fiore della più eccel
lente Politica , perche voi, e’1 voftro Padrone.»
non prendete la via diritta di ridurli alla pratica ?
Sò, che al Principe appena c’è chi ardifca dire la
verità quando e'ila è di natura da non piacere.» :
Ma al contrario quando è tale, che non può lafciare d’effier gradita , fi fa a gara a chi farà ’l pri
mo, che glie la faccia penetrare . Se dunque le_i
maffime, ed i documenti, de’quali è piena la_j
Storia Civile, fono quali voi li celebrate, perche
non perfuadete al voftro Padrone, che ei le rapprefenti a Cefare con una infinuazione efficace.»
di cominciarle fuhito a praticare ? 11 zelo,che_»
avete tutti due pe’l fuo lervizio ; e’1 pollo, che_$
quegli tiene nel Regio M iniftero, deve portar
voi a darnegli il cordiglio , e lui ad abbracciarlo :
Stendeteli dunque un Memoriale da prefentarfi a
nome fuo in quelli concetti.
Che l’onorato Autore della Storia Civile^
del Regno di Napoli, pe’ì zelo del Reai fervizio
del noftro invitto Monarca, hà fcoperto un gran
numero di verità iraportantiffime, che ò mal co
no fciute, ò peggio trafcurate da’ fuoi Augufli
Progenitori, tornerà non meno a vantaggio de’
fuoi intereffi , che a gloria del fuo nom e, il riconofcerle la Maellà Sua , e farfele valere in tutta
l’ampiezza, che loro fi conviene . Ellère quelle ;
T07i.lI.
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In primo luogo ; che è falfo, che agl’Ecclefiaftici di qualunque grado fi fiano , competa ve-?
runa forta di Giurifdizione coattiva, non toc
cando loro altro foro,che quello delle cofcienze :
in modo tale che nè pure i Concilj Ecumenici,
non che i P a p i, poffono fare C an o n i, o Coftituzioni, che abbiano forza di Legge, perche que
lla non può derivare da altra podeftà , che da-»
quella del Principe L aico. Che da quella verità
ben comprefa ne fegue primièramente , ch’ogni
genere di Perfone così Ecclefiaftici, come Laici,
lenza eccezione d’alcuna forta,denno egualmente
foggiacere al Foro del Principe comune, in_»
tutte le Caufecosì c iv ili, come crim inali, che_»J
appartengono al Foro efteriore: onde debba abo
lirli da tutto lo Stato ogn’altro publico Tribunale , che non lìa iflituito da L u i. Ed ove nelle.»
Caufe meramente Spirituali , quali fono quelle-»
di Fede, ò a punizione del Reo contumace, ò a
prefervazione del Publico, fia necelfario l’elèrcizio della Giurifdizione coattiva ; il Giudice Ecclelìaftico, non abbia altra parte, che diffinire.»,
e dichiarare la qualità del calo, alla Podeftà Lai
ca : e quella, fola giudichi or della pena da im
porli al R eofor del mezzo da imprenderli, acciò
che’l male non fi propaghi. Quanto di più al qui
detto fono jn poflelfo d’efercitare gl’Ecclefialìi-*
ci, come è un’abufo fommamente pregiudiziale.»
al buon governo, così farà opera non meno utile
alla Republica, che degna d’unvero C efare, che

s abolifca . Sopprima dunque la Maeftà Sua tut*
ta la Giurifdizione efterna della Chiefa,non per
metta ne’fuoi S tati, che fi promulghi nè L egge,
nè Editto per altra Podeftà,che per la fua. E fac
cia dichiarare a’fuoi Popoli, che non fidamente^
non incorreranno peccato alcuno , a trafgredire
le Leggi, e gli Statuti de’loro Vefcovi, e de’Romani Potefici, quando non vi fiano aflretti dalla
fua Autorità , in cui fola rifiede il diritto di lega
re le cofcienze de’Sudditij ma anzi peccarebbero
fe grolfervaffero .
D i più , che lo Storico ha con pari felicita
dimoftrato, che l’accortezza degl’Ecclefiaftici in
valerfi a prò loro della fuperftizione de’Popoli,
hà tirato alle Chiefe , ed a’Monafterj quelle ric
chezze immenfe, ch’ora fi godono con danno
ineftimabile del noftro Reame ; e molto più l’efimere i loro beni in gran parte da quelle gra
vezze, che s’impongono a i Secolari . Per lo che
confideri la Maeftà Sua, fe non farebbe cófa de
gna della Clem enza, che hà per i fuoi P opoli,
non folo far legge, che nè le Chiefe, nè i M onafterj poffano in avvenire acquiftare nuovi Stabili,
ma anco obbligarli a reftituire ò tutto,ò in parte,
quel molto , che ora fi sà efferfi da loro acquiftato , per vie tanto meno leggittime , con quanta
maggiore ipocrifia , s’è fatta valere la Religione
per elea da indurre i più femplici a farne lorolarghiffime donazioni in pregiudizio degl’Eredi.
E quando pure li piaccia di lafciarli nel pofìeffo ,
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in cui li ha trovati, almeno fi rammenti,che fono
pienamente (oggetti al fuo alto dominio,niente
meno, che quelli di noi altri Secolari. E perciò
fenza verun riguardo, nè di C anoni, nè di Confuetudini, che non poflòno indurre prefcrizione,
che fia valevole contro i diritti della Sovranità ,
imponga fopra quei beni la gravezza, ch’efiggej»
da tutti gl’altri.
Per quello poi, che riguarda il dominio,che
tiene il Papa dello Stato Ecclefiaftico ; ha l’Au
tore meffo in piena luce,che non c’è fondamento,
che lo foftenga . Che le donazioni di Pipino ,
e de’fuoi Succeflòri furono di lua natura illeggittim e, e nulle, perche fatte di robba d’a ltri. Che
febbene per il lungo poflelfo può parere , che i
Pontefici non fiano fpogliati d’ogni ragione di
ritenerlo; con tutto ciò dovrebbono elfi entrarne
in ifcrupolo: quantunque acciecati dall’ambi
zione, non folamente non hanno aperto gl’occhi
a vedere la verità ,che lo Storico loro prelentava
per il meglio delle loro cofcienze ; ma di più ne
hanno condannata l’Opera come temeraria, e lediziofa. Parrebbe dunque molto ragionevole,che
la Maeftà Sua s’applicafle feriamente a togliere.;»
loro la materia di quegli fcrupoli , de’quali elfi ò
non fentono,òne difprezzanole punturepripigliadofi,come cofa di fua ragione,quella parte de’fuoi
antichi dom inj, che da tarati Secoli gl’è fiata oc
cupata da’P a p i. In queft’eroica imprefa potere
la medefima Maefià Sua adempire a un tempo

fteflb tutte le parti di Cefare, e di Protettore del
la C hiefa, riacquiftando alla fua Corona tante_j
Provincie, che gl’appartengono , e riducendoil Sacerdozio al fuo punto , cioè a dire a quello
flato, in cui era fotto gì’Imperadori Gentilijperche con quello gli rellituirà quell’antico lui!ro
di Santità , di cui fu allora tanto più rilucente.» »
quanto era più povero di quella grandezza uma
na, che adefio trae dal Principato terreno .
Nè valere in contrario l’efempio di Carlo
Magno, nè di Ridolfo Primo , che riporto nella
fua Auguila Profapia la dignità dell’ Imperio ,
nè di Ferdinando II. fuo Illullre Bifavolo , nè di
Leopoldo il Grande fuo Genitore : Tutti quelli
poterli avere la Maellà Sua per norma del fuo
vivere privato ; ma l’idea di ben reggere la valla
Monarchia, di cui Iddio l’hà collituito Signore^ s,
doverla prendere da Federico II. quel grand’
Eroe, che quantunque tutte le Storie più rino
mate l’abbiano defcritto come un’empio, ed un_>
Tiranno : tuttavia l’erudizione affatto rara del
noltro infigne Giureconfultohà dimollrato, che
fembrava eder tale,fenza elferlo . Onde la Maeftà Sua calcando le pedate di quell’Eroe averà la
gloria di aver fatto riforgere alla fua prillina di
gnità la Giurifprudenza antica ; nfiorandola^,
da quei danni, che le recò la Veneranda Religio
ne Crilliana ; e redimito l’Imperio Romano a
quell’auge di grandezza , a cui con quelli mezzi
tentarono di ^alzarlo du© grandi Imperadori
Giu-

ad®
Giuliano Apoftata > e Federico II. benché né
l’uno, nè l’altro, venifle al line del gran difegno »
per cui al primo mancò la vita, al fecondo la-,
fortuna.
Udiva tutto il Segretario con un’aria così
turbata ; che ben vedeva, che fe per termine di
quella politezza civile , di cui fi picca fin’all’eccelfo , non rompeva a Fabio le parole in bocca ;
nel cuor fiio fi rodeva di mal talento . Onde ap
pena Quelli finì di dire, riprefe egli con un fred
do difpettofo ; Signore, non sò perche vi piac
cia di mettere in bocca al mio Padrone, e a me_s
cotefie impertinenze , ch’avete dette . Ed elfo ,
ed io Caino C riftiani, per la Dio grazia : e per
1’iftelfa fin’ad ora non fiamo am m attiti. E per
quello, ripigliò Fabio, io redo attonito, che voi,
ed elfo parliate della Storia C iv ile , com’è publi
co per tutta la Città,che ne parlate. Perche è più
chiaro del Sole, che fe quell’Opera merita le lo
di, che voi le date, non folo non è impertinenza
il porgere alla Maellà di Cefare la fupplica, che-»
v’hò sbozzato,ma in un Miniftro,qual’è il vollro
Padrone, fe non è infedeltà , farà almeno difetto >
di Zelo pe’l fervizio Reale il non farlo . Mettete
nel lambicco quanto c’è di inaffime, e di docu
menti Politici in tutti quelli quattro Tomi della
Storia Civile, non ne caverete, che quello , che.»
hò detto. La cofa è troppo chiara per potermi
dare a credere , che non lo vediate . Se dunque.»
non àìtrijche un’empio,ò un matto non potrebbe

proporrea Cèfare una rimoftranza tutta fo c a ta ?
a regola di quella Storia; voi due U o m in i^
tà, e di fenno, perche la celebrate per tuttqsponfe
piena delle più favie lezioni di Politica, c n ^ w ^ “c
fano darfi ad un Principe ? Stretto il buon Segrè“ '
tario da quella iftanza , Signóri, dille, compati
temi, che ho un pò da fare, e conclufo meco in_>
un momento quello, per che era venuto a trovar
mi, ratto fe la colfe; Lafciandoci a ridere delfina-<
barazzo, in cui s’era trovato, e della difinvoltura,
con cui nera ul’cito . Ridetene anco voi; fe pure
la pena,che vi prendete del danno,che reca al Pu
blico la voga,che per opera di Tali fi dà alla Sto
ria , non vi mette più tolto voglia di piangerei .
Vi confefib,che ancor’io a mala pena polio tener
le lacrime ; quando confiderò, che un’Opera gra
vida di tant’empietà , non folamente non è efecrata da tu tti, ma vien’anco applaudita da molti
di quei, che più degl’altri dovrebbero abomi
narla . A ddio.
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Del Campano al Veftino.
S i comincia a prem unire, la G io ven tù contri
gl'artificj di quei Fautori della Storia
C ivile f che la mettono in Cuore à
G iovani colpreteso di promuovere
la moderna letteratura.

E G G O g ià , che Sete ftracco <fi
più fcrivere della Storia Civile ;
avendo baftantemente notati quei
palila che diedero fra gl’altri cagion più forte, così alle cenlure.»
di Roma, come allo lcandalo ge
nerale de’Fedeli, non che della noftra Napoli.
Onde convengo ancor’io col vollro avvilo di
non più fpendervi gran penderò . Se mai da fa
voreggiatori di tal’Opera fi metterà in pubblico
rifpofta ; qualunque ella fiafì, non trafcurerò
punto di ragguagliarvene : e forfè vi rimetterò
col ragguaglio , ciò che verrà a me in mente di
contrapporre.Ma non fon coloro sì poco accorti,
che non veggano il pericolo del niun profitto ,
anzi del peggio, che loro potrà tornarne . E però
penfo, che poffiam rollarcene coll’animo libero,
e ripofato sù la Scurezza di non dover prenderci
altra briga . Quindi tenendo col medefimo M ar. !
cello
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cello i folliti fagionamenti , riori «ho giudicato di
toccar più di propofito quei punti, in cui forte_j
lo pungea , come dalle mie lcorgefte beniffimo.
Ma non poflo negar vi,ch’avendo a cuore il bene
di quel Giovane, a cui la voglia di converfare_>
con chi fapete, lo fa piegare sì alla Storia , sì a
quei fenfi, che lemure avanzano i Letterati favo*"
revoli, fe non anzi Compofitori della Storia; mi
fon’ingegnato a potere di fargli toccar con ma
no, quanto s'inganna . Son coloro, o mio Veftin o , la pelle della gioventù d’indole Ipecialmente buona, e con invogliarla del più ameno,e dol
ce della lor novella Letteratura , di cui effi fon
pieni,e ne gloriano; la corrompono fempre più .
Ricordatevi, che mirando noi a molte utilità
dello fcrivere, ch’abbiam fatto ; ci propofimo
quella tra l’altre , di rendere più chiara la mente
malavveduta di moltiffimi, i quali han per altro
ottimo cuore . Penfano effi di vederci ; e lo fo
gnano , diicorrendo tanto alla cieca , quanto chi
dorme lodo : e li udite talvolta applaudir L ib ri,
Dottrine , e Maffime, che vorrebbono il pianto
di chi le dice, e’1 raccapriccio di chi l’afcolta .
Se dunque mi priverete del piacere, che mi
faceano le voitre Lettere; non per quello voglio
lafciare di farvi parte di quello , che provai jer
l’altro in un’abboccamento, ch’ebbi da folo a bo
lo con quel buon Giovane di Marcello . Era cir
ca a due meli, che non l’aveva veduto : Sicchej
penfava , che folle in Villa . Quando tutto imTwn.lL
Bb
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provifo mi entrò in Cafa . Ond’io, abbracciato
lo con più affetto del folito : E che cofa è Rata ,
li diffi, che non vi bete fatto vedere per tanto
tempo ? Vi liete forfè annojato di quei ragiona
menti , che tenevamo infieme ? O pure ve n’è
mancata la materia ; perche vi fiete ritirato da_,
quelle converfazioni, in cui fi la la critica delle_j
Lettere dell’Anonimo ? Sicché non abbiate avu
to da riferirmi nulla di ciò,che ci fi è detto fopra
dell’ultime,che fono corfe dentro quelli due mefi?
Se quella folle la vera cagione del non effermi
venuto a vedere per tanto tempo, mi farebbe ca
ra la pena , che ne hò provata : ev i perdonerei
quella mollra, ch’avete fatto, di non conofcere_j
quanto v’am o.
A llor egli : pare, che, ò vi offendi ate^ ,
perche io tratto co’migliori Spiriti di quella nollra C ittà , ò che me ne vogliate far cofcienza :
nè fo vederne cagion’alcuna .
Non mi offendo io, gli rifpolì, perche trat
tate , con chi trattate; ma temo , quanto vi amo,
del pericolo, a cui vi efponete di apprendere da
quei, che voi chiamate i migliori Spiriti della—.
Città, fentimenti poco degni di V o i.
Perdonatemi, ripigliò il Giovane con urm
tuono un pò alterato . Io non vedo, in che fia_,
quello pericolo . Si parla di Storie, e vi fi con
tano le cofe , come appunto palfarono ; non co
me le vogliono certuni, a quali non torna conto,
che fe ne fappia la verità : Si criticano con buon
giu"

giudizio gli Scrittori di qualche nome : Si favel
la con gentilezza, come conviene ad U om ini,
che han prefo l’impegno di far rifiorire le belle
lettere ; E quello, che ftimo p iù , fi difcorre deb
le cofe naturali fui fondamento deli’elperienza,
e fi mettono in luce di belle verità , delle quali
nelle fcuole de’voftri Frati non fe ne fa pur’il nome . Che pericolo è qui di apprendere lentimenti poco conlacevoli al mio fiato ? Se mi logorai!!
il cervello nelle fcioccherie delle fcuole} le non
guardaifi pur titolo de’Libri Tofcani del trecen
to , fe aveifi in coflume bazzicar fempre co’Frat i; farei allora pienamente dottrinato, e fcorgerefte in me ogni virtù . Se non pofio compia
cervi altram enti, che con mutare la materia , ed
i Compagni de’miei ftudj ; per quanto io defideri
d’incontrare il voftro genio , in quello averò il
dilpiacere di non poterlo fare: perche troppa—
,
hò ripugnanza alarmi della partita di quei Scien
ziati , che fi compiacciono di gran fapere, e fon
riputati da chiunque è dotto davvero , per trop
po buoni.
Se gli hà per tali il voftro grand’AutcreL» J
foggiunfi, non conviene,che l’opinione di lui fia
fcienza per v o i, fenza pefar mai ragione : quel
deridere qual componimento diftucchevolilfime
fole tutta in falcio la peripatetica Filofotìa : quel
notar gl’errori di Francelco Suarez,dandogli no
me di vii Teologhetto Spagnuolo , quel diffinir
Bellarmino qual Dottor vano, Baronie come
Bb 2
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tem erario, non che ardimentofo in mentire i
Sforza Pallavicino, quale Storico , che gitta_,
Tocchio fu’l vantaggio di Roma, nè mai guarda,
come fono le cofe in fatti : e per l’oppofito pre
dicar come divine le Sentenze di Grozio, di cui
per altro fi sà da buona parte , che verfo il fine
di fua vita mutò molti de’luoi primi fentim enti,
e fi fece Cattolico ; di Brunetto , di Tuano , di
Paolo Sarpi,dell’Ammirato , ove diffini la R eli
gione , e aver Dupino per il primo Teologo de’
noftri tempi ; ditemi in cortefia propofizioni fo
no sì ferme , e indubbitate, che lenz’altro efame
voi le paffiate per vere ?
Che non feppe, replicò egli, lo Storico por
modo giufio alle fue critiche, ve l’hò di già confefiato ; nè occorre replicarlo : ma che , chi ama
lettere, non debba aver’alla mano altri Scritto
ri , che quei, di cui fono piene le librarie, incol
ti di ftile , anzi barbari, i quali non fanno , che
copiare dagli antichi fpecolazioni in u tili, e dot
trine , la maggior parte, non,Diamente rancide,
ma oggimai convinte di falfità col tefiimonio
dell’efperienza : e del Renato,dell’Obbes non ne
fappia pur i nomi ; rifpondetemi finceramente , fperate di potermelo perfuadere ?
Leggete pure , io d illi, più che potete,
quanti lib ri hanno nome in ogni genere di lette
ratura : non intendo di metter termine a lliv id i
ti , eh ave te di fapere ; e perche niun ve ne frig
g a , adoperatevi di ottenere ampia licenza di
leggerei p ro ib iti.
Egli

E g lf allora : Se farò vago di legger li
bro , la cui proibizione vegga effer giufta , la_*
chiederò.
Ed io : Ma a cortofcerlo , non ne fiate al
giudizio de’voflri amorevoli: gioverà prenderlo
dà Uomini religiofi, di prudenza , e fapere, che
qui non mancano.
Oh come , efclamò, prendete allo fpeffo
pronta cagione di raccomandarini a’Frati : trouo
tra M iei dottrina m oral, che balli, e la trovo
anzifevera. Con quei voflri L etterati, i quali
trà le lettere hanno in difprezzo le più belle, ed
ogni tìlofofia tengono in conto di ereticale, fej
ella è moderna, non pafferò già io i miei giorni
geniali.
Conofco U om ini, ripigliai, di confumata
erudizione trà le medefime famiglie R egolari, i
quali ben’intendono, come torna a gran pregio
dèi dir favio Veder altresì ornato : applicanfi a
badar , quanto balli, in ogni nuovo trovato , che
fia buono a faperfi : e’1Renato lo leggono forfej
più di v o i, tutto che ne portino altra opinione
dalla voflra , Alle confiderazioni metahfiche di
Cartefio quale ftudioponefle con l’animo voflro,
cotanto innammorato di quel Filofofo ?
Avea prefe a leggerle una vo lta, mi rifpofe ; ma appena ne vidi il titolo , per
che uno de’miei migliori Letterati mi difìè_»,
ch’erano impercettibili : e che non avendole-»
chiarite l’A utore, era troppa fpefa l’impiegarvi
gran
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gran tempo | e molto Audio , lenza modo polii*
bile di comprenderle . E sì dicendo me le tolfe
di mano,foggiugnendomi, che il nuovo lìftema.»
Elìco era cofa veramente divina , e degno pafcolo di chi defidera fapere da’fondamenti le cofe^
della natura.
o
A llor’io prefi l’occafione di dirgli : E pure
un Frate ha faputo rendermi chiare , e quali pal
pabili alla fperienza, che abbiamo di n o i, e del
nolìro conofcimento, le verità , che lì contengo
no in quelle confiderazioni,che’l voltro Lettera
to ve le fpacciò per penfieri d'impercettibile in
tendimento .
Ed egli : Avvegnaché io mi Ila Uomo di
grolfa palla : fono non però nello lludiarnii d’in
tendere tanto lollecito , quanto ogn’altro di altilfimo ingegno.Mi obbligherelle infinitamente,
fe mi dichiaralle il m etodo, con cui il vollro
Frate fcifrò i Milterj di quelle confiderazioni i
Le Note,e’l Comento,incominciai così, fopra profondiffima, e lunga dottrina non potè
effer breve, s’egli era chiaro : balli il d irv i, che
interpetrando egli le Cartellane meditazioni ,
dalla prattica fperienza del medefimo nollro in
tendere,e da due prime verità, che quella moftra
a ciafcheduno per pruova,fè nafcere con mirabil
ordine di ben ferme propolìzioni, così l’immor
talità della noltr’anima , come la neceffità del
Sommo D io , prima , e fola cagione del tutto .

Egli è ben vero, che m’additò il fonte di grdnti'
lunga più chiaro, donde avea Cartefio derivata '
l’acqua , con renderla torbidetta ; mi divisò più
palli della mufìca d’Agolìino , e fpecialmente_s
del fello libro : ove lo Scolare, che ivi prende
S. Agolìino a condurre dalla cognizione de’numeri mufici a quella di Dio ; dopo d’avere riconofciuta la natura del fuo animo , per cui fi di
letta dell’ordine, e dei difordine ne prende noja ;
viene infieme a conofcere, che ciò non avverreb
be, le non avelie imprelìà la vera idea, e la giu Ha
regola del numero ; a cui perche l’ordine fi con
forma, e’1 dilordine s’oppone ; perciò fi compia
ce di quello, ed hà orrore di quello . E quindi
colla lcorta del Maellro fi folleva a vedere,come
la fua anima riggetti, fenza timore d’ingannarfi ,
tutte l’idee falle di Dio, che le fi prefentino , fin
che fiffatafi nella vera,dice franca : Quella è delfa
l ’idea del Primo Elfere, ogn’altra n ò . Onde ben
perfualo di veder numeri in fe, a cui fol confuoni
l’infinita lollanza del vero Dio,e difcordi ogn’al
tra,convinto fi arrende,e confelfa di rimirar Dio
nella nobiliffima idea del fuo animo , come nel
la Copia fatta al vivo,l’Originale, donde ella è
tratta .
Udii già,interruppe,elfer trovato di quelFi.
lofofo unadimoltra zione,non faprei quale,diDio,
tratta dall’idea, che n’abbiamo : e mirabilmente
mi piace il rifcontrarla, che fate con raltilfima-^mente d’Agoltino, che penetrava meglio al p rò .
fondo

57*

i
!

,

fondo . Paffate oltre , e fpiégatemi , come quel
voftro Frate trovò nella Meditazion di Cartello
il filo del difcorfo, con cui quel gran Filofofo dim oftrò, come poc’anzi dicevate, che l’anima-,
umana è immortale ?
Qui sì , riprefi, che mi die’manifeftamente
a divedere , come avea Renato raccolti i piu bej
penfamenti intorno l’immortalità della noftra-,
anima , che ne i mentovati dianzi, e più altri
luoghi additò Agoftino : e come fe gli appropiò
con aggiugnervi folamente del fuo l’argomentar’
ofcuro tanto, che niente fe ne polfa comprendere
fenza confufione . Vaglia per le moltiffime cofe,
ch’avrei a dirv i, e qui non han luogo, quel divi
no documento, ove divifando S. Agoftino le^
falfe opinioni intorno la foftanza dell’anima—, :
mentre alcun penfa , ei dice, eftere aere , effere
fiamma, efler’atomi di materia fottiliffima; tolga
via atom i, fiamma, aere : e fi rimanga nel fuo
penfarejdapoi che ivi è l’anima, e non già in verun’altra delle penfate cofe. Dopo di ciò, dalla
natura del penfiero,che,ovunque fua virtute s’aggiri, fempre in fe fi riflette, nè può figurar’altro
fuora di fe, fenza rapprefentarfiall’anima per fe
ftelfo : conofcendo per neceflità di conofcere,e fe
medefimofcernendoneldifcernimento delle co
fe propofte : conchiude, che la già fpiegata pro
pietà di lei è così ben’adattata allo fpirito immortale, come della materia tangibile, e vifibile
è propio lo diftenderfi in p a rti.
Mi-

M irabil Frate !, replico, Quindi dunque_s
m ’imm agino, che fi divisò egli effer tratto quel
famofo, cogito. Ergofum,d.o\. Renato; e’1 riporre,
che fece nell’idea del percepire la foftanza medefima,ed effenza dello fpirito. Non curai per l’addietro faper’altro di cotal dottrina, fe non che_j
veniva ella bravamente combattuta da’fuoi Avverlarj. Ma quello vollro difcorfo mi hà più to
llo accefa , che appagata la voglia, d’intendere^
a pieno la dimollrazione, che m’accennalle-».
E però vi priego . . . . Ma io qui interrompendo
lo, dilli : L’intenderete a fuo tempo : Ora hò vo
luto farvi vedere,che anco i Frati lludiano quelle
dottrine, che voi tenete in tanta llima . Ma dite
mi : di quella dimollrazion di Cartello niente
a voi. mai quei voftri Caftefiani ?
Ed egli : non me n’han detto mai niente .
Dunque,tornai a chiederli : non vi hanmai
parlato dell’anima dell’Uomo ?
Nò, rilpolè . Ed io : E dell’anima delle Be
lile ? Oh di quella sì, ripigliò pronto, che ne hò
imparato più da loro in pochi giorni,che non ne
fanno, quanti Frati leggono in cattedra per tutta
N ap o li. Mi hanno fatto intendere a maraviglia,
come i Bruti fenza conofcimento veruno faccia
no moti fimiliffimi a’nollri per forza del modo ,
con cui i raggi traimeli! dagli oggetti fi rifletto
no n egl’organi de’loro corpi.
Or dunque, conchiufi, per aprir le cagioni,
donde quel Filolofo fu mollo ad opinar così : vi
Tornili.
Cc
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dovettero m anìfeftarl’idea' del conòfcim'ento ,
che colui avea ftabilita : impercioche avendo
fermata, come propjlfima dello fp irito , la forza
del percepire, gli convenne negar’a’Bruti ogni
fentimento ; le pure non volea -conceder loro
anima im m ortale.
Qual h a, replicò , la natura delle Beftie_>,
quali abbiano proprietà, come fra gl’altri Pilo
tatam i fia liato Cartefio il più felice nel dichia
rarle ; l’hò pure apprefo da’loro ragionamenti ;
ma come quello licita lì appartenelfe a’più alti
principi della di luiFiloloha , non 1’ apprefi.
Veggo ora bene,che tal dottrina chiaramente rifulta dall’elTenza, che voi dite ivi raffermata del
nollro conofcimento; tuttavia quella confegucnza, come che evidente, mi giugne nuova, e l’in
tendo tratta la prima volta da V o i. Vi ricorde
rete , nè occorre repricarvelo , delle Confiderazioni Metafilìche di quel Filofofo,com’effi me ne
parlarono .
Ed è,dilla,non taggier mio fofpetto,che così
ve ne parlaffero, perche l’andar ripenlando quelle Confiderazioni, che fi levano fopra tutto il
fenfibile, potea giovarvi . Egli è vero,che l’opinion mentovata dell’anima delle Bellie , comej
lontana dal comun fenfo , è poveriffima di feguaci ; anzi i più la deridono, fenza prenderli
veruna pena in difaminarla ; pur tuttavia l’in
tenderla, il difcuterla, il difputarne,crederei,che
riufcirebbe a grandiffimo giovamento de’noffri
Gio-

Giovani letterati. E ficcomè farebbe defiderabil
co fa,che l’opinione volgarmente Aggettata nelle
Scuole dell’eliere per le fteflb vero, e manifefto,
quel Deus esi, appariflè a noi, quant’è evidente in
fe fteffa , e diventaffe anche fcienza , a cagione
dell’infinito prò, che verrebbe dal fermo, echiaro conofcimento di Dio : non altramenti potreb
be, per mio credere, defìdera rfi, che da coloro ,
i quali tanto credono , quanto toccano, fi teneflè
per verità ben ferma l’errore di quel trovato :
imperocché penferebbono ben’elfi con errore^
affatto innocente le Beftie efler machine di ben’
architettato lavoro ; ma dalla fperienza del pro
pio conofcimento fi rimarrebbono perfuafi per
pruova,d’aver’anima imm ortale.
Della natura di D io , confeffò qui é g li,
dell’efTenza, ò loftanza dello fpirito , dell’argom entar, che voi fate fopra la forza del conolcimento , che non potea da Renato farfì comune
a’ hauti , non mi fecero mai coloro , credetemi ,
nè motto , nè totto : della materia fottile , degli
altri Elementi fatti dalla determinatione del mo
to nelle parti del Corpo immenfo , amanti del
pari sì del moto,sì della quiete,della coftruzion,
che poi furfe di vortici lenza fine , e di trovati
fomiglian'ti affai conti, e notilfimi a v o i, hanno
ben’elfi difputato in mia prefenza fovente , e a
diftefo . Quanto a’b ru ti, mi han commendato
loura ogni altro il trovato Cartellano , perche./
nuovo , ed a cui niun giunfe degli antichi filofofa n ti.
Cc 2
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E come novello, aggiunfi , piacerà mira*
bilmente anche a v o i, per cui credere, fi comej
le cofe tutte , così la verità medefima per lunga
antichità diviene rancida, e pute di vieto .
Egli allora : Non hò tal follia di mente : e
eonofco quanto dall’antichità vien dipelo , e
momento al vero . Ma ne anche vorrei,ch’ogni
opinione , ch’ha del nuovo , voi favelle in difpregio a folo titolo di novità .
Vi alficuro , tornai a dire , che non_>
fono punto di quello umore : non efce opera di
nuovo in pubblico, che non la legga . Nella mia
libreria , tutto che povera, non ve n’è penuria ,
come vedete : e ne vedrelle anche copia, fe he co
me mai non manca la voglia, così non mancalfe
fpefio il modo pur’anche di comperarne. Nel
noftro Secolo , e nel palfato fon fioriti Uomini
benemeriti a ftupore di tutte le belle, e buone fa
coltà , lafciando in ogni genere di erudizione_5
opere d’immortal nom e. Sicché del come elfi
illullrarono la Storia,le Matematiche difeipiine,
la naturai Eilolofia , e di quanti novelli intendi
menti furono autori anch’èifi , bramerei, che ne
folli vago,anzi che nò . Ne i Ioli punti attenenti
a Religione vi fia la novità, mio dilettilfimo
Marcello, in odio, e fugitela più, che pelle con_»
grande orrore.
Vi ringrazio, mi dilfe, del buon configlio :
ma non credo, che mi folfe necelftrio.
Ma

Ma pure, ripigliai, la familiarità, ch’avete
prefo cogl’Avvocati della Storia Civile , mi fa
tem ere, che poh a elfervi neceffario col tempo .
Voi non mi negherete, ch’anno penfiero d’iftruirvi da tratto in tratto d’una certa nuova M o
rale , ch’effi chiamano fevera , e che tutti vedia
m o , come la prattichino coloro , da cui l’apprefero : e che non di rado vi parlano anco della_
gran luce , che hà recata alla dottrina della Gra
zia quel famofo Libro di Cornelio Gianfenio ;
Vefcovo d’Ipri,che s’intitola : Auguttinus : e pure
quelli fono punti, ch’interelfano la Religione ,
intorno a’quali a un Giovane come voi non è fa
cile di ben diftinguere il fodo dall’apparente^.
Onde a cagione, fe non per altro, della voli ra_=
e tà , non anche matura ad argomenti di così pe~
ricolofa Teologia, dovrebbono rimanerfi dal ra
gionarne .
Egli qui : Come? non farò per anche io ca
pace di c iò , che volgarmente difputano Uomini
di picciolo affare ? Se vi trovafte una volta in_=
quelle noftre converfazioni ; ne udirefte favellar
di tutto propofito le Donne ancora . Dama, che
fi diftingue non meno per la nobiltà della nafcita, che per la rarità dello fpirito, una fera pregò,
chi meritamente avea fama di Letterato, che le_j
apriffe i propj fenfi intorno le famofe quiftioni,
ch’erano tuttavia accele nell’Accademie Cattoli
che dell’Europa . E colui : perche poffa,rifpofe,
il voftro intendimento, Madama, ben penetrare
a quel-

a quelli veritade ; attenda il Capo, e non altro ,
ove il Concilio d’Oranges toccò la vera forza-,
della Grazia efficace.
E al breve dire, foggiunfi,di quel M aeftro,
€ D onno, la Difcepola perfpicace fi rimafe , non
e egli vero ? capaciffima : e vide chiaramente^
così li modi,con» cui la Divina Providenza regge
l’ordine della Grazia , come l’abilfo , ed eterno
configlio della Predeftinazione de’Santi, che_j
formò l'Altiffimo ?
Se v o i, ripigliò turbato al quanto , avetej
una fpezial prontezza a gettar motti or’arguti,
or pungenti, e mai piacevoli ; hò io in coftume
di rifpondere davvero, e grave . La Teologia-.,
©Campano, fi refe dìmpoffibile conofcimento
da quei Teologaftri,che ne fcrifìero tanti, e tanto
groffi volumi : riempiendoli d’ infinite fottigliezze , che a nulla fervono, fe non che a piati r
iem pre, e mai trovar verità, che vaglia . Non_>
così cofiumano Maefiri di miglior configlio :
hanno Operette di lingua per lo piùFrancele per
le mani, in cui come mezzi agevoli, e propj len
za pena veruna del Maeftro , e pochiffima degli
Scolari in men di due anni s’impara delle fcienzeN aturali, e D ivine, quanto è utile a faperfene.
Oh mio Marcello,dilli con parlar più chia
ro, fe v’ingannate 1 Non in uno, non in due anni
farete mai altro ò Filofofo , ò Teologo, che di
vofira opinione : farete non per tanto col lungo
prò-
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profeguire di cotefii ftudj, come povero d’ogni
buon fapere, così dottrinato neli’infegnamenti
del vivere dolce , e pofar con quiete d’animo nel
mal coltume . Or’io non vi lafcierò partir quella
volta, lenza obbligarvi ad aver per fofpetta la__»
buona fede degl’Uomini, di cui vi fidate . Dite :
quella avverfion del vollro animo , cotanto alie
no dal trattar co’Frati, che confellalle, cioè dire.»
co’Reìigiofi,e la vililfima ftima,in cui tenete i lo
ro ftudj ; confeffèrete , altresì, come nacque , e
crebbe in voi della troppo fam iliarità, che vi
piacque pigliar con quella Gente, e dal perpetuo
beffeggiar, ch’effi fanno de’buoni F rati, come di
una beila mano di vili ignorantelli. A torvi
d’inganno avea pronti alle mani i Catalogi, che
hanno pollo in luce gl’Ordini Regolari de’loro
Scrittori : ed in cui vederefte al primo guardo,
quali,e quanti Lumi fplendettero già tra loro,che
di tutte le fcienze , e difcipline lafciarono alla_»
Pofterità Opere chiariffime, e degne d’eterna fa
ma . Ma toccai folo le rifleffioni ingegnofe di
quel Frate ; non folamente perche vedefte effer
falfiffimo , che i Frati non fappiano altro, che_5
qualche fottigliezza di niffun prò , come quei
buoni voftri Amici vi danno ad intendere ; ma
anco per altra ragione più recondita , ch’ora vi
aprirò . E’ oggimaì chiaro,che nel fìftema tìfico
di R enato, vi hà delle ftrane afferzioni : alcune
mal ficure nella Fede ; altre, che con evidenza fi
convincono di faltìtà . Perche attendete : la ma
teria
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teria, ch’egli ammette nel fuo gran Mondo,vuol
che fia, e Tempre fia Rata , ovunque può immagi
narli capacità di eftenfione locale ; onde convien
che fia non folamente indefinita , com’ei la chia
ma,cioè immenfa,ma anco eterna . Il che fi lafcia
vedere, quanto fia em pio, e vicino all’errore de’
Manichei, e di quegli antichi Filo lofi, contro de’
quali fi fcalda tanto S. Bafilio nella prima dellej
fue maravigliofe Omelie fopra l’Eilamerone_j.
D i più nel Vortice Solare, qual lo compofe Ma
tematico pur’egli al fuo tempo fenza p a ri, inter
verrebbero,come per confiderazioni poi più ma
ture, ed accurate fi è già dimoltrato, movimenti,
e fenomeni tutto altri da quelli,che noi vediamo.
Nelle Metafifiche per contrario vi fono dottrine
difapere non difpregievole; anzi vaghi talora io,
e’1 Frate di rifcontrarle a diletto con i libri d’A goftino , appena gl’avea additato qualche paffo
notabile di quelle Confiderazioni, che tolto lo
dava a divedere, qual fentenza efprelfa di quel
non meno grande, che Santo D ottore,or’in uno,
or’in più luoghi.
I Frati curiofi,e curiofo quanto effi ancor’io,
che non fon Frate , abbiam coftume di leggere^
quanto c’è dell’Opere di quel Filofofo,di fcernere a potere il vero,e’l falfo, le utili, e le perniziole dottrine : e per quanto tocca a formarne un_>
giudizio, che fia fincero ; lo teniamo per Autor
pio nelle dottrine Teologiche , nelle Matemati
che Angolare ; ma nelle Fifiche più fornito d’imma-
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maginazione, che di fodo, e buon difcorfo .
Favellandone poi a’Giovand, come voi ,
non tralafciamo di avvertir lo ro , come il Mon
do Fifico diRenato vuol leggerli non altramente,
che gli Orti Efperidi, li giardini maravigliofi d’
A rm ida, i Campi Eli!), & altri bei trovati dal
la ameniffima fantafia de’Poeti . Quindi il can
dore , con cui mi lignificale , che la fola Fifìca_.
Cartefiana avea grandiffima ftima prefl'o i Giannoniani ; edogn’altra opera di lui era in oblivio
ne affatto , fa temermi forte ,c h e non abbiano
colf oro in pregio ciò , che in quelle opere mal
fi conviene con la noftra Religione : e quanto
fcorgerebbe la mente alle cofe eterne voglia per
elfi averli in difpregio .
D ell’Effenza divina, delia natura del penfiero, dell’Anima , della M ente, e di altri nobililfimi trovati nella matematica difciplina , è
pur'Autore lo fteffo Renato : quel divino Rena
to , come appellali da loro , che linfe p o i, con_*
grave pericolo di più errori in fede, Mondi
quanto alla foftanza fenza fine, e fenza princi
pio , in cui il Fattor fommo diede folo origine.»
al movimento . Perche dunque della Natura-,,
tanto mal comporta da lui, fanno elfi gran Capi
tale ? e della metafilica, ove l’Autor non guarda
dal tetto in g iù , ma fi leva più alto,della metafifica, dilli, neflùno ? Perche,, vò pure foggiugnervi qui con pari Z elo , vi dan fovente allej
mani la Fifica di Tito Lucrezio Caro, la verlìon’
Tom.IL
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Tofcana fattane dal M archetti,e’1 gran comento,
che ne diAefe il GafTendo,nè mai l’Opere di Pla
tone ? non tiene forfè onorato luogo tràFilofofanti il divino Platone ? Rifpondetemi cornea,
è voAro coAume , con femplicità , e can
dore .
Non anche veggo à dir vero,replicò,cagion
giu Aa,donde debba dubbitar della loro poca pie
tà . La Natura fenfibile,nel cui grembo viviamo,
quanto più a noi è polla fotto gl’occhi, e la fperienza de’noArifenfì,tantopiù accende la naturai
curiofìtàdifaperne:L’indagare i lecreti afcofti di
lei vuol tutto l’Uomo ; ed avvegnaché niuno vi
riefca ; pur tuttavia reca agl’animi itudiofi pia
cer grandiffimo . Sapete, che gl’antichi Savj in
quello folo Audiopofero il fommo bene, e la fe
licità della noAra vita : ficche Diogene a colui,
che dilfe, com’egli attendea ad ogn’altro Audio ,
che a quello della Filofoha, fece quel breve , ed
amaro rimprovero : Quid ergo
? Ed imperciò, fe Letterati amorevoli ingegnandofi diAillarmi amore alla naturai Filofofia , tralafciano
altre Cartefiane lottigliezze di più alto argo
mento , e ragionano meco del folo fifìco fiiìema
di Renato, come di un pernierò mirabile , e non
mai trovato, per farmene prendere maggior pia
cere ; io per me Aimo,che mi vogliono far Uo
mo dotto, ma non m ondano. M i commendano
parimenti l’Opere del Galfendo ; sì perche vi fi
contengono le varie Opinioni degl’antichi, e re
centi
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centi Filosofi, sì perche fcrive con eleganza-, :
A nzi quei Libri, che m entovale poc’anzi,ed al
tri fomiglianti, vogliono , che gl’nfi a folo hne_j,
ch’abbia a fchifo il parlar barbaro , e meglio ap
prenda si la Latina, sì la Tofcana favella da quei
fonti, ov’ella è pura .
Li Conimbricefi , oppofi , ò Marcello ,
comprefero anche meglio del Gaffendo , quanta
hlofofia ebbe luce dalla fua prima origine hno à
gli ultimi anni del xvx. Secolo , in cui efh vi fifero : e ne dilpofero le parti nel fuo bell’ordine
con ammirabile chiarezza , e fecondo tutte le_j
buone regole del parlar latino . A voi non per
tanto vien pur’ora nuovo il loro nom e; e del
Cadendo , per cui parere in hlofofia debbe tener
il campo Epicuro , avete gonfj amendue gli
orecchi . Son fenza numero gli Autori di libri
Sacri, che fcriffero con gentilifhme , e pure ma
niere , tali nella Tofcana , e tali nella latina fa
vella , di cui non vi diedero certamente contezza
veruna . Sarei non per tanto curiofo faper da_,
voi,fé ve la diedero inai per ventura delleNovelle
del Boccaccio ?
Ed egli : Sì : anzi ò quanto fi adoperarono
effi nel riilamparle : Sono le mie delizie .
E lo faranno forfè, foggiunfì , le Poefie del
Molfa ancora ; quando potrebbono effere^
le opere del Paffavanti , ed altre non merm
tofeane.
A h’mirate m eglio, dove mirino à colpire
Dd 2
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i voftri A m ici col loro arco . Quando il voftro
D iavolo nacque , ò M arcello , il m io andava rit
to alla panca . V ogliono difporre il voftro in
gegno in modo,che in qualfivoglia.facoltà gli fia
gradevole il libro,fe fente dell’empio: E per l’oppofito, fe ha buon’odor di p ie tà , ò non vi abbia
l ’occhio , ò leggendolo per ventura , fi ftucchi.
V ogliono, che fopra tutti gli altri ftudj vi fia a
cuore quello delle cofe n a tu ra li, a cui fa fcorta_»
la fola fperienza de Senfi ; perche più in là da’
fenfi ò poco, ò nulla vi badiate . Ne volete una_»
pruova prefa dalla Storia C ivile ? Leggete le.j>
lagrim evoli q u erele, che vi fi fanno nel libro
trentèlim o fecondo , del Zelo , con che il ViceR è P ietro Toledo fece dare alle fiamme , quella
gran quantità di l ib r i, di cui erano a quei tem pi
colm e le librerie pubbliche, e le cafe private di
coloro, che voi terrefte per d o ttrin ati. A llo ra ^
fu , che tutte m orirono le più nobili difcipline^ ,
ogni gentil’erndizione andò al n ie n te , e l’Accadem ie, per cui Napoli avea in lettere la prima_=
lama , furono fterminate . N epiangono fovente
p u r’oggi quei voftrt bravi M aeftri, e forfè ne fa
ranno piangere anco voi .
M a di quai L ib ri r e di quali Accademie^
penfate v o i, che fi querelino efii così ? Sappiate
com e per lo fpeflb campeggiar de’ grandi Efereiti di Carlo V.. in Italia non potè ripararfi al
converfar tra noi della Gente contaminata d’Erefie. novelle * Onde* prefa. cagione , da He familia
rità
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rità qui contratte, s’ingegnarono Eretici ben’accorti ( come fu lor coftume ab antiquo per affor
zar la fua parte ) di fpargere,e mandar Libri,che
contenendo rea foftanza, aveano orpello d’erudi
zione. A ripararvi per ordine dello fteflò Car
lo, il Toledo, rommife a Monfignor Vicario,che
ne fi celie infieme col Salmerone diligente in
chieda . U n tant’Uomo, che fapea fcernerli,divifi? le zizanie dal frumento : e pubicamente con
applaufo generale della nodra Città fi gettarono
al fuoco .
Non ci fu poi nè Toledo, nè InquifitoreJ,
che ripugnaffe mai all’Accademie, che qui fiori
rono . È fol fi provide dal Governo al pericolo
di cadere in alcuno di que’tanti errori allor forti,
con ingiugnere , che non fi tenefl'ero nell’avveni
re , fenza intervenirvi Uomini per pietà, e dot
trina di prima fama . Fu dal Toledo a ciò depu
tato Cridofaro Rodriguez inque’tem pi; enei
paflato fecolo, a quell’ efempio , fi deputò per
affidere a quella degli Invediganti , che lo Sto
rico fa fcioccamente combattuta dagl’Inquifitori
R om ani, il Padre Elizzalde, Autor famofo per
la chiariffima Opera de •vera Religione , acuì diè
luce con immortai gloria la Noftra N apoli. Coni
quede fav ie, e come vedete, dolciffime maniere
furono infieme promofle le buone lettere, ed in
fieme fi chiule ogni adito poffibile a’pericoli, che
fitem eano.
"
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Ma all’incontro , chi fi duole, che libri dr
quella fatta fi gettalìero al fuoco, nè fe ne per
m ettere l’ufo per più piena erudizione della-.
Gioventù : chi folpira al ripenfare l’alto fato ,
in cui farebbe pur’oggi lanoftraNapoli letterata,
fe l’Accademie,che la correzion la voleano,non
venivano corrette : e a dir brieve; chi non vede^
lettere, che vagliano, ov’è pietà; e tutto il beilo
delle lettere lo trova folo in quei fiori d’inge
gno , che attofficano con l ’odore or’il coftumfn ,
or la Religione, or l’uno , e l’altra ; non caderà
pur’in leggier fofpetto di credenza poco fincera
ad U om d’anima, qual voi liete ?
Temete, ò Marcello, che ’l temere, anzi di
metterli a verun pericolo , non mai nuoce : fiate
cauto : non mancheranno altrove acque deliziofe,e pure alla voftra fete : guardatevi dall’infètte.
Voftro Padre ebbe tra noi nome di Savio; ma lia
detto con voftra pace , nel raccomandarvi per
ammaeftramento a cotefti Letterati; s’ingannò a
partito . Conofcerete , come fpero , in tempo ,
qual nocimento polfa recarvi il latte, ch’ave
te prefo men puro: E fe mai Dio vi darà Fi
gliuoli, vi guarderete bene di metterli in tali
mani.
A quello il buon Giovane non mi rifpofe ;
mi accorfi però, che gli avea fatta imprelfione .
Egli è d’indole Angelica : E fevede la verità ,
fubito fe n’innamora . Non sò , che cola lo ritenelfe da {coprirmi c iò , che penfava : forfè vuol
farci
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farci fopra più rifleffione, e forfè ancora un pò
di vergogna d’efìèrfi tenuto pur troppo alla par
te de’moderni Letterati, fè, che tac effe : Ve
dremo, che n’ufcirà. Io ne fpero bene . M i par
ve leggerli in fronte + eh e non più flava in quei
fuoi fentimenti : e che gradiva la libertà , con_»
cui gl’avea detti i m ie i. Onde redai convinto ,
che, quando nel licenziarli mi difle, ch’avea dedderio di tornar’a parlarmi un’altro giorno full’
ilteffa materia, lo diffe di cuore. Lo afpetto con
impazienza; e fe tornerà predo, come lpero, voi
afpettate predo un’altra Lettera. Addio .
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L E T T E R A XXXa
Del medefitno.
Si fcuopre uri altro artificio, con cui ì Fautori della
Storia Cavile confondono l'odio, che in quella
sinfinua, contro la Santa Inquifizjone
colla fempìice ripugnanza, ch'ebbe
la noSlra Qitta ad ammettere
quel Tribunale.

