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f~·a poco che grana_e ·sareJ.Joo- ~"'..~.che la se 

p arte d ell' uva raccolta : snggiungo inoltre ·, 
tutte qneste quantità d' u va sottratti vanno i 

che ammontano , come si ·è veduto , a tre 

p eso totale d ell' uva impiegabile in isciloppo; e q 

r esidui servono anch' essi a far vjno , 
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'L' _i\ UTORE 
A CHI LEGGE. 

Abolita pe? sempre dall' · Imperatore Giuseppe II 
.n l 17 ; 5 l' Inquisizio'le o s. Uffvdo Ì11 Milano, e ...,., 
':fuccessivamente da Ferdinando IV di Borbor.te nell' 
Isola di Sicilia e dall'Arciduca poi Imperatore Leo-
poMo II Granduca di Toscana nel 1782 in . Firenze, 
mi venne in m'ente di tessere il primo frà tut.ti 8/i 

Italiani una breve l storia di quel rerribile tribunale; 
f!On per denigrare la religione de' n.os~ri padri , m.a 

a solo oggetto .di far vedere quunto di essa si era 
abusato. Passato il ma~oscrittÒ in mano dell' liVidi n. 

simo · Prete Vincenzo 1:' io m bi stupiatore \~ · mercante cèi 
g iornali e ·di <gazzette, fu dato n !Iii /~·ce ' in Firen":. 
·:te suddetta in detto anno con le stampe di 'Anton. 
GiiASeppe Pagani, e s~ bene acéofto 'dit ·puhb!ic~ che 
tosto ne comparvero varie ristampe,' a tra le altre 
una 'in Vene'z.ia del 1786 pe,. mezzo de! famosa 
ed erudito edito r~: Vincenzo Forma/eoni , ùltima-
mente morto di fame nelle carceri di Mantova tre 
giQrni prima delta sua resa alla armi trionf.mti de/ .. 
la R epubblica F ranc·se. Avendo io in seguito creduto 
a proposito di abbandonare per sempre le patrie amt:-
nissime sponde dell'Arno, per ·non più respirare in 
una atmosfera attenebtata da un' Inqui>i~ione civi/, 
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allora più arbitraria e a.rs.:ri peggiore dell'ecclesiastica, 
fui invitato a dame in N~poli una più <·ompfeta edizione, 
ed arricchita di nuove notizie , come feci" [mediante i 
torchi di Donato Campo . Il popolo Napolitnno tra cui, 
risiede per a~che una m·~gistratura composta di varj 

_cittadi~i incm•icati d' invigilare acci~ non s'introduca 
mai in qt~etla capitale nè nel fég nr> di quà dal Faro 
il sì temuto predetto t1·ibzmnle, applaudì alla mia fa
tica e dimostrommi la sua gratitudine. In poco .temp11 
pe·rò sparirono per segreto maneggio dell' i poaisia , e 
della prepotenza quasi tutti gli esemplari j l' istorico fu 
soggetto ad una quasi sempre rinascente persecuzione , 
talchè dovetti pure pel quieto vivere scordarmi di un' 
opera per me funesta, sebbem.; ovunque ansiosamente 
letta e gradita. Or(l poi che sotto il Cisalpino cielo 
splende una beata stella di libertà di sta~zpa ardisco di 
-riprodur/a alta luce quasi duplicata nelle rue notizie ed 
esposizione di nuovi fatti, sulta certa fiducia.· che t~ 