O P O il difcorfo di cui vi diedi
ragguaglio nella paffata,la matti
na del dì feguente, la quale fu
per me tra le felici della mia vi
ta , venne Marcello : Ed io tanto .
avea da fare, che a noneflere_9,
quanto è grande l’am ore, che gli porto , mi fa
rebbe flato importuno . Erafì, come mi figuro ,
apparecchiato a toccar di nuovo la beffa corda-,
del giorno avanti : Ma conofcendo io , che in
torno le già dette cofe gli gioverebbe il penfar
più, e parlar meno ; lodiftolfi torto dalla fua_.
mente così .
Oh 1 Se giugnefte Caro 1 non eravate ieri
fera ufcito forfè di mia cafa ; E vennero più Am i
ci a darmi certa contezza , come era già rumore
in C ittà , che lunghiffima lettera trà le fcambiev o li, che di mano in mano fi fpargono, tratti
■ ’' •
della
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della Inquifizione del Regno ; cóntro cui l’Au
tore della Storia Civile fa il Diavolo nella fua_.
Opera . Quanto più difficile fu 1’imprefa,e gran
de il pericolo di chi ne fcriffie, tanto il parere de*
Lettori , che l’averanno ben confederata , è per
me a faperfi più curiofo . Niente v oin’udifte^>
fin’ora ?
Ne udii tanto ,. rifpofe, che fono ftuccho :
e vò fchifando, fono più g io rn i, a potè re,di non
incontrarmi con effio loro; avendo a faftidio quel
vano piatir, che fanno lenza convenir mai tra fq
in un parere.
Èd io : Ma dallo fpeffio intervenir, che fa
cete a sì fatte difpute, fcorgefte almanco, dove^
pur'alla fine piegaffiero i più ?
Ed egli : Fin da che fi leffiero le Lettere at
tenenti a’diritti ; non fono mai itato di lor con»
verfazione, che non abbia tanti uditi pareri,
quanti erano quei, che ragionavano .
Più cofe, foggiunfì , e tra fe affai diverfe fi
contengono nelle Lettere mentovate : onde_j,
febbene di tutti, e fopra di tutte un parer concor
de non fu poflìbile ; tutta volta in un qualche^
punto , qual fuffe la loro opinione più ferma-,,
Marcello, lo comprendefte, Ditemelo fchiettam ente.
V ihò fempre dato, riprefe, fincero raggua
glio de’loro fentimenti : e ve lo darò ora altrefsì
per compiacervi ; ma per quello fteflo mal vo
lentieri, perche avrem poi più pena a finire queTom.IL
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fto difcorfo , di quella , che io m ’abbia a comin
ciarlo .
Balli dire , che per quanto appartiene; alle_jragioni dell’Im perio, e del R egno, affermarono
fempremai franchi ( e qui furon tutti di un cuor
medefìmo ) che le Lettere non laccano al cafo .
Impugnarfi in effe lo Storico, come prevaricatore delle Caufe,che fi dilputano; ma non mai difcuterfi. il merito delie ragioni per la noftra par
te ; ficche chi Icrive , fi tiene fempre in mezzo ,
e lafcia le cofe nello flato, in cui iano .
Se m al difende, diceano, lo Storico i diritti
de’Rè ; perche non prende a meglio difendergli
lo Scrittore, che non vuol darli a conofcere ? e fe
troppo offende quei della Chiefa ; perche il medelìmo non li folliene ?
Quando non fia, chi fcrive , replicai, Uom
dolce di fale , ma per contrario di m ente, come
ben moftra,prefe per mio credere il m iglior par
tito , che poteva altri mai divi fa rii. Diede in_»
quelle guife a divedere , com’era di fuo dovere^
ufar pari divozione inverfo l’Ecclefiaftica,eReal
Dignità i ed incontro certamente il gradimento
dell’uno e dell’altro Minillero , a cui per lunghilfima fperienza piace piu di non venir mai a
battaglia in così fatte difpute, che di riportar
v itto ria .
Ed egli : Ben mi affettava , che rifpondere Ile così ; perche quel1dilemma de’nollri C ri
tic i era facile , che vi folfe. venuto in mente : ma
non
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non so che cofa avrete a rìfpóndere a quello,che
fu notato fui modo,in cui parla delllnquifiziòne;
tanto vi verrà nuovo ciò , che fi è detto sù quello
punto.
M i riufcirà dunque, dilli, faperlo di più
piacere, e fpero, che non per quello mi troverete
povero di rifpolla .
Stimarono certuni, ripigliò, (e q u i s ì, che
fecero tempella i più ) elfere, lo crederelle? in
gran parte il torto del nollro Storico .
Sapea ben’egli, dilfero, che la nollra Città
ripugnando all’Inquifizione, come a medicina-,,
che vuol adoperarli a prò degl’inferm i, che qui
non fono,hà tanto amore per la chiara fama del
la fua Religione, ed è sì gelofa sù quello punto ,
che timor d’offefa, anche leggiera le palla il cuo
re . Vidimo già negl’annì addietro,che venendo
collretto un’Uom difgraziato a detellare pubbli
camente i fuoi errori ; perche ciò fi fece con_»
troppa folennità di terribile apparato,la Cittadi
nanza fiimmoffà per poco non tracorfe in furore;
dolendoli forte, che dalle Icioccherie d’un pazzo
potellero i Stranieri prender cagione di opinar
finilìramente di le i. Tanto ella è ferma nell’apparire, qual fu, e farà fempre Religiofilfima ; il
che torna , così ad onor d ei fuo nome , come a
ficurezza per conleguente della fua quiete. Fu
dunque molto maravvilato lo Storico, e niente.»
badò a quelli due punti, come che aliai rilevanti;
Se parvegli bene di mettere in pubblico tantej
£e 2
ma-
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m agagne feoverte in quello gran C o rp o , dallaA
fìagion di Federico alla noftra .
Lode al Cielo, interruppi, che vi hà tra cofio ro , chi fenta le fpine al tatto ; ed oh quanto
più gran dolore farebbono quelle,fe incontralfero così fede, come han punta . Sono fenaciffimi
i R è C attolici di m antenere l’Inquifizione nelle
Spagne , avvegnaché fieno da’Secoli difperfe già
le ree temenze , che vi allignarono : e tenendo
gran parte de’fuoi Stati confine à N azioni P rotellan ti; la guarda altrefsì con forte braccio il
R è di Sardegna, Principe di sì chiaro nome per
virtù, e confìglio , che non appellarebbefi dallo
S torico, com e già i R è A n g io in i, vii ligio de*
P r e t i . O r fela noftra Gente foibe tutt’altra da_«
quel , ch’ella è .• cioè non fana , ma infetta nelle_»
fconcie guife, che l’A utor la figura , e però bifognevole di rimedio ; quai farebbono i configli
delVAuguftiffimo ? quei de’ fuoi grandi A v o li,
che legge , e quei de’ filoi C u g in i, che vede_j ;
ò vero i proporti da un C u riale, ch’im maginò la
gloria di lui giunta al colmo pe’l Sacerdozio
.condotto al punto giudo ?
A llo r’egli : Diedero di tal vollro detto un
cenno ancor’effi ; ma levaronfi allora gl’altri a
rumore , gridando forte : non entrerà l’Inquìfizione tra noi,fenza che c’entri con elfa il D iavo
lo : e tanto non temiamo Configli nuovi, quan
to è vecchio il Configlio di non m ettere i R egni
al punto E ci

E ci fu neflùno , li domandai , che facelìè».
avvertire la faviezza, con cui lo Storico,a dillorre il Monarca da ogni penfiero , ch’avelfe mai
d ’introdurre Inquifìzione in quello Regno , gii
ha fatto vedere il pericolo*, a cui lì efpor.rebbej ,
mettendogli inanzi agl’occhj letanto afpre bat
taglie, che diede,e follenne il noftro Popolo,per
non riceverla ?
Di quello , confefsò egli col lùo candore^,,
non udii chi parlalfe : ma dalla ftelfa fìcurezza »
in cui fiamo di non mai fperimentare Tribunal
sì fatto, e dall’effere oggimai cinque luflri, che_j
ci godiamo per quella banda la nollra pace, pre
fero argomento di vie più contraddire.
Imperocché tolto, comedi verità da gran
tempo è to lto , ogni timor di novità, a. che fine.»
non tentar fidamente taPacqua,ma far tempella?
» che perorar sì dillefamente a piè di Cefare in_s
caufa, di cui non è più difputa ? a che voler delti
all’arme gl’ordini de’Patrizj, e che fi fummuovano i C ittadini, come fe fulfe lTnquifitore alle-»
porte ? Amici, conchiufero, l’aver qui fatto ap
parire io Storico erefie molte, ed altre fcelleraggini in fcena,le quali aveano Cattedre, e Pulpiti,
ave ano pubbliche Accademie, e L ibrarie, avea
no Ridotti , e Congregazioni private dì Gente.»
anche nobile,e per fine l’aver rappretentati quin
di C efari, e Rè potentilfimi con brave truppe ,
indi i Napoletani fovente in armi da difperati,
è pur’ella una ben lunga Comedia, che fi legge
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in quelle Storie, e che non potrà mai riufcire a
b e n e . Chi non fente qualche leggier pizzicore
per tante fcempiaggini meffe in luce, non fi cura,
che fi ponga anco tra noi l ’Inquifizione. Così
elfi : nè faprei riferirvi più oltre, perche montati
poi in collera,non faceano,che grid a,
Aprifte ( dilli allor’io, argomentandomi di
trarre alcun profitto dal parlar di lui anche cal
do ) i loro fenfi, come avete in coftume con modi
l'em piiciaprirefte pur’o ra, Marcello, il voftro
cuore ? Bramerei,che mi dicefte Ichietto; nè mel
negate : in qual animo pendefte voi tra le tante.?
dilpute ?
Bilanciato, rilpofe, quel lunghiffimo lor
parlare, vidi la mia mente di penfiero in penfiero riftringerfi com’entro un nodo - E’ chimera-,
immaginar,mio Campano,che lo Storico,e iSuoi
abbiano fcritto così, per vaghezza di veder rimefifa l ’Inquifizione nel nofiro Regno : non per
ta n to , ch’egli ci abbia deicritti tali , che S. R air
mondo riftabilirebbe quel Tribunale per noi con
più Zelo di quello, con che lo fermò già nelle_>
Spagne, è più che chiaro . O nde, fe dar luogo
a’nuovi pericoli di un male temuto tanto, è mat■tezza ; avvertirei , quanto a m e, tutti con lettera
generale,che può bep darli fede a ciò,che fi fcrive
di noi nella Storia Civile intorno all’altre cofe;
ma che in quello, che tocca la Religione, lo Sto
rico mente per la gola ,
Viene, replicai, Tofcurità, in cui liete, dal
non
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non capire,perche Giannone cori quel luo im po
tentem ente fcrivere tem p eftiil M ondo, e fpinga
quali in pericolofo golfo un’affare , che da gran^
tem po era in l'alvo, e di cui egli affli ben’intefo
godea di tutto l’anim o, che fuffe in fa lv o .. Saprò
in tanto recar vene, ragion sì giu Ha , che: vediate^
chiaro la. co fa,co m ’ella ftia . M ettefte m ai l’oc
chio al fatto,che qui intervenne nel 157 3 .,come
conta Eugenio Caracciolo , ed altri Storici delle
noftre cofe ; allora quando fu pubblico grido in
C i tt à , che. ritentavafi, Terezione di quel Tribu
nale 2
T eff, ei rifpofe , ma come applicar fi fuole
a’fucceffi,, che nulla rilievano j effendofi tolto
chiarita la vanità di quel romore col vederli in tefo il Toledo ad altra e p iò affai follecita cura
d ’appreltar buone truppe ,. e m etterli in concio
all’oppugnazione di S iena..
M a leggefte intanto, riprefi, che quella vo
ce fi buccinava tra le b rig ate,. e che il volgo andavafi prefo alle grida ; avvegnaché l’Inquifizione non veniffe per fogno a veruno in mente .
Il tempeftarft per l’Inquifìzione in C ittà fuor
d’ogni bifogno nel 157 j . vi parve cofa di sì lie
ve momento , che leggendola non ì’attendefte_! :
perche dunque facefte poc’anzi le maraviglie^ ,
che fuor d’ogni bifogno tempefti per l’Inquifizionepur’oggi in C ittà quel Curiale , di cui ben
fapete,qual fama corre ? Pónete mente a coloro,
I quali adoperarono quella bell’arte,ed al fegno ,
ove
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•ove avvifavànfi di ferire : edufcirete di maravi
glia infieme, e d’inganno.
Erano quà pervenuti con fama di Letterati
quei Luterani famofi, di cui il voftro Storico
conta bene l’imprefe concepnte , mà non già
conta , come poi non vi riufcirono , e quanto ne
riportarono gli Uomini miferabili {corno , e
confusone ; Sicché non mai meglio di quel pun
to apparve q u i, che la Fede piantata tra noi dall*
Apoftolo S. Pietro era nel luo verde . Non Inquifizione , non fiamme, non efecuzioni crude
li , non tirannie 9 come fcriffe lo Storico , da far
vergogna a T rajano, fi temettero da lo ro ; eflj
ben fapeano di effere in quei tempi fuora da tai
pericoli-: Ma fi videro potentemente combattuti
dall’autorevole dottrina del Salmerone , contro
cuinon ballava loro l’animo di Ilare a fronte-s.
E quindi fu , che perdendo cuore, e parola, co
minciarono a fparger voce, che già già dal To
ledo ergerebbe!! l ’inquifizione ; e che a ciò fare_s
era ben acconcio, e predo ftrumento il Salmero
ne con quelle fue tante Prediche fopra la F e d o .
Da quello, che feguì allora, tirate un argomento
a pari a quello,che pafià di prefente.
N on faprei, dille, come tirarlo,fe non vi di
chiarate un pò mèglio .
Ed io : Perche avete in tefta fitto , che l’Au
tore fia un Letterato tra n o i, come gl’ a ltri, per
ciò poco intendere : Fate ragione, che egli fia,
qual lo credono i più se capirete beniflimo. Nulla

giovar può pur’o g g i, ànzì può forfè nuocere il
più far motto d’Inquifizione agl’ affari del noftro
Pubblico ; egli è non però utiliffima co fa alla-,
caufa di chiunque h à , come quei Luterani, in_*
penfiero di predicar nuove cofe . Il guadagnare
a tempo , e luogo con accorta infinuazione gli
animi altrui, e far popolo, ficcome è propria-,
induftria de’ N ovatori, così a cagione della univerfale pietà divien tra noi di malagevoliffimo
riufcimento . Edim perciò, ove il timore dell*
Inquifizione poffibile fa forte, ove fi dia a tutti
gli Ordini fempre caldo di vegliar ( come loro
inculca lo Storico ) alla difefa ; Se mai Uom_j
d’Anima imprende a torre loro ogn’arma col fo
la dilcoprirli : di prefente levano alto grido per
la C ittà , perche prendan l’arme i Napoletani
contro gl’Inquifìtori vicini , come già a quel
dell’ Oche i Romani contro de’Galli, quand’erano quafi sù i merli del Campidoglio . Così
nel i 333. quei ftranieri Ribbaldi : così a loro
efempio chi è del medefimo cuore con loro3
fempre non però a difegno , che’l buon zelo per
una parte non guadagni fede, fe prende caldo :
e per l’altra le maffime poco religiofe, a cui fac
cia feudo quel timor vano, fi fpaccino con liber
tà . E’ ofeura pur’anche, ò già chiara la voftra_.
mente ?
Soncapaciffimo , rifpofe egli, di ciò, chej
dite : ma più s’inviluppa il nodo della difficoltà
propofta. Imperocché qual’egli avea medierò di
Tom.IL
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fin-

fingere battaglie dà ritentarli, ov’èrafi Ottenuto il
Campo ? qual di mettere negli animi de’Cittadini più grande orrore contro quel Tribunale ?.
L ’odio contro llnquifizione a noi altri Napole
tani è sì inteftino j che dovea nmanerfi lo Stori
co dallo fcrivere ; Sì perche vana era a tal fine la
fua Ipefa , sì perche potea, come forfè fi vedrà ,
colfargli affai caro.
Sia detto con voftra pace, io ripigliai ,
quefto odio lo fentite v o i, fenza conofcerlo ; ed
10 , che ne fono libero, fpero di farvi vedere,che
l’avete concepito, fenza faper perche.
Ed egli : Come ? Vorrefte voi l’Inquifizione nella noftra Napoli ?
Ed io : N ò , gli rifpofi .
Ed egli : Come potete dunque negare, di
aver’in odio quello , che non volete ?
Amate voi, foggiunfi , aver qui di prefente
trenta mila Uomini in armi condotti da Capita
ni Cefarei a fpefe del noftro Publico ?
A llor’egli : Non hò pe’l pubblico sì poco
amore, che mi compiaccia vederlo afflitto .
Or dunque ( conchiufi argomentando an
cor Io ) avete voi in odio le brave truppe , e gli
fperimentati Capitani dell’Auguftiffimo ; men
tre convien, che tanto fi odii , quanto non fi
vuole.
A ltro è, ripigliò, non volere, ò Cam pano,
11 bene utile, ove non fia bifogno, altro l’aver’in
odio il bene j Hò per la forza temuta delle no
li,re

#7fh*e arm i, tutto Pamor m io , e mi compiaccio,
che fia oggi prima al mondo la loro gloria : Ma
la voglio a difendere Tempre più i confini, e a
difefa incontraftabile , non già ad efterminazione del Dominio . Si vuole, ove giovi ; non fi
vuole ove noccia : E folo Paveranno in odio gli
O ttom anni, ed i Nimici dell’Imperio Romano,
che la conofcono per pruova, e loro mette fpavento altiffimo.
La rifpofta è pur tale, diffi , che non potea
darli la più acconcia alla domanda da me fatta—.:
ma mi togliere in tanto la pena di chiarire, co
me fi polla non voler qui l’Inquifizione, avve
gnaché non s’abbia in odio. E ripetendo le_>
voltre fteffe parole : A ltro , dirò, è non volere ,
o Marcello, la buona, ed utile Inquifizione, ove
non fia bifogno : altro l’aver’in odio la fanta_.,
buona, ed utile Inquifizione. Hò per lei tutta la
divozione dell’amor mio , e godo, che fia preffo
le Nazioni Cattoliche di riverito nome : ma la_.
voglio a difendere l’integrità delia Religione^ ,
e non già a prefeder nelle Chiefe, in cui non hà ,
che inquirere. Si vuol da m e, ove giovi, qual
medicina affai falutare a’ corpi infetti ; non fi
vuole,ove poffa anzi nuocere a’corpi fani : e iolo
Paveranno in odio i Nemici della Chiefa Roma
na , che ne Iperimentarono iovente l’Autorità ,
e itordilcono per raccapriccio all’ udirne il
nome.
E’ voftro particolar talento, difs’egli,il troEf 2
var
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var maniere di rifcontrare come fimiliffimal’una
con l’altra, due cofe , che tra fe non fi convengo
no per verun verfo. Ho io in abbonim ento, non
che in odio l’Inquifizione; avvegnacche fia chia
ra al Signor’Iddio la purezza della mia fede; e ne
fiate anche voi perfuafo , a cui già fui notiffimo,
e co me vi piacque, anche caro da miei primi
anni .
Siete pure, ripigliai, chi può dubbitarnej ?
Giovane di ben conolciuta pietà : e per quello
fteflb , fe concepifte abbonimento contro l’Inquifizione, fon licuro, che averete per effa tutta-,
la {lima ; ove non vi piaccia odiar da cieco,e fenza intendere « Dite : L’ Inquifizione è forfè un_>
male di quei, che per fe fteffi fp a ventano al pri
mo guardo i miferi mortali, come il dolor,l’infa
mia, la morte, e fimili ?
Ed egli : Certo, che n ò .
A ilor’io : Niente dunque ne fapete per in
nato Magifiero della noftra medefìma natura-,.
E però a faperne vi giugnefte, òpervofiro ben
confìderato intendimento, ò col dimandarne ad
altrui .
Siali, rifpofe,con un mezzo,fiali con l’altro;
certa cola è, che vi giunfi .
Ma per qualunque delle due vie vi giugne
fte ( cominciai ad incalzar con dimande ) non fu
prima in voi la cognizione di non faperne ? Da
poi che non vi argomentali^ certamente di fa pe
re ciò, che di già fapevate, nè ciò, che non fapevate di non fapere .
Ne
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N esòpur’ora, ditte, e ne feppi già a fuo
tempo,quanto prima non ne fapea : ed eflendone
curiofo, conobbi allora, che non avea quel conofcimento, che ftudiofamente m ’ingegnava di
avere.
Vi ricordarefte, tornai a chiedergli, di che
tempo vi fi morte quella curiofità ?
Mai, rifpofe , non hò compofto giornale^,
in cui abbia notato dì per dì i miei penfieri.
A h Marcello, replicai,temo forte,che quel
tempo fia tanto a me, come a voi ofcuro ; perche
conofceremo chiaramente amendue, etter cofa_,
affatto impoffibile il rinvenirlo . Forte voi forfè
Audiofo di faper ciò dalle prime fafcie ? lo forte
pargoleggiando fanciullo, quando il Tribunale
per voi temuto era quel della sferza paterna-, ?
lo forte poi nella prima adolefcenza , età per
altro non anche acconcia ad afcoltare, non_j
che a dir parola intorno a i noftri pubblici Af
fari ?
Se recò già, riprefe , l’Inquifizione follecitudine di alto affare ; dovetti apprenderne il pefo in età già capace d’apprendere il pefo degl’
Affari . Ma che perciò ? debbo tener’ anche_»
l’ora a mente , in cui conofcendo di non efferne
ben’intefo, mi feci curiofo a domandarne ?
A me , M arcello, a m e, foggiunfi ( nè mel
negate) gran tempo innanzi di querta più ferma
gioventù, che vi godete, ed è ella in fiore, mo
li rafie di aver l’Inquifizione in odio grandiffimo.
Ond’
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O nd’è , che non avendone allor dimandato ; nè
curiofo ne fotte, nè conofcefte di non eiTer’anche
capace del merito di tal caufa. Non è ciò l’aver
prefa l’Inquifizione in odio fenza intenderla ?
Allora fi dettò, ei rifpofe, nell’animo m io ,
ò Campano, l’odio contro l’Inquifizione, e fi de
ttò con ragione affai ben veduta ; quando fu la_»
prima volta capace d’intendere il fenfo , e’1 pefo
delle parole : E fe chiedete il perche : eccolo ;
perche batta a mettere l’Inquifizione in odio il
lolo nome . Ma ragionam , fe vi piace pur’una_,
volta fui noftro propofito : e rimanetevi ornai
da quello vario, e confufo dimandar,che fate .
Come 1 ripigliai, vi confonde pur’ora la_,
verità, che non io,ma voi confettate di conofcere
chiaramente ? Da chi fi raffermano, ó Marcello,
le verità ? da colui, che fua difficoltà propone^,
e interroga dubbiando , ò vero da colpi, che rifponde franco, e la fcioglie ?
Si ferma il vero, rifpofe , da chi decide la_.
quittione, ma non meno il dimandar, che’l deci
dere viene a faftidio, quando è troppo .
Se dunque, riprefi, per mia parte fi ricercò,
fe per voftra fi rifpofe ; abbiafi per vero già diffi
nito, quanto voi rifpondefte . Non fi a c q u ili^ ,
( e lo affermafte ) contezza nuova fenza penfiero
dell’oggetto, di cui s’acquitta : nè il pender d’acquiftarla fi detta, fenza il conofcimento di non_»
averla: e però acquiftafte contezza del S.Uffizio,
confapevole un tempo di non averla . '
Lo
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Lo affermai, interruppe, e come vero, ve—
rifilino lo raffermo.
. ; . ; . ,.
Tal fu , replicai, per voi il tempo non dell’
Infanzia , come fi dimandava da m e , non della_.
Fanciullezza, non della prima Adolelcienza^,
ma della Gioventù, come volefie voi, e Gioven
tù più matura, quando,trattandoli di sì alto Affa
re , eravate in età ( ricordatevi il voftro detto )
d’intendere il pefo degl’affari. E’ dunque verità
confermata dalle voftre propie parole, che quel
furore, anzi che caldo , che prendefie in mia prefenza ancor giovinetto più anni fono, all’udir
mentovarli il Santo Uffizio ; lo prendefie fenz’
aver prima avuta curiofità di fapere, non che_»
fenza prima fapere , che folle quel Tribunale .
Rifpofi già in quelle guife, ripigliò, men
tre inviluppando dimande,mi avevate affai bene
imbrogliato il cervello . Non è egli comuru
grido in Città , che conviene far fempre il vifo
delle arme a chiunque accenna d’Inquifizione_j ?
A che dunque ricercar tempo, ragione , e prin
cipi del mio abborrimento ? Come fenza molto
penfarci imparai a parlare ; così fenza penfarci
mi trovai quafi naturalmente prefo da un certo
orrore dell’ìnquifizione, che’l folo nome ben’intefo fecondo il comun modo, che volgarmente.»
s’intende, me’l pofe in cuore .
A llor’io:udifte mai in Città contendere tra
fe i Cittadini per la propia lignificazione d’un_»
ifteffo vocabolo ? volendo una parte di loro, che
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quello lignifichi una cofa ; e la contraria, che ne
lignifichi un’altra.
Ed eg li. Torniamo già a dimande : è meftiero (offrire : Rifpondo dunque di nò .
Ed io : Il generale acconlentimento , fenza
poffibile difparere di verun’U om o, èragion_j
chiara del vero : e perciò quando dite lo fteflo,
che dicono tutti, Tempre dite vero\ Ma quando
d’una fteffa cofa fi parla diverfamente , da molti
in bene,da altri in male ; non può tenerfi per già
chiarito, qual’ella fia . La migliore,e più riguar
devole parte de’buoni Napoletani non abborrifce meno l’odio dell’Inquifizione , di quello, che
voi l ’Inquifizione fteffa.
E chi fon, ripigliò, coftoro ?
Son quei medefimi, foggiunfi, ch’intendo
no sì l’ingiuftizia di cotal odio , sì la fantità dell’
Inquifizione iftituita già da’Santi adorati. Egli
è vero , effere ella a più altri odiofiffima ; Ma ,
penfate voi,che,fìccome dal volgo fi può prende
re la regola del parlar giufto ; così anco fi poffa
prendere quella del buon governo ? Sapete pure,
che la ragion delle Genti iitituì nelle Città i pub
blici Magiilrati per reprimere i difordini della
m oltitudine.
Uomini di buona tefta,replicò in collera^,
Patrizj di gran Configlio , Magiftrati di primo
onore fono di quel parere medefimo , che di vo
stro talento attribuite al folo volgo .
Qui io : Non divertite Marcello,nè tornate
a met-

a mettere in difputa la verità già polla in chiaro.
A ltro fi è , come fi convenne tra N oi, non voler
cofa anche buona , perche non confacente al bifogno; altro aver’in odio il mal conofciuto.
QueiSignori non vogliono l’Inquifizione per l i
cagioni addotte di lopra : ma non l’odiarono
m a i. O r’io non l’hò, che contro l’odio,che alcu-*
ni portano, e voi con eifi,per finiftre infmuazioni
contro quel T ribunale, che quantunque n o n .
fia neceflario,nè forfè anco utile in tutti i luoghi;
dee nulladimeno elfere a tutti Venerabile , e Sacrofanto . Vi parve, che a tenerlo per odiofo,
non avendo altro , a che attaccarvi, vi b aftarti
veder l’unione di tutto il gran Popolo Napoleta
no nel propofito di non ammetterlo . Ma le non
ebbe altro motivo la partione, che concepirti
contro d’effo, doverete confeflàre, che la concepifte alla cieca non meno dopo , che prima di ri
cevere quello lum e. M i {piegherò; fono quei
del gran Popolo del medelìmo avvifo con voi ?
la difcorrono come voi ? Hanno ancorarti nell’
animo per quel Sacro Tribunale avverfionepari
alla voftra ?
Quanto a me,dirte,tengo per certo,che sì: fe
di lor configlio mi fon io avvilato di averla in dereflazione.
Porto ciò, foggiunfi, a me non re Her e b b i
altra briga , che far loro l’iftefle interrogazioni,
che ho latte a voi ; perche rifpondendo elfi co’
jnedefimi voftri fenlì, confelferebbono di abborTom.ll,
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rirla fenza aver mai comprefo di non compren
derne il perche. E ciò fuppofto ; sù qual’autorità vi farete voi fondato a giudicare del merito ,
che hà la Sacra Inquifizione d’elfervi in odio ?
Poteano elfi darvene idea giufta , fe non la conofcevano punto meglio di voi ? Sicché ò abbiate
prefe le regole di queft’abominazione , ch’avete
al folo nome d’Inquifizione da’voftri propj ìumia
ò da i loro ; bete al fine coftretto di forza a con
cedere, d’elfere in ciò proceduto inconfideratam en te , e d’aver prefo in odio un de’piu Vene
randi M agiftrati, ch’abbia la C hiefa, fenza co*
nofcerlo .
A llo r’egli : M ene darefte voi miglior co
gnizione ? Se m ela date, la riceverò : Ma di
gratia lafciate quei modi fottili d’ argomentare ,
fovra c u i, vi giuro di non faper’omai quel, che
m i dica, nè dove mi ftia .
Com incierò, diffi, dall’aprirvi la cagion
vera,donde in voi viene la tanta confufion della_,
mente . Non può ella nafcere dal conofcimento
di v erità, prima non.conofciuta , nè da ignoran
za di ciò, che non vi cale conofcere . Vi confon
derle al primo vedere, che due angoli retti fi
ragguagliano al triangolo ? ò vero riconofcendovi ignorante delgovernar’alte N avi, condurre
E fercrti, e cofe lim ili, che non fono del voftro
m edierò?
Ed egli : E’ chiaro. Che nò .
Ed io : Nafce dunque dali’aver voi am or’infie-
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fieme di conofcere, e infieme cognìzion nuova-»
di c iò , che prima ignorando vi rigurafte averne
certa fcienza . Ritenete,com’è di dovere, il detto
am ore, e ciò, che conchiudelte evidentemente_j
dal mio parlare : lafciate, per breve tratto di
tempo almanco , qual’error veduto , quel pen
derò di effere aliai ben’intefo di tutto : attendete
m i; e tolta ogni ofcurità, vederete come elle.®
ftiano le cofe in fa tti.
Or sì , ch’è giufto , riprefe , quanto chiede
te : Ve l’acconfento, e attenderò . Dichiarate^
non per tanto il voìtro fentimento a difiefo,
fenza più infrapporre dimande , che m ’invi
luppino .
Come acconfentite : Replicai ; Se fiete^
fermo nel voler l’ignoranza di ciò, che amate^
fapere ?
A llor’egli : Perche dite così ?
Ed io: Avetea cuore veder sì il netto vero,
che alla per hne ne fiate capacilfimo ?
D i che altro m ai, replicò , vi ricerco ?
Se tenendo , ripigliai , in balia del vofiro
arbitrio il giudicar de’miei d e tti, li comprove
rete di tutto l’animo ; ne refterete allora perfuafo appieno ?
C erto, che sì ; Ei dille .
Rifpondetemi dunque , riprefi , quando
a vero bil'ogno per più chiarezza di farvi qualche
dimanda ; Ed ove il volito odio medefimo non_>
venga a voi molto in abbonimento fui prim o
Gg 2
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com prenderlo; fon c o n te n to c h e non più mi
teniate in conto di Uom leale, e di buona.*
fed e .
Ed egli : Rifponderò .
Tenendo , incom inciai, quel voftro Nepo«
tino , ancor fanciulletto , ftretto in feno ; ove_>
fcherzando io gli d ica, Papa, Papa : che farà
e g li?
Quanto farebbe, rifpofe, afcoltando ogn’
altra voce , che non intende .
E fe grido , foggiunlì medefimamente così
a"qu al ch’altro pur fanciulletto,educato da’Proteftanti nell’odio del Papa ; perche fi fpaventa , e
perche fugg e ? tutto che intenda anche meno ;
a n z i, fe l’intendelfe , non li farebbe paura-*
alcuna ?
G lifù , diffe, dalle prime fafce con quel
m otto ingerita da’fuoi M aggiori tal’idea orrida ,
e fconcia , che defiandofi , lo fpaventa .
Coll’avvanzarfi,profeguij dimandando, in
età , ed afcoltar di mano in mano dalla fua Gen
te , che appellali così il brutto Capo di Chiela^»
già abbominevole , e moftruofa : fi avanzerà
l ’innata averfion dell’animo a mifura delia lai fa.
dottrina, che gli fi porge ?
A llor’egli ; Se vi forgea in mente di chie
der da me la vera O rigine, donde viene il gene
rale abbonim ento, in cui contro i Romani Pon
tefici fon fermi tanto gl’Eretici anche {empiici ,
anche di buona palla ? vi rifpondea : quella è
deflà r
"
Bene ;
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Bene : ditti ; Ma Lutero,Calvino,e i primi
lor C a p i, divennero in quelle medefime guife-#
avverfi dal Papa anch’efli ?
Non già : Rifpofe . Chi prim o inventò
gl’errori, non potè efferae imbevuto per opra_^
altrui; echi fu Autor dell’infezione, per cui
fucciano veleno fa latte quei Popoli difgraziati,
lo bevve egli affai puro . V idero, che l’antica-»
veraChiefaRomana impugnerebbe le loro falfe,
e nuove dottrine, fenza porre mai Tarme,prima
di recarle a niente ; e però la prefero a combat
tere,qual Nimico non meno irriconciliabile,che
poderofo.
A llor’io. Fin qui m’infegnafte chiaro,che
l’odio, di cui ragioniamo, fi propaga volgarmen
te tra Protettami col comun grido, e voce, fenza
cercar ragioni ; laddove coloro , dond’ebbe ori
gine, lo prefero per motivi non meno ingiùftiffim i, che noti loro ; e che dall’odio,premeditato
maliziofamente di queftiPochi,venne quel nien
te intefo della Gente fenza numero, che grida in
popolo contro al Papa »
Ed egli ; Il detto fin’ora è mio ; ma non già
farà mio l’argomentar, che quindi, come parmi
conghietturare,farete v o i.
Anzi a me batta, gli replicai, aver per con
ceduto anche meno di quanto affermataraentej
dicefte : vi piacque additarmi l’origine duna-,
rabbiofa malevolenza, che bolle nell’ animo di
gran Gente , fenza faperne lei tteffa il perche :
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che quei Pochi, da cui fu accefa , lo feppero pur
troppo , e tal volefte , che fólle quella de’Protefìanti contro il Pontefice Romano . O r conce
detemi, edere almeno poffibile , che quell’odio,
che voi, ed altri pur come voi, concepifte contro
l’Inquifizione, fenza poterne addurre motivo al
cuno dalla fua parte , che ha giufto : quell’odio ,
dico, e quello {prezzo, che sà dell’em pio, foliA
già concepito d’alcuni pochi per ragione ad ehi
nota 'y e per opera loro fi fia andato lpargendo,
e propagando , fenza che quelli abbiano badato
mai a riconofcerne la prima origine.
Per verità, riprele, ò Campano , che non_>
poneile mai occhio allaStoria deli’Inquilizione .
La tennero forfè da le lontana con forte braccio
le Provincie di Fiandra, i Regni di Francia , le
Nazioni tutte Cattoliche ( falvo la Spagnuola )
polle di là da’Monti ; e luron tenacilìime del
preio configlio, fenza veder ragione ?
Anzi perche, dilli, non aggiugnefte oppo
nendola Sicilia , e’1 Regno ? Àverefte pure oppolìo vero ; ma ben due volte fuor di propofito.
Delle C ittà,Provincie, e Regni dell’Orbe Cat
tolico, tali non la richiefero, tali non la ricevet
tero, cioè non la vollero : E avvedutamente non
la vollero per le cagioni già addotte, e baftantemente da noi chiarite. Laddove io non parlo,che
dell’odio, ch’avete al Santo Uffizio : e voglio
farvi conofcere, che voi, e più altri, come v o i,
ve ne fete imbevuti fenza fapere, qual fu il mo
tivo,

riv o , per cui fe ne àccefero i primi Autori di
quella pelle, e fecero tanti sforzi per ifpargerlo
in tutti gl’a ltri.
A llo r’egli : O’con motivo,© fenza motivo,
già tutti fi unifcono a fremere al folo nome d’Inquifizione : vi palfo , che prefentemente non fi
badi alle ragionale quali non pollòno non effere
e fo rti, e buone d’un fentimento sì univerfale :
nè può dubbitarfi,ch’elle furono ben’olìèrvate da’
p rim i, che lo commolfero negl’a ltri. Ma voi
avvertite di non confondere l’Inquifizion colla-,
Chi efa ; quafìfia l’illefia cofa odiar quella, e^>
quella . Se avete bene in mente quella dillinzione ; fon ficuro,che a ritrovare gl’autori di quell’
abborrimento, che noi abbiam per la prima,non
averete bifogno di ricorrere nè a Ginevra , nè a
Wittemberga.
Di qualunque qualità fi folfero, replicai, ve
li farò vedere sì chiaramente , che voi direte_j,
quelli fon deffi : e poi vi lafcerò giudicare , fe_s
polliate prudentemente feguime l’autorità. Tan
to piglierò, quanto voi mi concederete, e vedre
te , fe vi mantengo la parola, non ponendo mai
piede fuori di quel terreno , che a voi parrà di
non potermelo negare fenza ingiullizia. Dite
mi dunque l’Autor dell’odio,che andiam cercan
do , fu forfè alcuno di quanti fe ne contengono
tra gl’ordini del Sacerdozio ?
Oh fe caro liete , dille , e forrìfe , la cagion
tra le altre, per cui i Preti fi fon qui refi più
odie-
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©dievoli, è il piegar , che faceano a favor di quel
T ribunale.
Ed io : Lo coglierem tra coloro, che sù
l ’udir’Inquifizione, gridano allarm e ? e diman
dati non ballerebbero a trovar fim perche ?
Ed egli : Non potè confideratamente creaN
lo , chi porta odio nato tra noi ab antico , fenza
com prenderlo.
V’indurrelle almanco a dubbitar’, aggiunlì,
fe fu forfè il Conte di Santo Stefano ( fedea que
lli al Governo , allorché partì di qua l’Inquifitor
Promano) fe Carlo I L , fe altr’Uom grave d e i
Configli ò di N apoli, ò delle Spagne , fe a dir
breve, verun di quei, i quali non la vollero per
ragion pefata , ma non l’ ebbero già in-,
odio ?
Non poteano, replicò, metterla in quell’o
dio, che non aveano.
Se dunque, argom entai, non fu tra P re ti,
come dicelle, non tra la gran Gente nobile, che
mai lì applicò a comprendere l’odio in lei nato ,
non tra Magillrati potenti d’A utorità, e di fenno, non tra gl’altri moltilfimi di fano configlio,
mi cotlrignete di già a cercarne, dove perdo
ornai di cuore,e penerò a trovarlo ,
Che 1dille ammirando , da mentovati in_»
fuora, non vi fon forfè nel Mondo Uomini ra
gionevoli ?
Ve ne fono pur troppi, rifpofi, ma non ba
ila effere Uom ragionevole, per elfere U om del
ta-

talento, che figuriamo, cioè tale, che dopo ben_»
comprefa l’Inquifizione,voglia averla egli,e fap»
pia metterla altrui in odio. A ben comprender
la , conviene indagarne i principi, oflervarne_j
gl’effetti. La difegnò S. Domenico, fe noi fapete, la colorì S. Raimondo : quella è l’origine ; e’i
riufcimento, che forti , vedetelo nelle Spagne^,
dove mife radice ferm a. Negherete,che quell’iiìclita Gente fia divenuta pur’oggi Maeftra infieme,ed efempio di purilfiraa Religione ? Sol che
attendiate tanto, e non più ; credo bene, che di
fatto van mancando in voi quei fenfi d’abborrimento: e forfè vi rimorderebbe alquanto pur’ora
replicar quei medefimi motti, che poc’anzi Ipacciafte franco .
Qui egli : Guardimi quel vero D io , di cui
fono veneratore , dal non voler’ il bene eterno
delle Nazioni, e dal non magnificare i configli
de’Santi : La mia avverfione è contro le forme_j
del Giudizio , lontaniffime (com’è grido) dal di
/ ritto delle G enti.
Tali fono elleno, ripigliai, (nè qui è luogo
di ragionarne) che fe ofaffi adattare loro le paro
le del Santo Giobbe : Nemo unguam innocens periit",
voi penerete a trovar’efempio, con cui fmentirm i. Ma che che fìa di ciò, dimando ; Uom, che
febbene conoide gl’Iftitutori per Santi,e per D i
vino il loro intendimento di mantener la Reli
gione nel fuo fiore ; pur tuttavia arde contro lei
in cuore di furor tanto, che s’ingegna, il più, che
TomJI.
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s a , e può j di perpetuarne l’odio nelle Nazioni
Cattoliche ( rispondetemi cortefe) farà mai poffibil cofa , che fia egli Uom d’anima , e non di
Mondo ?
Veramente non credo, ei dille, che Perfone
date allo fpirito s’impaccino in quelle brighe^.
Ma pur ci è della gente dabbene, che applicata-,
al buon governo degli Stati, non hà certi fcrupoli, che pruovan quelli, quando la buona politica
lo richiede . E quelli perche non polfono aver
avuto delle buone ragioni,per non veder di buon
occhio un nuovo Tribunale Ecclefiaitico di sì
ampia Autorità, qual’è quello del Santo Uffìzio,
confiderandolo come nocivo alla pubblica tran
quillità ?
Dunque a buon conto, tornai a dire , oltre_j
i già detti di {opra , bifogna anco efcludere tutti
quanti i femplici,buoni, e timorati di Dio .
Sieno alla buon’ora, rifpole, eccettuati an
cor quelli,non faràl ’Autor,da voi cerco,dell’odio
tra radi, cioè tra gl’Uomini d’anima guardinga ,
e fcrupulofa ; farà tra moltiffimi di probità co nume : e più folleciti, come dilli, di feguire le_j
regole del buon governo, che di badare a tutti i
punti della Dignità Ecclefialtica .
Ma quella rilpolla, replicai, proverebbe^
al più, che l’Uom politico, da voi penfato, ebbe_>
qualche ragione per impedire, che quel Sacro
Tribunale non venifle a ftabtlirfi nel fuo Stato :
ma ad odiarlo quanto al Diavolo , e defiderarej
di
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di vederlo melTo a terra per tutto il M ondo, e ad
iftillarne l’odio in tutti gl’Uomini ; qual princi
pio di politica potea portarcelo ?
Veramente, dille, Marcello non! sò vederne
alcuno.
Dunque concedete, ripigliai, che sì grand’
odio, e lenza ragione, non abbia luogo in Uom
dabbene. Al che egli mi rifpofe mezzo ridendo,
accennando col capo,che me lo concedea . Ed io
feguitai a dire ; ma qui mi viene un’altro dubbio;
perche anco Uomini di mala vita, purché andaflero efenti da quella forta di delitti, di cui giudi
ca quel T ribunale, fe non erano amm attiti, doveano rimanerli da comperar le brighe con da
nari contanti, fenza alcun prò. Se dunque l’Jnquilizione confideratamente veduta accefe sì l’a
nimo d’Uom faputo , che tutte prefe le vie per
iftizzirle contro il Popolo, oppugnandola fenza
poterfi mai dar pace, prima di toglierfela dagli
occhi, non che d’addoftó; credete voi,che potellè
odiarla tanto, fenza che avelie cagion alcuna di
temerla ?
Ed egli, confelfo , mi rifpofe , che, chiun
que fu, che fe la prefe il primo con elfo lei, e vol
le vederla ridotta al niente, diede non lieve occafione di fofpettare, che temea più il giudi
zio degl’Inquilitori, che quel della propia co
ibenza .
Cioè, foggiunfi, più il giudizio degl’Inquifitori, che quel di Dio . Ma anco una richieda-,;
Hh 2
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e poi finifco : chi poco, ò nulla teme Dio , potrà
non elfervi fofpetto in materia di Religione^ ?
E voi penerete a riconofcere in tal’Uomo colui,
ch’è arrivato a publicar nelle Stampe ; come più
ottenne dalla Inquifizione tirannie il Diavolo ,
che da Trajano , e gl’altri Cefari, nimici crudeliffimi del Nome Criftiano ? E che Fra Pie
tro da Verona tanto non dee annoverarli tra San
ti M artiri della S. Chiefa, quanto fu egli morto,
qual crudo Inquifitore, da chi non potea altramenti mettere in ficuro la propia vita ?
Qui egli : hò pur rifpofto con modi femplici a quante dimande di mano in mano vi è Rato
in piacere di farmi : rifpondereile per tanto ad
una fola, che ne farò ? Come nò ; replicai. Ed
egli : Qual è il voftro parere , e a qual parte pie
gherebbe il voftro giudizio in quella Caufa ?
Quanto a me, gli dilfi,aprendomi più chia
ramente : ò fieno qui tanti in numero Inquifitori,
quanti fon Frati Domenicani,ò non folfe mai ve
nuta a S.Domenico lor Patriarca in penfiero l’Inquifizione ; vi giuro,che farebbe una ftellà cola,
ove miri al folo mio interelfe : e credo , che non
fia punto lontano da quello mio fentimento,
chiunque attende a goderfi di quella pace , che^
viene dal fanto timor di D io . Per quanto poi
s’appartiene al pubblico bene del noftro Regno ,
troppo fon umile di condizione, e troppo pove
ro di talento per giudicarne . Sò, che Domini di
molta faviezza, e di buon configli©, fopra di ciò
D e-
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Deputati efpofero le loro fuppliche, avvalorate^
da più ragioni ben da etti pefate. Ho di quelle^,
come fi conviene,la ftima giufta,e fecondo il mio
precifo dovere, ho ancora tutto il rifpetto per le
rifoluzioni prefe dall’Autorità fovrana di Chi ci
regge. Conveniam dunque,ò mio Marcello,così:
Son contento,che fia fermo in voi quel voftro parere di mai non volere l’Inquifizione del Regno:
Che l’abbiate avuta forte in odio / fenza faper
perche,ve lo condono; anzi lo condonerò volen
tieri, a quanti l’odiano alla cieca, come voi : Ma
da quell’odio , che ad arte infinuano gl’Autori
della Storia Civile, molli dal bel penfiero di po
ter credere a talento : da quell’odio maligno , ca
pite bene, guardatevi un poco più .
Qui egli fi riflette alquanto penfando : nè
mi diede altra rifpofta , che llrignendofi nelle.3
fpalle . Lo vidi turbato ; nè mi difpiacque: per*
che mi parve principio di quella buona difpofizione, di cui dà fegno il mal’umor,che fi muove,
e che non poco fuol nuocere, fe molto ftagna_>,
Si licenziò dunque, dicendomi fidamente, che_s
conveniva per allora sù l’avergli io parlato con_»
molto amore ; ma che sù l’argomento del parlar
ch’avea fatto, volea penfarci con miglior agio,
e poi ragionarne meco un’altra volta . Spero per
tanto d’averlo a riveder prello . Addio.

LET-

LETTERA

XXXIa

Del Campano al Veftino.
Sì porge a’p rev enutì infa so re della Storia Cibile
una maniera facile di d isfa rf de’p reg iu d izj,
che gì’impedirono di concepirne la ‘vera
Idea3e dì diftinguere tra Coloro ,
che la commendano , Q u e i,
che lo fanno a malfine .

I

O ftarmi attendendo dì per dì il
ritorno di M arcello, mi ha fatto
differire gran tempo la continua
zione de’ miei rilpetti . Dopo
l’ultimo congrego, che tenne me
co un mefe fa ; jer l’altro per la_.
prima volta tornò a vedermi. Venne tanto a
buonora, che appena m’era levato di letto ; oveù
poftofì a federe con fomma dimeftichezza_u> :
Campano, mi diffe, non vi m aravigliate, fe ho
tardato tanto a ritornar da voi : l’ho fatto configliatamente ; perche ho voluto pefar con agio
quanto fon qui per dirvi. Ma fe avete affare per
le m aniche vi dia briga,additatemi qualch’altro
giorno men per voi occupato,che tornerò .
Dite pure, gli rifpofi, e parlate a tutt’agio ;
mentre mi cogliefte franco,e fciolto di ogn’altra
cura: e folo averò quella di fare il voflro piacere.
Non

Non parlerò, foggiunfe, come già per l’addietro di Storie, e pareri, ò dilpareri, fieno m iei,
fieno altr si, fieno vofiri : parlerò del mio propio
affare , tenuto da me per ciò in cuore , perche.»
tutto fi attiene al mio cuore, e voglio aprirvelo ,
Parlerete dunque, ripigliai, di affare, che.»
di neceifità farà mio : fe fin da’vofìri primi anni
folle tanto teneramente amato da me , quanto
figliuol da Padre folle giammai ; ed ove noma
temeffi di farvi to rto , vi direi un’altro Me .
Ah Campano . L ’amor, diffe, che mi por
tate, e di cui fono affai ben perfuafo, è forfè la_»
cagion più potente degl’ambafeiofi penfìeri,
donde viene agitato l’animo mio : e fon non per
tanto sù la ferma fperanza , ch’abbia a tranquil
larmi l’amor vollro medefimo, che sì mi turbò .
Dico ciò, perche vediate, effere oggimai dover
di giullizia, non che d’amorevolezza, l’afcoltarmi con pace , e fovvenirmi nel dubbio flato con
configlio, che fia fedele .
Allor’io : In tutt’i miei amorevoli uffizj
inverfo voi, non ho mai, ò mio Marcello , mira
to ad altro , che al voflro bene. Che fe vi fetej
mai trovato male del mio configlio , certo ciò fu
contro la mia intenziorìe ; perche poffo bene_>
avervi ingannato per ignoranza, ma non già po
trei farlo a malà fede .
Ed egli : Or propiamente ferite il fegno,
da poi che tanto più mi riefee molefta la confufìone,

fione, in cui fono ; quanto ho più di certezza,che
Tempre mai ragionafte meco, qual’amico di buo
na fede.
La fola fchiettezza dell’animo vollro , re
plicai , conofciuta da me per lunga pruova, può
darmi a credere , che per ciò vi turbi il mio par
lare , perche tenete per ficuro, che non v’in
ganno .
La voftra maraviglia, ripigliò, non è fuor
di ragione ; ma come avrete uditi i miei fenfi,
non lolo intenderete , che quello è vero ; ma fa
rete anco obbligato di compatirmi . Quali fieno
fiati i miei ftudj, quali vie abbia tenuto, per far
acquifto di letteratura confacevole alla mia con
dizione ; è a voi notilfimo . Ebbi, ò Cam pano,
grande amor per le Lettere, e l’ebbi altresì dei
pari pe i Letterati, valendomi di lo ro , per avan
zarmi, quel più, che mi folle polfibile, in quella
Torta di fcienze, che vedeva effere le più {limate;
e perciò anco di più ornamento a chi vuol’ elfere
Uomo di L ettere. Egli è poi buona pezza di
tem po, che la Storia Civile ci diede ad amendue
materia di varie conferenze, nelle quali voi ben
vi accorgefte di qual fapore fi folfe la Letteratu
ra, ch’io avea in pregio - Ma non arrivafte a faper mai ciò , ch’allora palfava nel mio cuore : ed
ora da me lo faprete . I o , come vedefte , ripu
gnava forte a’voflri lenii, fenza mai confentire :
nè mai mi dava per vinto,per non parere da me
no, che v o i. Ma vi confefio, che non aveva nei
mio
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mio cuore quella ferenità di pénfieri, che mi
sforzava di far apparire nella franchezza del Vol
to : nè mai finivano quei noftri difcorfi , fenza—
ch’io mi partili! da voi mal foddisfatto di me ra
gionandone .
Quelle cofe medefìme , che ripenfandole-o
in cuore, le figurava di una manierajconferendole con voi » le rimirava d’un’altra : Nè arrivava ,
a conofcere chiaramente, quali per verità fi foffero. Quindi fu , che non trovando mai pofa_.,
prefi talvolta partito di diftoglierne ogni penfìero . Ma la cofcienza , il cui teftimonio mi era
fiato per fino allora tutta la mia confolazione,mi
pungeva co’luoi rimorfi ; e parea, che mi dicefie : Marcello , avverti, che Campano ne sa
più di te : e fei ficuro , che per il ben, che ti vuo
le , non ci è pericolo, eh’ abbia animo d’ingannarti . Fu quella Tempre mai una fpina così
fitta nell’animo m io , con un continuo tormento,
che mi fono adoperato di fpiccarla a potere , e
fempre in d am o .
Eccovi, elpofto, come l’amor voftro, Ami
co , eia vofira fede mi ha cagionato una cura—,
che mi fa dolore , e mi tiene agitato da molte, e
gravi anfietà d’anim o, che non lo lafciano ripofare.
Ondeggiarido così con la mente in dubbio
ancor di me fiefló, come vi narro, e come vedre
te anche meglio nel decorfo di quello ragiona
mento, che ho prefo a farvi con tutta confidenza,
Tom.II.
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ho finalmente rifoluto di palefarvi il più, che so»
l’intrinfeco dell’animo ; tanto che tutti leggiate
i miei fegreti nella parte più intima del cuore_s
aperto. Conofco tra le mie dubbiofità rcedefime
chiaramente , che dal far manifefti i propj penfieri, non può la fchiettezza dell’animo fìncero,
e femplice, temer mai, che mal glie ne avvenga ;
ove incontri orecchio veramente amico, e d’inte
gerrima fede . Nel Mondo, diffe colui, fon due_>
cofe, che non fanno prode, avere fotterra pollo ,
e fenno in petto chiufo . Non così v o i, dalia cui
©nella di collume , e fapienza di configlio tanto
più viene di riputazione al vollro nom e, quanto
più ne torna di giovamento a’ vollri amici .
E però,fe mi ponete tra quelli in primo luogo ;
fatemelo anco avere nella utilità , che hanno ca
vata tanti altri dalla prudenza vollraSe ho procurato fempre mai, rifpofi, al vo
li ro bene ; avvegnaché fdegnofetto non facefte_j
alcun capitale de’mieì amorevoli avvertimenti ;
dubbierete, Marcello, che lo trafcuri,or che con
amabiliffime maniere fidar vi piacque lavollra
Anima nel mio feno ? aggiugnendo così agl’antichi doveri pefo grandiffimo, e caldo,non lapret
efprìmer quanto»all’amor mio ? Potete non per
tanto nel vollro fiato rallegrarvi per ora di cóla,
in cui ho ancor io affai vivo compiacimento..
i l la è la brama ardentilfima , che fcerno in voi
di richiedere, afcoltare,e feguire configli buoni .
Qualunque intanto fia il talento » che Dio m’ha
dato-

dato in quella parte ; potete dar deliro, che lo
{penderò tutto volonterofiffimo a prò v eltro .
Ma perche la co fa riefea m eglio, mortificate^
alquanto quella impazienza , che v’è quali natu
rale ; e piegatevi a fofìrire l’ interrogazioni,
ch’averò biiogno di farvi per ben’ intendere il
fondo del voltro cuore.
t
Nulla più, dille, defidero, che fcoprirvelo :
ed ancor dubbitate,fe averò a grado,che voi fiate
curìofo di ben conofcerlo ? efaminatemi pure_»,
quanto volete : io vi prom etto, che non avrete
da defiderare in me nè docilità , ne Schiet
tezza .
Or dunque,replicai,ditemi prima d’ogn’altra cofa : l’amore, e la llim a, che già avevate per
la Storia Civile, è in voi la della di prima , ò va
calando ?
Me l’aveano i mìei Familiari, rifpofe,gran
tempo innanzi, commendata a maraviglia : onde
per la grandilfima efpettazione , in cui ne dava ,
mi feci avidamente a leggerla,e rileggerla,appe
na appena data alla luce .
Parvemi, che con affai buon’ordine conducelfe dalla fua origine alla noitra dagione il rac
conto de’varj avvenimenti, e fortune, in cui on
deggiò fi-governo politico dell’Imperio : e che fi
avvifalfe , nè lenza ben riufeirvi, a mettere in_»
chiara luce le vicende lpecialmente della Signo
ria di quedo Regno ; recandone di mano in ma
no contezze, non già rìfapute, e volgari, ma riIi 2
cer-

cercate con attento Audio,e raffermate con auto
revoli documenti. Ed imperciò per quella parte
ne prendea non picciolo piacere.
Dopo quello, offervando,ch’egli mira Tem
pre di mal cuore la troppa Autorità, e Signoria,
che delle cofe di qui giù fi gode a’di noltri il Sa
cerdozio, e quell’odio, che fa apparir da per tut
to contra la Corte di Roma,cui taccia d’arrogan
za intollerabile ; ne pruovava non sò qual fegreto compiacimento ; parendomi veder’ivi dipin
te al vivo l’a rti, i configli , e le maniere ufate_»
da’Preti a conquillare tanto M ondo. Tanto più,
chevedea ciò fatto da lui fenza prenderfi verun_»
penfiero di colorire la verità : che da altri Scori
ci , perche poveri di cuore,non fu detta fem plieemente, per vii timore , d’incontrar l’oJio di
coloro, a cui non reca utile, che fia faputa .
E’però vero, che quei m otti, con cui nè di
rado,nè in poco offende il Santuario (già vedete,
che voglio dire ) quei m o tti, dico , Tempre mi
fpiacquero. Ma non sò, fe quello mio dilphcere folte tutto effetto di divozione : ò ci avelie an
co parte il difgullo, che mi prefi di vedere, che
quei trafcorfi difonoravano un’Opera , che fenza
d’elfi, averebbe a maraviglia incontrato l’appro
vazione di tutto il Mondo de’L etterati. Quell’è
il giudizio, ch’io feci di quelfOpera , e sò, che_>
l’iftelTo fecero anco più altri molto m igliori
di m e .
Sapeva bene, riprefi, quanto era glande la_»
Rima»

ftima , e la pia affezione, che avevate tempo la
per quella Storia : e per quello voleva , che m i
dicelle, fe durava tuttavia la fleifa,ò cominciava
a feemarfi : rifpondetemi dunque all’interrogazion, che vi ho fatta
Per dirvela, mi rifpofe , ìl concetto, che ne
ho adefiò, è quafi quello flefio-che n’ebbi prim a;
ma con quella differenza, che,a vanti,che voi me
ne parlafle, lo teneva fermiffimo , e fenz’ombra
di fcrupolo ; ma dopo, che u d ii, cam ene parla
v a te , cominciai ad avere qualche inquietudine
d’animo fopra di effo . Quella mi diede motivo
di rileggere più confide ratamente le Lettere-»
fcambievoli : le quali mi cominciavano a com
parire ben diverfe, da quelle, che m i erano comparfe prima. Offervava in rileggerle,che gl’Au
tori non parlano all’aria , che fanno il procedo
allo Storico colle fue propie parole t nè la cari
cano d’altro, che di quello , che nelle medefime-»
fi contiene . E’ vero, che per avermi form ata un
idea altiffima di quello Scrittore,e della fua Ope
ra , m’ingegnava di trovare ragioni, da perfuaderm i, che tutto il fuo male fi riduceffe all’indifcretezza da lui ufata in efprimerfi con term ini,
non folamente troppo d u ri, ma di più capaci di
porgere de’fenfi talora fcandalofi, talora poco
Cattolici . E a queft’effetto notava con molta_^
cura tutti quei luoghi della Storia, ne’quali l’A u
tore parla col dovuto rifpetto della Religione :
e di tutte le cofe, che la toccano, anco di quelle ,
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di cui nelle Lettere vìen tacciato di parlare da-,
mifcredente. Ma vi confelfo, che fin’ad ora non
m i è riuicito d'acquetarmi in quella idea, duran
do tuttavia nel mio Spirito una certa propenden
za a giudicare, che gl’Autori delle Lettere ò in-,
tutto, ò in molto dicon vero.
E in quelli dubbj, gli dimandai, prendelle
configlio da Pedona , di cui vi potevate fidare ?
Ne parlai, mi ril’pofe con alcuni, che a me pare
vano Uomini d'abilità,e che molìravano damar
mi molto : ma poi feppi, ch’erano di quelli,
ch’hanno ajutato l’Autore a fcrivere la fua Storia.
Onde, sì per quello, sì anco per certe parole am
bigue, che uno d'effi lì lafciò ufcire di bocca in_t>
mia prefenza , nè llimo decoro di riferirvi ; mi
riufcirono molto fofpette le lodi,che davano alla
Storia, e 1invettive, che faceano contro le Let
tere . Tanto più , che vedeva manilellamente_?,
che quando parlavano ò di quelle, ò di quella,da
vano in eccedo ••
Quindi febbene l’amore,ch’ho Tempre avu
to alle belle Lettere , mi lece continuare nella_.
loro converfazione ; con tutto ciò cominciai a
non ellerne cosi contento, come prima , e final
mente mi rilolvèi divenir qua,ed abbandonarmi
nelle voltre braccia . Perche ho provato con_>
efperienza , che quei due ultimi ragionam enti,
che tenelle meco,m’aprirono l’intelletto , non_»
lènza qualche Iperanza di poter giugnere al vero
di quelle colè/ la cui dubbiezza mi tiene in pena.
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Quel picciolo lume sì,ma che nulla però di man
co mi parve lume di verità, accefe, e nodrì buon
tempo nell’animo mio il defiderio di fperimentar vie più, fe, voftra m ercè, mi nefca pur’una_=
volta di rilevar la mente dalla molettia di quei
dubbj, in cui gl’altri mi lafciarono più che mai
inquieto.
Quanto alle diverfe affezioni dell’animo ,
gli foggiunfi, ch’aprifte fchietto ; notate bene_j
come dopo aver tenuto tranquillamente per
qualche tempo la grande opinione , che concepifte della Storia Civile , feguì il turbarcene, e
provare quella inquietudine,da cuifin’ad ora non
vi potette mai liberare .
Qui e g li, con una fpecie d’ammirazione ,
e a che, ditte, mi fervira l’averci mente ?
A ’ moltiflìmo, li replicai. Ditem i : Se vo
lendo voi fapere il vero fauna qualche quiftione,
ò fìa in materia meramente fpecolativa,ò in altra
appartenente al coftume, vi fotte trovato confa
lo per un conflitto di ragioni tra fe contrarie :
e finalmente, mercè di più matura confiderazione vi riufcifle, come ad un raggio di pura luce ,
fgombrare i nuvoli di quelle dubbiezze , e quie
tarvi placidamente, come per verità conofciuta ,
in una delle due parti della quiftione propottavi;
penfate voi, che la mente chiara già,e ferena potria tornare a turbarli con nuove inquietudini
fopra quel punto ?
Penfo , ditte , che nò ; Se fi fappone , che_>
Quella
1
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quella più matura confiderazione abbia portato
la cofa fino all’evidenza .
Così è , li rifpofi ; Ma di qui riflettendo
a c iò , ch’è paffato nel voftro cuore,, vi è forza di
riconofcere, che’l giudizio , che formafte della
Storia C ivile, non fu frutto di una confiderazio
ne affai matura : altramenti nella quiete^,
e ripofo , ch’avelie in elfo per qualche tempo , ci
iarebbe flata la fuafermezza .
Non ve lo polio negare : rifpofe . Ed io ri
pigliando continuai : dunque nè anche mi ne
gherete , che vi dalle troppa fretta a giudicar di
quell’opera : e verrete facilmente a conofcere-.,
che ora avete neceffìtà di apparecchiarvi a giudi
carne più pofatamente : Ed a ciò fare , dì appli
carvi con tutto l’animo a bilanciar le ragioni, le
quali hanno eccitato nel voftro fpirito la confufione/ìi cui vi duole,non dando crollo alla bilan
cia , prima che veniate a trovarne una , che vi
dimoftri con evidenza 3 qual partito debbiate^
prendere in quello non picciolo voftro af
fare .
Qui egli ; Così mi fi dia fplendore, che_s
rifchiari le ofcurità, donde viene il mio tor
mento; come hò certezza ben perfuafa non meno
del precipitofo giudizio da me fatto s che del bifogno di perffar m eglio.
Ed io : già fapete, che a ben penfare , fe
condo il detto di Socrate, due cofe fi oppongo
no lovra d’ogn’altra, la fretta 3 e l’ira . £ v o i,
M ar-

Marcello mio , nel giudizio di quefta Caufa, eccedefte in ambedue : Correfte precipitofo ad
approvare la nuova Storia del noftro Regno :
e contro le Lettere, che l’impugnano, vi dichiarafte fubito con una collera, che fi accollava al
furore . D i qui poi nacquero le ambiguità, che
v’inquietarono . Ma io fpero , che la pena , che
vi hanno dato , farà il principio di toglierne la_.
cagione . Rifpondetemi con nettezza : amerelle
voi di ritornare a quella tranquillità di mente ,
che da principio provafte nel primo giudizio da_
voi formato della Storia Civile ?
Dio me ne guardi, rifpofe pronto : Come
volete,che io ami una pace, in cui dubbito forte,
che ci fia fiato dell’inganno ? e inganno, da non
finire in un’error femplice d’intelletto ? A h , mio
Campano , fe dicon vero le Lettere , che ho ve->
dute ; guai a chi ha per quella Storia il fentimento , che io allora ne avea .
Dunque , io diffi , per ufcire dall’imbaraz
zo , in cui vi trovate , non ci è miglior via , che
di chiarirli, fe l’Autore di quelle Lettere dice il
vero : non è così ?
Appunto così , ripigliò elfo : ma qui flà la
difficoltà : fapere, fe dice il vero .
D i quello, diffi,vi farà facile di rendervene
capace con modi chiari. Balla , che vi diate la_»
pena di tornare a leggere pofatamente di tratto
in tratto ora le Lettere , ora la Storia : e in tal
guifa ghignerete di leggieri a vedere,fe le quereTvfri.lì.
Kk
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le, che quelle fanno di quella, fieno bene, ò mal
fondate.
Qui il buon Giovane fi mutò di colore : eJ
con un’aria di fvogliato,Campano mio, mi diffe,
voi in vece di fpignermi in porto, m’elponete di
nuovo a quei venti, che tuttavia mi tengono iru»
tem pefta.
Già vi ho detto, come l’inquietudine , che_>
m i travaglia, venne da leggere prima la Storia^,
e poi le Lettere : come dunque può farfi , che_s
quello fia il mezzo di rimettermi in calma ?
A nzi, ripigliai, per quello appunto, niffun
altro vi farà più giovevole al vollro fine. N on
m ’avete confeffato voi Hello,che l’elfervi comin
ciata a piacere la lettura di quelle L ettere, fu
cagione, che vi cominciaffe a piacer meno la_.
Storia ?
Ve lo confelfai, rifpofe , e torno di nuovo a
confelìarvelo « Ma vi confello di p iù , che di qui
vennero le mie inquietudini.
Tutto bene, tornai a dire . Ma perche co
minciarono a piacer le Lettere, ed a turbarvi ; fe
non perche vi parve di fcoprire in effe qualche_s
apparenza di verità , che non potea compatirli
con quella liima altiffima, ch’avevate conceputa
per la Storia Civile ?
Credo bene, mi diffe , che quella fu la ca
gione della perturbazion dell’animo mio , e del
non trovar pofa ne’penfieri , che lo tormen
tano «
Dun»
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D unque, riprefi, fe crefcefTe tanto la luce,
che,ficcome cominciò ad apparire in quelle Let
tere,così arrivaffe a farli del tutto chiarajvoi riggetterelle altresì interamente l’affetto, ch’ave*
vate per la Storia , e lo concepirefte grandilfimo
per le Lettere : dandone quietamente al giudi
zio , che quelle portan di quella ; e con ciò averebbono fine tutte l’inquietudini, che di prefente
vi turbano.
Non potrefte dir meglio, m i replicò, ove^
non avelie prefuppolìa una condizione, che non
sò , quanto farà facile ad avverarfx : cioè , che_s
dalla lettura di quelle L ettere, che cominciaro
no ad inquietarmi, venga a veder chiaro ciò, che
fin’ ora mi è flato torbido.
Sarà il venirvi, gii replicai, faciliffimo ;
purché v’applichiate a leggerle fenz’altra pre
venzione, che’l defiderio di raggiugnere il vero .
Dite pure: potrete voi lalciar d’approvare,come
veriffimo, ciò, che fi dice in quelle Lettere a fine
di mantenere il rifpetto dovuto per tanti titoli
all’inclito nome della noftra Città , all’onore_s
di riguardevoliffimi Perfonaggi, alla venerazio
ne degl’Ordini, de’M agiftrati, de’P atrizj, delle
Dame ?
Bifognerebbe , mi rifpofe , non efìer nato
in Europa, per poterlo mettere in dubbio .
Vedrete di più, riprefi a d irli, propofla ivi
la ragione de’diritti Regali in una forma non_»
meno giufta , che religiofa ; e perciò più foda_s
Kk 2
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per follenerla,e piu conforme al gufto del nollro
Augultilfimo Padrone . Penfate, che quella m i
niera di trattarla vi polla dar pena ?
Ed egli : anzi mi farà di diletto , e ne faprò
buon grado , e molta grazia all’Autore ; non in
tervenendo inCaufe sì fatte error, per mio cre
dere, più fconcio , che il troppo pretendere a fa
vore ò dell’una parte, ò dell’altra .
Ed io : palfiam oltre . Le glorie di Cefare_»
polle nel verace , e chiaro fplendore, di cui il
Mondo fi ammira, e gode , non vi faranno tanto
più dilettevoli,quanto elfe fono palefemente più
vere ? e quanto è più intenfa la vollra divozione
verfo di lu i, e la fua Augulìa Famiglia ?
Quella dimanda, mi dille non vuol rifpoIla . V oifapete, ch’averei a feorno rifparmiar
anche niente del propio fangue per la felici
tà , e gloria fempre maggiore di un tanto M o
narca ..
Nè pur dubbito tornai a dire, che darete
ragione, fenza efitarvi fopra, all’Autor delle_>
Lettere, dove dichiara la riverenza, che dobbia
mo a’Santuarj, a tutte l’Ecclefialliche tradizioni,
alle prattiche divote, che fono in ufo di tutt’i
buoni C rilliani, alle rivelazioni, che la Chiefa
tiene per vere , e finalmente a Dio medefimo,ed
a’fuoi Santi.
Dimandatemi, ei replicò, tra i rifo, e’1difpetto , com’è collume del Catechilla così :
Siete voi Crilìiano ? perche rifpondendo di si,ed
in-
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intenderete, come non pollò aver, che ridire fopra veruno di quefti p u n ti.
Qui io : oriin quelle poche propelle , che vi
ho fatte, llàrillretta la fomma di quelle Lette
re . Onde non ci è luogo di dubbitare, che leg
gendole , le troverete piene di una luce , che fubito fi fa fentire : e che vi maravigliarete forte.»,
di non averla fentita la prima volta , che le leggefte ; conofcendodi qui chiaramente, di quante
tenebre vi avea ingombrato lo fpirito quel giu
dizio , che vi fi era fitto in tella a favor d’una_»
Storia, a cui fi convien pur troppo il titolo di
famofa.
E per non tralafciar nulla di quanto può
giovare a rendervi più profittevole il partito »
che vi ho propello ; vò anco torvi quel polfibile
pizzicore, che fentirà forfè il vollro animo per
la' poco buona affezione da voi concetta contro
del Sacerdozio ; inverfo cui inculcano venerazion grandilfima le Lettere nel fuo luogo .
Il Sacerdozio , ò Marcello , fi nomina fpecialmente Chiefa, quando quello nome , che
lignifica tutto il corpo de’ Fedeli di Gesù Crillo,
fi relìrigne alla parte più nobile , di cui è com
pollo . Egli è Sacrofanto : ed è una partecipazio
ne di quel divino Sacerdozio fecondo l’ordine di
Melchiledecco, di cui Gesù Crillo è il propietario . D i quell’ illelfo per tanto Unigenito
Figliuol di D ia , a governare tutta la Chiefa univerlale , è Vicario in terrai! Sommo Sacerdote *
lotto

33*
,
lotto cut prefeggono , ciafcuno alla parte aflegnatali del Gregge di C rilto , iP relati m inori.
E quantunque elfi fiano interiori al Paftor Som
m o di podeltà , li fono non pertanto uguali nella
divinità del Carattere Sacerdotale . Anzi nè pur
vi ha Chierico, pollo in alcun grado dell’Ordine
Sacro , che non fia rifpettabile a tutt’i Laici per
quel divino Carattere, che lo Spirito del Signore
gli ha impreffo nell’Anima . E avvegnaché non
tu tti corrifpondano colla integrità de’cotlumi
alla Santità del loro ftato;anzi ve ne abbia avuto,
e non di rado ve ne abbia de’Notati di delitti an
co gravi ; non per quello viene offufcata la glo
ria del Sacerdozio ; che lì fa anzi di qui più f a l 
lìbile , come appunto la grandezza della Divina
Giullizia prende lullro dalle noftre iniquità .
M entre anch’elfo ad imitazione di quella , non_>
celia di fulminare contro de’vizj,ovunque li tro
vi, con quanta è la forza di quel poter fovraumano, che Dio gli diede .
O na’è, che, fe dogmi fon quefti,a’quali non
può repugna rii da Chiunque fi tiene agl’efpreffi
infegnamenti della Cattolica Religione ; da voi
certo non fi riputerà l’A utor delle Lettere cadu
to in fallo per quella banda : le pure non diven
ga fallo in mente di un Giovane vollro pari l’o
norare, e riverire la Sactatiffima Chiefa di Gesù
G rillo .
State pur lìcuro, rifpofe , che in nulla di
quanto Un’ora m ’avete detto , farò mai contrario
nè
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nè alle Lettere, nè all’A utore. Ma non polio ne
garvi, che neanche faprò facilmente accomodar
mi a quelle invettive , che vi fi fanno sì fpeflb
contro d’un noftro Letterato ; i cui trafcorli farò
ben lontano dall’ approvarli, ma non già dal
compatirli : parendomi quafi evidente , che non
è (lato nè malignità,nè mancamento di R eligio
ne il fuo; ma zelo , che quantunque indifcreto
10 fpinfe a parlar così , pur tuttavia fu zelo del
ben pubblico, e de’diritti del noftro Augufto .
Se vi terrete, riprefi, ben fermo nelle veri
tà, che poco fa vi propoli, e voi ricevefte cornea
degniffime d’ogni venerazione : fe colle medefime ben fitte in cuore v’applicherete di nuovo a
leggere la Storia, che tanto intenderete m eglio,,
quanto Tannerete meno; credetemi, che iterm i
ni alquanto duri, con cui fcrive l’Autor delle»?
Lettere,non vi parranno mal’im pìegati.
Perdonatemi, e’difle: non mi pare poffibile
11 concepire contro dello Storico avverfìon tan
ta, che non abbia a dar qualche torto a Chi trop
po lo caricò.
Ed io : ditemi : Capirete una volta i fenfi
della Storia, fe vi mettete di propofito a leggerne
le parole ?
Capirò , ei foggiunfe, fe non farò fuor di

m e.
Dunque, incalzai, capirete, rivolgendola^
foglio per foglio, come ivi fi malmeni la fama ,
il credito, il rifpetto d’un Mondo d’Uomini per
'
D i-

D ignità, per Grado, per D o ttrin a , per Pietà £
per Nobiltà di fangue riveritiffimi : quanto fi
offenda il chiaro, ed onorevole grido, che corre
del nofiro Pubblico , per tutta l’Europa : con_j
quai modi villani fi feriva de i R è , de i Principi
al Mondo Prim i , e de’Regnanti anche Auftriac i , di cui inchiniamo riverenti il nome : con_»
quai mezzi fi sforzi di rapprefentare a Cefare il
bello , e’1grande de’diritti antichi della Dignità
Regale ; e quali fiano nella fua idea cotali di
ritti, che ad ogni tratto deplora efferli fiati rapiti
dal Sacerdozio ; e come tutto fi riduce a cercare
per quello fine, non già un Carlo V P , ma un_>
Principe fenza Fedesfenza Religione,fenza Dio:
vi farà chiaro il dilpetto, con cui m altratta^,
qual vile canaglia, da ftraziarfì a talefito , quanti
O rdini Religiofì fiorirono già, e fiorifeono nella
Chiefa , dalla prima loro iftituzione fin’ o g g i,
e da’ Monaci deprim i tempi fino a’Preti Rego
lari , e Riforme degì’ultimi Secoli : ravvile rete
la brutta , e moftruofa figura, in cui fa apparire
lo Storico di mano in mano tutt’i Pontefici Som
m i; riputandogli ftabiliti a fo lo fine di ridurre
tutto il Mondo Criftiano all’ultimo della miferia, in cui pretende , che fia caduto per la loro ti
rannia, fenza fperanza d’averne più a riforgere.
Metterete occhio alle maniere {prezzanti, con
cui fa menzione delle memorie a noi lafciate.j
ce i Santi Pietro Apoftolo, Afpremo, Candida ,
Patrizia, IPeftituta, ed altre pie Tradizioni di
m i-

miracoli, d’apparizioni, di rivelazioni celefti,
che qui intervennero ; fprezzandole , e beffeg
giandole,come fole. La {confitta^ chef i narra data Tomi II jR
dSaraceni nel Gargano ( mi vien qui quella a me
moria ) è ugualmente favolosa di quell'altra, che^,
vien riferita aver ricevuta inNapoli da Santo Agnel*
lo Abbate in tempo, che quelli Popoli in Italia non
erano {lati ancor conofciuti . E per fine or l’udirete
parlare indecentiffimamente anco de’Santi canonizati, or motteggiare le coftumanze più ricevu
te dalla Pietà Criltiana,ora fpacciare Erefie marcie, copiate da’più infami Erefiarchi di quelli ul
tim i Secoli , e ftrapazzare ancora la Religione
con diffinirla, un conto , chefitien tra gli Domini ,
e Mejfier Domeneddio.
Senfi sì fatti, fe non potrete,Marcello mio,
non comprenderli chiaramente ; farà forza, che
ferifcano al vivo il cuor v oflro, che hà tanto
amore per la coffumatezza, p ietà, divozione, ed
integerrima purità della Cattolica credenza-, ..
Onde vi fi accenderà certamente Zelo , che trafcorra a furore : e vi comincierà a parere orribile quella Storia, che già vi parve sì bella : e ve
drete la ragione , ch’ebbe l’Autore delle Lettere
di trattar lo Storico, come ha fatto : fioche non
vi parrà più Urano, che l’infelice fia fiato dato
a conofcere al Mondo,per quello,che è .
Qui mi rifletti : e Marcello , che per quan
to parlai m ’era fiato guardando fido, abbafsò
gi’occhi, che apparivano rugiadofi : e fermàtofi
TomJL
’
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cosi

così in filenzio,quanto farebbe il dir d’un Credo,
diè alla fine in un profondo fofpiro ; e poi m i
diffe piangendo : quante cofe m ’avete fatte ve
dere in meno d’un quarto d’ora 1 Io farò quanto
vi piace : non batterò, dilettilfimo Signor mio,
parola più ; ma tenendomi al parer faggio, m ’in
gegnerò di penetrare il più , che s ò , e poffo nel
profondo dell’un’Opera, e dell’altra .
I l rileggere non però , quelle Storie, comecche proibite con cenfura fevera tanto , ove
facciali a sì buon fine da me; ei lice ?
E per l’addietro, rifpofi, con qual cofcienza
le leggefte , e rileggefte s ì, che ne innammorafte ancora ?
Ed egli : Gran tempo non tenni grandiflìmo conto delle proibizioni di Roma , mal perfuafo da Coloro , i quali le derideano ne’privati
Ragionam enti con quei medefimi argom enti,
e m otteggi, che fi leggono nella Storia efpreffi
diftefamente : ed or nello fiato, a cui mi han con
dotto le cofe da me ripenfate, ed a voi già manifefte, non mi ballerebbe l’animo d’averle, come
prima, a dilpetto, e non farne cafo .
O h il mal configliato ardimento 1 ( efclamai a llo ra ). Se di Scomunicazion fulminata-,
per cagioni di sì grave m om ento, e chiare al
Mondo C riftiano, non più fi teme ; che mai
Uom temerà ; ove di Dio abbia tem a, e tenga-,
in alcun pregio le Divine Cofe ? Nò , Marcello
m io , che non lice : e perche avete in penfiero ,
’
come
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come v’inculcai ancor’I o , di leggerle a fine di
profittarne; per ciò ne porgerò di voftro nome
fupplica volontieri, e vi fi concederà la permiffione dalla Congregazione dell’Indice, a cui
ip e tta .
Farete con c iò , ei rilpofe, il mio piacere ,
mentre che ogni pena di cofcienza comincia-,
ornai ad eflermi di troppa pena . Nè vò celarvi,
corne mi perturba la medefima con altro leggier
pizzicore; e quantunque fia forfè fcrupulofa,bramarei tutta volta di deporla.
Non hò in mia balìa il non converfare af
fatto , dove fi trovano fpeflb quei L etterati, di
cui vi dilli il fofpetto, che mi hanno dato di fe
ftelfi, ed ogni volta, che m ’incontrano, entrano
fubito meco in difcorfo della Storia Civiie_j.
Onde mi conviene temere , che non mi mettano
in capo delle idee da imbrogliarmi di nuovo .
Sarei curiofo , riprefi, di fapere, chi fieno
i Letterati, di cui temete ? Splendono i Lettera
ti in maniera in quella noftra Città , ed hanno
sì chiaro nome , che fono conofciutilfimi a tut
ta Napoli : ed hò per loro non folo filma , ma_.
benevolenza ancora d’animo paflionato . Nè
m’indurrò a creder mai, ch’abbia a recarvi alcun
nocimento l ’efler di loro convenzione : anzi
oh quanto averei a grado, che i fenfi medefimi
meco comunicati, li conferifte con quei onoratiflimi Scienziati, prendendone ammaeftramento, e confìglio.
Più
LI a