pnime ·libere ed i buoni cittadini v~ gr:ttqtanno ur; oc
chio benigno, e compatiranno le vicende di u_no scrit
tore perseguitato perchè fu sempre seguace . della nuda 
e semplice vuità, da esso cercat(p p tì·averso d' infi. 
niti stenti, pericoli, detraz.io ~i e s(td.or i . 
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molte er~sie che b:tnno lacerato il seno 
della cattolica chiesa' una ve n' è statà nel rrr se
colo propagata dall'empio Martete chiamato Curj;ic• 
di origine Persiano, e da esso detta de' ManicheJ, la 
quale nqn astante la severità delté leggi politiche ed 
ecclesiastiche riòn fu mai sl totalmente estirpata e 
distrutta, che di tempo in tèhlpo sotto qualche as-: 
petto, non tornasse n ti pullulare (a). La setta de
gli Albigesi nel decit'rlc:nert.o secolo fll come l' am-. 
masso di tutti i differenti rami del Manicheismo, 
e fin dall'anno I 204 trova vasi molto diffusa nella 
linguadoca, in Provenza, nei Delfinato; ed in Ara
gona. Raimondo- VI Cohte Sovrano di Tolosa fa- . 
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6 
voriva questi eretici, che divenivano ogni giorno 
più potenti per la negligenza de' prelati , e per la vi- , 
ta poco edificante del Clero. Benc.hè molti degli 
infetti fossero laici si attribuirono· non pertanto il 
diritto di predicare , e specialmente nelht diocesi di 
Alby da cui presero il nome. Offesi e scandaliHati 
dai disordi i. dei Preti giunsèro all' ecce~~o di soste
nere, che e~loro indegnità rendevan!I incapaci del 
UJÌnistero ' apostolìco, e che non si doyeano perciò 
ascoltare. M 0lti si avar.zarono anche di più, · pre:
tendendo che i minisrri dell'altare sco~ t umati non 
potessero nè consacrare nè dare l' a ssolu~i one. Pas
sarono dipoi ad attaccare la dottrina della chiesa sul 
culr'o de' santi, le · reliquie, le indulgenze, le cere
manie àell religione, i sacramenti, il purg!ltorio. 
Fina'men e <o<>tennero: che la chiesa Romana non 
era più la vera chi ·~sa di Gesù Cristo , e condanna
rono la maggior parte delle costumanze di . quella o 

Insegnavano, che i sacramFnti non aveano più al
Guna utilità per la salute , che il diavolo è l'auto
re del mondo, che il matrimonio è un peccato rnor
t;lle, come pure il mangiar carne; e nel tempo i
stesso s' i~mergevano nelle più abominevoli e ver

gognose dissolutene • 
I Snmmi Pontefici supplir volendo in qualche 

maniera alla manc~nn e tra'iwratena de' Vescovi 
péco avanri ~imoniad e concubinarj, ed ora per lo 
più sonnacchiosi e ne9ligenti, e dar loro come un 
stimolo ed ajuto , che gli soccorresse sotto il gra- : 
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v.ll incariw deHc; p~stor:~li cure , e li ecdtasse a 
s~uotere la gola, il sonn6·, e le o2.iose piume, ris

- v~:gliando la sbandita sacerdotale v)gi),anUJ. in tem-
po di tanti sconvolgiment·i della Chiesa, pensarono 
C;?Stituire certi giudici · çjelegati e srraerdinarj, i 

. q1,1ati accorressero 'come au.sjliàrj a' prelati, · che pu-
re bramavano esterminare l' eresie. E poich~ in 

. que' tempi barbari e tenebrosi er;~no i mçmaci e gli 
aJrri religiosi più 'Z,elanti de' sacerdo.ti che stavano al 
secoto, più dotti e più disoccupati iiJ.sieme degli al-
tri, elessero questi in modo speciale per tale \lffi- } 

'lÌO. A tale oggetto Irtnocen2.o If[ (prima l,.otario 
fìglio di Trasmondo Conre di Segni) nel 1204 in-
viò pel[a Linguadoca e paesi adiacenti Arnaldo, Pie-
tro ' da Castel Nuo-:Jo, 'li R idolfo· monaci Cisterciensi 
wn pienissima autorità di procedere contro i sud-
detti eretici Albigesi , come apparisce dalla sua 
:Bolla o Lettera in da ta dei 19 maggio di detto , an-
no, e questo è il principio e l' incominciarnento 
della Inquisi2.ione nella chiesa, essendo stata per lo 
S·pazio di dodici secoli incumbenza de' Vescovi e de' 
prelati l' invigilare e adoprarsi àlla repressione· del!!! 
eresie, e all'estirpazione degl' trrori, come a pro-
posito osservano l'erudito Vanespen , il P ad re Richi-