Più fon’io, ripigliò,curiofo di fapere quelli
voftri Letterati, di cui non hò conofcenza affat
to , che voi lo fiate di fapere i m ie i. Quanto a
me , intefi fignificarvi gl’Amici di confidenza , i
quali furon compagni (come vi palefai Ichietto),
e diedero ajuto all’Opera del noftro Storico .
Qui Io : Letterati fon coloro per voftro
avvifo ?
Ed egli : Come ? Non fon Uomini di Let
tere quei, che prefero a tutta compiere la Storia
Napoletana, Opera, come ognun vede, di malagevoliffima imprefa ?
Opera, replicai, che vedrete dalle Lettere^
quanto poco meriti d’effere in pregio : e di quam«
te ell’abondi ignorantaggini in tutto c iò , ch’è
più neceffario a faperfi ; Avariandoli pur troppo
quei miferabilijche vi piacque nomar L etterati.
M a follerò pure quei gran D ottori, che ci fi ven
dono ; fe poco fa mi delle un cenno, per cui vi
vennero in fofpetto : donde vi pare, che ve ne_j
poffa venir più male ? dall’effer fovente in com
pagnia con elfo lo ro , ò dal ritrarvene dell’intutto ? Eh date del voftro al Diavolo , come dice il
Tofcano, e mandatelo via .
Non faprei, replicò , appartarmene, peT
dire, che farebbono di me : non fapete, che lin
gue fono .
Tornerà , ripigliai, a gian decoro del vo
ftro nom e, che tal lorta d’Uomini ne dica male,
nè dee badarfi a’rifpetti umani, ov’è pericolo
ò della Fede, ò de’coftumi.
Non
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Non v’è guardia, che ila troppa, foggiunfe,
ad afficurarfi da i pericoli, che voi dite . Ma in_»
quelle Perfone non hò maifcorto p iù , che qual
che fofpetto, come v’hò detto ; onde non mi pa
re, che’l pericolo fia tale,che per fuggirlo, deb
ba aftenermi dalla loro Compagnia : tanto più,
che converfando con effi,quello Hello lofpettar*
ne gioverà non poco alla mia lìcurezza .
A h Marcello, gli dilli allora , fe folle unJ
pò più prattico degl’artifizj de’Seduttori ; ci averelte {coperto più che un femplice, fofpetto .
Ditem i : Avelie contezza mai, per ventura,di un
picciol Libro, intitolato : Les Artìfieet Jes hereti*
ques i il cui Autore celò il fuo nome ?
Egli : Niuna affatto .
Ed Io f Non l’hò pronto alle m ani; msQ.
quindi ! pochi dì farò, che fia nelle vollre, e per
Ìadelìó'vi darò un cenno di ciò , che mi fovviene^
per ora; perche vi applichiate a leggerlo con più
attenzione.
Si ripartifcono ivi capo per capo li più fottili artifizj, ch’ebbero in coltume gl’Erefiarchi
di adoperare, per far fetta contro la Chiefa .
Tali fono: Prim a: Spargere, e far correre
per molte mani L ib ri, fommàmente commen
dati da loro, ò per l’eleganza dello Itile, e per la
copia di varie notizie dilettevoli a faperfi, ò per
la llim a, in cui li fingevano tenuti da’Letterati
di miglior fenno per la novità de’ penfieri ; ne’
quali Libri aveano fparfo occultamente il loro
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veleno in modo da non fentirfi prim a d’averlo
prefo.
’„
Seconda : L ’acquiftarfi l’amorevolezza, e la
grazia della nobil G ente, infimi andofi con varj
infingimenti di gradevoli parolette a familiar
trattamento con Dame di vivace , ed arguto fpirito, con Giovani di capacità, ma più arditi, che
addottrinati nelle materie di Religione, sforzandofi di far loro credere,che niente profitterebbono nell’antiche Scuole già rancide ; e che fenza
perdita di gran tempo, riufcirebbero dottrinatiffimi co’nuovi ftudj di pòca, ò niutìa pena .
Terza : Il mettere in odio i P re ti, la Frate
ria in difpetto, i P a p i, e i Prelati in difcredito,
Roma in abborrim ento.
:
;
Quarta : L ’aver lingua fpedita , e franca a
mettere in burla con m otti non m eho acuti, che
irreligiofi, quante pratiche fono in ufo preflo il
comune de’ Fedeli . Confraternite , Rofarj ,
Pellegrinaggi a Luoghi Santi, frequenza di Sagram enti, Cerimonie, e R iti Sacri : tutte erano
a detto loro pafcolo vano di Gente fem plice, di
cui dovelfe disfarfi ogn’ Uomo di mente-,
foda.
Quinta : Farfi C enfori, e Giudici degl’Autori più riveriti tra Cattolici per pietà, e per
dottrina ; ed ove loro veniftè fatto di ritrovare.,
in alcun di elfi qualunque errore in materia di
Storia Sacra, fpacciarli per ignoranti della Ecclefiaftica antichità ; e quindi farfi la llrada a di*
fprez-

fprezzar come nuove le tradizioni trafmeflèM^tL'
fino da’ primi fecoli della Chiefa . Q u eft^ o n o t^
tra più altre, che non mi fovvengono d i f e n t ^ <
mente, ma nel Libro, che vi ho detto , fi fpxgano a dirtelo, le arti ufate da Seminatori d e llx ìg^- SA"
fie , ut abducunt dìftìpulos poti fe . Nè l’Autore
anonimo ha fatto altro , che trafcriverle fedel
mente, quali le raccolfe dagli Scrittori della Sto
ria Ecclefìaftica, e da’libri de’Santi P adri, fenza
agiugnervi punto del fuo : dimortrandole fucceffivamente porte in opera , da quante Sette hanno
travagliata la Chiela dopo i Nicolaiti fina quel
le de’noftri g io rn i.
Ho brama, allor difle, non che vaghezza-.,
di aver torto cotal Opera tra le m an i. Il faggio,
che me ne avete dato , mi fa riflettere a molte.»
eofe di que’miei Familiari,e mentre che mi flava
afcoltando la fomma de’Capitoli rapportata da-,
v o i, non fapea rim anermidall’andarla rifcontrando colle maflime di coloro .
Non vi date troppa fretta, li difli, a giudi
care di loro : afpettate di aver’il Libro, che vi ho
promeflb . Subito, che l’averete, applicatevi a
leggerlo con attenzione , tenendo fempre vive.»
nella memoria le maniere , che hanno ufato con
voi quei L etterati, che tanto di bene, e di lodej
vi diflero della Storia, vi aflìcuro, che penerete^
a trovare differenza fpecifìca tra effe, e quelle,che
leggerete ivi efpreffe.
Non fono, ripigliò M arcello, molto lon
tano
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tano da credervl : ma fe quefto è , farò obbligato
non fittamente ad attenermi da loro , ma anco ad
avergli per E retici.
Quefto è un punto, gli ditti,che il diffinìrlo
non tocca nè a v o i, nè a me . La Chiefa ha i fuoi
Tribunali per giudicarceli tali caufe. Quello,che
a voi im porta, è di non aver commercio alcuno,
con U om ini, in cui vedete tutt’i Caratteri de’
Settarj : fate quefto : al refto ci penfi, chi ci ha da
penfare . Ciò dicendo, ci alzammo : e dopo al*
cune parole di fcambievole cortefia, egli fi partì,
per quanto mi parve , tutt’altro da quel, ch’era-,
venuto ; ed io mi rimali confolatiftimo di averlo
finalmente ritolto dall’orlo del precipizio, in
torno a cui lo vedea aggirarli con fomma pena
So la parte , che voi prenderete in quefto fucceffo : E però ne ho doppio piacere , facendo mio
propio , in darvene nuova , quello , che voi ne^
jèntirete 9 in r j^ y e tla . Addio

LET-

L E T T E R A X X X II.
DelVeftino al Campano.
Aggiunta all'altre delle rifleffionì'fopra la Storia
C ivile ; in cuif i motiva, che poffono quelle
darfi alle Rampe,, con ifperanza dì
giovare a molti,e fin ta timore
ragionevole d‘ offendere
alcuno

I feriffi, meli fono, che non vi
farei più m otto delia Storia C i
vile : Ma pure un nuovo acciden
te m ’obbliga ora a ripigliar la pen
na , per avvifarvi di cofa, che la_>
riguarda . La rifoluzione , che
ha prefa quel Perlonaggio a voi ben noto di dare
alle ftampe le noftre L ettere, s’è refa pubblica :
Ed un’Amico m io , non sò come, è arrivato a fapere, che noi ne fiamo gl’Auto ri . Onde venne
q u a , due giorni fono , tutto turbato , a contarmi
il romore, che c’è in Città per tal cagione : C onfigliandomi a fra domare il penderò di quel Si
gnore , per più m otivi, altri prefi dalla ragione
del ben comune : altri dal noftro propio intereffe . Io l’udii con tutta l’attenzione : Ma dopo
averlo ringraziato di cuore della confidenza, che
mi faceva, non prefi altro partito,che di prometTom.IL
Mm
ter*
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te rg li, che avrei penfato maturamente a quanto
m ’avea fuggerito, E in fatti tutto jeri c’andai
penfando : ma dopo aver ben ponderato quanto
m i riferì , come detto d’altri su quell’affare, non
hò giudicato , che ci convenga di tenerci al fuo
parere. Vi riferirò fuccintamente le ragioni,
in cui fi fondano, al dir di lui, gl’Autori del configlio, che venne a darmi, colle rilpofte, che mi
fono occorfe in contrario.
In primo luogo dicono alcuni,anco U om i
ni di mente retta, e che deteftano la Storia Civi
le, che iarebbe meglio lafciare, che quella da lfij
flellà vada cadendo nella dimenticanza,ò nel difprezzo del noltro M ondo, ch’è la fine ordinaria
dell’Opere di tal fatta ; più to llo , che farla più
nota di quello , che l’era , con impugnarla : che_j
dal metterfi in pubblico le noftre Lettere , natu
ralmente ne feguirà il ravvivarli la memoria di
quell’Opera infelice in molti, i quali già fe l’an
davano dimenticando, e deftarlene la curiofità
in più altri, che non l’avevano mai avuta : e che_j
forle farà più il danno dal vederli c iò , che in_j
ella fu fcritto, che l’utile del faperfi quanto meri
ti d’efìere dilapprovata . Ma agl’Autori di que
llo difcorfo potrebbe ballarci d’opporre l’auto
rità contraria, di chi s’hà prefo il penliero, che
quelli non approvano : e di quei più , ch’abbia
mo motivo di credere , che ce l’abbiano confor
tato . Con tutto ciò dico di più , ch’è più facile^
a defiderare, che la Storia Civile vada tolto,
a ca-

a

a cadere da per fe nella dimenticanza ùniverlale
degl’U om ini, che provare, che c’anderà . La_e
maledicenza, particolarmente quando è fomma,
perche poggia a quello, che c’è tra g l’Uomini
di più fublime, è come un Sale, quanto più ne
ro , tanto più capace di confermare nella me
moria di molti anco l ’Opere più deteilabili, e_s
meno degne d’altra luce , che delle fiamme . Nè
io pendo , che in quella parte la Storia Civile^
laici il vantaggio a veruno de’più maligni libel
li , che fin’ad ora hanno infamato le ftam pej.
Non voglio llendermi a confiderare più altre_>
qualità biafìmevoli di quell’Opera ; ne’varj fat
ti accaduti, dopo ch’è fiata divulgata : due cofe,
che farebbono atte a farci dubbitare, s’ella fìa_,
così vicina a cader’in quel difprezzo, che le fa
rebbe dovuto . Perche quantunque ciò folle ve
ro, tuttavia giudicherei ragionevole, e ben fon
dato il defiderio, che hanno m oftrato, com’è vo
ce, più Perfonaggi d’alto affare, che fe ne metta
in pubblico la malignità .
Io offervo, che ogni Perfonà d’onore,quan
do fi trova intaccata con un libello infame in al
cun punto , in cui ci vada del fuo , non fuol’aver
pazienza , finche il tempo faccia la giuftizia^,
che non fuol mai lafciar di fare a quella forta di
Scritti, con toglierli affatto dalla memoria de
gl’ Uomini ; ma fi mettono tofto in dovere di
ribbattere le calunnie con M anifefii, ed Apolo
gie, facendole girare per ogni parte , anco dove_a
.
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non era forfè giunta notizia alcuna del n o m o
loro . E c’è motivo di credere, che in fimil cafo
altrettanto farebbero quegli, il cui configito fa
rebbe,che non fi parlalfe più della Storia C iv ile .
Or come può parer loro convenevole di tacere
affatto d’un’Opera, in cui per non dir’altro , s’in
famano in modi sì atroci tutti gl’Ordini Religioii, i più Sacrofanti T ribunali, che fiano nella
Chiefa, e fino i più venerati Pontefici, che a’iuoi
tem pi la governarono, & adeflo s’adorano fopra
gl’A ltari ? Ma quelle calunnie caderebbero di
mente agl’Uomini coll’iilefs’O pera, fe non vi
fulfe , chi con ribbatterle ce le ritornaffe ? Sia_»
pur così : non per tanto il ribbatterle nella ma
niera da noi tenuta, fe farà ritornarle alla mente
degl’Uomini,vaierà anco a fare,che le detellino.
Nè io dubbito , che fia molto più vantaggiofo
al ben pubblico l’odio efprelfo , che la fem plico
dimenticanza dell’ empietà di tali cofe ; mentre
l’odio delle medefìme fa crefcere la {lima, e l’a
more delle contrarie . Onde ben notarono
S. Bafilio, e S. Agofiino , ciò che anco viene infegnato dall’efperienza, che uno de’frutti, che il
Signore cava dall’Erefìe, è di confermare i buoni
nella Fede delle verità , che da quelle vengono
impugnate.
D i più voi ben fapete, che l’Autore della-*
Storia C iv ile , ed i fuoi Partigiani pretendono,
che il pregio della medefima fia il difenderò
i diritti de’Principi contro l’intraprefe degl’Eccle*
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clefiafUci : Noi abbiamo fatto vedere, quanto
quello fia falfo : E come lo Storico per tirar in_»
alto affai quei diritti, li fonda full’aria . Effi però
non ìafciano d’innalzare quello pregio , e quindi
prender motivo di dare a credere al Popolo pili
minuto , che tutto il delitto, che ha tirato fopra
la Storia, la condanna del Tribunale più Sacrolanto , che lìa nel Mondo , è’1 Zelo , che l’Auto
re ci fcuopre di mantenere illefe le ragioni di
C efare, contro le pretenfioni di Roma . O r’io
penfo , che importi moltiffimo , far conofcere à
tu tti, con quanta fallita lì rellringa ad un fol ca
po d’accufa la caufa d’un R e o , che ne abbraccia
tan ti, tutti per fe lieffì graviffimi, ed uno peg
giore dell’altro . Finalmente la ragione, che_a
quelli adducono, per fopprimere le no lire Let
tere , ed ogn’altra forta di rifpolla alla Storia^,
potrebbe aver luogo , quando quella non foflèj
ufcita fuori del Mondo Cattolico . Ma effendo
paffata di là da’M o n ti, ed anco da’M a ri, in_j
Olanda, ed Inghilterra, ed in ogni altra parte_j,
in cui quanto lì Icrive in bialìmo della Corte di
Roma , e della Santa Sede, tutto vien ricevuto,
come cofa del Cielo ; che lì direbbe colà, fe tra
Cattolici nellùno ufciffe a confutarla ? Direbbe
ro fenza dubbio , che l’erudito Scrittore ci ha
chiufa a tutti la bocca coll’evidenza della verità :
E che n o i, che non fiamo mai flati d’umore di
dciarec^ re impunemente veruno di quei tan
ti loro Libercoli, co’quali attaccano inolìri ar
ticoli
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ticoli ; a quei quattro T o m i, in cui fi mettono in
pubblico le trufferie de’Regolari, le crudeltà, e le
ingiuftiziede’Tribunali Ecclefiaftici, l’oppreffion i , e le frodi de’Vefcovi dì Roma; non abbiamo
avuto animo d’opporre cofa più forte , cbe un_»
decreto proibitivo del Santo Uffizio : Argomen
to per effi convincentiffimo , che per combatter
gli a corpo a corpo ci mancavano l’armi della—,
ragione . E’ veriffimo, che il difcorfo fa ria ridi
colo ; ma è anco v ero , che fi farebbe : nè per
effer tale , potremmo lafciarlo fenza rifpofta—..
Perche ficcome avverte S. A gofiino, l’onore_»
della Religione, e la neceffità di torre a i Pufilli
Ogni materia di fcandalo , obbliga i C attolici,
a non lafciare fenza rifpofìa nè anco quegl’argo
menti de’loro A vverfarj, che per fe fteffi non_,
meriterebbero d’effere rifiutati, che col difprezzo . Quanto dunque farà miglior configlio leva
re queft’arma agl’Eretici, prima che fe ne vaglia
no, anzi che fanare le ferite, che con eflà potreb
bero aver fatto in qualcheduno ?
Dipoi dicono a ltri, che non mancano di
quei, che pretendono di perfuadere alla Gente_j,
che quanto d’irreligiofo , e d’empio abbiamo
notato in quelfOpera, tutto è calunnnia . E che
a tal fine la portano per la C ittà , moftrandone
varjT efti, in cui fi trovano propofizioni nota
bilmente oppofte a quei fenfì perverfi, che noi
abbiamo ellratti. E che perciò non pare ficuro
per noi d’efporci a foflenere alla faccia di tutto
il

il Mondo una Caufa , in cui coftoro hanno in-,
mano , di che farci palìàre prelfo di molti per
Impoflori . Quella ragione però vi confello,
che mi fa più ridere, che tem ere. Voglio cre
dere , che non manchino degl’am orevoli, che_,
prendino la difefa della Storia , nella maniera ,
che qui lì dice, e che abbiano di che farlo .
Ma ciò, che prova ? forfè perche in un luogo
l’Autore hà parlato come Crilliano , farà
m envero, che i palli, che noi n ’abbiamo pro
dotti nelle Lettere, fono flati ricavati con tutta-,
fedeltà dalla fua Opera ? Q ’ quelli lafcieranno
d’elfer ta li, quali lì fanno fentire per fe ftelìì ad
ognuno, ch’abbia principio di pietà Crifliana-, ?
O r’ècerto , che fina tanto, che i noflri Accufatori, non provino l’una, ò l’altra di quelle due^
cofe, per quanto fi sfiatino a gridare alla calun
nia, non faranno nulla , ò in favor dell’O pera-,,
ò contro di n o i, Può effere al più , che non_»
manchi nel volgo, chi non fapendo di quei quat
tro T o m i, che i pochi fquarci lettigli da qual
cuno di quelli bravi Avvocati del loro Eroe-,,
fi Aringa nelle fpalle, e dica, che hà il torto, chi
taccia d’empietà un’A utore, ch’è sì divoto . Ma
chi hà un pò di difcorfo , sà molto bene , che_,
l’empietà patenti, e manifefte,che l’Autore d’un’
Opera fpaccia fenza riguardo in più parti della-,
medefima, non fi difende con veruna moftra di
R eligione, di cui venga a far parata nell’altre ,
Altramenti non vi farà Eretico così marcio,che
5
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non pofla con pari diritto difenderli da quegl’errori. , per
_ cui fu condannato.
Retta già, che rifponda alla paura, ch’altri
ci vogliono cacciare in corpo , con ingrandire il
numero, e la potenza degl’Am iche de’Protettori
dello Storico : e farci credere , che tutti quelli
prenderanno la lor parte del fentim ento, ch’etto
riceverà , in vederfi rapprefentato nelle nottre^
Lettere in un’aria, che quantunque fia la ttettà_j
ch’egli s’è dato da fe medefimo nella fua Opera ,
non è punto quella d’Uomo di R eligione. Ma a
quelli, dopo aver loro refo grazie della cura, che
moftrano di n o i, due cofe fi poflono rifpondere :
La prim a, che come nittùn’interette umano ci hà
Ipinto a fcrivere le Lettere,eflendoci molila far
lo per un Zelo giuftiffimo di riparare al danno ,
che la Storia Civile potea recare a più d’uno , e
difendere l’onore della Religione, che quella in
tacca ; così niflun timore umano, quando ce ne_>
fotte del ben fondato,dovrebbe indurci ad impe
dire,che fi divulghino da per tutto . La feconda,
che non vedo ragione alcuna di concepirne nè
pure un’om bra.
Impercioche quantunque io non lappia in
•particolare, che protezioni, e che amicizie, ed in
che grado, potta eflerfi acquiftato l’Autore della
Storia : Sto ben fìcuro , che ciafcuna di quelle-j
Pedone, ch’è di nottro interefle di non offender
le, detefta, ed abomina i fentimenti Urani, che-,
noi abbiamo ettratti dalia fua O pera. E pollo
pro-

promettermi di loro, fenza pericolo d’ingannar*
mi, ch’amici, ò nò, che fiano fiati, ò pollino olie
re , di chi hà dati alle (lampe concetti sì ripu
gnanti allo Spirito del Criitianelìm o, non lo fa
ranno, che ufque ad aras ; E che per ciò non fola*
mente non prenderanno fdegno contro di noi ,
per avergli elpoiti all’efecrazioni del Pubblico ;
ma anzi ce laveranno buongrado. Sono C rilliani : e li fanno un vero onore d’elferlo : Tanto
baRa;perche amendue ne Riamo licuri . Aggiun
go di più, che fe tr a q u e lli lo Storico hà degl’A mici, farà più facile, che ove leggano le rifieffio*
ni, abbandonino Lui; di quel che h a , che per di
fender Lui, le la piglino contro di n o i. Anzi, a
dirvelà fchiettàmente, uno de'lrutti ; ch’io fpera
dalla pubblicazione della noltr’Opera,è, che più
d’uno di q u e ic ir é lenza aver letta la Storia C i
vile, parte per la Rima di Letterato , in cui ne
tenevano l’A utore, parte per l’idea, che egli
fi ci dà d’Uomo appaffionato per gl’intereffi del
Regno , e pe’ì fervizio del Sovrano, hanno avuto
dell’inclinazione per Lui,debbano difmgannarfi:
riconolcendo, che un’Uomo , che hà avuto la_.
fronte, e’1 cuore di metter fuori cofe tanto con
trarie alla R eligione, alla verità, e fpeffo anco
all’onoratezza Civile , non merita d’aver luogo
tra loro A m ic i.
Eccovi in breve i m otivi, per i quali non_»
ho giudicato d’aderire alle infmuazioni, che mi
fi facevano , d’oppormi alla publicazione delle-»
Tom. IL
Nn
no*

noftre Lettere:fpero,che ne pur’il noftro Amico,
nè verun altro di mente fana lì difapproverà Ma perche le ragioni, che fono occorle ad alcu
n i, polfono facilmente venire in capo a più al
tri ; Vi prego, eh e facciate veder quella a quell’
Illuftre Perlonaggio , che s’hà prefa l’incomben
za di fare {lampare la raccolta delle noltre Let
tere , acciò , fe cosi giudica , l’aggiunga ad effe.
Non contiene rifleflìoni nuove fopra la Storia , è
vero ; ma pure può togliere alle già fatte un pre
giudizio, c h e l e f a ie b b e ric e v e re dal Pubblico
con meno gradimento « A tal fine pare , che il
fuo luogo dovrebbe elfere in capo a tutte l’altre ;
Ma , fe quello non le le può dare , perche la_»
Stampa fia già cominciata ; Che mal farà met
terla al fine ? Io non sò vedercene alcuno , Ma_.
elfo ne farà quello , che più le piacerà . Voi in
tanto riveritemelo con olfequio pari all’affetto
con cui mi confermo &c.

IL

F IN E ,

LET-

LETTERE
A G G IU N T E
D I EUSEBIO FILOPATRO
AL SIG. PIETRO GIANNONE.'

PRIM A L E T T E R A
Per la Religione a Dìo d o lu ta , fie gl'adduce
unaforte ragione, tratta dalla medefima,
Fi loffia d ’Fpicuro da L ui
lodata.

H E non voglia aprirvi il mio
nome,potrete pur,Signor mio,
condonarlo ben volontieri all’
aprirvi, che farò, fmceramente
il mio cuore. Ho fcritto della
voltra Storia Civile,buon tem
po dopo , che fu già fatta pubblica : Onde farà la
medefima al Mondo una ripruova chiara, e manifefta dell’aver’io,ò nò, fcritto giu Ilo . Ho diffimulato con ogni ftudio di mai far motto appar
tenènte alla voftra Perfona,e a quelle qualità,che
poteano argomentarfi da’racconti,che avete ftefì;
diftinguendo , il più, che feppi, e potei, l’Opera
Nn a
dall’
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dall’A utore, malgrado tutt’i rap p o rti, che han
gl’effetti alla lor cagione. Ma non più diffimulerò pur’orà“ che mi fo a parlare, come dicefi, a
quattr’occhj con elfo v o i. Qual ha il parto , e-»
quali le vifcere, dónde ufcì, tanto è a voi chiaro,
quanto intendete di voimedefimo : e fon conten
to,che fìa voftro arbitrio il dar giudizio confiderato, fe potea parto sì fatto fortir vifcere di pietà
lineerà ; or che , dopo aver meffo l’occhio alle_«
mie Lettere , vi farete di nuovo a mirarlo con-»
mente alquanto più chiara . Così, Signor mio ,
degl’Ordini R egolari, de’V efcovi, de’P relati,
de’Cardinali, de’Sommi Pontefici, del Sacerdo
zio, de’R iti Sacri, de’Santi, dell’Opere Criftiane, della Chiefa, dell’antiche T radizioni, e per
fine della ftelfa Religione ? C o s ì, Signor m io ,
vi replico , potè fcrivere un D ottor’in Legge di
buon nome, un Letterato Cattolico,un Uom’ingenuo, come voi ? A h 1 che non fu trafeorfo il
vo ltro , fu precipizio : e credo bene, che lo ve
dete.
E poi, quel commendar,che facefte tanto a
diftefo l’Accademia degl’Inveftiganti, ch’era di
tutto dovere il nè pur mentovarla ; Oh fe mi
fpiacque 1Contate già, come fu a gran torto tur
bata prima dall’uno , e l’altro Governo in tempo
di Filippo II.;indi,come elTendo rifiorita in quel
di Filippo I V ., fu pure ridotta per vani fofpetti
al niente con rovina delle buone L ettere. Confeflate ivi, che le diè caldo l’Opera di Gaffendo ,
donde

MS
donde prefero i Giovani cagione dim etterei!
loro ftudio alla più falda Filofofia di Lucrezio ,
difmefio l’inutile dell’infegnata da’Frati . F pure
fappiam noi, quali, e quanti furono allora i pròvedim enti, prefi da’M iniftri così R e g j, com ej
Ecclefìaftici,a torre lo fcandalo da non fofferirfi.
Sicché, come mai fia poffibile il non temere , di
poter’ effer in voi un qualche germoglio di quel
la femenza rea, che mercè della no lira Pietà , e^,
del Zelo dell’una, e l’altra Sovranità, che ci reg
ge, fu già da gran tempo fterminata ; fe a noi rieIce affai grave il rammentarcene, a voi sì dolce,
che ne fate lunga, ed onorata rimembranza ?
E’pure ragion non lieve di tal timore,il ve
dere, che fovente non vi prendete altra pena,che
di rendere nell’Italiana favella, quanto fcriftfij
Melchiorre Goldaft, Eretico Scozzefe nella fua
Op era , intitolata : Monarchia Sacri Romani Impe~
r ii, Jrue Trahiatus de (Jurifdi£lione Imperiali, &
Rontificìa^decpue Roteiate Imperatoris^ Rapce ,
Or dunque bramerei im prim a, che chie
dere in fegreto al voftro cuore, fe niente mai gli
rimorde per la famofa Storia già divolgata_, ?
Ceffi Dio, che rifponda, d’effier fereno . Imper
ciocché , fe non gli faceffero verun’anche mini
mo ribbrezzo, nè legravi cenfure, quali non_j
mai fi lafciarono contro Capo d’Autor Cattoli
co,nè l’empito de’buoni Cittadini,che vi coftrinfe a fcappar d’Italia,nè l’aver per una parte tutt’i
Savj in orrore le Storie,e in odio il voftro nome,
e per

e per l’altra Pavidamente leggerli le medefimeJ
da’Libertini, il tenerfene conto da Coloro, il cui
Polo ultimo bene è la grazia delle C o rti, il farfene incetta da’Letterati d’Inghilterra,e d’Olanda,
e’1 prometterfene la riftampa dalle Comunità
proteftanti : Se nè pur leggiermente d illi, fi moveffe dà tutto ciò ; ahimè 1 che converrebbe allor piagnere eftintò affatto in voi colla carità ,
e fperanza dell’eterne cofe , anco l’abito della-.
Fede . E per chiunque cade poti acceptam notitiam
•veritatis in tal profondo ; oh quanto egli è diffi
d i cola fperar falute . Potrà del mifero aver pie
tà , potrà porgere per lui prieghì al Signor delle
Mifericordie la Chiefa de’Fedeli ; ma non fenza
timore di quell’orrenda rifpofta , data già a Sa
muele : Quidfruflra luges Saul, c'utn ego eum proje
cerim . Divien per lo più, credetemi, difperata-,
la loro forte : non forge per effi Sol Intelligenti*,
non riluce lumen sfittiti* -, non li della il tuono
delle Divine parole, enei lor letargo fi muojo n o .
Nò, mìo Signore -, che non mai m ’indurrò
a credere in voi cecità così funeiìa , nè a temer
per voi quello fiato, in cui l’Onnipotente Copra
del voftro Capo requiefeere faciat iram fuarrL^,.
Anzi fono ben perfuafo, thè l’eflerlì la Chiefa
univerfale dichiarata con tante pruove altamente
offefa del voftro mal confìgliato ardimento , e’1
gran trionfo, che ne fanno i Nimici di Lei, v ’ab
bia dato ornai penfiero sì molefto , e commoffo
Pani-

l’animo in guifa, che bram erete di aver’avuto in
volita balìa quel Configlio, che di prefente ave
te, allora quando eravate inpenfiero, di mettere
le vollre fatiche in luce ; perche certamente non
fentirefte ora il morfo , che forte vi ftringe, per
avervele di già meffe,
Non altri mi figuro,che fiano i voftri fenfi;
( ed oh 1non fia lufjnga la mia ) nè altri io li defidero , mentre miro di tutto l’animo a quel be
ne , di cui Colo dovrà calervi, fe di tutto l’animo
lo mirate anco voi , A llor dunque, che pizzicor di pentimento vi morde l’Anim a , come fo
vente la morderà ; deh guardatevi,e ve ne priego
per quanto avete amore alla fomma importantiffima di tutte le vollre cofe t guardatevi dalfincantarne per gran molellia le punture : anzi ado
peratevi a potere d’inafprirle fempre più ; e 1A?
mai giungano al vivo , Felice voi ó Se vi farebbono cari i primi albori, donde potrelleafpettar
per voi quel chiarilfjmo giorno, che nelle Scrit
ture fi appella Difs falutis : Se raccoglierelle nell’
intimo del vollro cuore la femenza, donde cer
tamente venilfe il frutto della vera voltra vita_, ;
fappiate , che quella luce appunto, e quello vi
gor divino può recarvelo quel dolore .
La fperanza per tanto di tal vollro bene_?
è in me così ferm a, e l’arnor, che vi p o rto , così
fmcero , che mi fon divifato di procurarvelo per
mia parte nelle guife più propie, che quelli due
foli affetti mi han melfo in mente , E perche ve

ne

ne tolga ogni dubbio il ragionar medehmo, che
farò ; incomincio dal farvi avvertire pafìo per
palio quella via , per cui giugnelte al termine^ ,
donde tanto non vorrei, che palfafte più oitrm?,
quanto fono in penfiero di ritirarvene . A tten
detemi : imperocché leggendo i miei lentimenti
chiaramente efprefli , e eonfiderando nelfiftelfo
mentre iv o ftri, con tener l’occhio tempre in
tento a voi hello ; direte forfè in cuore : A h ,c h e
fon pur dell! i palli da me dati, quei, che delcrive
l’Amico con modi chiari.
Avelie già da’ primi anni coll’ufar quei ta
lenti , di cui Dio vi dotò, non poco amor per le
Lettere ; ponendo di mano m mano più di itudio
a quelle, le quali ad ingegno, per una certa gio
vami baldanza divenuto alquanto altiero, fogliono piacer più . Viriulciva l’apprenderle di di
letto , e vi recalle a non picciol vanto lo appa
rirne dottrinato . Quindi preloda quel dolce,
a cui avevate il palato avvezzo ; mai non fend
ile ne pur minimo faggio di altra più falda Let
teratura ; contento per quella parte , di aver lolamente tanta perizia delle Leggi,quanta bafìaffe
a vantaggiare onoratamente la vollra condizio
ne . Se intanto l’aver pieno il capo di quante_>
poterono llamparvi idee i Tofcani del trecento,
le filofofie dilìeppellite di Democrito,di Pitago
ra , di Epicuro, le critiche di Autori novelli
agli Storici più autorevoli, che prefero a narrar
le cofe ò del Vecchio Tellamento, ò del Nuovo :

Se 9diffi,ne venne poi da ciò non' leggiero detri
mento al voftro coftume, vci lo fapece . Per m e,
altro nonne sò,da quel,che ne dice il grido, che
di voi corre.
Avvenne p o i, che facendo del difpofto,
del dotto, del converfevole, dell’ardito , prendefte familiarità con quella forta di gente , piena
di cattiva intenzione, che voi, ed io conoiciam_>
purtroppo , avvegnaché ne abbiamo voi, ed io
diverfa, e contraria ftima . O r’ eflèndo del con
tinovo di lor converfazìone, e fpacciandofi maflìme tra v o i, le quali allora fi applaudivano più,
quando erano più ftravolte ; Si moffe prim a-,,
indi fi pofe in deliberazione il bel penfìero di
confondere pur’una volta ( fu voftro detto ) l’ar
roganza de’P re ti, che non volea più riè modo ,
nè fine, e’1 troppo ornai era troppo A Dopo lun
go penfamento, e più lunghe conferenze degli
alti concetti, che poteano venire in cuore di
lina cricca d’Uomini sì malamente intenzionati,
piacque (opra ogn’altro di comun configiio ii
partito di (tendere la Storiadel noftro Regno col
titolo di Civile . Prenderfi da un tal’argomento
cagione aliai propia , e chiara, di trattare il lolo
governo delle noftre cofe , e nulla più : e con ciò
aprirfi ben’ ampio campo di mettere fotto gli
occhi del Pubblico il piilerabile ftato , a cui per
voftro avvilo le avea Condotte il Sacerdozio . Si
propofe, fi olTervò , fi riconobbe il difegno per
ben tirato, fi mife in opera . Non occorre, che_»
Totn.II.
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a voi

a voi io feriva di quello ftelfo , che a noi tutti
avete fcritto voi chiaram ente. Ballerà ricordar
vi , che , a mettere il Sacerdozio in odio genera
le delle Nazioni Cattoliche,oltre le ragioni tratte
da quei fonti, che fon chiari agli U omini di me
diocre Letteratura, pretenderle di poter dimoftrare da’tempi di Ottaviano hn’oggi non ejffervi
flata cagion più potente a turbare il pubblico bene, che
( tal è la pofizione da voi ftabilita fui bei princi
pio della grand’Opera) la veneranda Religion Cri
stiana .
Se dunque Storie sì fatte noi le leggiamo :
Se voi di animo già sì mal difpofto le componefte : Se vi piacque d’infcrivervi il voftro nome ,
ò perche vi averte la m iglior p arte, ò perche_j
forte più ardito , e meri cauto degli a ltri, c’harveano dato ajuto all’Opera ; Egli è chiariffima-,
cofa , che nè debbo , nè polfo dubbitare, che la-,
voftra Fede, tutto che l’abbia Dio mantenuta-. ,
e come fpero, la manterrà fempre falda , abbia-,
non pertanto gran bifogno di ravvivarli . Che ?
mio Signore , lo negherete ? A h noi negate già :
imperocché tornerei alla funefta conghiettura da
me fatta nel primo cafo . E tutto il Mondo ra
gionevole , oh miferabile 1 Sofpirerebbe , e fofpirerei ancor’io ; per quella vita , che fola ab
biami tutti per vita vera , egli è fpedito, egli è
m o rto .
A valermi intanto di quei mezzi, che, ove,
D io favorifea il mio amorevole intendim ento,
ere-