n1 e Fra Paolo Sal'pi. 
Qyesta InquisiJjone, che si vestÌ poi · anche col 

nome di s. Uffhio, n·ara in Francia come t;mt' al
t re cose e forse' b.uona nella s-l1a origine ; per qu.elP 
abu so che generalmente hanno fatto e vann&> Jac~ o.'! 
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do gli t10mini rivestiti di pot~nta, · di q~talunque' 
w-ado d' auroritrt veni?a loro depositato nelle mani 
per presedere .alle aziC'ni dc>' loro simili, di venne in 
poco tempo il forHe d' infinite srragi, guerre civi
fi, disordini, ~olle1 ' a1.icni , ingitmizie e <uppli7j i 
più abominevoli e crudeli. Pe'r entrar mbito in ma~ 
tetia , è., da sapersi c:om·e il suddetro Legato Pietro 
da Caçtel nuovo, o per soverchio zelo o per orgo· 
gli o , scorda rosi de' precetti del di vino mae~tro che 

: sopra tutte le virtù morali esaltano la moderazione 
e la pa1ienza, si rese odiosissimo agli eretici non 

! meno ch€ al sovr;mo di Tolosa !or fautore del qua-· 
le attaccò audacemente la suprema potestà • Formb 
a prima vi~ra una po's~ente confedernione per la 
difesa della fede e vi fece entrare perfino la nobiltà 
della Linguadoca e della Provenza dipendente da 
Raimondo, il qnale fu costretto ad aderir.v i per tÌ· 
more delle conseguenze, della scomunica che il mo
·naco inquisitore avea contro di lui fulminata • Ma 
~entendosi spo~ço fieramente ed imprudentemente 
rimproverare in faccia a tutta la sua corte dell' in
ct:na7Ìone che nutriva per P eresia ; non sapendo 
cnme levarsi d' intorno un sì rigido ·cen~ore , aven- ' 
dol0 invitato ad una conferen7a nella 'Città di s. Gilè 
per far qualche proposizione di accomodamento , lo 
fec e> truc dare nel t 207 con due · cistercien~i suoi 
CC'mpaf' ni pre~~o le sponde del Rodano aggiungen<>io 
in tal f(Ui~a il tradimento all' ostinazione ed alla 
più nera perfidia • 
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la notiZia di questo misfatto cagionò un ru

more ed un ribrezzo universale per tutra la Fr:~n- , 

eia ed in- breve tempo pervenne fino a Roma • Pa
pa Innocenza III. ne scrisse in termini assai. anin1a. 
ti a tutti i signori , ed a tutti i gentiluomini delle 
provi ncie di Narbona, Arles, A ix , Embrun e Vien
na nel Delfinato; e dopo aver 'dato il titolo di mar
tire al defunto ed aver comandato che come santo 
onorare fosse dalla Chiesa nel dì 5 di "marzo, in
giunse a tutti gli Arcivescovi e Vescovi di dette 
città, di puBblicare ·la scomunica contro gli assassi- • 
nj, ricettatori e difensori de' medesimi e rinnovarla 
solennemente contro il Conte dichiarando i sudditi 
sciolti dal ' giuramento di fed~ltà che gli aveano pre1

-

stato e da tutt i i· vincoli di società e dì alleanza. 
Le scomuniche di Roma in que' secol i erano terri
bili e fatali, perchè davano adito a ciascheduno di 
perseguitare fino agli estremi la persona dello sco
municato ed impadronirsi de' di lui beni e terre; 
onde i principi piì1 che erano grandi più at<eano che 
temere . Di fatti fu pubblicata ovunque la crocia-
ta con tro gli Albigesi della Narboncse prometten
dosi l' indulgema plenaria a tutti quelli che pren
derebbero la croce per combattere que' settarj. Sic
com~ la moda che corr~va allora tra i Franct\si era 
quella d~ crociarsi per andare a ritogl iere combat
tendo nella Pa lestina il sepolcro di Gesù CristQ 
dalle mani de' Saraccni maomettani, e ciò a solo- fi
ne di salv~<r l'anima; così nn infinito numero dr 
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a-vv.erururieri presero là croce- per non essere obbli· 
gati a andare in paesi ranro lontani, e se la pose
ro sul petto, per distinguersi da que' di oriente che 
la po:rtavano sulla spalla dritta. 