3&i

crederò più propj a rinvigorire un dono, che in
voi ( fia detto con voflra pace ) fi vede infievoli
to anche troppo ; delle ragioni eterne vi addur
rò folamente quelle pruove, che fi raffermino
dalla fleflà fperienza ; e come che d’invifibile_»
argom ento, pur tuttavia vengano foflenute dall’
evidenza manifefta delle cofe fottopofle a’noftri
fenfi.
M i muove a ciò l’aver’ oflervato , cornea,
chiunque ò difcrede affatto, ò poco crede, tien_»
per fermo il non eflervi altra fcorta per giugnere al vero , che il folo fenfo ; facendo tua Maflra
Fortezza la fperienza fenfibiie, in cui fi perfuade
di aver polla l’empietà in ficuro . Gran fatto 1
Quel Simmaco iìeffo, di cui facefte menzione a
provar la noltra Napoli idolatra fino al quinto
Secolo , non potendo più reggere alla carica^ ,
con cui Prudenzio rincalzava su le fcioccherie.»
de’fuoi Dei ; Si arrefe alla fine, e confeiiando
non averfi Effe, che per Genj tutelari delle no lire
cole, non fi tenne dal proteftar l’evidenza di D io
vero , e lolo : Scimus, quod Deo pienafune omniu—>.
E agli occhi di cofloro è chiaro quel tanto , che
fentono quai T a lp e le quali vivon di terra , e fi
muojono a Cielo aperto . M i fovviene , comtn
ufeiva un dì di Chiefa , chi da’fuoi era conofciuto per Uom di Mondo, ed abbattutoli, me prefente, in un fuo Familiare ; moflrò quelli di go
dere , che contro la flima , che ci era di lui, frequentaffe i Santuarj. Egli allora, che aveafi guaOo a
da-

dagnato qualche nome in Geometria ; Amico»
yiipofe, è gran tem po, che h o ftab ilito , e vel
giuro per vita mia , di tener tutta la credenza, a
quanto i miei teoremi mi dimoftrano , e a nulla
più . Da cotal riipofta, che fu chiara anche.»
troppo, comprefi beniffimo, e comprenderete.»
anco v o i, quanto è propio di Coftoro il non aggiugnere mai fede a cofe , che fieno lontane dal
noltro Corpo . E quindi è quel d ire, che fempre mai fanno a fe , e talvolta anche ad altrui :
E h , che ’l Mondo non vide, fin da che gira il So
le , un qualche Spirito Celefte, che ci ragguagliaftè delle cofe di lafsù : niente fappiam di quei
prem j, che fi predicano con tanta fermezza-.,
niente di quelle pene, che mette fpavento l’im■maginarle : Se defiderio è in noi di coglier bene,
da cui cì venga palpabile godim ento, dovrem_>
di prefente fperimentarlo ; ed è pur debole , fe
non anzi vana la fperanza di ottenerne in un_»
Mondo, che niun Colombo difcovrirà , e di cui
non abbiamo conofcimento . Exiguum ( così
l ’indufiè a parlare fin da’fuoi tempi il Savio) , &
cum taedio ehi tempus •vitae notine , C? non ehi refrige
rium infine hominis, Ó1non ehi, cpui agnitus ehi re’verfus ab Inferis .
Così elfi : Onde ho in penfiero Rincon
trarli di fronte per quella via medefima, chej
calcano con più fallo , ed attaccarli nel loro for
te . P o trei, chi noi vede ? a diffipare la nebbia-»
d ’error sì lciocco, dim olìrare, come fi fuole-j *
con

con chiare pruove , che la Iperienza, il fenfo , e
la ragione medefima dell’umano intendimento
non polìono di lor natura levarli di terra : e che_»
folo potrà prendere da quelle regola per le celeiti cole, chiunque ò fi compiace d’elfere , e non_j
eflendolo, a beilo lludio s’ingegna di renderli
cieco. Ogn’un s à , che, tenendoli Religion per
vera, divina debba elfere la dottrina , che vi s’infegna ; e che perciò il di lei Maeftro debba di
necelfità adorarli per Dio . Onde ogni ragion-»
vuole, che, a renderlene capacilfimo, convenga,
fecondo l’infegriamento dell’Apoltolo temer
molto , e dilcorrer poco ; non che pretendere di
conofcere le verità divine per pruova : di cui di
ce il Savio Palfavante , che fono un fiume alto
ballo , e che l’^lefanto v i nuota, /’Agnello il guada .
Tuttavia troverò verfo, da non dipartirmi per
ora dalle fole pruove , che fon palpabili »
E imprima egli è chiara cofa , che non può
averli fperienza, rsè più viva, nè più intim a, nè
più infallibile di quella, che ciafcun tiene de’
fenfi del fuo propio cuore ; per cui egli è fperimentalmente confapevole difelteffo. Or dun
que incontrandomi in alcun di Coloro, che di
già ha per certo , non prenderfi Dio , fe pur vi
folle, verun penfiero di noi; gli dimanderei fran
camente, fe intendendola così, fperimenta di ve
rità quella quiete d’animo, che viene dalle veri
tà chiaramente conofeiute ? ò fe per contrario lo
turbi il timore d’andar malamente ingannato ?
nè

nè ceffino di dargli molefiià quei penfieri mede»
fimi, che* come vani, riggettà a potere ?
Nè ftate a d irm i»che Còftui m ’addurrebbe
forfè in rifpofta quelle forti ragioni, con cui gli
Ateifti combattono la Providenza , e chehan_»
momento da dar penfiero a’Fedeli medefìmi di
buona m ente. Imperocché di quelle loro ragio
ni, ò con altra mia,fe la prelente anelerà a lungo,
ò prima di chiudere , non lafcierò di fcrivervene
a fuo luogo : e per ora vi fo avvertito , come col
f ifponder così, anderebbe Colui fuor di propcfito . La dimanda fi conterrebbe nel fapere , fe_a
prova pace d’animo in quella lua credenza ? ed a
ciò conviene ò un chiaro sì,ò un chiaro nò,le volelfe rifponder giuflo *
M i figuro , che penerete a indovinarne ìa_^
rifpofta;ma, quanto a me, fon fermo,che rispon
dendo davvero,ridonderebbe con un bei nò. Sa
pete, come Tullio, e quanti Savj lafciaron nome
di profondilfimo intendimento, credettero, che
un qualche lume di Religione lolle lenlo gene
ralmente innato nella natura de.gl’animi umani ;
e che potè alle volte la Barbarie ottener da’Popoli falvatici lo fconolcere ogni coilume, ogni
Legge, ma lo feonofeere affatto ogni Religione,
non m a i. E mi la gran forza quella fincera confeffione del Grande Agoltino, ove afferma di le,
ch e, dopo aver corfe tutte le varie Filofohe de’
fuoi tempi, fi vide prefo dall’amor dell’Epicurea
fovra ogn’altra ; parendogli la più adattata alle
prò-

propenfioni pur troppo connaturali del Genero
umano , E che ingegnandoli, il piu che Teppe,
e potè di feguirla con tutto l’animo j non riufcì
inai adifcredere due foli punti ; cioè l ’aver noi
Anim a, che fia immortale,e’1 reggerli da Divina
alta Virtù le noftre cofe, Laonde terrei per ficur o , che alla richieda aliai femplice da me fatta ;
Nò, direbbe, ò Uom curiofo oltremodo de’miei
fentimenti; tutta fermezza,e ripofo di mente nel
partito già prefo non la {perimento ; nè fperimento pertanto volontà di cangiar partito ,
Ma a che fcrivere qui di c iò , che mi fi di
rebbe, ed io direi ; fe pollo farlo di ciò, che udii
in fatti,e difli? Giovane di gioventù già matura,
che palTando di là dall’A lpi in Italia , non men_,
vago d’andar in giro per le più famofe Librerie ,
che di goderli, quanto qui la Natura,e l’Arte po
pe di bello, e di grande, foggiornò nella noftra^
Città buona pezza di tem po, Per cagioni, c h o
facilmente fi porgono a’Letterati ftranieri, av
venne il contrarre familiarità infieme, e ten e ro
fpelfi ragionamenti, Conobbi tofto,di qual pan
no ei veftiva ; e come era ben perfuafo,che,ò fal
da verità fi cercava in damo , ò la più verifimile
almanco fol trovava fi nella Filofofia d’Epicuro »
Sapete,che quella ce la lafciò Tito Lucrezio Ca
ro l'otto Latini verfi racchiufa, Egli non però ,
un dì, che fui per rivederlo a fua C afa, avea la_>
verfion Tofcana del Marchetti alla mano ; il cui
veleno, come gradevole, fi gulla più,e come vol
gare

gare nuoce a m oltiflìm i. Da cotal Libro prefe
ei cagione d’aprirmi il gran concetto, ch’avea d i
q u el, come dille, più che divino Filofofantej.
Io non folo per toglierli quell’error di capo, con
cui credon Coftoro , che tal forta di Libri ò non
fi legga, ò non s’intenda, ò mal s’intenda da noi ;
quando la penetriam pur troppo,benché con mi
glior mente, e tutt’altro talento dal loro : ma an
cora per aprirmi via,col difcorrere prima di ma-»
teria a lui non difpiacevole,per poi confonderlo,
come avea Tempre in penfiero della fua poca le
de ; Rimai a propofito il proporli una critica-,
lineerà della Fifica d’Epicuro, fe non anzi di De
mocrito , di cui fu plagiario. Onde, Amico, in
cominciai,il dar’altra loda alla Fifica d’Epicuro ,
che di uno irnmaginamento, per cui comporre ,
mirando all’empio fine di negar tutta la Previ
denza, moftrò egli qualche forza di mente,e moltilììma d’ardimento j crederei, che nafea dal non
intenderla.
E vaglia il vero : l’idea di quel Filolofo è di
figurare un fiftema,in cui la generalità delle cofe
pofia avere naferrnento , e vita fenza providenza
diverunN um e. E però ftabilifce egli imprima
l’immenfità lenza contine, e l’eternità fenza ori
gine del Pieno, e del Vuoto . Indi dalla natura-,
de’corpi fenza numero ; i quali han pelo, e da_j
quella deiuoghi vacui, mifti infieme, i quali non
l ’hanno, argomenta la neceffità del moto,e d’una
tale rivoluzion confufa d’infiniti atomi tra’vani
anco
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anco infiniti, quale nè principio potè aver m ai,
perche eterna , nè fu chiufa da verun termine.^ ,
perche immenfa. Vede, che, qualunque difpofi*
zione lortifcano , non può rendertene altra ca
gione , che’l folo cafo. E tanto non fi muovei
dail’aflurdo evidente di far nafeere il Mondo,che
vediamo,ed altri infiniti,ch’ei conghiettura,a ca
fo , e a fortuna ; che’l cafo anzi vuole qual folo
autore della Natura univerfale : e và divifando ,
come dovette quelli comporre alla cieca quel
bellififimo lavorio, che da noi fi tien per opera di
prima mente , e d’altiflìmo configlio . Nella va
nità immenfa, ei dice, de’Pieni,e Vani già polla
fi contiene lo fpazio determinato della mole del
noflro Mondo ; dove determinate parimenti
convien, che fiano le parti,che la compongono .
O r’attendafi imprima , come, efiendo quelle
un certo numero, non furono capaci, che di nu
merabili combinazioni : e p o i, che le medefime
fi ravvolfero fino ab aeterno in un perpetuo , e..»
fvariato movimento . Imperocché,attelo cosi il
certo numero delle poflìbili difpofìzioni, comej
l ’eternità del moto, per cui mai non ceflarono di
variarfi ; Si comprenderà di leggieri, che tra le
moltilTime,indiitinte, e confule, fia anco forta_,
alcuna delle più rade, in cui folle bell’ordine , e_»
buona regola d’acconcia fimetria . Se così inter
venne , anzi le lu necelfità, che così intervenire
a mero cafo ; non è meraviglia, che i Corpi :n_»
quell’ordine, ch’aveano lortito , lperimentafìero
Tvm.ll.
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quiete flabile, ripofando dal moto , in cui erano
flati agitati con perturbamento, ed iicompiglio .
Ed ecco, da quai principj, ed alte cagioni, lenza
forza , e governo di prima mente , potè l'orgere_>
il Mondo, che ci godiamo , e più a ltri, che altri
forfè fi godono , e ion difperfi nello fpazio immenfo del Corpo, e vacuo , millo infieme . E in
cotal guifa ei pretende, aver di già dimoftrato ,
Q uali Jìan delle ccfe i primi fim i ,
E in quante <varieforme e jf per fe
Vadan nel^vana errandolef a n commojf
Da moto eternOf e come poffa il tutto
D i lor crearfi,

O r intendendo a buon fine di niente afcondervi del mio cuore ; avvegnaché la difcorra fin qui
Epicuro, come ogn’un vede, da empio ; pur tut
tavia farei per concedervi, che la difcorre . E fe
vogliam tener conto delle fantafie forte in men
te d’Uomini di buona tefta; crederei, che la_»
figurò men difacconcia Epicuro,di quel,che l’immaginalfe Cartefio negl’ infiniti fuoi Vortici di
materia indiffinita , determinati la prima volta_»
al moto dal Fattor Sommo, della cui mano aveano bifogno alla fola fpinta , A nzi non vò ne
garvi,come poco mi muove quel volgar parago
ne delle Letterefparfe al vento, che mai non_»
comporrebbero un’Eneide : e di quel dir di Tul
lio , che nel fìflema Epicureo non farebbero già
forti M ondi, ma che, precipitando giù i C orpi,
e leuandofi sù i Vacui infram ifti, fi farebbe la_>
ma.;*
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materia riftretta in una mafia am m ontata infic
i n e . R agioni forfè fon quelle di C hi poco ba
dava a penetrar ben’in dentro l’opinione , che_»
vclea oppugnarli. Veggo bene , come potreste
rifpondere, che fe m ai le Lettere deli’Eneide , le
quali fono in un certo, e hnito numero, lì tollero
ogn’ora rparfe qua, e la a cafo fin’ab aeterno ; Sa
rebbe forfè neceffità , e non m iracolo i’apparire
pur’ una volta l’Eneide ben comporta . Elìendo
m oralm ente impofhbile, che,al replicarli infini
te volte leh n ite com binazioni di quella, cialcuna delle medelìme lordile infinite volte l ’iftefso
ordine replicato, e quella loia , in cui l ’Eneide lì
contiene,non lo lordile pur’una . Qual delle due,
opporrerte,è più impoffibil cofa ? che,gittandolì
per tutta un’eternità i dadi fui tavoliere, li repli
chi intìnitamente ciafcuna delle hnite combina-’
z io n i, lenza che ne fortifca mai la determ inata,
a cagion d’elempio, di tré,e cinque ; ò che corra
parim enti quella la lorte deil’altre ? E poi i t u
qual centro, foggiugnerelle,fi amm onterebbono
i C orpi a parer di T ullio ? in quel di tutta la va
llila de’Pieni,e Vani ? ò in quel del noftro M on
do determinato ? iv i, rendendofi dalla immenlì-*
tà ogni centro im ponìbile,non avrebbono i C or
pi amor di cercarlo : qui , elìendo di già le parti
nel ino ordine ben dilpofte, eonvien,cne ferbino
quel moto , e quiete , che richiede la lor natura .
Ma per quanto m’ ingegni di condelcendervi
per quella p a rte , ed am m iri qualche nobiltà di
Pp 2
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difegno nell’architettura del Mondo Epicureo j
non mi negherete poi, Signor mio, per l’a ltra-.,
cne a tenerlo per vero, e come meflò già in ope
ra non d’immaginazion, ma di fatto , in quel
Mondo medefimo, che miriamo ; bi fognerebbe
eftinguere tutto affatto il lume della ragion natu
rale . Seniun Fanciullo, in cui ne forga la prima
fcintilla, s’indurrà a credere, che fia furta fenz’arte una vii capanna da bofco, non che una gran-,
mole di ben’archi tettato edihzio;potrà U om m ai
perfuaderfi davvero,che
Hoc quodcumqus ‘vìdee circutnqueiinjraquefupraq^
Vobvere perpetuo labentia facula motu, /
nacque già , e fi conferva fenza forza di braccio ;
e virtù di configlio pari al lavoro,cioè fenza po
ter’, e fapere immenfo ?
M a che che fiafi di c iò , e di quant’altro po
trei foggiugnervi; perche confelfalle una volta-.,
che ad Uomini voftri pari convien vagheggiar
ne al più più l’apparenza, quand’ella è iegiadra,
e non dar corpo alle favole : ram m entatevi, che
dopo aver pollo Colui in mezzo i principj,e la_.
natura di tutto il genere de’Corpi fenfibili, palfa
incontanente a fpiegar quella dell’Animo,e dell’
Anima , che fon per lui cofe d’una medefima effenza, e folo polle in diverfe parti del Corpo , di
cui anch’elfe fon p arte. Qui si, che vengo dipoi
affretto a formare di un tal Filofofo concetto
tutt’altro dal primo , che v’ho dichiarato poc’an
zi con modi femplici. Mentre mi conviene leg
gere
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gere Ia bafTa , e vii maniera , cori cui fi ftudia di
iar chiaro , il donde , e come nafca in noi n o ru
men la percezion fenfibile , comune a’Bruti, ma
quella ancora più fublime, e propia dell’umano
intendimento . Spezza e g li, e (tritola in atomi
aliai minuti la materia, ove ha fede il fenlo,ed in
minutiffimi quella , ove ha fede la cognizione^.
E pari alla minutezza vuol, che affai veloce fja_.
nella prima il m oto, velociffimo nella feconda i
Avverte,che la mente dell’Uomo è mobiliffinjà»
e conghiettura così :
Mestier farà, che ìfuoi prìncìpj'JieMt
Molto piccioli, efa n lifci, e rotondi.
Indi parendogli, che le femenze già polle ,
Non fon buttanti a generar ilfenfo,
Con ciòf a che capir nottro intelletto
Non può giàmai, come di quette alcuna
Batti aprodurre i fenfthvi moti,
Che a più cofe applicar poftam la mente
ne aggiugne alle già piantate un^altra, baftantiffima per lui a far chiara la maniera, in cui perciò
rifonde nel Corpo virtù,e forza di fentire,e d’intendere ; perche è ella di tanto alta nobiltà «
che non hà verun nom e, e oltre a ciò è pii^
tonda.
D'Vopofa dunque aggiugnere una quarta
Natura-, e quetta totalmente è priva
Di nome,nc di l e i f trova alMondo
Più nobil cofa, e di più tondi fem i.
E’ maraviglia, A m ico, come un,che imprefe
a Ita»

a ftabilir meglio quella Filofófia fofle di m èntej
tanto corta, che non giugneffe a vedere la diitanza quafi infinita, che vi hà tra reilenhone, e’1 co
no {cimento . E però non potere la figurala mo
le, e’1 moto effer mai da tanto, che levafiero sù la
materia ad un tutt’altro genere di folìanza più
nobile , ed al pregio quafi divino di quei tale n ti,
di cui l’Anima vien dotata . Avea egli bello di
fminuzzar atomi, e lpignerli con ardor vivaciflimo ; m entre, avvegnaché fi movefiero. più cheJ
vento 9 reftavano tuttavia una matta di corpi ftupidi : non altram enti, che qui fembra reitarfi
egli, come che Filotoio, nella infelicità dinon_»
forger più alto,e {piegar il come l’Anima inten
da, e lenta.
Vuol non pertanto, che gli fi patti per con
ceduto, etter cola pottibile , che l’Uomo dell’im»
tutto fìa mero Corpo : ed a provare, che tal fia in
fatti,contrappone altrettanti argom enti, quanti
ne trovò il divino Platone a dimoftrar f Anima
imm ortale. Ed argomentando non altro fa, che
dar chiaramente a conolcere , con quanto buona
ragione lo notò Cicerone, come nudo affatto, e
povero nell’ arte di ben conchiudere. im per
ciocché dagl’Antecedenti, che ftabilifce, non al
tra viene confeguenza giuttà,fe non fe tener par
te coll’Anima il Corpo negli m ovim enti, qua
lunque fieno dell’Uomo ; E intanto fa egli rifui-.
Carne quella, che mai ne verrà,cioè, che l’Anima
fia C o rp o .

373 .

' Quindi vien derifo da quanti Greci, e Lati
ni Filofofanti ebbero buona mente : e ballerebbe
per mio avvilo a confondere tutta quanta l’Epi
curea Filotofia la beffa, che ne fece Cicerone or
lodato con quel fu© detto ; Ego autem inducere in-*
animum numquam potui, ut crederem , idem effe Arie»,
t ì s , atque Africani J&onum . E voi potrete intanto

piegar da fenno a’fpropolìti di chi sì delira, e che
( falvo 1’immaginamento da lodarli in un Poeta,
che lo figuri ) li dà alla per fine a conofcere qual
beftia, tanto più vituperevole, quanto che , non
effendolo per natura , vuol’elferlo per forza d’ar
bitrio , e di ragione ? Ove ben’anche volefie^
tener chiufi gl’oechi alla chiariflima luce della-j.
noftra Religione , che qui dee pur ferirli affai
forte ; come, non fentire almeno in cuore, chej
non fiere già di materia sì vile, qual voi vi fate ?
Come non convenire col fenfo della Natura medefima ragionevole , per cui Seneca, come chee>
Gentile,proteìlò francamente : Major fum , & ad
majora genitus, quàm ut mancipium firn mei Cor~
poris ?

Seguiva tuttavia a dire : ma m’interruppe
qui alquanto il forridere, ch’ei fece con un’aria—»
di volto, non faprei, fe più di fprezzo, ò di fallidio . Compre!! da quel cenno anche m eglio, di
qual palla egli Uom fuffe ; onde tofto riprefi :
Sorridefte, Signor mio,davvero ? ò più davvero
potrei io ridere di tal forrifo, che fcorgo bene sù
le voifre labbra, mentre per fede mia non ridete
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di tutto l’animo ? N ò , Signor m io , che di tutto
l ’animo non ridete ; le nè pur fi tenne dal m et
terli l'opra ciò in penfiero il medefìmo voltro Lu
crezio , a cui piacque di tram andare alla Pofterità, come fol degna di Tempre vivere, la-Filofofia
di quel Greco»
Piacciavi attendere una riflelfione fatta da
m e nel terzo L ibro, fui toccar ch’ei fa della fine,
che certo vi giugnerà n uova, tuttoché l’abbiate_9
Tempre alle m ani . Com e ivi chiude, A m ico, la
parte più empia del fuo T rattato? D ice lorle,che
ìgom brino pure i M ortali dalVanimo quel tim or
vano della Sorte ò felice, ò re a , che poffa a ciafcuno intervenire dopo m orte ? che tutto fi con
tiene il bene poffibile per elfi lotto il Cielo , che
li cuopre ? C he dove non vi ha corpo, ficcarne è
chiaro, che non vi può elfer contatto ; cosi refta
già dim oftrato , che non vi hà cola poffibile a far
fenfo ò di g io ja, ò di dolore ? in fomma , che_j
dìfmefiò ogni penfiero , che mai fi levaffè sù dal
loro tetto, io mettano con più utile provedimen*»
to al viver corto , che preho va in fumo , e la-»
cui fine è Herminio di tutto Veliere dell’Uomo ?
N ò , m io dilettiffim o. Seni! cosi fatti li
propofe ben’e g li, pretendendo di provarli a po
tere ; ma poi lui porre fine, non perora c o s ì.
Avea allora in mente il gran problema dellana*
tura dell’A nim a , che trattatoli in quel L ibro a
dihefo,parvegli di conchiudere, non aver l’A ni
ma altra vita, che la mortale . Stupifce pertanto
r.

del confumarla vanamente, che fanno 3 miferi
M ortali : nè vede ufo d’utilità, fe non anzi di necelfità maggiore , che ’l conofcere t il più che fi
può, la natura delle cofe ; foggiugnendone per
ragione ( e qui voi ne farete le meraviglie ) l’ar
gomento rilevantilìimo, ove avea deputato, ed
ove non fi metteva in dilputa breve ora,ma tem
po immenfo . Sono fuoi i verfi, che vi reciterà
del Tello latino, tenendogli meglio a mente :
GJamrebus quifque relìElis
Naturam primùm fludeat cognofcere rerum :
Temporis neterni quoniam, non unius kor&
Ambigitur flatus, in quoJit mortalibus omnis
Afltas popi mortem, quse reflat,cumque manenda.
Chiunque facciafi a penetrar ben’in dentro
il cuor di Lucrezio, quando fi apri, perorando in
quelle guife ; dirà certamente ,che’l timor dell’
avvenire lo lìrinfe forte . Ahramenti non farà
polhbile rinvenir cagione, donde potè indurli
l ’animo di Filofofo cotanto ardimentofo a met
tere in dubbio le fue dottrine nel punto ftefio,
che l’avea propolle , e raffermate a dillefo : ed a
feoltarfi dal fuo Epicuro, Uom, per lu i, che folo
erafi colla lublimita de’penfieri levato sù di là da’
C ie li, e da tutta la turba de’Dei lollemente ado
rati . E però dovette pur’egli, le mal non m’ap
pongo , dire allora in cuore : Ah f Cari miei,
nell’argomento , ch’abbiam per le m ani, fi con
tiene troppo alto afìare : e, che che mi fia divifato d’argomentarne ragionando ; è forza ii conTom.lf.
Q_q
felfa*
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feflare, che potrebbe la cofa ftar altramente.
Siali, che leggiermente io ne dubbiti ; cade non
per tanto il leggier dubbio sù lìm m ortal vita_.,
che fi figurano i miei A vverfarj, e perciò lopra
un problema, al cui p elo, ficcome non vi è poflìbile mifura adattata, falvo la fola immenfità del
tempo eterno, così nè pure vi debbe effere ftudio
polìibile, che l’impiegarvelo fia troppo .
A prì qui egli la verfion Tofcana fui dubbio,,
ch’avelli dato altro colore a quei verfi da in£j
chi ariti : e lelfe maravigliando così :
F&gge in tal gufa
Se flefio ognun : ma chi non puòfuggire,
N éfegue a z:iva forza 9e ne tormenta ;
Sol perche nota la cagion del morbo
A ll’Infermo non è . Chefe mirarla
Senza velo poteffe-, agrialtra cura
Vofta in non cale, a contemplar ornai
Di natura i fe greti, e le ragioni
Tuttof i •volgerla : che non di un ora,
ÀL d’infiniti fecoli in contefa
Si pon lo flato , in cui dopo la morte
Staranno in ogni età tutt i Mortali.
Letto fin qui , e leggiermente turbatofi, chiufeei
il libro , e fi tacque .
Ma lo prefi allor’io, e tenendolo aperto nel
le mie mani : Quelli è pur deflb ( prefi a dirli ) il
Principe delì’irreligiofa Filofofia, che ragiona-,
in quelle guife : E pure era allor egli nel caldo ,
con cui invaghito del fuo difegno lo mirava con
dotto
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dotto da Tuoi p rincipi al fin e , ch’avea propctto ;
E con ciò dovea parerli flabilita la gran Maffima
di poter eller’ em piocon ficurezza . E pollo ciò
crederò m a i, che fia nato Uom ragionévole al
M ondo , che feguitandola, fperimenti inetta giu
di zio fermo di pieno aceonfentimento ? E dapoiche si gran Maeftro non riufcì ad aver la m ate
rialità dell’A nim a, che per mera opinione , la b bia poi egli tenuta veracemente in cuore , qual
certa lcienza ? Eh che’l p u ro , nettò , e ben fer
mo Ateifm o è una tal chimera , che potènalcere
alle volte sù l’eflremità delle labbra ; ma ncn_>
già córicepirfi nell’intim o di verun cu o re... E av
vegnaché l ’inferma umana m e n te , dopo eflerfì
imbevuta digroffi erro ri, vi fia ri,mafia talvolta
di tutto l’animo tenaciflima ; in quello fola erro
re lenza tim or fiero non retto m ai. bìe bramerette una pruova più anche chiara ? Voltiam po
che pagine : e vedrete , che quello fteflo timore_j
lo Teorie il voftro Poeta , qual fenlo innato negl’
Animi de’M o rta li. Udite :.
Cerbero, Fiera orrìbile, e dì^verfa,
Che latra can tre gole, è l cieco T artaro,
Chefum o erutta , efgaitentojt incendj ,
E ie Furie crinite di Serpenti,
E d Eaco, e M ìnojfe, e Radam anto.
Fion fono in alcun luogo, e
FJfer non ponno :

Dopo deri le non però, ed hà ben ragion di farlo,
cotali favole; pur tuttavia foggiugne :

Ma
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Afz Ia tema in v ita
Delle pene dovute a ì gran m isfatti
Gravemente ne affligge, e la fevera
Renitenza defaltì, e l Career tetro,
E del Saffo Tarpeo l'orrìbìl cima,
I flagelli, i Carnefici, la pece,
E le pietre infocate, e lefacelle,
E qual'altro fupplicio unqu’inventaffè
Sicilia de'Tiranni antico nido .
I quai benché dal corpo affai lontani
Forfè nefian', pur di temer non reffa
L’Animo confapevole a fe dleffo
De maIvaggi fuoi f a t t i : e’I Cuori, e l'Alm a
S ì ne sferza, ne {limola, ed affligge ;
Che nell'effer crudel Falari avanza',
N è sà veder, qual d'ogni male il fine
Sarebbe, e d'ogni pena : anzi paventa,
Che v ie più dopo morte afpre, e nojofe
Non fian lefue miferie.
U difte ? nè v’in c re fc a , or c h ’anderò rileg
gendo quei verfi,che fanno al cafo,di udir a ltre sì,
come avverte all’incrudir,che fa n e g l’anim i que
lla tem a nel tem po ò difficile , ò fiero ; quando
fentonfi fe rir al vivo da punture affai afpre,e, vo
g lian o , ò nò, fi della in effi la rim em branza delle
^ragioni e te r n e .
Efempre in volto paurofi, e pallidi
N e’duri cafi lor, nelle miferie
A lla Religion l’animo affiffano.

Anzi che non difflmula, e affermi franco, che fia
pure
7
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pure cotal timore la regola più certa da fcernere
meglio il vero .
Nedubbiofiperìgli è d’uopo adunque
Agl’Domini por mente, e nelle a w e r fi
Portune, Chi defila, che i loro interni
Senfi gli flati ben marifelli, e conti.
Poiché allcrfinalmente efcon le -vere
V tei dall’imo petto, e "viafi toglie
La Maf i bera,e{coperto al Mondo appare »
Or’a conchiudere; due cofe,fe abbiamo occhj,
vediam qui amendue : la prima : che tutti, a ben
mirarli, i sforzi di un tanto Filofofo tirano ad in
cantar la lìnderelì, che fempremai forge fiera in
Chiunque pecca , e diftogberne dall'animo il ti
mor di morte, tanto più tormentofo, quanto che
gli fi propongono futuri eterni m a li. La fecon
da : che per quanto abbia bello il dire
Che benfono i Mortali in •vita oppreffi
Dal timor degli Dei cieco, e bugiardo ,
E poco dapoi :
Quindi fajfì
La •vita degli fiocchi un •vero inferno .
Pur tuttavia dà chiaramente aconofcere, che-»
nell’imprefa dell’andar fereno,e libero d’ogni ti
more dall’avvenire, non vi riefce :
Che non d'uriora
Ma d’infiniti Secoli in conteft
Si pon lo flato........
E che però sa trovar ragioni, edinfegnar a dille*
fo, che niun tema ; fenza aver non per tanto po
tuto

tuto mai imparare a non temere affatto «
O r fe toccate ornai con mani 4 che U om o t
in cui fiorifeà lume di ragion vera , non può giugner mai a fconófcere dell’intutto l’eterne cofe ;
come Colui, che tanto fi ftudiò di fconófcere, lo
confefìa : Se tenete cogli altri volìri pari le dot
trine , che qui fi contengono per vere » e chi le.*
fiele , per faggio ; potrete poi riggettar quella-,
fola j ove infegnà , che fi badi all’eternità , ed in
cui per ccmun fenfo di Chiunque ha hor di feri
no i vuol commendarfi qual ragionevoliflirr.a la
prudenza di lui 4 O fi m iri la forza della ra*
Bio n e »
ietnporis aeterni quoniam non unius horae
A m big itu r fla tu s ,

ò la condizione, e talento di chi l’inculca, ò l’alto
concetto, che di elfo avete; Sarebbe lepidezza,
farebbe furor il Vofìro, fe vi reftalle , lenza pren
der vene alcun penfiero, nel pericolo additatovi
da M aellro , in cui non« cade (opra ciò eccezion
polfibile : nel pericolo j dilfi di un danno im m enfo*
Sarei intanto curiofo ( nè la mia curiofità fi
m uove, che dall’am or, che vi-porto ) della confelfione medefima de’vóllri fenfi : dapoichè dubbito lorte, che facendola lineerà, aggiugnereiteL»
alle verità datme divifate, una tefiim onianza^.,
che vi riufeirebbe perciò più molefta,perche più
è ella a voi ch iara, e incontraftabile. A prite li
cuore una volta ì nelle vigilie nojofe, in cui fu 
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m or nero Vi turbò jl rip ofo,ful pericolo ò v e ro ,
ò apprefo , che talox forfè incontrafte,di prefta^
m o rte ; tumulto impetuofo d’affetti, epenfieri
comraoffe allora lev o ftre vifcére, e fè tempefta?
A h , non m i dite, nò; fe dimandandone a voi medefimo in fegreto, fon certo , che’l voffro cuore_s
rifponde, sì 1-Non era nato Orazio Epicureo fiot
to quel chiaro Cielo C riftiano, che noi ci godia
mo , e folo avea conofcimento di bugiarde D ivi
nità ; pur tuttavia ci lafciò nettam ente quei fenft
efpreffi, che voi m’afcondete a gran torto , fe vi
piace diffim ularli,
Parcut Deorum cultor, & infrequens
Infantentis, dum Sapienti#
Confultus erro', nunc retrorjum
Vela dare, atque iterare curfus
Cogor relictos : namque Diefpiter
Igni corufo nubila dividens,
Plerumque per purum tonantes
Egit equos, cvolucremque currum .
Sù dunque, quidquid habes age, priegovi col me*
defimo Poeta, depone tutis auribus .
Non giungo, rifpofe, a capir finora , dove.»
tiri il voftro ragionamento : abbia Lucrezio te
muto forte , temano gl’Uomini generalmente-j ,
tema ancor io ; che per ciò ? Non è egli agl’ani
mi umani tanto connaturale il timore , quanto
ogn’altro affetto, da cui fovente vienmoffo ? V i
h à , Am ico, ( chi può negarlo ? ) il tim or ragio
nevole ; ma vi hà quel, che chiamala volgarmen*
te >
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te , panico ancora . Non to rn e rete di cortefiaC
ò alla malfa immenfa de’Vani,e de’Pieni,ò a’Vortici tutti pieni del Mondo Cartellano ?
Dal voler egli rompere il fìlo,comprefì la
moleltia, che li recava quel parlare, e come dell’
eternità , di cui non potea non temere, veniva-»
coftretto a temerne più . Onde a non cadere dal
la fperanza conceputa di qualche polhbile profit
to, lafciai di più ragionare fopra di c iò , cornea
trattando argomento di R eligione, e pallài a
confiderar la cofa , come Filofofo naturale . On
de, mettendogli innanzi agli occhi quella fperienza già comprovata, qual fenomeno , la cui
natura vuol comprenderli, ove li polla ; lo pre
gai a fpecolar meco , a cercarne, e ad additar
mene una qualche immaginabile cagióne . Effendo egli vero , d ilf i, che non altro interviene
a chiunque fi muore (come Lucrezio vuole,e non
vuole , e come voi deìl’intutto vorrelte ) , che_j
fcioglierfi quel vapor tenuiffimo, in cui l’Anima
fi contiene ; qual fu mai la difavventurata forte,?
d’una tal verità, che raffermata , ,per voftro cre
dere, con pruove molte, e chiare , pur tuttavia-»
crolla nella mente medefima di Chi le pol'e ? Ed
elfendo per contrario anche falfo , che fìa l’A ni
ma di foltanza immortale ; donde una lalfità co-”
nofciuta forti fermezza tanta, che gittata giù
coll’urto di ragioni per voi potentiffime , forgej
non per tanto,e fi tien falda nel cuore di Chi i’oppugna ? Mi fi propone qui tal vero , e tal FaVo
di

di fórme a me nuove ; che la mia povera,e certa
Filolofia non sa tenerfi dall’invelligarne il per
che . Che direm dunque ? Direm forfè , che all’
umano intendimento , la cui ragionevole natura
fiegue il vero, e fi difeofta dal fallo, qui poi folamente fua ragion non gli vale ? Onde cangiando,
divenga irragionevole sù quello punto di pura_»
forza,e di tal lorza non fa a fe medefimo percet
tibile la cagione ? Direm , che i fpiriti, onde fi
avviva il corpo per voi, lerbino bene il fuo ordi
ne , e trovino pofa in qualunque verità , quand’
ella è chiara ; ma che in quella poi ò per deiìino,
ò per calo fi confondano, e ia difeorrano tutto
altramenti da quello , che Uà la cola ? Per m ej
non sò veder’altro , che polliate dire in voltra difefa ; E fe ciò dicefte ; per fede mia, non penerò
a dim ollrarvi, come vi convien confeffare, che,
ò andate evidentemente ingannato nel diferedere
l ’eternità , ò prendete per guida del buon giudi
zio, chi tanto non debbe darvelo, quanto a voi è
chiaro, che ncn l’hà . Dite : le dubbiofità, di cui
l ’animo ncn sà dilveltirfi,han fondamento,ònon
l ’hanno ? Se l’hanno; la voflra milcredenza è già
confufa, e quel non calervi del gran dubbio, ben
fondato fulle due eternità di lorte tra fe affai diverfa , è mattezza da Sfaceiatello : Se non l’han
no; ve ie mife una tal virtù in cuore, che in que
llo fol punto non ritiene il fuo giullo ordine nel
decorrerla , non celiando mai da temer di errot e , ove vede icienza ; e da cui per quello lleffo,
conRr
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convien che di neceffità fia lontaniffimo il buon
giudizio.
J"
Così m'infinfi d’argomentare fpecolando :
ed a quanto gli veniffe in mente di d irm i, per
isbrigarfi dal nodo , che, come voi vedete, ftringevaforte, tenea l’animo apparecchiato a pa
zienza, e nulla più ; ficuriffimo , che non trove
rebbe mai verfo da rifpondere, che a fpropofito.
Tacea non però l’Uom dabbene : e fol dall’
aria del volto affai grave , e che pendea al mefto,'
Comprefì, che li dava gran pena quel veleno, di
cui era pieno. Intanto la tristezza di lui oh fe mi
piacque , Amico ' Sapete, come non è fuor di
fperanza, che i traviati fentendo forte il mal,che
ferbano in cuore , comincino a temer d’errore_a,
mettano occhio, e penfìero alla via fmarrita , e fi
drizzino paffo paffo a verità, e falute .
Quindi, che che potefle avvenirmene , non
mi tenni allora dal prender caldo, e dall’avam
zarmi a parlar più franco così :
Voi vi tacete, Amico , mentre portate in_j
cuore una pena, che grida forte : E fi fanno a me
chiari i fenfi di lei dall’impotenza , in cui bete di
non darmene legni affai manifefti. Vi p arla,
come dicefi, a tu per tu, un’Uom, che compren-de i voftri fegni ; mentre voi non fiete peranche
in concio di capir nulla de’fuoi. Siamo amendue
di contrarjffimo avvifo : Voi credete di aver for
bito ingegno affai forte, e però di non fare a ra*’ •
„■
t
gione

gione conto veruno dell’altrui : io per quanto riconofca aflai debole, e corto il m io , giungo
tuttavia a vedere, che per quella p arte, per cui
l ’ingegno più vale, ne fiete fceteo affatto « Che
piente intendiate de’lentim enti, in cui debbo ef
fere , e farò fempre ferm o, ve lo darò a vedere.»
con modi chiari : E che per l ’oppofito abbia io
penetrata ben’ indentro la volita, potete ornai
fentirlo per pruova.
Siete , Signor mio , in gran penfiero : matS
qual rea cecità- è la v o ffra , che non vediate la_»
ragion chiara de’fferi m orii, che sì vi ftringono?
Contentatevi per brev’ora almanco di far ragio
ne, che ftia,come ella fi ftà, una delle verità a noi
rivelate: e vi fi renderà palpabile l’origine da_»
voi non laputa del voftro cruccio, e l’inevitabile
heceffità parim enti, per cui non vilafcieràm ai
pace . Sia pertanto l’Anima , come fermamente
crediamo , immagin viva di Dio : Ed eccovi,
che , ficcome egli è chiara , e necefìària cofa, che
non può ella lconolcerfi, e ìentirfì per altra da_.
quella , ch’è ; cosi niente è men neceffario, e_>
chiaro, che imperverfando nel darfi a credere^ ,
che tal non è , combatta feco fteffa , che a fe refifta , e dia di calcio allo (perone , che la ferifce ..
Averà bello di comporre idee lontaniffime dal
vero eterno ; e ricantar la canzone ,
E’Animo inoltre èfottopotto a tu tti
Gl'accidenti del corpo, e dentro ad eflo
Partecipa con noi d ’ogni fuo danno ;
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Dunque è meftiersche per natura anch'egli
CorporeoJta, mentre nel corpo immergo
Può da corporei dardi ejjer piagato :
dapoiche mai non lafcierà di imentirlena l’eflen*1
Za medefima , in cui le convien che fi fpecchj per
deffa, fenza aver modo di dillorne il grave, ed
ingrato guardo.
Così Dio vi dichiari la mente , e pietolo
tocchi il cuore; come divenuto di repente tutt’altro Uomo da qu ei, che fiete, ravviferefte divo
to qual verità della divina parola, che mai falli-*
fce , ciò che vi pregai a concedermi per vero di
cortelìa : e la Iperienza della quiete, da voi non
provata, vi raffermerà in quel vero Pentimento ,
a cui vo rrei, che giugnefte colla pruova del vo
ftro affanno.
Se poi v’intenda ? attendetemi; e lo vedre
te . T engo, quanto a me, per certo, che’l voftro
occhio non più regge al chiaro giorno, che noi
ci godiamo ; e che da gran tempo fia già fatta-,
notte per v o i. Sapete donde ? perche tenete il
penfiero Tempre fiffo a quei foli b en i, che cieco
andate palpando colle m an i. E quindi viene lo
fprezzo della noftra credenza, e quel domandar
fovente con difdegno : Quis odlendit nobìs bona ?
domanda, che favelle fin’ ab antiquo cogl’altri
vollri pari in collume ; non elfendo capaci d’in
tendere , come in ella è polla la cagion veriffima
del voftro abbagliamento . Deh avvertite,come
qui divertendo il Profeta dalla beftemmia or’
efpreffa,

_____
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efpreffa, rivolge gl’occhj aH’Altiflimo : ed efclamando : Signatum eli fuper nos lumen ‘vultus tui ,
Domine ; Oh i come potentemente confonde la_.
ftoltizia del vollro fallo; e rafferma infieme quel
mio ragionar, che avefte, fe non anzi avete a
fcherno.
Sò beniffimojche vi lufingate col dire : Ve
diam pure qualche bene di qua ; lo feguiamo :
niente poffiam vederne di là ; fegualo chi lo cre
de . D i quel Mondo immenfo , che Platone..?
appellò, qual egli l’avea figurato, intelligibile.? ,
niente ne appare; laddove palpiamo il noftro, la
cui natura ci fi dichiara a maraviglia dall’incom
parabile Epicuro, che infegna,
Qualijìen delle cofe iprimi fem i,
E con che ‘varieforme ejfì pe'l Vano
PerJe •vadìno errando, eJìan commojjt.
Da moto eterno ; e come pojfa il tutto
Di lor crearji :
E h , fia pure tranquilla in n o i, conchiudete,Ia_,
non curanza degl’oggetti, che non vediamo a
Sole :
E, la Peligìon col piè calcata,
Tdalta Vittoria fua cerga alle Stelle.
Non difeorrete, Amico mio, così ? e men
tre io vi ragiono in quella guifa ; non dite pur’
ora in cuore : a h , che Collui ferifee al punto ?
Or guardate intanto, fe io mi fappia confondere
il voftro granfapere, qual giudizio di ragione^
non folo corta, ma ellinta affatto.
Vi

388
V i rimuove dal credere il non vedere : ma.
che intendete,per non vedere ? D ite forle di non
vedere , quel che vedete ? ò pure fiete fermo nel
non volere da quel, che vedete pur troppo, com
prender chiaro il vero veriffimojche non vedete?
E ’ itato forfè uno {variarmi il m io, ò un ragionar
affai giuito ; m entre dallo fperim entar, che fate
i medefimi volt ri fenfi , ho dato a conofcervi la_*
D ivinità,a cui non badate ? Ed oh quante averei
ragioni di qùefta fatta , pronte a con v in cerv i, fe
fufie ora •. onde potrei conchiudere con Poeta-,
affai lavio , che, niente nel M ondo vede, chi D io
non vede. M a tanto folo, che confideriate p ela
tam ente, l ’infinuatavi qui da me ; potrete negar
m i mai,che fìa infallibile conolcim entoffa viltà,
ha evidenza, in cui non cade error pofiibile, la_.
fperienza, che h à l’A nim a de’propj lumi ? E le_>
non giunte ella mai, come non voi,non verun’altro A teifia , non Lucrezio vi giunle, a cancellar
da fe ogni m em oria di D io ; non è m eftiero,che
ve ne fia il m archio ? non ne consegue, che ve lo
fcolpì il fuo Fattore ? Tal pruova d u n q u e ,ta l
viltà , tal conofcenza , come poi non vi fpignej
di forza ad adorar quel S ig n o re, che non ve
dete ?
O ltre di ciò, dimando ; e rifpondetem i net
to : fe D io , e le divine cole ci tu b ero , e però vi
convenire adorarle con divota R eligione ; quali
vi figurate , ch’elle larebbono ? qual ne portate-»
o p in io n e , quaì’è l’idea, che n ’avete in capo ? la
con-
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concepifte forfè tale » qual fi converrebbe colle.»
fantaiìe de’Poeti ? e crederete D ivinità, fe rimi-*
rafie qui giù dar’Eolo il moto a’V enti, fignoreg-»
giar Nettunno il Mare col gran Tridente,e feder
vifibilmente altri Numi al governo della nofira
Terra ? donde poi vi farefte ad argomentare,che
fi dia legge in fui Cielo da Giove a’fuoi D ei, e da
Plutone a’fuoi nell’Inferno ? E terrefte voi per
impoffibil cofa, che vi fia,sì la rea forte di Colo
ro, {opra cui il furor giufto di Dio fi ripofa,sì l’e
terno Regno de’Santi, per quello ftelfo ; perche^
niuno fi godè infatti quel Paradifo, che fe forgere Armida nel nuovo M ondo, prima che il Co
lombo lo difcovrilfe ; e niuno fcappò dagl’abbiffi a ragguagliarci di quelle pene, che Virgilio
ci figurò ? Eh,che non liete al certo,Signor mio,
caduto tanto di mente, fioche non giunghiate più
a difcernere tra l’idee giu Ite,e delirj. Attendete,
vi priego, il concetto altilìimo, di cui c’imbeve^
la Religion, che profelfiamo : e riggettatelo, fe_j
potete . Convien, che, dopo avervi dato a conoicere j come il faper voltro non è impercettibile
alle m enti, che chiamate Corte ; palli, cornea
promifi , a rnoftrarvi, qual fi concepifca dalle_j
medefime, che,fieno pur corte , fon Religiofe_j,
xternarum (ubftantia rerum ; a cui non giugnete_s
per vizio non già d’intendimento, ma di volere.
Noi intendiamo di adorar Dio vivo , e vero in_>
quel Signore , che adoriamo , per quello ftefio ;
perche fiam perfuafi, ch’Egli, per l’infinità del

fuo zfattJucemìnhalìtAtlnaccefJìbilem . Nè farebbono divini,per noftro credere,i configli : nè fue
propie le vie, che tien l’Altiffimo , fe di neceffità
non fotte anche vero il di lui detto : fo n ti exalta
tur Coelutti à terra ,f o exaltantur 'vi# me# <t •vijs rueflris, & cogitationes mene à cogitationibus •veFlris ;
E fenonefclamaffel’Apoftolo con ragion chiara:
0 ’ altitudo fapienti# , & fetenti# Dei 1 quàm infcrutabìlia funt judicia ejus ;
ìmvcFtìgabilcs rvi<£
ejus.
E a dichiararvi il meglio,che so,e potto la cre
denza,ch’abbiamo per divin dono; vi dirò, come
fin da che mile Dio in opera l’eterna idea della
gloria , nel centro de’cui Iplendori dovea effere^
la fua lede ; lìcche fu detto : Dominus regnaaoit,
decorem indutus esi, indutus edi Dominus fortitudi
nem , <&procinxit fe : d’allora ei volle , che
Anim e fatte a iua lèmbianza dovettero adorarlo
in fp iritu , & veritate d’infallibile Religione.? ;
tales enim adoratores quarit Pater, qui adorent eum .
Cosìintefe dar loro , mercè di carità infinita-,,
l ’addozion de’figliuoii : ut Filii Dei nominemur , &
fimus ; e con ciò le ragioni a quanti hà tefori l’in
finità medefima deli’effer fuo . Allora fu , che^
ditte al fuo divin Figliuolo : Fecum principium in
die‘virtutis tute, in fp/sudoribus Sanctorum ex utero
ante Luciferum genui te : perche, prefa carne m or
tale, mundaretjibì Populum acceptabi/em, fotte egli
Primogenitus in multisfratribus^ e col mezzo delle
fue adorabili dottrine, degl’efempj, de’m eriti,
in

3A*

in quofont omnes thefouri fopientìae, 0 “fetenti# Dei,
giugneffimo cobaertdes Chrifli al fine, e al Regno,
oveJimiles ei erimus , quoniam 'videbimus eumJicuti
efl . Onde intendiam pur ora per fpeculum
aenigmate, come nati noi già da Dio per Verbum,
'per quodfatta font omnia ; pe’l medefimo poi fatt’
Uomo afpettiamo di lare, tua loia mercè,ritornp
al divino leno, con tal beato giro, che, lìccomej
Pater, Verbum, & Spiritus unumfont ; così noi con
Chi ci creò, ci formò, c’ilp irò , 'OnumJimus.
Splendette intanto la noftra Religione , fin da_.
che fi crearono menti capaci d’invocare il divin
Nome: nè mai mancarono al Mondo gl’adoratori del vero Dio , e della luce perciò divina—,,
perche ogni lguardo creato debb’eflere infiinitamente lontano dallo Icorgere il Gran Sole_j ;
onde nafce. Del Divin Verbo ( non diflogliete
il penfìero altrove ) dell’increata Verità, nata da
D io , e Dio anch'ella , leggiamo lcritto : In Soie
pcfoit tabernaculumfuum . Quelli è quel D io , che
febbene nacque tra noi latt’Uomo nel mezzo
de’tempi ; tuttavia per lui apparvero i prim i
albori del giorno della Religion Criftiana nella
Legge della Natura , per lui l’Aurora piu chiara
nella Scritta , per Lui fi le il fitto meriggio nella
pienezza poi dèlia Grazia ; quando procedens de
thaìamojuo, exulta'vit ut Gigas ad currendam 'viam .
Così noi l’intendiamo : così la noilra mente, co
me che inferma , e debole, fcorta da tal raggio
fi leva su di là dal ienlìbile, ed è fìcura di tali veTom.II.
Sf
der

der le divine cole, quali per ora le afcolta : Così
le dottrine Evangeliche, polle oltre ogni forza_,
poffibile di creato intendimento , ci rendono più
fermamente perfuafi, dell’avercele rivelate quel
Figliuolo, che le apprefe nel feno del D ivin Pa
dre , onde nafce : Qua erant: abjcondita à conshtui
tione M undi, qui erat inJinu Patris, ipf'e enarraaait :
Così finalmente ciafcun di noi conielìà umile_a
colle divine parole a piè deirAltilfimo : Confiteor
libi Pater , Domine Coeli, ó J Terra, quia abj'condifli
hac à Sapientibus , Ó* Prudentibus , & reaseìadii ea~i
Parvulis.
A l pefo di quelli fenfi, egli è difficiliffima
cofa, Signor mio, che, ficcome vi giungono nuo
vi, cosi vi rielcano fcuri tanto , che non vediate^
ornai l’irragionevolezza del dilprezzarli. Bilan
ciate intanto di cortefia i miei concetti,e i voltri:
giudicate giullo, Chi di noi due la dilcorre, Chi
và llraformatamente ingannato : Io , che adoro
inillerj altillìmi d’incomprenfibile Providenza ,
argomentando elìer degni imperciò di Fede D i
vina , perche fono, quali li convengono a D io
folo ? O v o i, che v’ingegnate di rimuoverne_j
ogni credenza , non ravvifandolitra gl’oggetti,
di cui polfono ben’anche pafcerfi gl’occhj de’Bruti ? Guardate tanto , e fempre tìlfò,d al tetto in_>
g iù : ci guardo ancor’io . A nzi guardandoci,
conveniamo amendue , ch e, quanto racchiude!!
fotto de’Cieli,hà figura,e nulla più : Umbra tranfitus edì tempus nodìrutn, dite Voi col gregge degl’
in-
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infenfati : lìccome dico io parimenti co’ Savj :
Verumtamen unhverfa vanitas omnìs homo vivens ,
Verumtamen in imaginepertranjit homo ; ma delle.»
due contrarie confeguenze, tratte già da un’affioma cotanto viabile, qual per voftro avvifo è la_.
m igliore? Che però convenga fiutar da Beftia
ogni erba da prato, nullumJit pratum, quod non-»
pertranfeat luxuria nohlra : ò che , comprendendo
il nulla di ciò, che vedefi qui g iù , ove ogni ben ,
che appare, non l’è in fatti, mi faccia a cercarne,
efclamando divoto,& nunc qu<e ehi expehlatio mea ?
indi mettendo a Dio l’occhio, rifponda dolce al
cuor religiofo , che ne richiede : Nonne Dominus ?
eb"fubhiantia mea apud te ehi ?
Andate in fomma penfando, andate rifeontrando così : perche dopo ben pefato il momen
to delle ragioni per luna parte, e per l’altra, fon
contentiffimo, che diffiniatepur’una volta, fe mi
fia io fol capace d’attendere le fole, che contano
le Vecchiarelle fedendo al fuoco; ò fe voi fconofcefte ancora l’Uomo,come fia fatto. Ed ove feppe dire un Gentile,
Solaque cumfpehlent animalia attera terramt
Os homini fublìme dedita
vi facefte tuttavia di voftro talento Jimìlisjumen
tis injipientibus , non volendo levar fu’l mufo dal
terreno,e divenendo oramai animalis Homohignorantiffimo delle divine verità ; perche non più
ballate ad intenderle, tanta è la lloltizia, che vi
opprime,
Deh
Sf a
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Deh vi calga , Signor m ìo , una volta dell’
amor mio, e del non m io , ma voltro intereflèj :
non lafciate, che, rammentandovene un di, abbia
poi tal memoria a pattarvi il cuore. Vagliano
ora a voftro prò d’efempio le protette d’Errico V i l i., e le più recenti ancora del famofo Sa
tirico d’Inghilterra,(so,ch’avete Am ici in quell*
Ifola ) le quali furono già tanto fincere, quanto
vane; perche fatte in luì punto del morire,e dello
sferrarli da quello Mondo fenttbile la lor’anima
difperata.
Così incalzava,mio Signor Pietro,carican
do alla peggio : nè ponea alcun freno alle parole
la giuftizia infieme, e la probabile utilità dell’ar
gomento . Ma dal v o lto , dagl’occhj, dalle ma
niere fcorfijche tuttavia conturbava!! troppo forte.Sofpefi pertanto il più dire,reftandomi alquan
to a mirarlo con guardo di amorevole compaf*
fione; mentr’egli fermiffimo nel tacer!ì,ma forfè
non mal difpofto a penfare,fi levò sù: ed io fenza
più,mi partii inchinandolo con molto rifpetto.
Tanto in quel dì m’intervenne : e’1 raggua
glio, che ve n’hó fatto con modi fem plici, per
cheron lontano dal mio propofito,mi hà portato
troppo in là da quel, che fi conviene al tenor di
una Lettera. Non debbo per ora aggiugnervi più
lunga noja ; ma fiate non per tanto ficuro della-,
continuazione de’miei ufficj . A ddio.
LET-
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LETTERA

IL

Si propongono alcune riflejfioni {òpra la
'verità della notir a Religione*
prefe dall’efperienza.

OGLIONO i Letterati della noftra Ragione, che,febbene i tempi
andati, ebbero Primi Lumi in_»
ogni genere di Facoltà ; convien
tuttavia, che cedano a’NoRriil
vanto in quelle fcienze, che di
pendono dalla fperienza ; colla cui fcopta fi fono
polle in chiaro tante, e sì importanti verità ; venendofi a conofcere in prattica,quanto efià giovi,
per ifcoprire il vero, unico oggetto dell’intellet
to umano . Quindi è , che hà tanta voga la F ilo
foha di Coloro , che fi argomentano di renderò»
percettibili anco a’ fenfi le verità, che nell’età
trafandate s’indagarono col difcorfo ,
Non potrete dunque non aver, Signor mio,
a buon grado, che , proieguendo l’incominciato
argomento,a render velo fenfibile, non mi vaglia
d’altra pruova, che di quella^che rifulta da’latti
a tutti n o ti. E fia la prima, una, che vai per cen
to a confondere l’arroganza intollerabile di Coloro,che qui prendo a combattere.
Se ci facciamo a guardar’attenti l’umor di
quei, che fprezzano la Religione,© difaminando
ciò,

ciò, che ne fcriffero i già paffati, ò le maniere^ ,
con cui ne parlano quei, che anco vivono; Scorgerem chiaramente, effere perfuafione ben fitta_.
in tefta di tutti loro , che, ficcome vi è della de
bolezza di mente nella credulità degl’Uomini
Religiofi ; così per contrario vi vuol gran forza
d’ingegno,in vincere quei pregiudizj,da cui fiam
tutti portati a credere , che dee pur’ efferci Reli
gione . E quindi tenendo fe foli per Uomini
d’ingegno forte, fui vano di quella loro fuperbia
fondano quelle maffime Arane con cui fi regola
no, e ch’eflì tengono, come polle più in là , dalla
capacità del refto degl’U om ini, perciò fprezzati
da loro,perche tenuti di mentepiù corta di quel
lo, che balli a comprenderle .
Ma,quanto farà miferabileil loro inganno,
fe per quello illeffo debbano a pruova riconofcerfi per pazzi affatto ? Ove aveffe alcun di loro
a grado di difcorrerla meco a quattr’occhj ; tanto
fol che confeffaffe, d’aver tanto alto concetto del
propio intendimento , e di riputarli più faggio
di tutti quelli, a cui fa orrore quella nuova Sa
pienza ; conchiuderei tollo francamente : Siete
dunque ignorante, Amico : e vi accade c iò , che
avviene a degl’inferm i, che s’immaginano con_«
forte fantafia di vedere fplendor chiariffimo, nel
punto lleffo,che rellano del tutto ciechi . Nè al
zam enti ne giudicherebbe il grand’A gollino,
che llimò elìèr dilpollo del pari l’ingegno umile
alla verità, e l ’altiero agli errori : Laonde, fe mi
chic-
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chiedete, dicea, qual fia la diritta via , e fola da_rintracciare il vero ? l’U m iltà, rilponderò : e fe
replicate una, due, e mille volte la medefima do
manda , rephenerò pur’io altrettante la lleflà rifpoita . E in fatti, chi può giudicarne diverfamente, purché abbia principio di buon dilcorlo?
eflendo già pafìato in proverbio volgare s ì, ma
ben pelato,che Chi sà dì nonfopertijuegli èfolfoggio?
Non voglio qui addurvi in pruova di ciò quei
tanti efempj, ch’averei pronti alla mano, del do
ve col loro fapere riufcirono quei, che non vol
lero leguire altra fcorta, che de’propj lumi; e do
ve quei , che diffidando umilmente di fe medefimi,ìì tennero fempre sù la traccia additataci dal
la Fede.
Nè meno metterò in confronto quei, che
effi chiamano intelletti forti, perche furon’empj,
con quei, che a lor giudizio denno'tenerfi per de
boli, perche ebbero della pietà. Mi ballerà, che
riflettano , come tra le prime cime dell’ingegno
umano A lcuni, fin che fi tennero umili fotto il
Magiltero della Religione, furono per la fublimità de’penfieri la maraviglia del Mondo ; ma_.
dopo che invaghiti pazzamente di fe medefimi li
fottralfero a quel divino Magillero per guidarli
da fe foli, caddero ne’più fconci errori, che fiano
ideiti dall’ignoranza de’Mortali : ed A ltri all’in
contro , che fino a tanto , che fuperbi cercarono
la Verità fuori di quei fentieri, che c’addita la_.
Fede, quanto più ^'affaticavano per trovarla--,
tan-
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tato n’andavano più da lungi;e'poi appena foggettati a quella regola fovrumana de’noflri intellet
ti , non {blamente la raggiunfero fenza fatica ,
ma poterono anco illuflrarla con opere di tanto
p re g io , che per effe il nom e loro è vilfuto Fm’ad
ora , e v iv e ri fino alla fine de’Secoli Tempre gloriofo . Baffi per efempio de’P rim i due un’O rigene, e un T ertu llian o , de’lecondi un’Agoftino .
E ’chiaro al M òdo,come fcriflero quei due P rim i,
ò interpetrado divinam ente le Sac.Lettere,ò po
nendoci lotto gl’occhj a m araviglia il bello delle
V irtù e M orali, e Sante,ò ragionando de’M ifterj
altiffimi della R elig io n e, fino a tanto, che non fi
olcurò in efifi la lu ce, che fplende a’ióli umili di
cuore : e come altresì, eftinta quella , ed effi ap
partatili fuperbamente da D io , fi (variarono poi
in lentim enti ftranamente irragionevoli, e lontaniffimi da chiunque ha fcintilla di ragion giufta . E per l’oppolìo non è m en chiaro , comeu
S. Agoflino , che, Giudice il M ondo tu tto , tien
prim o luogo tra D o tto ri Maffimi della Chiefa
per le Opere date ad im m ortai luce, dopo che ri
tornò a cuore ; fin che fdegnò di feguire altra-,
guida, che’l fuo difcorfo , andò errando qual cie
co tra non m en’e m p j, che pazzi del ir j de’M anic h e i. Fatti lon quelli pur troppo efprtfìi ; e b i
ffa il converfare Uom o tra g l’Uom ini, per faper
c e rto , che così fletterò . Non è dunque vanto ,
fe mal non m ’appongo , de’bravi Spiriti la m i{credenza, non è lo 1 propia la R eligione della
* ~
Gen-
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Gente di mente debole ; fe Uomini,per fublimità d’ingegno al Mondo fo li, perduta la Religio

ne, perdono il buon difcorfo, e foggettandofì ad
effa fi levano tanto in sù colla m ente, che tolgo
no a quanti hanno fenno davvero la fperanza di
raggiugnerli.
Eccovi, Signor mio, un’argomento, prefo
dall’efperienza , contro la maffima folita di Co
loro, predo de’quali la P ietà, e Religione pada
no per fiacchezza, e pouertà di talenti. E chej
poliono eflì rilponderci ? I fatti lon chiari ? la
confèguenza,che fe ne trae,fi fa vedere da per fe?
Se dunque continuano a dire,che la fortezza dell’
intelletto non è compatibile colla Religione^ ;
Sapete perche lo dicono ? ò perche edi non han
punto più di quello,che di quella : ò perche rifoluti per loro malizia di vivere, come vivono,vo
gliono nobilitare la bellezza de’loro v izj, con_>
dar loro altro nom e.
Non dubbito,cne anco voi mi darete ragio
ne sù quello punto : tuttavia a penetrar più in
dentro una cotanto utile verita, vi pregherei,che
con ingegno più critico, che devoto, iaceite me
co un giudizio fincero , e qual di buona lede lo
formareftein cuore, cosi delle Divine Scritture,
come di tànt’altre Opere Sacre, da voi lapute, in
cui appare infieme profondità d’ intendimento,,
ed infieme vivezza di divozione .
Quando confiderò la differenza, che ci è tra
l ’idea, che ci danno di Dio , e delle cole divine^
Tom. il.
T t
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le Sacre Lettere ; e quella, che ne lafciarono le_>
menti più eccelle,che fieno fiate nel Paganefimo;
m i fi rende al paragone il divario tanto chiaro ,
quanto il baglior delle Lucciole , che fplende a
fera, è diuerfo dallo fplendore,che fpande il Sole
fui mezzo dì . Rammentatevi di cortefia, come
fi argomentarono di ragionarne Ariftotele nelle
fue Metafifiche, C icerone, che tutt’avea corfa- la
Greca Filofofia, ne’Libri de natura. Deorum, Pla
tone fteffo , che fvariandofi men degl’a ltri, forti
il titolo di Divino : E vedrete , per dirlo colle.»
parole di S. Profpero \_ad<verfus. Colla, c. 20. ]
Quantum Grecite Scbohe , quantum Romana eloquen- *
tia , 0 “totius Mundi ìnquifitio tirca irnveniendum-»
fiummum bonum, acerrimis Rudiis, excellentijfimis in
geniis laborando nihil egerint, nijiut euanejcerent in
cogitationibus fuis : & obfcuraretur cor infipiens eo
rum , qui ad nofcendam ‘veritatem femetipjis Ducibus
utebantur. Indi attendete quei tanti lum i, che.j
sfavillano da’Libri S acri. Pofciache la forza-,
di quel folo motto fatto a Mose : Ege fum,qui fumz
fic dices Populo huic : Q ui eR,mifit me ad <vos ; a cui
fanno eco le parole del Salmo citate dall’A poftolo : Quoniam, tu Domine, initio terramfundaRi ,
€7 opera manuum tuarum fitnt Coeli : ipfi tranfibunt,
tu autem permanes, & omniaJicut ‘veRimentum rveterajcent, & ‘velut amìRum mutabis eos, & mutabun*
tur ; tu autem idem ipfe es ,Ù anni tui non deficient.
La forza , dico , di quelle poche parole de’Tefti
Sacri ballerà a riggettar quanto di D io fu fcritto
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da qtìei primi, che non aveaho idea giu Ila di ciò,
ch’imprefero a {piegare ; ed ammirar come que
lli con modi,febbene altiffimi,pur manifefti met
tono il vero concetto di D io , anco in mente di
C hi non l’hà .
Or pofto c iò , che, come {pero, voi non me
lo negherete : e a giudicarne polatamente,acconfentirete di tutto l’animo, che così ha : Ove Co
loro perfiftano a dire,che Chiunque profefla Re
ligione, non è abile a penetrar argomenti di alto
afiare ; converrà, che {ottengano, come vedete,
che Dio, e quanto a Dio s’appartiene, è v ile, el»
propio argomento di menti corte , da cui van_j
lungi le più elevate. Ma può darti pazzia nel
Mondo maggior di quella ?
Paffiam’ora ad-un’altra {perienza,ch’è della
divertita degl’effetti, che intpirano gli Scritti degl’A u to ti, i quali profetarono vera Religione ,
e quei di Coloro, che la {prezzarono • Egli è in
negabile , che le Opere di quelli fecondi, per
quanto appaghino la cùriofità di un Lettore in
telligente colla rarità de’ concetti , col par
lar gentile, e colla vaghezza delle efipreffiioni,
hon tanno però mai tal moto nel cuore , che fi
tenda notabile nel miglioramento del coltume_£
laddove moltiihme di quell’altre,come che feritte in iftile femplice, e difiadorno, non per tanto
hanno prodotto a migliaia ^lutazioni sì prodigioie in molti di quei, che le leggono ; che fi fiopo veduti, mercè d’averle lette tutt’altri da quei
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di prim a. O r’io vorrei fapere da C hi nonam«
m ette la no lira credenza, tenendola per vana-. :
donde nafce una diverfità tanto notabile tra le_»
Opere Te veri adoratori di Dio , e quelle di Co
loro, che non fon tali ? Tanto p iù , che tutte le_>
Sette, anco quelle , che profefìàno apertamente
di fondare la felicità dell’Uomo fulla rovina del
la Religione ; pretendono di migliorarlo nelle
due potenze più nobili della natura ragionevole,
che fono l’Intelletto, e la Volontà : quello colla
fcoverta del Vero , quefta coll’amore del Bene .
Come dunque può tenerfi per buona, e in confeguenza per vera la Filofofia di C oloro, dalle cui
Opere, per molto ftudio, che vi fi faccia, nefiuno
mai fi vide cangiarli d’iniquo in giufto, di voluttuoio in temperante, d’avaro in liberalejladdove
la noftra Religione ne moftra ta n ti, che colla-,
fola lettura anco de’fuoi più femplici Autori
hanno fatto paffaggi maravigliofi, e poco meno,
che iftantanei dal vivere, che facean prima da—,
beftie, ad un vivere quafi da Angioli ?
Diranno forfè, che’l forte del fuo fapere fi
contiene nel regolamento della vita civile,
nelle maffime di Politica ben falda, che giovò
tanto all’interefTe, ed alla gloria de’Sovrani : ma
quefta è per me una nuova pruova fperimentale,
che i miferi veramente evanuerunt in cogitationi
bus fuis, & dicentes fe effefapientes, Slultifa tti fu n t.
Lafcio, che’l primo Difcepolo di quel famofo
Profeflore della nuova Politica fi avvedd'e a fuo
cofto,
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collo , dove alla fine il condufièro le Maffime^»
tanto vantate dal Macchiavello fuo Maeflro .
Vorrei {blamente, che fi mettefie. a partito ne’
Configli di tutte le Republiche, che fono al
M ondo; in qual delle due Scuole farà più vantaggiofo alla felicità temporale degli Stati, che
fi allevino i Cittadini r in quella di GesùCrifto,
ò in quella degl’A teilli ? Son ficuro,che neffuno,
nè pur di Coftoro, bilancierà un momento, a deteftare, come pelle,e rovina univerfale del Mon
do , chi trattaffe di far comune a tutti gl’Uomini
quella mal nata Filofofia. E in fatti non torne
rebbe mille volte più conto , fcioglierfi affatto
ogni commercio di focietà civile, e tornarfenej
ciafcuno a vivere folitario più tollo, che Ilare in
mezzo ad una moltitudine d’Uomini determina
ti a preferire il propfo diletto ad ogni riguardo
di giultizia, di fedeltà, e di veracità ? Come dun
que può ad altri, che ad un pazzo venire in men
te, che tra tutte le Sette fia l’ottim a, e perciò l ’u
nica vera guida alla felicità degl’Uomini quella;
a cui, per rendere il Mondo un caos di confufione, ed un’abilfo di miferie, non manca altro, che
l’aver de’Seguaci ? Egli è pofiibile,mio Signore,
che pallino per menti forti C oloro, che ò none*
vedono quelle confeguenze de’ loro principj, ò
non intendono, quanto fieno non meno alfurde_j,
ch’efecrabili ? Credetemi, Signor Pietro, che in
neffuno p iù , che in elfi, fi vede chiara la verità
di quell’oracolo dell’ A poflolo, poc’anzi det-

4°4

.

.

'.

.

to : Dicentes fe effe Sapientes, fluiti fa tti fu n t.

Una quarta fperienza mi refla a mettervi
fotto gl’occhj, non men fenfibile delle paflate_j ;
Valevole anzi a convincere l’incredulità non folamente de’L ib ertini, ma anco d’ogn’altra Setta
diverfa dalla Cattolica . Ed è quella, per cui ve
diamo , che ficcome l’integrità de’ coftumi ha
gran forza d’inclinare parecchi degl’educati in_»
altre Sette a renderfi Cattolici ; Così a quei,che
fortirono l’educazione nella Chiefa C attolica-.,
(quando non v’intervenga alcun’umano intexefle ) non altro, che l ’amore de’propj v iz j, dà la
fpinta per appartacene. La cola, Signor mio ,
non hà bilogno d’altra pruova, che di riflettere^
a quei m oltilfim i, che in ciafcun’anno lafciano
gl’antichi e rro ri, per profeflarli Cattolici ; ed a
quei pochi, che pure non di rado , lcollo il giogo
della proieflione Romana , palTano a vivere in_»
lor balia, dove non temano d’Inquifizione . Eiaminate quei P rim i, quando fi muovono a far
quel palio di loro mera elezione : troverete , che
fono il fiore, e’1 m eglio, che, in genere almen di
coltum e, avelfero le Sette , da cui fi partono .
Informatevi de’Secondi; e reflerete chiarito, che
ex nobis exeunt\ ma, non erant ex nobis . E che pri
ma d’abbandonare la Fede,che c’infegna la Chicfa, aveàno già fatte delie gran piaghe alla M ora
le , ch’ella c’impone . Quindi ebbe origine ii ce*
lebre documento di S. Francefco di Sales , chej
avendo ridotto alia Chiela più di 70. mila Pro*
te*
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tettanti, iblea dire, che a condur bene quella imprefa, fa meftiero d’adoperarfi a potere d’ingeri
re ne’ioro animi un qualche affètto di Virtù San
te, e dar caldo all’amore del buon collume : fatto
ciò, dicea, fenza molto prem erli, fe ne vengono
con noi ; e in quelle guife fon tutti guadagnati,
fon fedeli di tutto l’animo , e nè pur uno ne falli
rà . Tanta è la fimpatia, che palla tra l’elfer’Uo
mo dabbene, ed eflèr Cattolico.
Ciò fuppofto,voinon potrete negarmi,che,
fe la fcuola di Coloro fotte l’unica via d’appren
dere il vero, per necettaria illazione ne feguirebbe, che’l viver bene hà un’ettenzial ripugnanza-,
col ben’ intendere, e che l’Uomo non può co
minciare a conofcere il v ero, finche non finifce*»
d’amare il bene onello; cioè a dire, non può etter
felice, fecondo una delle principali fue potenze ,
ch’è l’Intelletto, fenza renderfi infelicittìmo fe
condo l’altra della Volontà : Ed all’oppollo,che,
fe vuole godere del vero Bene dell’oneftà, dee.»
rinunziare alla fperanza di giugnere colla cogni
zione al bene della V erità. M a: Hanc effepbrtncejim9j ì nefcis ^fanus non es3 Amìce . La cofa falta
agl’occhj da. fe ; nè ha bifogno d’altra pruova_..
Perche finalmente Villetta natura ci fa fentirea»,
ch’il Vero, e il Bene, quello oggetto della poten-.
za intellettiva , quello dell’appetitiva , fono tra
fe connetti di modo,che l’uno non puole llar fen
za l’altro : e che la vera felicità dell’Uomo con
fitte nella perfetta fazietà di quelle due potenze ,
quan-
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quando arrivino a poffedere con tutta la pienez*
za poffibile il loro oggetto. Onde,le non fi vuol
d ire , che’l vivere fecondo tutte le regole dell’oneftà non è viver bene : ò che non è bene di
viver bene ; bifogna al fin confelfare, che^
quella fortezza di fpirito , di cui fi pregia
no ì Libertini non è , che la fomma delle»
pazzie,
Ecco dunque gl’increduli, e chi noi vede ?
condotti al punto di non potere nè pure sbrigarli
dalla confufione, e fconcerto , in cui mettono le
prime cognizioni, ingeriteci dalla ragion natu
rale 1 E anderei ornai troppo à lungo , fe a più
confonderli, recali! loro le riflelfioni da me lat
te, e le più altre, che polfon farli, fu le maniere,»,
e verfi,per cui la noftra Religione ci fi manifefta
per divina a pruova . Hò dato di tale argomento
cenni, che badano: nè già il hne de’miei uffizj
verfo voi è fiato il proporveli, e nulla più . La
divinità della noftra credenza la vedefie, cornea
«ni perfuado, la toccafte anco voi, vi fiate fermo :
• riprenderefte a ragione come fciocco il mio
configli© , fe mi folli argomentato di darvi a di
vedere c iò , che a vederlo balla non eiler cieco .
Ma vi hò melfe quelle verità fotto gl’occhj ben_>
conofciùte da voi, dando lo ro , il più che fapea ,
forza, e vivezza ; affinché confiderandole, come
tnaffime indubbitate, non vi reiliate nel tenerle^
iemplicemente per vere ; e palliate oltre a trar
ne le confeguenze falutari, che ne rifultano,
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Altramente vi accaderebbe, come a C oloro, eh e
fiatino ad ore a contemplare ilCroceiilio di Gui
do,le Madonne del Raiaello, e cole limili; e poi
finifeono in dire : Che beila pittura 1 lenza trar
ne nè pur minimo ienfo di divozione.
Non fate dunque cosi voi : ma profondan
dovi attentamente nelle verità qui polle, mira
tele prima, e rimiratele pelatamente; indi aven
dole in mente vive vive, conchiudete in cuore_j :
E’ dunque di verità incontraliabile la R eligion,
che profelìo : lon divine le parole , a cui dò lede :
le ragioni eterne non è polìibile, che lallifcano :
divino è il marchio imprelìo nella mia A nim a,
fon divine le mie Iperanze : è pur certo, che io
fon fatto da Dio , che da Lui hò avuto l’elìere_j,
e tuttavia lo ten^o ; ne per niliun’altro fine, che
di lervirlo, ccm’Efio vuole . E non è punto men
certo, ch'Egli vuol efier lervito da noi altri U omini con una fede lineerà alle lue divine rivela
zioni ; e coll’elatta olìervanza de’luoi precetti,
fotto l’ubbidienza del Romano Pontefice nella_.
fua Chiefa Cattolica . E in quelle iorme col cuo
re,che Dio ve lo faccia più tenero,e ben dilpolio;
fatevi pur una volta confideratamente a leggere
in ora opportuna gl’Evangelj di Gesù Crifto;che
fenza più, dal frutto, che larà tutto vollro, com
prenderete qual lia la fincerità de’miei configli,
e quanto feppi amarvi davvero. A ddio.
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III.

Sì rìbbatte quel più, che dagl’increduli
f i f o l e opporre contro
la Religione,

O N V I E N già, che rifponda,
come vi fcriffi, che averei latto
dal bel principio, alle più forti
ragioni, per cui gli Uomini
fenza fede pretendono di mollrare, che nè vi è, nè vi può ef
fere per noi dovere di Religio
ne . E quanto io mi faccia lontano dal partito di
diffimularne pur’una, lo comprenderete dal proporvele, che farò niente men chiaramente, di
quel ch’effi lo facciano, quando lì veggono in_>
tutta balìa d’avanzarle con ficurezza .
Non vi hà, effi dicono, una fola Religionej
al Mondo, ma lon moitiffime in numero, quelle,
che fx profelfano:e tuttoché fiano tra fe contrarie,
non che diverfe ; pur tuttavia è pari la fermezza,
con cui ciafcuna di tante Nazioni tiene tenacemete la fua . Quella fi beve col primo latte,fi nodrifce colla educazione, e fi rafferma ne’Popoli coi
comun fenfo di Coloro, tra cui fi vive : e’1bilan
ciare, qual’abbia momento di ragióni ciafcuna
d’effe,è cofa difficiliffima a quei pochi, che fortff
Tono buona m ente, e al comune degl’Uomini è
dell’
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dell’intutto imponìbile . Così eflì : e perciò logliono piegare i Più , a quel che chiamali Scetti
cismo di Religione : dandoli altri a credere,che,
fe vi e fommo Bene da lperarlì, ci arrivi cialcheduno colla credenza , in cui nafce : altri, che con
tutte, e fiali quale fi voglia, vi riefcano tutti del
«-pari. Onde non tenendone Coftoro veruna per
certamente vera, ma tutte per più, e meno pro
babili, quante in tali, e tali altri paelì ne alligna
rono al Mondo ; fi reltano tuttavia nella loro
dubbiezza,cioè dire fi fermano nelpartito di non
aver R eligione.
Contro Coftoro combatte, confondendogli
a maraviglia il P. Elipzalde nel fio L ibro, che_j
diede qui in luce nel caduto Secolo de VcraReligione : ed avverti, che, a comprovare si bel con
cetto, foleano valerfi della ragionevoli cui intefe
Cicerone di conchiudere , che nel Mondo de’Filoiofi, gl’Academici di verità teneano il campo .
E ’chiaro, dicea quel Padre ncn men dell’Elo
quenza, che della Filolofia latina,che dee tenerfi
fovra ogn’altra per vera quella Fiìofcha, in cui
tutt’i Filolofi tra fe dilcordanti, tanto lol,che fila
no liberi da’pregiudizj, convengono di tutto l’a
nimo , Tal’è l ’Academica . Imperocché , le di
mandali a chi che fia , qual’ei feguirebbe Filofofia , quando gli convenifìe di non più feguir la_,
propia ? Non altra, ciafcun ridonderebbe, che
quella degl’Academici ; per cui, le non è certo,
è almeno probabile la mia . Onde col folo ri,V u a
muo-
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muoverli dei pregiudìzio , che fa in ciafcuno l’amor torte della iua mente, piegm tutti fenz’altra
dilputa a favore dell’Academia ; e comprovali"
dola di parer concorde,vengono a darle momen
to anche fommo di prim a, e ben conolciuta pro
babilità . Così quel Savio : nè occorre il foggiugnere il come effi adattino al fuo proposto un sì
fatto ragionameto;mentre baderà a Voi'per com
prenderlo, lo avervelo femplicemente propodo.
O r’io,avvegnaché lunghiffimo ha il difcorrere, che fanno, e bram erei, che lo leggede nel
Libro or mentovato,sì della difficoltà,sì dell’impoffibilità di cogliere tra le tante R e lig io n i,
qual da la vera; crederei di sbrigarmene con pochildma pena così : Sono alcuni Teoremi di
Geometria sì difficili,che vogliono a dimodrarfi
Geometri di buon talento ; ed egli è cofa affatto
impoffibile, che ne fiano tutti capaci. Dimando
pertanto: lafcieranno imperniò quei Teoremi
d’effer veri con evidenza ? Certo che nò : quella
la vedono chiaramente i Periti ; e’1 folo fapere,
che fon Teoremi già dim odrati, bada pe’l Vol
go ad averli per c e rti. Ma,che la Religion C ridiana abbia fopra ogn’altra il merito della Fede,
e che da in noi il dovere di dargliela, comecheu,
le di lei verità fieno feure, perche alla fine efl ar
gumentum non apparentium : e che vi da tal merito,
e tal dovere, vien dalla Scoladica, e Polemica-.
Teologia dimodrato tanto ; che ogn’un l’hà in_>
conto d’evidentifìhna verità . Nè tra 1’ evi
denza
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denza di quelli due punti , e l’ evidenza de’
Teoremi vedo altro divario, fe non che quella-»
vuol occhio, e mente, e quella vuol m ente, e ra
gione . Perche dunque non apparirà con altret
tanta chiarezza tra l’altre Sette la Religion Crilìiana, qual Cedro lublimetra virgulti, che non
fi levan di terra una mano ; fe per tale la ravvifano e Padri, e Dottori, e Teologi, che non han
numero, e’1 Comune de’Popoli Fedeli sà beniffimo, che vien dall’autorità incontrallabile di tan
to grandi Uomini ravvifata per tale ?
Sia poi, com’è vero in fatti, che’l Volgo de’
Credenti non polfa mai giugnere a penetrare in
dentro la profondità di quelli argomenti : gli fa
rà parimenti impolìibile l’aver occhj in fronte,
e dare un guardo a tutto il Mondo Cattolico ,
quanto è vallo : Quifguis adbuc prodigia,ut credat,
ineguirit, dicea, al guardarlo, il Grand’Ago liino :
magnum edl ipfe prodigium, giti, Mundo credente, non
credit. Hà la Chiefa univerlal de’Fedeli,e gl’in
creduli fi rimarran foli a negarlo, caratteri tanto
chiari, e fplende in ella luce di verità sì certa-,,
e inimitabile dal colorito per vero, che a renderfene perfuafilfimo, ghigne un difeernimento, che
balli a vedere la diverfità delle tenebre, dalla_»
luce . Così ha d’anima ben difpolla,come al pri
mo guardo , e al primo udire la di lei favella—.;
Ogn’Uom dirà incontanente: Narraverunt mihi
Iniguifabulationer,fed non ut lex tua. Sarebbe va
no il riferirne qui le ragioni dilìintamente , e a
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diftefo; Sì perche ferivo a un voftro pari ; sì per
che può ognuno aver’alle mani Opere lenza fané
de’prim i Lumi della noftra Chiela , ove fa dà a
divedere, per quanti verfi la R eligion Cattolica
è fola non altramenti,da quel che fìa lolo l’Autor
medefimoj che la diede.
Ma vago, come vedete, di ragionar fu’fatti,
vò foggiugnervi ciò , che m’intervenne un di ;
e l’hò vivo a mente, perche vivo lo lentii in cuo
re . Era al pietofo uffizio di fervir gì’ iniermi
nell’Ofpedale un Giovane Sacerdote , mio fami
liare; ed abbattutoli al letto , in cui giacea un ra
dazzo d’anni dieci, ò circa , prefe ad iltruirlo dei
Catechiimo . Dava il fanciullo rifpofae gfa'fte :
ed a Colui, che faudiando Teologia , avea allora
il Trattato della Fede alle m an i, furie incapo di
proporgli, con modi femplici, il nodo, che vi lì
tefìe di più intricata difficoltà ; per vedere a di
letto, come quegli fe ne sbrigherebbe . Hai pu
re , dille, rifpofto bene : m a , donde fai tu queite
cofe ? E ’1 Fanciullo : me le hà infognate mio Pa
dre . Egli allora : ma fe tuo Padre te le faà dette
altram enti, da quelle, che fono ; perche le tieni
per vere ? è forle tal tuo Padre, che mai p a rli, e
non dica vero ? INò, rifpole qui fdegnofetto,non
è mio Padre un Bugiardo . E ’l mìo Amico : Co
me ? Chiedendoli tu or del Pane, or de’bajocchi;
gl’avea alle volte ben p ro n ti, e rifpofe non gli
hò ? Sì,foggiunie con un ferrilo,e me gli hà pur
negati allo fpeffo . Or dunque, non dice,replicò

Colui, tuo Padre lempre il vero : talvolta la cofa
non fi Ita,come la dice : e perche non potrà aver
ti riferite le cofe, da te rifpolte, altramenti da_>
quelle, che fono ? Turbatofi il Fanciullo, e colle
lagrimuccie sù gl’occhi, volgendo le fpalle_> ;
V anne via, gridò : non mi hà certo fopra ciò mio
Padre parlato fallo . D i tal fatto , A m ico, vi fo
pur’io tede:e potrete tanto non dubbitarne,quan
to di cofa veduta cogl’occhj vo ltri. Or fe quel
melchinello per età anche tenera inettiffimo a
ben difcernere le cofe, tanta ebbe credenza degl’articoli rivelateli ; potrem noi non vedere^,
come nella noltra Chiefa non manca a niuno lu
me per adorarli ? potran foftenere Coloro, che_s
fia neceffità dubbitarne, perche troppo è chiaro ,
elìèr cofa affatto impoffibile faccertarfene ? Sep
pe un femplicetto , fpinto quali a difcredere da_,
quel buon Sacerdote, che forfè non tutta usò al
lora la fua prudenza, dar prattica rilpolta con at
to a me vifìbile di fìnceriffima fede : e non fini
ranno effi di capire, che la Fede è Santa,ch’è do
no riferbato agl’umili ; e che nafce il metterla-,
in tante difpute dal cuore guaito da v izj, e dalla
mente {travolta per gran fuperbia ?
Ma ritornando all’argomento Ciceronia
no ; ne averò ad effi affai buon grado : mentre_j
niente fa al loro propofito, e giova affaiffimo al
mio . Vi hà pure del bello in quel difcorfo per
l ’acutezza dell’ingegno, con cui è tirato : ma per
verità non vi hà niente di fodo , Egli è vero,che
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nel calo già detto fi converrebbero tutti quanti
i Filofofi infieme cogl’Academici : tuttavia non
ci verrebbero effi a cagione, dell’aver’ allora il
petto libero dalla paffione del propio parere; ma
perche ne ferberebbono anzi tro p p a. E vaglia-,
il vero : fe la piegarli concordemente al parerei
dell’Academia , il vedere , che fi concede da_,
quella come probabile il propio di ciafcheduno ;
danno con ciò a inoltrare , che l’amor della lua_.
Eilofoha è tanto più forte in ogn’un di loro,quanto che non potendo, come abbiam latto ragione,
tenerla in conto di propia Icienza , la ieguirebbono là, dove fi tiene almanco in conto d’opinio
ne. Appare già, le mal non m’appongo , la va
nità dei bellilfimo lofifina : e pure riputava!!
quella un tempo da tal razza di Letterati pruova
ballante a inoltrare, che in materia di Religione
il miglior configlio fia il non tenerne alcuna per
certa.
Vediam’ora , fe faprò per quella medefima
via tirar l’argomento a form e, che vagliano.
Hò per certilfimo , che ogn’Uom ragionevole^,
dopo prefo configlio di cangiar Setta , abbando
nando la l'uà , non metterebbe tra le tante occhio
ad altra , che alla Religion Criltiana . Vaglia-,
imprima per chiara pruova di ciò la conlelfiom*
medefima di Chiunque non crede ; m entre, per
quanto fia fermo in riggettare quaififia credenza,
non dubbiterà punto d’afiermare , che , ove vo
glia profefTarfi Religione, fia mattezza leguir’altra,

41 ?