Al rumore di tanti armamenti il Conte Rai
mondo restò così ;merrito , che prese, per sottrarsi 
alla tempesta che gli rumoreggiava sul capo egli 
stes.ço la croce contro quella setta m ed esi ma che oc
eul:tatpente favoriva. Inoltre si fece assolvere da' 
nuovi legati Milone Romano «. il Dottore Teodosio 
Canonico di Genova sul luogo medesimo in cui era 
s;ata data sépoltura all'ucciso per fargli in qualche 
&nodo un' onorevole riparazione. Dovette giurare 
sull'ostia consacrata di osservare gli ordini del Pa
pa -per la pace della chiesa e l'espulsione degli ere
tici ; di non più render sospetta la sua fede con 
proteggerli; di rompere ogni corrispondenza con le 
t-ruppe de' r:Jasnadieri che egli teneva pagati; e di 
oon più vessare i suoi popoli ed i pr.elati ortodossi. 
La funzione di questo giuramento ebbe luogo nella 
domenica t8 giugno 1209 nella cattedrale di T o
l-osa, entro la quale fu 'il Conte condotto con la so
la camicia indosso ed una fune al collo in guisa di 
stola alla presenza di molti Vescovi ed Arcivesco
vi , che si compiacquero di farlo stare due ore in 
ginocchio sulla porta di mezzo prima di permetter
gli di enttare nel teatro del suo disonore. Il Duca 
di Borgogna , i Conti di Nevers, di s. Paolo , di 
Monfort ed una infinità di signori vi furono pari-
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mente .assistenti , ess,ertdo terminata la •. cerimonia 
col ' farsi consegnare dal. ·penitente sette delle sue mi
gliori castella fortificate ed .il suo fig lio primogenito 

in ostaggio. 
In seguito marciarono tutti di conserva . a Be~ 

ziers: Gli abitami di questa città infet~i in gran 
parte di Manich~ismo eransi resi detestabili per le 
loro rapine e con i misfatti , conseguenze fune
ste del fanatismo ed acciecam~tlto di mente is
pirato dalla loro dottrina spaventevole . Gravè era 
in singolar modo l'orrore che nell'animo di ognuno 
avea risvegliato l' assa~sinio di Raimondo Trinca· 
vel !or principal cittadino proditoriamente ucciso a 
colpi di stile nel palazzo pubblico, dopo avere 
sp·enati i denti al Vescovo che tentava di distarne
li . i crociati pertanto incominciarono ad intimare 
la consegna di un dato numero di eretici di cui 
venne loro presentata la lista, e che apparentemen
te erano i principali autori della perversità e della 
colpa. Poco contenti quegl' insensati di rigettare la 
richiesta con insolenza, al.cuni si avvicinarono pri
ma di essere attaccati, e fecero piovere sopra i cat• 
tolici non meno di essi fLJrio~i, una grandine di 
frecce , ch;e produsse dopo un ostinato combattimen
to clìe la piazza fosse presa d' assalro. Allora gli 
aggressori fecero man bassa sopra tutti gli abitanti, 
senza dis r' ngl)ere l' inn0cente dal ~eo, esclamando gli 
ecclesiastici che stavano nell' armata, che così il 
profeta s~m ele èom:].ndato .avea che si facesse so~ 
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pra gli Amaleciti .. Era! H giorrlO della Ma,idttleì'la i 
e nella chiesa di tal nome vennero scannare fino a 
sette mi l:! persone che vi si erano rifugiate, senza 
riguardo veruno a sesso ed età , I crociati dopo sl 
gloriosa impresa marciarono contro ·Carcassona, che 
atterri t a da-l formidabile suddetto scempi1) , si ·rese 
subito a composizione col patto che i cit=adini do
vessero uscirne col solo abito che aveano Ì!ld~sso. 