tra, che la Romana : tanti fono I pregi, con cui
tra le certamente falle , Ipicca almanco cornea
poffibile ad eiìer vera . E vaglia ancora la lperienza , comprovata dalla generalità di tutte Ie_>
Nazioni del Mondo da’primi Secoli del Criftianefimo al no itro .
Troverem mai per ventura, in sì lungo
tratto di tempo , e tra ’l numero d’Uomini lenza
fine, che riconolcendofi, tali del luo non credere,
tali del fuo mal credere, e deliberando sù la Re
ligione, a cui appigliarli, abbia un lolo de’Prim i
fermata la lua credenza ò al Talmud,ò a ll’Alco
rano, negandola agi’Evangelj?.ò, datala alcun de*
Secondi alla Conleffione Augultana,e limili Catechilm i, riputando la dottrina Cattolica per
men vera ? Quanto a me , non hò mai letto, ò
udito, che pelando Alcuno il vero merito dellej
Religioni, che li proleflano, in un tanto luo in
ternile abbia preio di tutto l’animo a proleflar al
tra dalla Romana . Anziabbiam veduto, non_«
che udito, ò letto, come nel Grand’Imperio della
Cina, donde le Nazioni Macomettane non fon_«
dilcofte , e dove trafficano Eretici Europei in_»
gran numero, fu fem pre, e farà una cofa ftefla il
ricrederfi i Cinefi , Nazione anzi culta, che n ò ,
ò dalla fuperltizione, ò dall’Ateilm o, e venir to
llo alla comunione di R orna .
Anz , quanti mai,a folo fine di prender via
di falute ( dapoi che ogn’altro fine non farebbe_»
al calo) falciarono la loro proleffione : tutti li
2em.lL
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veg-
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veggiaìn rifuggirli, nè può tenerli ragione del
loro num ero, nel grembo della G liela Cattoli
ca ; e peneremo a trovarne pailato ad altre Setter
pur’uno . Se dunque anco q u ei, che per loro difgrazia prefero dall’educazione Religion diverfa dalla nollra , fon coftretti a confelfare, che^
quella dee preferirfi al confronto d’ogn’altra, da
to , che la loro fulfe falfa ; anzi ricono fctndofi
ogn’un d’elìi, a quella viene : Se di più in quella
niente trovali di quanto tengono l’altre Setter ;
ma vi s’intima ancora comandamento precifo
d’aver per falfa, e deteftabile la già lafciata ; qui
s ì, che vaierebbe il ragionar di Tullio: e qui
conchiuderebbeli, elfer gran momento di verità
in quella dottrina, a cui niuno nega , come che_»
di fentimento contrario, il fecondo luogo ; e_j
ciafcuno frollandoli da quello , cioè frevro già
da’fuoi pregiudizi, le dà ben’anche il p rim o .
Onde a favor della nollra Religione , fe vi hà in
tale forma d’argomentare, confeguenza leggittima, quella è delfa.
Paffano elfi intanto per conceduto, che, fe_&
Religion ce ne fulfe , il folo vanto farebbe della
Cattolica : ma per elfer ella folamente la più cre
dibile ; per quello llelfo fi argomentano,che non
ce ne fia . E com e, dicono , potrà poi cotal cre
denza profelfarfi in fatti ; fe prefcrive comandamenti, che a m irarli ò per fe lleffi, ò per pruova ,
è cofa impolfibile l’adempirli ? come, fe propo
ne mifterj impercettibili? come, a finirla, fe pro
mette

métte ella bene,falvezza^ è porto affai lieto : do
ve non però convien navigare in gran tempefta ,
per golfi pieni di pericoli ; e dove, quai rari nan
tes in gurgite 'vatto, pochi filmi prendon terra , e_»
gl’altri tutti d’infinito numero ne vanno in per
dizione ?
Voi qui ben vedete intrecciate infieme in»,
un gruppo le tré più forti difficoltà, ch’avanzano
g l’Uomini, come di le credono, di buona tefta.
Cominciami dalla prim a.
Adempire i precetti del Vangelo, e fìano
pur Santi,come fi vuole,non è poffibile : pogiando tanto aito la loro Santità, che mai non vi giu»
gnerà U om o, che ferbi la condizione umana_,.
Non uò la noftra natura aborrir, quanto piace r
Se giovano le facoltà , i dom inj, lo fplendoredi
ta le , e tal’altra gloria : fe a tutti conviene tener
cura , e penfiero de’propj intereffi : le fon fatti ì
fenfi ai fenlibile, che fia grato ; non è già lufinga
negl’animi umani, ma pelo incontra flati le di ta
lento innato il correr dietro a quanto vieta il
Vangelo . Quindi conchiudono, che non potran
mai tenerli, come divine, si latte Leggi ; fe non_»
vogliami dire, che ò Dio nel formar la noftra in
dole andò ingannato , ò che volle effer crudele.»
nel darci un tanto impratticabile regolamento .
Nè hanno a vergogna di valerli della famofa_.
belfemmia, mefla in gentil verfo, e darle pefo di
ragione :
Se il peccar è si dolce,
£ 7 nonpeccar si necejjario ; oh troppo
X x 3
Im*

Imperfetta natura, che ripugni alla Legge !
Oh troppo dura Legge, che la Natura offendi 1

Ma a confondere la llolta fapienza di quelli
Savj del Secolo,non c’è rilpofta più foda di quel
la,che foce Diogene a chi avea prefo a provargli,
che il moto non fia polifonie . E perciò, ficcome
quel Cinico fonza dir parola contro i fofifmi
dell’avverfario, con un Semplice palleggiargli in
faccia,fe ne fé giuoco : Così noi al vaneggiar di
Coloro non faremo altro,che trarre innanzi quel
la turba immenfa d’Eletti,a cui la Legge Evange
lica è pure riufcita facile , e foave in prati
ca , non che poifibile . I dettami degl’ Evangelj da noi adorati, corre g ià , lode al Cielo il
diciottelìmo Secolo, che in omnem Terram exrvit
fonus eorum. O r io dimando : dove mai parlano
elfi così ? ne’propj ridotti, tra la cricca de’loro
pari, ò nel Mondo Criftiano ? Son capaciffimo,
che ha impoffibile dar palio giufto, non ché far
buon cam ino, a Chi fi giace di notte fcura in un
profondo : e che però caduti giù pur’elfi, fi reftino ivi Tempre più perfuafi della loro impotenza :
ma non potran poi dire altrettanto ; ove voglia
no levarfi s ù , e mirare almeno da lungi il gran
Mondo de’Credenti, che teme Dio . Come ? pe
neranno a trovar nella Chiefa D om ini, che ab
biano, più che m orte, in odio il peccato ? Che.»
fi riconofcano de’commelfi,fo ne dolgano,e guardinfi poi da più commetterne ? Quanto a me,dagl’empj in fuora, e qualch’Anima da Dio giuftamente riggettata,fui punto di m orire impeniten-
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t e , ch’è Moftro tra Fedeli affai rado , non laprei
trovar pur’uno,a cui non rimorda l ’aver peccato,
come di cola, che potea, e dovea non farla, e l’hà
fatta; e che non ne fenta sì il pefo, che per quan
to differiica a deporlo, non può difmettere ogni
penfiero di fgràvarfene. L ’offervanza delle San*
te Leggi, fe poco è amata da’Criftiani men buo
ni,e niente da’iicenziofi ; pur tuttavia non lafciò
mai d’averfi , e confeffarfi per amabile dagl’uni,
e g fa ltri. E chiunque voglia fperimentar le fue
forze, pruova bene, come tanto non gli riefce_/
difficile, che ghigne talora a ftupire tra fe, e fe_j,
del come mai gli fu poffibile il trafgredirla_>,
V orrei, che un’Em pio, e un G iulio, poteffero
contuttafincerità,e candor d’animo aprirfi fcambievolmente, e come dicefi,cuore a cuore, qual’
abbiano fperienza della via, ch’effi tengono . Oh
come l’Empio , vedendo l’agevolezza di quella^
del G iulio, fentirebbe al paragone la fuapiù
afpra : e toccherebbe la verità del detto: fati#
funt bine eorum tenebrae, & lubricum.) Cb* Angelus Do*
mìni perfequens eos.
Chi non fofpira con Coloro ne’fuoi difordini : Ahimè 1 ambulabimus bias difficiles, [affiati
fumus in bia iniquitatis ? Chi mai, e fia pure per
dutamente immerfo ne’fuoi piaceri ; fe mi farò a
dimandarli : E’ dolce, eh il peccare, come Colui
cantò? ove.ro, durum, & amarum, come a me dice
il Profeta ? è dolciffimo, rifponderebbe con_.
fronte ferena ; e non anzi chinerebbe gl’occhj,
ar-
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arrogando fenza far motto ? Non vi ha tra Cre
denti iniquo, che mal contento dei fuo fiato non
afpiri a camin migliorerò egli fe ne rimembri in
fe ftelìò, fe lo tenne in altro tempo , ò lo rim iri
nell’altrui criftiana,ed onorata vita . E mi ftaran
poi a dir Coloro, che fia agl’Uomini impoffibile
l’oflervare i divini P re ce tti, cioè il far viaggio
con buona lcorta, ove lucerna mandatum ettgr Lex
lux : E che fia neceffità il traig red irli, che vuol
dire, romperfi da tratto in tratto il colio per vie#
perdute.
Ma fon pochiffimi quei,che compiutamen
te l’offervano : lo sò pur’io : fezperò il gran nu
mero de’Trafgrefìori confeffi giufto ; confedera
ognun d’effi, che non l’ofìerva, perche non vuo
le . Allorché la forella di Tommafo d’Aquino ,
dopo tratto di lunghi anni, ebbe in lorte di rive
derlo ; ed era già egli per Dottrina, e Santità famolo al Mondo : non celiava mai di richiederlo,
che le additalfe, anzi di partire, una maniera per
lei propia a far vita, non folamente buona, di cui
parliam o, ma anco conforme all’obbligo della-.
Religione, ch’avea abbracciata di fuo configlio .
Promife il Santo di conlolarla . E nel di,ch’aveano deliberato di tenere un cosi dolce, e defiderato ragionamento, fi mife il Santo a federe, men»
tr’ella era tutt’intenta,ed apparecchiata ad udirlo.
Vuole, forella,le dimandò, efìer Santa ? lo voglia
davvero,e lo farà. Nè più foggiunfe : onde coniprefe la buona, e pia Religiofa il m olto, ch’ave»
detto

detto in così poco : è di leggieri lo capirà anch’
ogn’altro, che abbia a cuore d’approfittarfene^.
Il punto è chiaro pur troppo : ed è comune il det
to , a cui non può veruno contraddir da fenno;
cioè,che sù quello argomento, il non pollo,non-?
vuol dir a ltro , che un chiaro, e netto noa_.
voglio.
Non intendo di contrapporre in pruova di
ciò l’infinito numero di quei Criltiani,da noi ve
duti a Sole , fe non fìam ciechi, i quali temono
Dio davvero : donde potrei argomentare, che_j
non fìa cofa impoffibile ad efeguirfi quel difegno,
che in ogni tem po, e luogo da gran Mondo d’ogni Nazion, d’ogn’età, d’ogni felìò, d’ogni con
dizione lo vediam pollo in opera. M i balla di
mettere fotto iloro occhj, ciò che volgarmente.»
s’imprende di penofo, e di duro, ove ci muova-,
una paflìon forte, ò fia quella di gloria, ò di
acquillo , ò di qualunque altro amore . Imperoche fcorgeli quindi chiaramente, che, fe gl’Uo
mini di Mondo per folo lor talento polfono tan
to bene il più ; farà vizio d’animo mal difpofto, e non già di forze, il non fare per Dio il
m eno.
Paffiam dunque all’appofta impercettibili
tà de’m ilìerj. Averei qui pronta la rifpolla^
comune, e falda, che quanto meno s’intende per
quella parte, tanto più debbe crederli ; perche.»
non farebbono degne della grandezza di Dio le
cofe, fe giugnelfe a penetrarle la nollra mente.»,
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che non anche è giunta a fapere i di quai parti fi
componga l’eftenfione di un palmo di m ateria-.,
ch’abbiamo fotto g l’occhj alle m an i. Milerabile abbagliamento 1 Chi dal non comprendere.3
ì tefori afcofi della fapienza , e fcienza di D io , fi
argomenta a riggettarli per fallì ; la difcorre^
egli altramenti da quel, che farebbe un cieco na
to, che negafiè , ellervi nulla al Mondo di tutto
c iò , che non può vedere ? Ma vò rifpondere^
per altro verfo, e non partirm i dallo itile già
prefo di far si , che la fperienza ferva alla-.
Fede.
Dividiam dunque in due parti la fomma_.,
in cui tutte fi contengono le verità della noiira
Religione . E’l’una de’m ifterj, che a dichiarar
mi m eglio, appellerò lpecolativa : l’altra è degl’
infegnamenti, che dirò prattica . Quelli ci rive
lano , ma per fpeculutn inenigtnate, qualfìa quel
D io, ch’adoriamo ; quelli c’inlegnano, quali fie
no le vere maniere,che dobbiam tenere nell’adorarlo . O r giovami ragionar su quella p arte, in
cui la noltra fperienza ha il fuo luogo : e Hate a
vedere, fe inoltrerò con modi chiari, come in_>
lei fi contiene una tal M orale, che Dio folo làpea infegnarla : e per confeguente, eh’ avendo
l ’altra parte de’milter j , la liefìa origine , che di
lor natura voglion’eflere im percettibili, fe lon_»
veri , tutta infieme la lemma della noiira Reli
gione ha la prima Verità per M aeiira.
Noti

Non mi negherete, che quel Beati Pauperes ,
quìa ’ve'PlrUm etf Regnum Dei, e’i reho del ragiona
mento , con cui il D ivin Salvadore prefe a «pie
gare dilfefamente la lua dottrina fui regolam en
to del vivere G n hiano , quello habilire il duro
affi orna : Sì quia *vu/t venire posi me, abnegetfernetipfum, tollat crucemfuam , & fequatur me 4 e porlo
qual fondam ento, lu di cùria medefima dovèaJ
poggiare ; quel m inacciar gravem ente, ch’ogffi
Uomo col cercar fe hello anderebbe a perderli :
e che per andar falv o , era necelìario non. folamente fvehirfi d’ogn’am or verfo fe , ma cangiar
lo ancora in odio , e contrahar torte le propie_»
voglie, fenza lalciar loro mai pace: pcfizioni fo
no tanto luperiori addettami delia ragion natura
le, ove fi r-eiti fenz’altro ajuto colle lue forze,che
•nè vennero, nè póteano. a^verutóGomó venire ia.
mente . E in latti allora quando il G rand’A poholo delle Genti proteflò colla fua animofa pre
dicazione ,s ohe niente -fapeà, fe non le ^efunm
Chrittum,<& hunc Crucifixum, pedoni eminente^
fapere,quanto prima avea tenuto in pregio,tutto
riconotcealoper loto,e che portava anzi deLdanno : ch’era giunto quel'D io a m orir essa., .perche
ciafcheduno càicalie le vehigia di lui,.jcerto, che
non ghignerebbe alla Gloria apparecchiatali, fé
D io non ifeorgeva in elio le fembianze efprefièq
del fuoFigliuol Cròcefiflo; onde, guardimi Dio,
efclamava, ch’io metta altrove,© òcchio,ò cuore$
falvo che nella fola Croce di Gesù Crifto f
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quando, dilli, promulgò l’inaudita Filofofia ; noi
leggiamo, che al primo udirla ; T ali l’ebbero in
conto di Solidezza, tali ne prefero cagion di
fcandalo : e Chiunque v’attefe col lolo guardo di
ragione umana,lo tenne per vaneggiamento prat
icab ile fol da quei Pazzi, che l’aveano hgurato .
E crederò ben’anche, che dagl’increduli tutto
forfè fi palferà per indubbitato fin qui; nè di Mo
rale cotanto Itrana , e ad elfi impercettibile fi fa
ranno a giudicarne altram enti.
M a che diran p o i, fé, inoltrerò, che per
quanto elfi ò non l’intendono, ò non la gradifcono ; Ella è però,che fola fcorge al fine più fortu
nato , che polla qui giù goderli ogn’Uomo mor
tale ? e dove per ogn’altra di già tentata, niuno
vi giunge , ed è affatto im ponibile, che mai vi
giunga ? Negherann’elfi, pollo ciò, eller quella-,
la via retta della nolìra vita mortale, efler l’unica
tra le torte, che non han numero , ed eflere Itala
sl noi da Dio additata ? ò pure folterranno , che
le malfime della noflra R eligione, le fono diffi
cili a comprenderli, non balli a tenerle per vere,
il toccar con m an i, che Dio le dice ? Veniani_»
dunque alle pruove ; nè vò,che mentre brrvis effe
laboro, obfcurus Jìam : proverò prima , che alla fe
licità , di cui polliamo, e dobbiamo goderci qui
giù , per qualunque vie ò immaginate, ò da im
maginarli , niun vi giunfe : in d i, che vi fi giu*
gne con modi chiari per l ’accertata da Gesù

g rillo .
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Sapete, come fin da che la Natura ragione
vole mife agl’Uomini in cuore la curiofità di fapere ; a non altro tirò l’antica Filolofia,che a cer
care il Bene, cioè la poffibile tranquillità,perche
altro non ne fapea , della vita mortale . Onde £
Filofofantiimprefero con tutto lo sforzo de’loro
fludj a divifar la Morale, e ta l, ò tal’altro regola
mento di v ita , con cui parea loro , che poteffero
i Mortali confeguire il loro fine . Ma , fe ci fac
ciamo a trova r’un’cfempio, di chi a gran ventura
vi pervenire co’mezzi da Coloro in tante, e tan
to diverfe guife additati, da che l’Uom nacque.®
fin’oggi ; perderem l’opera, nè occorre cercarlo,
che non c’è . Ebbero un bello ftendere di detta
mi da vivere bene, e tranquillamente : Che niun
mai col mettere in prattica i precetti fopra di
ciò ò di A rinotele, ò d’Epicuro, ò di Zenone_a
Teppe incontrar vita,ehe non folfe tutto altra dal
la figurata . Nè taf punto vuol pruove J elfendo
non meno collante, che generale il fentimento ,
che potè bene immaginarli l’Uom felice di fantafia, ma non mai vederfi in fa tti. La vita, che^
difegnò Orazio in C olui,
.Qz/z procul negotiis,
V t prifca gens mortalium,
Paterna bobus rura exercet fuis ;
e la dipinta, ad immitazion di lu i, dal nollrd
Torquato nel Vecchio, che conofciute l’iniquej
C o rti, tornò a’bofchi, ed ivi tralfe i dì felici ;
fono immagini belle a guardarli, che non averan
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m ai corpo per tutt’i Secoli. Quindi è , che, difperata cotal’ imprefa,per quanto vi fi àdoperafle
vanamente dagl3Uomini arte, e lapere ; Si avvi-larono i più laggi degl’antichi Fiìofoh d’acque
tar le paflìoni dell’animo umano colla veduta neceflità di patire, e col tener per ferm o, che convien piangere, e che mai gl’occhi per mille verfi
ne celieranno , fin’a tan to , che li chiuda morte .
I P oeti, che feppero colorirci il vero a maravi
glia , ficcome coftumarono dar nome di liquide_s
ail’acque, di verdi a’cam pi, di chiara alla I ucelj ;
così adattarono a’M ortaliquel d’inferm i, di mi
feri, di nati a duro {lento.
Heu\ nimium miferi 'nos : heu'. genus grumnofum.
Deterius quorum esi conditione nihil.
Vedeano ben’eflì, che non C orone, non Scet
tri, non ampie ricchezze,non un mare di delizie,
non conquidi, non prim i onori, non in fomma_.
quanto piace qui g iù , potè far sì, che un cuore_s,
parlando pofatamente in cuore: Ecco,dicelfe,che
della Pace da me fofpirata tanto , mi godo pie
namente . Vadano per l’antica Roma , che può
dirli di più ? al Campidoglio in trionfo i Conquillatori delle Provincie ; che quel : ULemento te
hominem effe, era d’avanzo a turbare quel breve_s
piacere di tante glorie : nè mai faranno i giorni
d’ogn’Uom mortale ò per fortuna, ò per condi
zione così fereni, che non vengano ingombrati
dalla neceffità inevitabile di morire .
Stfixit adamantinos
Sum*
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Summis 'verticibus dira necejfitas
daasos, non animum metu
Non mortis laqueis expedies caput.
E lo videro, per mio avvilo, i Maefiri medelimi di Coloro, a cui rifpondo ; ove infegnarono
di rimuovere fanimo a potere, non meno dalla_^
memoria del pallate , che dalla providenza del
tempo avvenire. Imperocché toccando colle-»
m ani, come non più fi conviene la felicità colla
vita mortale , di quel che’l Male fi convenga coi
Bene : e com’è una cofa medefima vivere, e pati
re ; nella conofciuta neceflità d’efler m iferi, fi
avvifarono di patir meno, e renderli più tollera
bile il foffrire, col tener l’animo difiolto dal
grave penfiero di tanti palTati, e futuri m ali,
e attendere a’foli m om enti, che volano di prefente.
Polla l’evidenza di tal verità da tutti cono
fciuta a pruova , palliamo a vedere lo fiato, in_»
cui troveremo l’Uomo , che fia Criftiano davve
ro, e faccianci per ora a conlìderarlo , difeorrendola da’fuoi Principe. Perche, credo , che fe ne_»
ftiamo alla famofa diffinizion d’Agoftino, direm
con ragion veduta, che fe tal’è il Felice, quale il
Santo lo diffini ; Quegli è pur delfo . Sapete, co
me breve, e meglio,di quanto A ltri mai aveffero
fatto , fi defcrilfe dal Santo così : Quando oneftamente fi delidera, e quanto bene,ed oneftamente
fi defidera, tutto fi ottiene ; allor la vita è beata
Reiiat, ut beata 'vita tunc habeatur, cum i d , quod edi
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Hominis optimumf ? amatur habetur. O r’ambedue quelle parti (com e però fi convengono a i
Figliuoli di Dio, che non fono già nel te rm in o ,
ma nel viaggio ) (limo di poter dim ofiraro
in Chiunque profeffa la perfezion Crifliana .
E prima : che il feguire le tegole della Mo
rale Evangelica fia amar bene, ed onefìam ento;
nè può negarlo Chiunque intende l’oneftà dei
collume ; e v’acconfente di forza il cornuti fenfo
degl’U om ini, fiano quanto fi voglia m alvaggi,
fiano anco B arbari. E’ chiara pruova di ciò la_»
fiima, l’amore, la riverenza , che generalm ento
fi guadagna il Crifliano dabbene . E vaglia d’efempio tra mille,che potrei addurne il folo Fran
cefilo d’Alfifi,che penfando d’incontrare dei lirazj tra i Macomettani; all’afpetto, alle m a n ie ro ,
e allo fciogliere la fua parola, reftò prefo il Soldano in guifa , che feppe amar forfè teneramente
la prima volta . Se dunque non potè il Filofofo
darci a conofcere la Virtù vera altram enti, che
dal venir commendata da tutti : è chiaro,che ne i
portamenti dellcUomo perfettamente Crifliano,
vi farà tutto il pregio dell’oneftà ; effendo pur
Egli a tutti amabile , a tutti utile, riverito da_»
tu tti.
E’ poi pur’e g li, i cui defiderj ( fe vogliano
raccogliere in brieve la compiuta fomma de’configli da elfo amati ) tiran tutti al piacer divino ;
come l’infegnò già il fuo Signore : Qu& funt et
placita facio femper. Ond’è, che, noneffendovi

con-

contro il divln volere, e le dilpofizioni della fua
Santiffima Providenza, forze poilìbili, che i’oppugnino; viengià meliò il Crifitiano Santo nel
dolcepoflefio de'tuoi amori, nè può non goderfen e . Ed è famofo il detto di quel virtuolo Solita
rio,che parve altiero : Nemo'cogere me magispotesì,
quàm ipfum Deum.
L'Idea per tanto del ben’, e Tantamente vo
lere, e del poflèder infieme ciò, che b en ’, e lauta
mente fi vuoleja me pare,che fia giuda . Ma farà
pur’ella immaginata, come ì’altfe , di Tanta fia_,,
e mai non fi vide in fatti ? O h ingannati 1 bilognerà loro ufcir dal M ondo, fe voglion negare,
che vi furono, vi fo n o, e vi faran, fin che d u ri,
Incedentesfideliter in omnibus mandatis ejus : i quali
niente vogliono, fe non Dio,di D io folo fi godo
no,e nell’intim o de’loro cuori ha fede quel fenfo
di pace da noi deboli non conofciuta, qu& exuperat omnemfienfium. C i dipinfe già il Poeta un’Eroe
alla ftoica maniera , cn’aveffe il petto Tempre.»
m ai fereno tra quanto poteffe avvenirgli di
m ale:
pullum, & tenacem propofiti Virum
Non civium ardor pravajubentium ,
Non vultus ìnslantìs Tyranni
Udiente quatit folida, neque Auller >
Dux inquieti turbidus Adriee ,
Juiminantis magna manus fa v is :
Sif rallus illabatur Orbis,
Impavidum ferient m im e.
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M a C hi non vede mefTo qui in legiadriffimi verfi
un’Eroe immaginato di bel talento ? Non cosi ce
lo dà a vedere il grand’Apoftolo delle Genti :
potrebbono effi, all’aria ftefìa delle parole tocca
re il vero Eroe colle m a n i. Odano ; ed oh le attendeffero gl’infenfati 1 Quis nos Jeparabit à cba*
ritate Chridlt ? tribulatio, an anguria, anfames, an
nuditas, an periculum, an perjecutio, an gladius ? . . . .
Scd in bis omnibusfuperamus. . . . Certus fum enim-,,
quia neque mors , neque Dita , neque Angeli, neque~»
Principatus, neque Virtutes,,neque inflantia , neque~»
futura, nequefortitudo, neque altitudo, neque pnfun
dum, neque Creatura alia poterit nos feparare a charitate Dei,qu<£ edi in Chridlo fe fu Domino nosiro . Un,
che lotto la rovina del Mondo provafle fermezza
d’animo pacato nel folo compiacimento della
fua m agnanim ità, fi finfe : e’1dire : Si frabtus il
labatur Orbis, impavidumferient ruinae,luron paro
le : Un, che fìcuro della divina C a rità , fi godelìè
con animo imperturbabile tranquilla pace, nien
te calendogli di quanti minaccialferomali e T er
ra, e Infernoj vi fu bendagli, e lo adora il Mondo
C riftiano.
Ma , che diffi, uno ? Si legge forfè tra bei
trovati deH’Ariolìo quel Mondo di Marti ri,e tra
loro Giovanetti anche teneri, Donzelle imbelli,
che reggeano a’torm enti, fenza fmarrir effi di
v o lto , ma non fenza cangiarlo per lo ftupore coloro,che gl’uccidevano? Che d rem poi de i men
crudi, ma più lunghi martori dell’infinito nume
ro
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to de’Servi di Dio i che portarono con invitta
mortificazione fino all’ultimo fpirito la fua ero*
ce ? E le più, che all’udito, fpicca la vivacità del
vero alla villa ; ho io veduti nello flato ancora
ambafeiofo della vicina agonia, giacerfi Uomini
di vita illibata, attendendo morte con aria di
volto, e dolcezza di parole, che, chiunque m iravali,non potea dubbitare del Paradifo,ch’aveano
in cuore: e gl’affanni riufeivano loro di piacer
fenfibile, riconofcendo, e adorando la mano, on
de venivano . Sedeva un giorno preflò il lettucciò d’un R eligiofo, mio amiciffimo: e quanto
egli foffe Servo di Dio davvero, non così l’argo
mento da i fegni di fovranaturale Virtù a me manifefli ; ( che che altri penfìno del mio talento ,
fon ficuro, che voi, Signor m io , non mi terrete.»
per troppo credulo ) come dallo lpeffo , e lungo
ragionare, ch’infieme facevamo di Dio . Era egli
fempliciffimo Fraticello, fenza lettere, e dalla-,
prima giovinezza nell’impiego de’più duri, ed
umili meftieri del fuo Ordine di rigidiffima Offervanza . Tuttavia fapea dirmi in.brevi, e chiari
m odi, quanto nè io , nè altri mio pari farebbe^
■giunto a penfare sù quelli argom enti. Era pur*
allora il buon Religiolo nel tormento della fua
g o tta , dal cui lungo patire avea già da gran tem
po luflate l’oflà d’ambedue le m ani, e de’piedi.
M irava io intanto quel Corpo fortemente addo
lorato; udiva le fue parole : ed era a me di marayiglia il vedere,com’ei tra fpafìmi ritenefìè negl*
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occhj, e nel volto quell’aria celefte, e come nel
favellarm i, prefente a tutta la virtù dei luo ani
mo, aprili® tuttavia lenii di Ipirito ^lìai lublim e.
M i ferì tra gl’altri un detto, che non mi caderà
mai'di mente : Sono, mio dilèttiffisno , dille, su
gl’anni
di vita co rla, e per quanto m ’aggiri
colla memoria, e’1 penfiero,non trovò per verità
eonfolo più l'aldo, e vivo, che l’aver patito torte,
e patir tuttavia , come v e d i. Dopo più altri fentimenti, che Ceppe d irm i, e dopo i miei uftìzj a
lui dovuti,accomiatatomi per hne dall’Uom lari-*
to : Ecco, dilla tra me e me, la loavità, che luoìe.»
fcendere al cuore dallo ipafimar eanch’a ;morte.»
per Gesù Grillo : ce l’additano gl’Evangelj, la
leggiam negl’atti de’Santi : epur’oggi la vidi cogl’occnj m iei. Era ben’ella tanta nell’Uom di
Dio , che non fi tenne dal proteltarm i con lempliciflimo cuore, e faccia lerena,come non ùniva
di compiacerli nella'rimembranza d’aver gran_«
tempo loiferti pe l luo Dio , e col luo Dio quelli
(felli lpafimi,e croce, da cui allora pendea confit-*
to di prefente.
E’ ben vero, che mi fi diè ili quel dì a veder
lo fiato di quei,che del gran Monte della perlezion Criitiana tengono di già la cima . E avve
gnaché quelli fìano aliai radi; pur tuttavia i p iù ,
cne mal contenti del piano , non perdon c u o rej,
€ prendono la Vìi per l’erta, lì godono in buona.-,
parte pur’effi quei lenii di vera pace,di cui l’Uom
animale nè lenti,nè conóbbe mai f i l i l a . Chi sà,
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cofa fìa la quiete placidiffima di cofcienza, il dar
paffi per la via de’configli con tanta regola, che_»
D io prefente fe ne compiaccia,l’invocar ogn o ra
con fiducia il divin Nome , l’aver pronto in qua
lunque angùftia il ricorfo all’Onnipotente; Egli,
Signor mio , egli sì, che m ’intende appieno : nè
vorrà mettermi in dubbio , che ballerebbe, a feguire i documenti del Vangelo , il deliberare da
fermo di voler’elfer felice . 0 utinam faperent Ho*
-mines , & intellìgerent 1 Hanno ben’effi il fonte.»
delle vere delizie alla mano ; e fi querelano, che
Tacque fiano amare troppo , quando fi querelerebbono meglio, dell’aver cuore sì povero, che_i
non fanno indurli ad apprestarvi le lab b ra , e ga
llarne .
Sò pure, che contro quelle verità,conofcìute a pruova , hanno Coloro i fuoi motteggi ; nè
mi è nuovo quel dire: Qual maraviglia,che Gesù
non abbia feguaci, s’Egli è un Melfere,che fa più
di male,a chi più li vuol benelMà hanno,Signor
mio, rifpolla ? Sciocchi 1 Che le più alte, e falutari Maffime della vita Crilliana le han per nien
te ; perche intefe da elfi fempre mai a roverfcio .
L ’intendea pe’l luo verfo il gran Tom m afod’Aquino,che ravvisò nell’Albero della Croce quei
fiori, che dan poi nella fua llagione il frutto del
Paradifo ; ingegnandoci divinamente ad avver
tire , che ficcome il fiore non è folo la fperanza__>
del frutto, ma ne contiene anzi la follanza nel
la tte , che chiude in leno delle fue foglie, così i
Zz 2
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travagli de’Buoni fono pegno inficine, e faggio
della Vita beata. Coirvien capire una volta,che
quello , di cui fi compiace Dio , tutto giova al
contento decervi fuoi ; perche le cofe hanno da
lui fole, non meno il bello, che ’1 buono. Sicco
me fe poniam per vera l’opinione, che gl’oggetti
fol fi colorano dalla varia rifleffione, e refrazio
ne de’raggi; Sarebbe groffo inganno l’attribuir
loro bellezza, e non al Sole,che n’è la fonte : così
erriamo nel giudicar del bene ; quando non ne_»
riconofciamo il vero Autore . Quindi è,che fente l’Anima piacer faldo, ovunque Dio l’ifp ira,
e muove ad amar lui : quindi il conofcimento
medefimo del nulla, che fiamo, e del non aver’altro di propio , ch e’l merito d’andar perduti,
ì’afpettazione dell’eterna dubbiofa fo rte , che_s
pende tanto dalle divine M a n i, il tim or de’divini giudizj : affetti, che di lor natura dovrebbono
negl’animifar tempefta , portano a’Criftiani di
fina tempra fermezza d’animo, e pace . E perciò
per darne un’efempio ; Se al grande Agoftino
offerifte , quanti piaceri poffon qui giù immagi
narli, non che quanti ne colfe nella l'uà giovinez
za, io vedrefte più lontano dall’accettargli, che_j
noi farebbe Uom maturo non meno per fenno,
che per pietà dalfabbaflàrfi a’paffatempi puerili
de’ Fanciullini ; nè vorrebbe cambiare una di
quelle lagrime, colle quali pianfe sì amaramen
te i trafeorfì della fua gioventù, per quanto può
dare il Mondo di dilettevole.
Qual
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Qual dunque, e quanto fia il Bene di chi vi
ve fu le regole del Vangelo ; A h , Signor mio ,
s’egli è chiaro 1 E fe tutta la forza poffibile del
creato ingegno non avea capitale da pur penfarie ; oh come appare, che D io fol comprenden
dole le formò sù l’idea della fua infinita fapienza : e che perciò tali riefcono in prattica ; quali
contro il dettame del fenfo,ce le prom ette la R e
ligione . Vorrei per tan to , che ve le mettefte_s
fotto gl’occhjjqual medaglia a due roverfci : e la
mirafte, e rimira Ile attentamente or per l’un verfo , or per l’altro . Vedrete certo per una banda
l ’infallibilità, con cui conducono al pofTefTo dei
vero bene : e mirando la contentezza di chi fi
guida con quelle fole;Ecco,direte,il Beato davve
ro : ed ecco,come s’accoppia la vera felicità, con
ciò che hà di più duro la C roce, e che il M on
do tiene in conto di miferia . Vedrete, per l’al
tra, come la loro fublimità fi leva infinitamente
di là dal noftro intendimento ; ed oh 1 efclamerete : E’ pur cieca l’umana ragione al vero bene_j,
fe la fede non le fa lum e. Avverrà forfè,che mi
rando, e rimirando così,vi forga penfier vano in
mente di fpecolare il com e, e’1 perche la Previ
denza, che m ille, e mille avea vie da condurci ai
beato fine, abbia trafeelta quella fola, che corfe.»
pur da Gigante un Dio medefimo Crocefifio, e_j
che, fe contien tefori, fono tuttavia afeofi fotto
forme, a cui la natura fi raccapriccia ; ma fate in
tal cafo sì, che dalla vanità medefima di tal pen-
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fiero ve ne torni il fuo frutto . E arrendendovi
per convinto su i f a tti, e sù la veduta pace , qua
exuperat omnemfenfiim3 di cui fi godettero, e gode
ranno in C roce, quanti fono , e faranno di D io
beati; confeffate con profondiffima umiltà, non_»
effer cofa da noi trovar capo di tanto alta verità ;
e che dopo avere sì certa pruova,ch’ella è di D io,
è neceffario adorarla .
Po fio ciò, dov’è già, Signor mio, la gran_j
forza dell’empio argomento , tratto dall’imper
cettibilità de’noftri mifterj ? Tanto ella non dee
muoverci ; quanto pollò confelfarvi finceramente , che, mancandomi ogn’altra ragione , balle
rebbe a raffermarmi nella Religion,che profefìò,
il vedere, come, effendo al fenfo umano 11raniffimo il paradolfo : Q ui perdiderit animam fùam~,
propter me3imveniet eam ; convien perciò , che fia
diviniffimo; mentre nel feguirlo,trovarono fempre mai gl’imitatori di Grillo fe lleffi in L u i, e. ■
feco lleffi ogni bene.
Rella per fine à ribbattere il terzo capo
delle propolle difficoltà . A follenere , che la^
mifcredenza fia configlio di mente forte, attacca
no elfi, la Providenza , che ci governa . Propon
gono per una parte 1affare della falute , qual noi
lo facciamo di momento rilevantilfimo, e qual’è
di verità, tutto il noltro affare : e per l’altra non__>
folo la gran difficoltà fperimentata generalmen
te da tutti, ma l’impolfibilità ancora,com’effi vo
gliono di quante fono Nazioni Infedeli,e Barba
re,
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re,di avere i mezzi neceflàrj a confeguirla. Onde
fan rifultare l’inevitabile necelfità , in cui fi tro 
vano di perire cosi quei , cne prevaricano daile^
leggi delia P^eligion conoiciuta, come anco quel
gran M o n d o , che niente conolcendone,non può
ad em p irle. E di qui è quella loro ò querela,ò befìernmia ; che, non potendo noi attribuire a D io
nè crudezza di cu o re, con cui chiam i tant’anim e
im m ortali dai niente a foio fine di renderle vitti
ma eterna d’o d io , e furore per colpe inevitabili :
nè vanità di conliglio , fìcche apparecchj e Pre
gno,e G loria immenfa in prem io della vittoria—»
a chi è fenz’arm i contro un nim ico invincibile
da umana forza ; ha m edierò concedere alia per
fine, che fecondo i dettam i delia nottra R elig io 
ne non può riconolcerfi Providenza . D onde
conchiudono, non eifervi altri am ori, che riesca
no a qualche prò de’m ileri M o rta li, (alvo il feguire quel loio Bene , che fi vede : e ragionando
in quelle guife,tornano a tener fìlli per lo r’ultim o
fine il piacere de’ienfì, non altram enti,che le Be
lile in catena, per quanto fi dim enino,s’aggirano
Tempre intorno al palo .
O h 1 l’am m irabile partito, a cui s’appiglia
n o , convinti da più am m irabile confeguenza-, 1
R ipetiam ola : fe abbiam anima im m o rtale, effi
ci oppongono ; fe vi hà vera Religione,che,ove
vi fulìe-, non vuol n eg arli, che la C riftiana fia_»
deffa ; m oltilfim i fi perdono , pochi van fai v i .
R che perciò ? Udiamo : D unque la m iglior co-
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fa, che polla farfi è di non creder nulla dell’avve
nire , e mettere per ogni cafo poflìbile la propia
perdizione in tutta ficurezza.
E’quello difcorrerla da Uomo Savio;ò dsu»
U om o, che colla fede ha perduto anco il fermo ?
Perche finalmente il ragionamento di Coloro
viene a ricadere in quello : Seia Religione Cat
tolica è vera, chi la profelTa con cuor fincero,go
derà in eterno la pienezza d itu tt’i beni ; e chi la
fprezza, penerà in eterno in un pelago immenfo
di tutt’i mali : ma non è più che probabile , che_>
la Religione Crilliana fia vera : dunque {prezzia
mola, fenza darci penfiero di quello, che farà di
noi,fe in realtà ella fia vera. Caro mio Signore,
riflettete di grazia , fe in neflun negozio umano
di qualche premura, polla dirfi Uomo , chi la difcorre così . Vi fia per efempio un pericolo al
meno probabile d’acciecarvi : di dieci M edici,
che confultate, nove s’unifcano a dirvi,che’l pe
ricolo non è, che probabile; uno, e’1 più accredi
tato, vi dice, ch’è certo . Ma tutti s’accordano ,
che a liberarvene, quando il pericolo fia reale.?,
non c’è altro rimedio,che ’l prefcrittovi da quell’
u ltim o . In tal cafo per vita vollra dirette mai :
Finalmente non è già certo il pericolo , ma pro
babile : dunque la miglior cofa farà lafciare a_»
quello Medico il fuo rimedio ? Io fon ficuro,che,
a chiunque facelfe sì bel difcorfo, gli darefte del
P azzo . E farà dunque pazzia, e pazzia grandiffima,rego!arfi con ragionamento tanto infenfato,
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ove fi tratta di perder la villa,ch’abbi amo comu
ne colle roolche, e che dalla morte in breve ci fa
rà tolta ; ed ulare di quella regola,quando fi trat
ta del pericolo di perdere i beni e tern i, per cui
fummo creati, e cadere in una miferia eterna,che
mai averà fine,fi hà da chiamare fortezza di men
te loda , e fublimità d’intelletto elevato lopra il
comune degl’Uomini ?
E poi potranno elfi dirmi con verità, che’I
momento delle ragioni addotte dalla lor mente ,
divenuta già forte aila m oda, contrabilancile-»
pruove incontraftabili, colle quali i dogmi della
Religione Cattolica : Credibilia faldafunt nimis ;
di modo che quella venga a perdere il m erito
evidente d’eflere riconolciuta per unicamente ve
ra , e riducali a termine d’opinione meramente.»
probabile ? Oh miierabili 1 Se il più bello de’lludj, in cui fi occupano quelle menti forti non luffe
fempre rivolto or'à nuovi tro v a ti, or’a fàvole.»,
e rime di gentil favella, ed a certa forta di facol
tà , in cui Dio non ci entra mai ; averebbono uri
qualche concetto della divina Providenza,di cui
per fede mia non capifcono il nome . Che ? nel
la più falda Teologia , che vuol fempre per fon
damento le Sacre Lettere, e la dottrina de’Padri,
non fi dimoltra con pruove chiare,quanto in Dio
fia ferma, e lineerà la volontà generale, che tutti
gl Uomini vadan lalvi ? come , e hn dove giovi
a ciò il lume della naturai ragione, che a niuno
manca ? che quel Signore, che ama tutte le lue.»
Tvtn.IL
A aa
Crea*
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Creature anco irragionevoli, molto più ama-*
g l ’U omini da lui latti a lua immagine ? e che.»
amandoli tu tti, niiiuno lafcia fprovifto di quei
mezzi, che fecondo l’ordine maravigliofo della_,
lua Previdenza fono neceflàrj pe’l confeguimento di quella Beatitudine,per la quale li creò? per
che : Non amat Deus, & deferit ? e che fe ne lafcia
de’m olti fenz’ajuti più forti, ne fu fempre cagio
ne Veliere flato Egli prima lafciato coll’abufo de’
già conferiti : Deus nunquam dejerit, nijì dejera
tur ?
M a la fentenza : MultiJunt evocatiì pauci ‘ve
ro electi : Arila eSl^ìa, qu<e ducit ad rvitamJ& pauci
intrant per eam, non è revocabile, s’ella è divina :
onde il Genere umano viene a conchiuderfi, co
me fatto a popolare il Mondo de’defperati.
Se così è : figurino efli dunque di lor talen
to un’ordine di più acconcia Providenza , fenza
punto temere di metterli a difaminare,e valicare
avvili, ne’quali,le non fìam caduti affatto di fenno, è forza di confelfare,che non polliamo entra
re fenz’affondarci . Imperocché per quanto bel
lo elfi lo fingano ; faprò dargliene a veder’io più
altri, che a fondarli fu gl’iftefli principj,pareran
no aliai più belli dell’immaginato da loro . D ifporrei dunque le cofe in maniera, che quanti furon viventi nelle tré età del Mondo, tutti follerò
in una medefima forte con Noè nella prim a, con
Mose nella feconda , e nella terza con Giovanni
i l Batti Ha .: ficche non altri abballerò la noftra_*
terras
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terra, che Santi di virtù eroica, e quelli in nume
ro lenza num ero.
Che mirerebbono qui gl’U om ini, come di
fe effi vantono , d’ acutiffimo intendimento ?
Ordin forfè più acconcio , ò pure un’idea di
Prov denza tìnta a capriccio di mente cieca , ed
incapace di diftinguere il bene vero dall’appa
rente ? Chi non vorrebbe nei Mondo altri chej
Santi, merita d’effere udito , come udirebbefi chi
ammirando la prima beltà , com’è di fatto, nell*
occhio del corpo umanoja render quello più bel
lo di fua ragionerò hngefle tutt’occhj. li pregio
dell’Ordine nonhà che lare col pregio delie cofe
in fe ftefle : e chi niente sà del prim o, oh quanto
fi fvaria ne’fuoi giudizj coll’attendere folamente
il fecondo! Proporrò per più fpiegarmi un’efempio . Facciam ragione,che taluno abbia un’arpa,
da fe non mai veduta, alla mano : e vago di lentirne il fuono, prenda a correr toccando col fuo
ordine per sù, e giù le corde dall’ultima fìn’alia_,
prima : e che dapoi unPerito in quell’arte glie la
tolga,non fenza rilo di mano, ed incominci a far
dolci ricercate, e modi di bel penfiero. Se chia
meremo in tal cafo a far giudizio di amendue un
Sordo nato,ch’abbia tenuto occhio,così all’appa
rente regolato toccar del primo , come allo fvariatiffimo , qual li parrebbe, del fecondo ; certa
cofa è,che riporterà quegli il vanto a parer di lui,
non avendo il milero idea peffibile d’armonia .
Non altramente guardando alla prim ’apparenza
A aa 2
delle
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delle cofe,conchiudono (concerto i (ciocchi,ov’e
argomento d’adorabili configli ; fenza voler capire, che l’armonia d’incomprenfibile Providenza è infinitamente più da noi lontana , di quel
che fia quella del fuono dal lordo nato .
M a che più difcorrere ragionando con que(la razza di Savj, a i quali, fe non bada a rimet
tere in fenno quel tuono dell’Apoftolo : 0 homo ,
tu qui es^ui refpondeas Deo ? non può darli miglior
rilpolla , che raccomandargli con carità ad un_j
buonM altro dell’Ofpedale de’Pazzarelli. Gio
vandomi intanto tener per certo , che la miferabile pazzia di loro non incontri in v o i, Signor
mio, altri fenfi, che di pietofa compalfione; per
che la Tentiate anco più,lìimo bene di lignificarvi
a quello propofito un. mio penfiero ; tanto più ,
che così torno al mio Itile , d’avanzar verità, le
quali abbiano la pruova per fondamento .
Il negozio della falute è un conto, che fi tie
ne tra la fola A nim a, e Dio ; onde non è meno
a noi impedìbile il faperne, facendoci a guardar
fuora di noi, di quel che fia il vedere i fenfi afcofi
de’cuori altrui. Se dunque in sì grande argomen
to fi vuol mettere, il più che fi può, qualche pen
fiero, come di verità fiano andate , e come fi dia
no le cofe in fatti; farà d’uopo, che ciafcura riflet
tendo maturamente tra fe e fe,a quanto fopra ciò
l ’appartiene, imprenda a penetrar ben’indentro
il fondo della fua A n im a, di cui fol’egli hà Icj
chiavi, come di cofa, ch’è tutta di fua ragione .
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Ivi fe ripenfa attentam ente, quanto per effe è
pallata, fin da che ebbe ufo di ragione ; farà con
vinto col teftimonio della propia cofcienza , che
mai non cadde in alcun di quei falli, de’quali la_»
Fede c’infegna, che : Q ui talia agunt, digni fitnt
morte, che non folfe in iiia mano di non cadervi,
ò almeno di chiedere a Dio vigore , e forza con
tro quell’urto, ch’altronde li venne dato, a farce
lo precipitare . Oltre a ciò,intenderà pure,come
ben delie volte fu invitato con maniere non me
no occulte,che forti a diverbi uffizj di Religione :
e com’elfo avendo in lua balìa l’invito, per fua-,
mera dapocaggine non lo feguì . Può ben’eflere,
che qualche Oftinato,per foiìenere ad ogni prez
zo ciò, ch’abbia temerariamente avanzato, neghi
aver lui tal’efperienza di le medefimo: anzi colla
medelìma fronte , con cui calpefta la Religione ,
s’avanzi a dire , che l’hà in contrario : ma fon ficuro, che niente di ciò potrà mai perfuadere a fe
fteflò.
A che dunque mettere occhio alla genera
lità de’Secoli, de’Paefi, delle Nazioni, per giudi
care del come la Providenza divina fi ftende a
tu tti; fe tra gl’U om ini, non eft qui fe abfcondat à
calore ejus& ciafcuno fi lente obbligato dalla pro
pia cofcienza a riconofcere gl’effetti irife ftelfo ?
A che avanzar beftemmiando,ch’ella manca pur
troppo al più degl’Uomini; fe ciafcheduno degl’
U om ini, ove in fegreto dimandi al fuo propio
cuore : hò pur io mezzi ballanti per andar falvo ?
gli
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gli rifporsde certamente con quel fofpiro : A hi”
me 1 che fe vai perduto, la colpa è tua ?
E qui voglio, Signor mio, por fine a quelli
più cenni, che ragioni {opra tanto grave, e vallo
argomento; prendendone cagion di pregarvi con
tutto l’anim o, che in qualunque grado prendiate
quelli miei uffizj, non ifdegniate di far’anco voi
pruova del fentimento ora efprelìò. Riconcen
tratevi di tanto in tanto in v o i, date orecchio a
ciò,che vi dice il cuore , mentre pelatamente richiello faprà rifpondervi con lealtà:llate attento,
fe in lui fi della fenlo delle divine cole,tra le uma
ne, che lenti troppo : ed in fomma quegl’afietti,
ch’elio vi fuggerirà,ò a dir più giullo,riceverà da
quel Signore, che quanto è dal canto fuo vi vuol
falvo, guardatevi di {prezzarli : teneteli cari, ripenfateli,e fomentateli,quanto potrete. Se v’in
durrete a riconfigliarvi così ; e a gran torto mi
negherete il farlo, mentre non altro vi ricordo ,
che '1 non dimenticarvi di v o i, e prender regola
da’configli, non già ò miei,ò altrui,ma da’voilri,
e da quei, che tra voilri in quel punto certamen
te faranno gl’ottimi : Se v’indurrete, vi replico ,
a riconfigliarvi così ; non dubbilo punto , che
fcorgerete lido dalla tempella , in cui forfè vive
te ; e fpinto da vento favorevole, che non mai
manca, prenderete te rra , dove vi relìerete con-»
quel Penitente
Ripensando i l gran periglio ,
Q ual chi campò dall'onda, e all’onda mira.

Addio.
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Che nella Storia Civile più /pic
cano meritevoli di Cenfùra ;
e che fi ribbattono
à fuo luogo.

A V V E R T IM E N T O
AL

LETTORE.

proporzioni, che qui f i notano, altre, ove permettalo la brevità, con cui f i efpongono, fono tol
te di parola in parola dal tefto medefimo delìIftoria : altre , non efendo capace l'Indice di puffi lun
ghinimi , fono un ri (ir etto di ciò , che l'Autore ci
ba trattato più dijfufamente. M a y f e i l Lettore
vorrà afficurarf i y che non fono fiato meno fedele
in riferire ifen fi dello Storico, quando li propon
go in compendio, che quando li riporto cogli fteffi
term ini, co' quali effo gli efprime b u fe rà , che ri
corra alla pagina> che ad ogni propcfifione tro
verà citata.
7 i ha poi de' detti manifefiamentefulfiffimi, che gio
va notarli con particolarità : e perche ognun abbia
tutta luce , e niuna pena, gli hofegnatifui fine con
quefio f o l motto. Vailo.

*

Pro-

/II).

Propofizioni Empie.
Longobardi furon profufi anco peggio de* loro Antecclfori, nel donare alle Chiefe p ei cald o , c h o
fuol prenderli, fu l’abbracciare delle novelle Reli
gioni . T o m a.
pag.64.
Le Religioni furte de’ Frati Predicatori, il cui Autore
fu Domenico Gufmanno, e de’ Frati M inori, c h o
ebbero per Iftitutore Francefco Mercante d’Aifili , fu
rono, come Legioni aufiliarie , per mantenere la Mo«
narchia Romana , e per promuovere le intraprefe de’
Papi. T om a.
pag.8j
La fuperftizione, e l’ignoranza fece più frequenti i Pellegrinaggj, le orazioni, e i Sacrifici pc’ D efonti. E
dall’avidità de’ Monaci fu introdotto il lafciarfi allì__»
loro Chiefe Cappellanie per moltiplicar Sacrifici .
Tom a.
p a g a a j.
Lo fcapulare del Carmine , il Cordone del terz’Ordine
di S. Francefco , la Coreggia benedetta , il Rofario
furono invenzioni de’ F rati, per approfittarli della»,
divozione de’ C reduli, i quali correano ad Abitili arf i , à Cordonarli, à Coreggiarfi, à Rofariarfi . T om a.
pag-J55«
S. Francefco, c l ’iftituzion del tuo Ordine li deferivo
fimiiitfima, ficcome di tempo , così di condotta à
Pietro Valdo, e Vaideli : e tanto folo tra fe diverfe ,
quanto, che quelli aveano tutto il rifpetto pe’l sacer
dozio , e quelli con predicazione aliai franca nc bialimavano la corruttela . Tom ap a g a 46. e 147.
La difciplina legale degli Ebrei fu molto feniplice , e
volgare, nè tu mai avuta in molta riputazione—j .
T om a.
<
pag«i79La polizia Eccleliaftica niente alterò quella delflmperio
ne’ primi tre fecoli, quando per le pcrlecuzioni noto
era pur ravvifata : tutt’altra apparve ne’ feguenti,
quando Collantino le diede pace : ma aliai più ftrana,
e moftruofa fi mirò nell’età nveno à noi lo n ta n o ,
ten-
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tentando di fottoporre interamente l’Imperio al Sa
cerdozio . Ond’è , che’i principio del quarto fecolo
recò all’Imperio rivoluzioni tante, che non più fi riconofce per quel che fu . Non virtù vi fi vede , nera
lettere , non coftume ; e tutto ciò dee attribuirli à
Coftantino per la nuova forma » che volle dare all’Im
perio. Toin.i.
pagaotf.
Per niun’altra più potente cagione fi fece un tanto cam
biamento, quanto che per la Veneranda Religione
Criftiana, che abbracciata con ardore da Coftantino,
l’indulfe à ftabilir nuove leggi, fecondo le malfimo
della nuova Religione , contrarie all’antiche de* Gen
tili . Tom.i.
pag.207.
Per riparare a’ difordini della novità già detta , fi dovet
tero continovare i Codici da Gregorio, ed Ermoge-»
niano , amendue Gentili j affinché fi ritenelfe almeno
qualche afpetto dell’antica Giurilprudenza. Tom, i.
„
pag.20^."
Nacque un Principe , che s impiego a tutto potere di riftabilire l’antica Religione , c le antiche leggi: diè
tanto chiari documenti della fui vigilanza, valore.,,
ed altre virtù,[cori ftrived i Giuliana Apojlafa] ch’ebbe
fama di prudente, e faggio, riportò Encomj da Zona
ta , e Michele di Montagna lo difende dall’Apoftafia,
e misfatti à lui imputati. Tom a.
pag.zio.
Tutto ciò , che Giuliano imprefe, non riufeì; perche i
Succeifori non ebbero meno à cuore la Religion Cri
ftiana , di quello , che l’ebbe Coftantino . Tom.r.
pag.» 1o.
Diede Adriano buona forma alle leggi, collantemente
olfervata fin’à Coftantino: Quelli cominciòàvariar
la , Teodofio il Giovane la mutò dell’intutto. Og«*
un tà , quanto ebbero nome questi due Cefari di Criftia
na pietà , Tom a.
paga 12.
Fu Teodonco veramente ornato di tutte quelle rade, e
nobili virtù , che folfe mai qualunque altro Principe ,
che vantalfero tutt’i fecoli feguenti . Cioè quel crudo
* Z
Prin-

(IV.)
Principe di doppiafede , e ò di Arriana -, ò di niuna Re
ligione . T om a.
pag.2i3«
Refl'e Rotari il Regno con tanta prudenza, e g iu d izio ,
che tra Principi più illuftri della Terra fu meritamente
annoverato : lafciò in libertà de’ fuoi fudditi il vivere
nella Religion, che volefiero , dal cui efempio traffero li Politici la maflìma del non dovere il Friucipe
impacciarli della Religione de’ Sudditi , e Rodino
la fermò coll’efempio ancora di Teodofio Magno,,
T om a.
pag.ai7.
Se la Religione è ricchezza, per elfer un fol conto * che
fi tien con Dio ; quante allora crebbero ricchezze,
quando fi ebbero à tener più conti con tanti Santi in
ficine? T onni.
pag-2J ^ e
X Santuari venivano arricchiti di preziofi doni : i mira
coli viepiù crefccvano, ed oltre al predicarli , co
minciavano i Monaci à telfer di loro infiniti racconti.
S. Gregorio ne publicò molti ne’ fuoi quattro libri
de’ Dialoghi , che dedicò à Teodolinda . T o m a.
pag.250.
Se bene Gregorio VII. lafciò di le apprellò Scrittori
fuoi contemporanei fama di Novatore , di crudele ;
fenza fede, altiero , di perturbatore de’ Regni, di
Autor di fedizioni, di m orti, e di crudeli g u erre ;
non fono mancati però a ltri, fecondo che le fazioni
portavano, di averlo per un Pontefice tutto zelo ,
tutto faggio, tutto p io . Tom 1. pag.264. e 265 Falfo.
Nel Pontificato di Pio V ., la provida mano del Signore
al zelo foverchio ed arditezza di quel Pontefice contrappofe la vigilanza, e fortezza in refifterlo del Du
ca d’Alcalia . Tom. r.
pag.272.
D a più empie maflìme della Storia raccolte infieme fi dà
à vedere , qual farebbe la Republica tirata à quel difegno. T om .i. pag.298. e feguenti.
E da’ precetti della medcfiina, medi parimenti in ordine,
fi propone un tal Principe, qual fi formerebbe à quel
la id ea. T om a, pag.505. e feguenti.
P ro -

(V.)

Propofìzioni Eretiche, ò che lèntono di Erefia.
E’ primi tre fecoli non fi vide alcuna cfterior po
lizia Ecclefiaftica : gli A poftoli, e loro Succeffior i , ancorché riconofceffiero S. Pietro per capo, non
badarono à ftabilirla , intenti alla fola predicazion del
Vangelo. T om a.
Pag3>°«
Erano in que’ tempi le Chiele governate dal comune
Presbiterio, come in Ariftocrazia. T o m a , p a g a 52.
Cagionatali poi confufione dalla m oltitudine, li lafciò
bensì il governo al Presbiterio ; ma fi diede la fopraintendenza ad uno de’ P reti, che chiamarono Vefcov o .T o i n a .
Pag*3J2.
La fopraintendenza de’ Vefcovi, non è improbabile , che
fo lle introdotta ad efempio de’ G entili: nulladimeno
più è verifimile , effierfi introdotta , come fcriffie Groz io , ad imitazione della Sinagoga degli E brei. Tom.
V
Pag -n 4 -
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Propofìzioni Temerarie .
’ tutta mal tellina favola ciò , che narrali delle tan.
te Chiefe , ed Altari in Napoli eretti da Collantino Magno. T om a.
pag.aaj.
Quantunque dica S. Cipriano , che foffie un Vefcovo in
ogni Chìefa ; egli è però ce rto , che moltiffime non-,
l’ebbero, e furono governate dal folo Presbiterio .
T o m a, pag-33 3.
Fallo.,
Perche la novità non dalfe tanto fu gli occhi agli officia
li dell’ Imperio ; illituirono le C h e fe, imitando le
Sinagoghe. T om a.
pag. ?J7Fu temerità di alcuni, e di Salmafio il più impegnato
tra gli a ltri» raffermare , che S. Pietro non lòffie flato
in Roma giammai : fi che Ovvenoebbe a dire, 4« Pffra/
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(VI.)
trus fuerit Rom<e, fub fu d ite lis e fl. Che che però
fiali di quefta difputa, convien tutta intera lafciarla_
a’ Scrittori Eccleiiaftici. T om a.
pag.362.
Ne’ primi fecoli, non altra Gerarchia fi ravvisò , che
di Vefcovi, Preti, e Diaconi. rom .i. pag.365.Falfo .
Infino al fello fecolo la Podeltà ordinaria de’ Pontefici
non fi llendeva oltre le Provincie fuburbicaric . Tom,
i'P ag-.374*
Fallo.
I Papi tratto tratto , di femplici Metropolitani, che era.
no del Vicariato di Roma,cioè dire delle Provincie fuburbicarie , ftefero i confini del loro Patriarcato per
tutto l’Occidente : onde fi arrogarono le podellà d’or
dinare i Vefcovi per tutto l’Occidente , ed in confcguenza di mettere à terra le ragioni de’ Metropolitani
fleffi. T om a. pag.j7tf. c 377.
Falfo.
Quando la forza della Religione era in vigore, ò non
mai, ò di rado fi violavano i giuramenti-: fin da Gre
gorio , e Zacharia ( amendue Santi ) fi trovò modo di
rompere quelli lacci ; donde nacque la facoltà, che
anco i Vefcovi fi alfunfcro dell’alfoluzione de’ giura
menti. Tom .i.
.
pag. 390.
I P ap i, per renderli neceflàrj a* Principi fi arrogarono le
difpenfe matrimoniali, che à quelli prima fi apparte
nevano. Tom.r.
pag.391.
I Regolamenti dello Stato Ecclefiaflico da’ tempi di Co*
flautino fino à Valentiniano III. non davano gelofia^
agli Imperadori ; elfendo allora cofa ben mille volte
confettata, e non mai negata, che potevano quelli
prenderli la cura dell’iftettà canonica difciplina, ed
emendarne il difordine. Torma.
pag. 15.
Gli Eccleiiaftici intorno à tutti gl’affari efteriori ubbi
divano a’Magiftrati fecolari. Tom.2.
pag.14.
I Conci!) generali erano da’ Padri rimefli a’ Cefari, peche li confermalTero, e di fua autorità dattero loro
forzadileggi. Tom.2.
pag.ij.
Fino al fello fecolo non ebbero i Preti giuftizia contenziofa , e nelle caufe cosi civili, come criminali eran
riguar-

(VII.)
riguardati, e giudicati da’ Magiftrati Secolari /com e
Membri della Società C ivile. Tom .2.
pag.17.

L’Im m unità, ed offefa di Ecclefiaftica libertà furonu
voci inaudite ne’ primi fecoli. Tom.2.
pag.17.
A ’ Rè fi appartiene l’elezione de’ Vefcovi , dovendo
tener’efiì il governo deH’efterior polizia della Chiefa ♦
Tom.2.
pag.i8«
Giovanni li. Papa ricevette con molta ftima il regola
mento delle E lezioni, ordinato d'Atalarico, e feok
pito in tavole di Marmo pofte avanti l’Atrio di S. Pie
tr o . Tom. 2.
paga 9.
Carlo M anno, e Pipino convocarono Concilj, ó più
torto adunanze, perche compofte infieme di Vefcovi
e Grandi del Regno : i Vefcovi Rendevano gli arti
coli appartenenti alla C hiefa, i G randi, quanto fi
apparteneva arto flato : e tutto veniva in fine autoriaato dalla loro autorità, affi nchea veflc forza di leg
ge . Tom 2.
pag.20. e 21.
La Podeftà Secolare dee vegliare con lode di tutta pietà
à quanto contiene il Sacerdozio di umane faccende .
Tom.2.
pag.24.
I P ap i, i Papi fteflì ebbero i Principi, come Perfone Sa
crate , e li riputarono, come partecipi ancora del Sa.
cerdozio. T om a.
pag-5i.
L’antica difciplina della Chiefa e ra , c h e , trattandoli di
Religione, la cenfura apparteneva a’ Vefcovi, ma la-»
proibizione a’ Principi. Tom.2.
pag.72o

Proporzioni Scandalo^.
T eatini, come che non poteflèro cercar limofine , 1
Napoletani corfero ad arricchirli à loro difpetto.
T o m a.
pag 94.
L’or'gine della dignità Elettorale , tal fi deferive, qual
per appunto la vogliono i Proteftanti, contro il fenfo
comune de scrittori Cattolici. T o m a.
pag.14.
IM o-

I

(Vili.)

1 Monaci, caduti già dalla opinione , che prima aveano
di Santità , nelle concorrenze delle com pere, erano
a tutti preferiti per la copia del danaro, accumulato
per altri mezzi , che co’ fudori, e travagli. T o m a .
pag.95.
I Creduli profondevano a’Religiofi Riformati iloro beni,
edificati da’ miracoli, che fi contavano ; tanto che
divenuti non meno ricchi de’ primi, bifognava rifor
mar le riforme . Tom. 1.
pag.96.
II Concubinato non era difdetto nè pure a’ Preti in altri
rempi 5 e cominciò a tenerli per vergognofo dopo ii
Regno de’ Longobardi. T o m .i.
pag.117.
La Scolafìica , inventata da’ Frati tiene l’ingegno occu
pato in cofe inutili : piacque a Roma,perche innalzava
in infinito la podefìà de’ Papi ; e in fatti 1Decretifti
per una parte , ed i Scolatici per l’altra cofpirarono a
far riputare il P apa, Principe Supremo non meno
dello fpirituaJe , che del temporale . Tom.i.pag.121.
e 122.
Falfo .
Nel Regno diGrimoaldo fi accrebbero le tante ricchezze
delle Chiefe ; donde parimenti ne nacque la Regola
tezza delta maggior parte de’ Criftiani, e lo fcadimento
della difciplina Ecdefiaftica . Quejli f u , cb'eftinfe^
aff'atto I'/irrìanejtmo i» Italia . Tom.r.
pag.i
La Religione, come diffini l’Ammirato , è un conto ,
che fi tiene a parte con Meffer Domeneddio:e riceven
do da lui i mortali gran copia di beni ; ne fiegue, che
grati facciati parte de’propj, non al Signor dcll’Univerfo, che niente abbifogna, ma a’ luoiTcm pj, e
fuoi Sacerdoti. Tom.1.
pag-s^z.
Fa di meftiero congiugnere i Religiofi co’ beni tempora
li : perche , ficcome chi dice Religione , dice ric
chezza , così bifogna dire, nuove Religioni, nuove
ricchezze . Tom .i.
pag.233.
Calamitofiffimi furono i tempi di Filippo IV. ; e pure fi
avanzarono allora tanto gli acquifti de’ Regolari, che
poco a lor retta deU’imprefa di tirar a fe quel poco
avan-

(IX .)
avanzo, ch’è rimafio in poter de’ Secolari : pofciache
ricorrendo i miferi mortali in quelle fciagure a D io , e
a’ Santi, furono più folleciti, che m ai, di far parte
de’ loro averi a’ Tempj , e a’ Sacerdoti . Tom .i.
pag-2jj^
Per eflère fiata riputata Cofiantinopoli un’altra Roma-,
cominciò quel Patriarca le fue intraprefe : invafe la_*
Francia, indi fpinto dall’ambizione l’Afia, e Ponto:
non le forprefe tutte in un tra tto , ma da tempo iru
tempo : e in fine S. Giovanni Crifoftomo , più di tut
ti gli altri Vefcovi di Cofiantinopoli, aprì la ftradaj
d’interamente occuparle . T o m a.
pag.352. e 255,
Non ebbe S. Bernardo alcun ritegno di chiamar Rugiero
Ufurpatore ingiufto della Sicilia ; come fe l’avefle egli
fottratta all’Imperio, e doveflè riputarli Lotario un_>
altro Ottaviano Augufto,a riguardo di tutte le Provin
cie del Mondo . Torna.
pag.254. e 255.
Niun’altro ci diede meglio a vedere il ritratto di Grego
rio V II., quanto quel giudiziofo Dipintore nella,,
Chiela di S. Severino di N apoli. Vedefi ivi aver nella
finiftra mano il Paftorale co’ Pefci, nella finiftra una.,
terribile fcuriada, c fiotto a’ piedi fcettri,e corone Im
periali , e Reali : e volendo far vedere ancora , che
tutto ciò fi conviene colla fantità de’ cofiumi , fcriflc
fui capo di lui a lettere cubitali : Sanclus Gregorius VII.
E fieguenti. Tom .r.
pag.25 5: e 256,
Michele Ghislieri, nato nel Villaggio di Bofer, per ave
re con gran feverità , ed audacia efercitata la carica di
Commiflario del S. Ufficio, fu creato Cardinale, e
giunto al Ponteficato prefe il nome di Pio V. T om .r.
pag.269.
Se G regorio, come feriflero i G reci, accettò in pro
prietà 41 Principato di Roma, c non di governo ad
tempus; averebbe luogo la comparazione fatta dagli
Eretici tra lu i, e Gesù Crifto ; ove Crifto , diflèro ,
rifpofe a q u ei, che voleano farlo R è , Regnum meum
non e$ de hoc Mundo ; e Gregorio offerto il Principato
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, ,
da’ Romani ribellanti, torto acconfenti : Crifto co
mandò , che fi pagaffe a Cefare il tributo ; e Gregorio
ordinò , che non più fi pagaffe à Lione . Queflo è pure
ò mio Lettore , 5. Gregorio II. Tom a.
pag-37f •
Scriffc il Gefuita Giannettafio col Baronio ed a ltri, che
i Romani Orientalis Imperii jugum extujferunt, e>
Gregorium Dominum falutarunt : c quefta per appunto
vogliono gli Eretici , che fia l’origine del dominio
temporale de’P a p i, la fellonia de’ Romani. T om .i.
pag.380.
Promife Pipino per un Vcfcovo fpedito al Papa granu
vantaggi temporali : nè^trafcurò quelli punto sì bèlla
occafione di crefcere in fignoria: e torto ftefe un de
creto annullando il Regno di Childerico ; e , liberati
i Francefi dal giuramento , fufoftituito Pipino : Parla
qui di S. Zacbaria. Tom.r.
pag.jSE.
IPontefici, che mal fofftivano i Rè Longobardi in Italia,
come quelli, che rompevano i loro difcgni, li drpinfero per crudeli, barbari, inumani. 1 Pontefici qui
mentovati furono due Santi Stefani , S. Paolo , e «V.
Adriano . T o m a.
pag.386.
Grand'è la contefa tra Scrittori Italiani, e Francefi in
torno la Vita de’Papi in Avignone . Gl’Italiani voglio
no , che forteto più moftri d’empietà , che Vicarj di
Grillo • e li dipinfero per fimoniaci, lulfuriofi , avari,
e rapaci ; ed Avignone per una Babilonia • I Francefi
foftengono , che della vita , e cortami de’ Papi Avignonefi furono affai peggiori, e più fcandalofi , quei
de’ Papi di Roma, tanto prima, quanto dopo tal
traslazione. Tom.r. pag.392.
Fallo.
Quindi fi avanzarono quelli parimenti a dire , che per li
Papi di Avignone, e per Ja loro fcellerata vita fortèro
allora forte tant’Erefie : e ehe fi forte data occafione a
Giovanni Olivi Frate Minore , ftudiando l’Apocalilfi’,
farne un contentano , ed aprire la ftrada a’ Tuoi feltra
ci di riputare la Chiefa d’ Avignone da Babilonia .
T om a. pag. 393.
' '
Falfo.

(XI-)
Di Giovanni XXII. narra il Villani, che niuno fu più di
lui intento a cavar danari d’ogni cola . Inventò le an
nate: gravame fopra i Benefizi, innanzi a lu i, nojt»
anco udito: corruppe la difciplina Ecclefiaftica ; nc
fenza grandiflìmo fcandalo,congregò tefori colle tante
difpenfe . Ludovico Bavaro lo fece deponere , e di
chiarare anco Eretico ; ed E retiche, e Simoniache
furono riputate le Coftituzioni di lu i. T otn.i. pag.
398.
Falfo.
Scrilfero a ltri, che Benedetto XII. folfe un Papa avariffimo , duro, crudele, diffidente , e tenace; che fi
dilettava di Buffoni, di Converfazioni licenziofe, e
difonefte; chefofle lufluriofo , che figiaccffe con più
Meretrici. Tom. 1. pag.400.
Falfo.
Imputarono, non meno che a Benedetto, anco a Cle
mente VI. quelle bruttezze, e che fi conraminafte
con Meretrici : e lo refero molto più favola del Mon
do , per quella fua Bolla, che nel terz’anno del fuo
Pontificato publicò in Avignone . T onni, pag.402. e
403,
Falfo.
Per le nuove erefie ricevette il Pontificato Romano una
delle più grandi, e rovinofe feofle , che dopo il fuo
innalzamento aveffe avuto già mai : nè le perdite fatte
in Europa fi compenfavano cogli acquilti, che fi fece
ro nell’India , e nell’America ; effendo quelli per Ro
ma Herili, e infruttuofi. Tora.i.
pag.406 e 407.
Fra Pietro da Verona facea punire dalla Corte Secolare
gl’infettati d’Erefia coll’ultimo fupplizio del foco : ed
avendo già fatte molte efecuzioni , ed ordinato di
farne dell’altre ; alcuni Principali Milanefi , d u b i 
tando della lor vita , pe’ proceffi fatti fabricar contro
loro dall’ Inquifitore, accordarono gli Affaffini: o
quelli poftefi in agguato , dove aU’Inquifitore occor
reva palTare, gli corfero colle fpade nude addolfo, e
l’uccifero. Innocenzo per quello Martirio volle canonizarlo per Santo . Si fcgnalarono pure in cotal guifa altri Frati Domenicani, che in Tolofa per limili
* z
efe-
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efecuzioni furono ammazzati. Tom. 2 .

p ag .rcj.

La Filofofia di Gaflèndo fi acquiftò molto credito pretto
i Dotti , e fece conofcere gli errori, e fogni della».
Filofofia de’ Chioftri: e perche il maggiore foftenitore
delia medcfima era Tito , Lucrezio , Caro ; fi diede
con ciò occafione a molti di ftudiare quello Poeta-,.
Tom.2.
pag.203.
Quando il primo Sabato di Maggio non fi vide liquefarli
il langue alla villa del Capo di S. Gennaro ; allora s ì ,
che i Napoletani fi tennero per perduti, c la Città fu
nell’ultima cofternazione •* ma furon vani gli infaufti
prognolìici, e fcguirono effetti tutti contrari. Torna.
pag.2 io;
Federico II. fu Principe degno di chiara,ed immortai me,
moria , per le molte , e Angolari virtù, che così nell’
animo, come nel corpo del pari in lui fiorirono . Egli
è certo, che fu favio , ed erudito Signore ; valorofo
e prode di fua pedona , c di nobile , e fignoril prefcnza > mottrò non men fortezza ne’ cali avveri!, che
temperanza , e continenza ne’ profperi. Non vide cer
to la Chiefa Crifiiana , fe tutta non mente l’I/torio-* ,
Moftro più rovinoso • Tom.2.
p.tg.i2o’

Dopo aver fottratto i Papi l’Ordine Ecclefiaftico dalla»,
podelìà , e giurifdizione del Principe ; ferabrava Fe
derico ctter empio , e tiranno , il quale, feguendo
gli antichi efempj, fi lìudiava rellituire la fua ragio
ne fopra le Pedone , e beni Ecdefiaftici. Tom. 2.
pag.235»

Pro-,

!I ' i
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Propofizioni Oficnfive delle
Orecchie Pie.

S

olennità fu di cerimonia vana, nè di foftanza il r i
ceverli da’ Pontefici la Corona A u g u fta . T o m . i .
p a g . ij.

I Regolari han turbato lo Stato Civile, e temporale del
noftro Regno. Tom.i.
pag.79.
La Vita de’ primi Monaci fu ta le, che tirava della molta
Gente al Bofco : tanto che ne vennero torto à uafeere degli abufi . Li Gentili gli accagionarono , che fi
contaminartelo in quelle folitudini di ogni fo2za libi
dine , e dì nefandi v izj. Tom. i. pag.ijtf.
Fallò.
Per riputare a’ gravi, e perniziofi difordini, che veninivano dalla loro audacia alle Republiche, fu coman
dato , che non partiftero dalle folitudini, nè capitaf
fero piu nelle Città . T o m a.
pag. 13?«
Erano i Pontefici Tempre intenti a tener l’Italia divifa in_>
due Potenze uguali ; acciòche , intraprendendo l’una
contro l’altra , Roma non cadefle fotto la loro fervitù.
In effetto S. Gregorio Magno fu molto follecito, che
i Greci non fodero in tutto difcacciati d’Italia : e que
llo irtituto tennero dapoi i fuoi Succelfori . Tom.r.
pag.247.
Solcando S. Pierro il Mar Tirreno , e riguardando fame,
niffimofito di N apoli, deliberò sbarcarvi, per ridurlo
alla vera credenza. Tom .r.
pag.358.
Giunto S. Pietro in Roma , bifognò , che torto ne fcapparte via a cagione de’ rigorofi Editti di Claudio.
Tom.r. pag.359.
Fallo.
Se fi vuole attendere a c iò , che fi conta della converfion
di Candida , di Afpreno , delia fondazione di tante
Chiefe in Napoli, e ad altre sì fatte novelle; noti vi
farà forfè Chiefa nel Regno , che non vanti S. Pietro
per Fondatore . T o m a.
pag.jór.
Usò

Usò più di demenza Trajano Gentile contro i Criftiani,
che gli fteflì Criftiani, non pure contro i Macomettani i ma contro i Criftiani medefimi, imputati di Erefia ; contro i quali l’Inquifizione , Tribunale nuova
mente introdotto, procede per inquifizione , e fenz’
accufa. Tom.2.
pag.104,
Ferdinando il Cattolico fece ergere nella Spagna uru
Tribunale fpaventofo , amminiftrato da’ Frati Dome
nicani, ove fotto zelo di Religione fi pofero in ope
ra crudeliftìme prigionie , Efilj, e M orti. Tom.2,
pag.io8„

Propofizioni Sediziofe .
Principi devono guardarli da mai far bene a* Preti »
che con fomma ingratitudine niegano di riconofcerl©
da elfi, e lo attribuifeono alla loro dignità. Tom a.
pagi5«
La Elezione de’ Principi, la più giufta è quella, che-»
fi fa da’ Capitani, e dagli Eferciti in arme. Toin.i.
pag.17.
I Regolari, fe non fi ripara al rovinofo abufo , di fabri
car nuove Chiefe, ghigneranno à comperarli l’intera^
C ittà. Tom.1.
pag 96.
I Regolari, con tutto il loro diferedito , e chei Secolari
ne parlino con difprezzo , pur tuttayia fono Padroni
dello Spirito del Popolo, Toma.
pag.nd.
GliEcclefiafticico’ loro acquifti fono la cagione evidente
della noftra miferia : e fe non vi fi pone alcun freno >
faranno di lor dominio tutto il Regno. Tom z. pag.76.
Gregorio fu , che volle inoltrare , elfer de’ foli Pontefici
Romani dare , e togliere gli Itati altrui, egiuftificare
ò riprovare le conquiftc de1 Prnicipi à lor talento.
Tom i.
pag 203.
Tanta era allora l’autorità de’ Papi, tanta la ftupidezza-,
de’
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de’ Principi, che non li curavano dipendere dal loro
arbitrio. Toma.
pag.aój.
Alzò Gregorio il fuo Paftorale l'opra Scettri,e Corone—»;
come fe l’elTer Capo della Chiefa portafle ancora con
fe elTer Monarca del Mondo, e Rè de’ Rè . La nota di
Sediziofe è , qual f i converrebbe a 1propofizioni fin ti li,
feferijfero un Principe j ma ferendo un Santo, la v o 
gliono ancora £ Empie . Tom-l.
pag,2ó4.

Pio V. per maggiormente ftabilire nel Pontificato la Ma*
narchia, diede fuori quella cotanto famofa Rolli-»,
che , oltre infiniti eccedi, butta interamente a terra.»
lapodeftade Principi, e toglie loro la fovranità de’
propj Stati. T om .i.
pag.270.
Se gli Spagnuoli avelfero ufato i rimedj praticati in Fran
cia , e non già impiaftri, e unguenti ; non averebbono gli AfTentatori di Roma fcritte tante eforbitanzc
con grave fcorno della giurifdizione de’ noftri Rè .
Tonui.
pag.27r.
La Potenza de’ Papi, nell’ undecimo fecolo grandemen
te crefciuta , fece loro acquiftare non minor ricchez
za , che podeftà fopra tutti i Rè della- Terra . Tom .2,
pag.4J.
I Papi con finezza di arte concedevano a’ Principi per
privilegio, ciò ch’eflì pretendevano per giuftizia^ .
Tom.2.
pag.44.
Cominciarono à coftumarfi Penfioni, C oadiutori , Re
gredì , Grazie , Effettati ve , Difpenfe da non con
cederli fenza danaro j donde bifognava proveder la.»
Reggia univerfale , perche fi mantenelfe con pompa. ,
e fafto à lei conveniente . Tom 2.
pag.4$»
Tutte le Chi efe , e fpecialmente quelle, che fon prive
di Pallore , fono fotto la Regia Podeftà . Tom.3.
pag’4?«
Furono da Filippo II. à richieda di Pio V. introdotte le
rinomate Miffioni, ma fin dal loro cominciamento
fempre inutili. Si mandavano per tanto Miniftri ido
nei ù Roma da tempo iu tempo come fi coftuma pur
®§g‘ »

.
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o g g i, a ricomporre le controverse della Giurisdizio
ne ; uè ha potuto Sn’ora farfi il Sovrano abbaftanza^
avvertito, ch e tutta fpefa perduta Iperar compofizione per quella via, che tenne già la Spagna, ma.»
non mai la Francia. Torn.2.
pag.6j.
Or p iù . che mai è bifogno , che veglino i Principi 9 per
le tante nuove dottrine introdotte, contrarie all’antiche 3 e alle loro Supreme Regalie. Tom.2. pag.74.7
Se deve ufarlì ogni vigilanza nelle Scritture , che ven
gono di Roma ; ne’ decreti, con cui fi proibiscono i
L ib ri, vuol’ufarfi maggiore ; efìendoormai à tutti no
to j che Roma à nient altro bada , che a proscrivere
tutti i Libri j che Softengono le ragioni de’ Principi
Tom.2.
pag.77» 078.
ÌMè fiate a d ire, che non biSogna piatire in ogni palio per
vane parole : Son parole sì ; ma che ifìillate continuamente agli Orecchj de’ Popoli, gli rendono perSuafi
di ciò , che Scrivono ; onde naSce i’avverfione , la j
contumacia, l’indocilità di non poterli più ridurre
alla diritta via : Son parole, che condannano la parte
del Principe , taccian noi da Miscredenti, empiono
di SalSe dottrine le cofcienze degl’Uomini, e Sovente
pregiudicialiffìme allo S tato . Tom.2.
pag.88.
L’Inquifizione di Roma era arrivata a tanta alterigia^,
che pretendeva, che i Rè fteffì follerò a quella Sogget
ti : introduce perciò un doppio modo di procedere,
l’uno à tutti noto contro del Popolo, l’altro fegreto,ed
occulto contro le PerSone reali . Tom.2. pag. m :
FalSo.

Pro»

(XVII.)

Propofizioni Ingiuriofè al chiaro onore altrui, e alla dignità anco
ra de’ primi Principi
dell’Europa.
Erdinando Rè di Aragona fece ftupire la miglior par.
te del M ondo, a cagion del gran torto , con cui
trasferì la Monarchia del fuo nobiliflimo Cafato au>
quel degli Auftriaci, già Conti di Aufpourg. T om .i
pag-3.
Carlo V . C efare non ebbe eonfiglio * e prepole la fozza
avidità di danaro alla fua propia dignità ed al bene?
delle Nazioni à lui foggette - T om .i.
pag.7,
Filippo II. colle fue mal concepite, valle idee rovinò la-,
Spagna , e fi inoltrò d’animo infaziabile nelle eftorfioni di fonarne iminenfe di o ro . T o m a.
pag.3.
Filippo I I I ., e IV. ebbero nome di Grande , non alza
menti di quel che diali al Folfo . T o m a .
pag.9.
Carlo li. conduflè nel fuo Regno la Monarchia à miferabiliflìmo fiato. T om a.
pagao.
I Viceregnanti Spagnuoli non fidamente portarono a’ Po
poli ftrage, e rovina, ma mifero ancora il Principato in perdizione. T om a.
pagao.
Gli Elettori del Sacro Romano Imperio fono Uomini Ve
nali , che coliumano far mercato delle propie ragioni.
Toma»
p a g a i.
L’Imperio Ottomano è folo, che abbia oggi al Mondo
vera ragion d’imperio. T o m a.
paga 9.
I Regnicoli Napoletani con infame tradimento mancaro
no à Manfredi lor Principe nel fervore della battaglia.
Toma?
p a g .jr.
La Nazione Napoletana è avvezza à rubare dal primo
nafccre. T o m a.
p a g j3 .
Andrea d’Ifernia, Matteo degli Afflitti, e quanti altri
*
diè

F

(XVltf.)
diè Napoli Scrittori di legge » furon cagion di rifo
agli Eftraneij perche! ignoranti fdrucciolarono in que’
tanti errori, de’ quali leggonfi pieni i loro volumi, c
di mille puerilità, e cofe inutili, e vane caricati .
Tom .i.
p ag JJ.
I Reggenti fteflì delCollaterale non arroffirono di Icriver e , come han fatto. Tom.i.
pag-jtf»
I Magistrati del Regno han ridotto gli Abitatori à tal£__»>
che potranno deliderar folo , e non mai fperare il go«
verno più tollerabile de* Mori d’Africa . Tom .i.
pag.39.
Dame Napoletane fi ferifeono nell’onore • Tomo 1.

' '
Andrea diCapoa

.

pag-41*

, òmio Lettore di glo*
riofìffima fam a , e da lui nacque > e v i v e pur oggi Gran
de la fu a Famigiìa J fi dice Dottor folamente di que’

tempi famofo in Legge, ed Avvocato Fifcale della^
Corte . Tom.i.
pag«4$'
Gli Olivetani, accagionati di coftumi fuperftiziofi , ri
cevono regola, per ordine del Papa > da un Vefcovo
a ciò delegato . Tom. 1.
pag«9J»
I Gefuiti acquiftaron credito , col farli Direttori noiu
men delle colcienze, che delle Cafe de’ Signori, e_j>
Popolani ; intrigandoli in tutti i loro aftàri » e rego
landoli à lor modo . Tom.i.
pag-1^?»
Urbano con rado efempio creò Rugieró, e fuoi eredi
legati nati in Sicilia ; perche lo riputò il più abile iftrumento in que* tempi, per diftendere i confini dello
Stato Ecdefiaftico » contro le ragioni dell’ Imperio
d’Occidente . Tom.z.
pag.,39»
Innocenzo XII. amò la quiete del Regno ; ed eflèndogli
note le corruttele dell’Ordine Ecdefiaftico»e le eftorfioni del Tribunale della Nunziatura, rimife gli fpogli delle Chiefe . Ma fucceduto appena Clemente Xh
che avea menati i fuoi giorni tra raggiri di quella Cor
te » fi ritornò a’primieri difordini. Tom. 2. pag.54. e
56.
Egli

(XIX.)
Egli con varie » e sforzate interpetrazioni refe inutili le
coftituzioni di quel Gloriofo Pontefice, rinovò l o
intraprefe, e non vi fu Papa, che in un medefimo
tempo avelie prefe tante brighe con varj Principi ,
quanto co ftu i. Tom.z.
pagjò.
Si sà, che i Cardinali non efaminano elfi i L ib ri , altri
per infufficienza , altri perche diftratti in varie occu
pazioni . Tom.2»
pag-77*
Erano caduti * N N . , N N . > N N . , in m ille fpropofiti
e laidezze, ed avean dato principio in Napoli ad una
abominevole Compagnia, arolandovi piu Difcepoli
Mafchj » e Femine . Ebbe » N N ., Partegiani aliai po«
te n ti, e tirò à sè gran concorlò di Signori G randi, e
d i N o b ili particolarmente Spagnuoh .