Si tenne quindi consiglio per deliberare chi do
vrebbe stabilirsi padrone e conservatore di que,te 
conquiste. Dopo varj dibattimenti cadde la scelta 
sopra Simone Conte , di Monfort capi tano attivo, 
intraprendente e intrepido i ma altrettanto ~nt usi~
sta pel sostegno di una religione, il cui spirito sup
poneva che fosse l'atrocità e il terrore in vece dell' 
amore del prossimo e della sofferenza . L:!! severità 
che pose nelle sue i m prese è capace di far fremere 
gli anii:ni i meno sensibili . Tutte le città che ri
conoscevano la sovranità del Conte Raimondo cad
dero in suo potere eccettua'ta Tolosa e Montalba
no. Ne richiese il Conte dopo qualche tempo la re
stituzione a norma de' trattati; ma l' austero vin
citore g!(e!a negò bruscamente sot to pretesto che per 
anche fosse internamente eretico. Trattandolo con 
tanta durezza era questa la vera maniera di farlo di
venir tale, dimoclochè disperato trasportassi in A-

' ragona, e fece al Re Pietro suo cognato una pate-
tica pittura dello stato umiliante a cui trovavasi · 
.ridotto. Avvcgnach? io sia dispostissimo, :Sò€iiiunse,. 
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s_icooml! tante volte ho protestato e nuiJvamente prote
sto, a fare tutto ci h che_ mi verrà ordÌ12.1to dal Papa; 
io ti consegno le mie terr~ o piuttosto i miei titoli ; 
R aimondo ·mio figlio e ,tuo nipote che mi, ~ riuscito 
-sot trarre d1ztla · schiavitù , ed Eleonora mia moglie e 
.turi _ sorella , affinchè o tu li difenda sç JÌ son ,·ari, 
:;oppure racijù;hi w stesso -1-a fentenz.a di. ,una sciagu

:tata fa.miglia . 
:: In tenerito il monarca a_ sì dolqrosa ~sposi zione, 

jm~iò a' pr~?la.a. 'della Narbonese _congregati a La
~vaur' div~rse prnposizioni a' accomo~a!Jlento qu ali 
.rese inu.rjli da verie ed insralciate negozia -z. ioni) tro
:vandosi egli-un e?ercito.aggperrito e vittoriosG de' mori 
.sopra i _qt}a-li . guadagn~te avea due battaglie , entrò 
con esso in Linguadoca , . dicbiar~n dosi protettore 
.dell' oppresso 'cognato e procurando di riani mare i1 
coraggio degli avviliti Tolosani. A ccoppiando l' a
.stuiia alla forza propose a prima vista al Monfort 
.una sospension d' armi, la quale dando agli affari 
un' aria d' incertezi~ e d'indecisione , li facesse lan
gu ire, estenu asse lo 'lelo ed il fervore, ed inducesse 
i soldati a sband.:mi • Infatti il loro impegoo non 
.emendo eh~ di sole sei settimane,· laddove il voto 
.delle cro~iate ·orientali esrendeva>i comunemente ad 
tm anno , la magg;i~r parte se ne andarono .chi quà 
chi là; ed il . G:?nera!e c.1 ttolico si vide pressochè 
abbandonato rimanendo co' suoi frati Inqu-isitori, e 
pochi masçahoni mezzi nudi e privi di tlltro . Po
teano di rsi però una meraviglia i di _lu~ militar· 
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strartagemrni e cotnpen.st , tn meuo agli ostaeoli e-d 
a' contrattempi di ogni specie che ·si oppone1'ano a' 
-suoi disegr:i • La contessa sùa moglie nata Mont• ' 
m<Jrency secondava perfettamente la di lui capacita, 
conducendogli in persona de.; rinforzi a trave.rso miL
le perièoli e mille imboscate. 1e donne, ìn que' se
coli non ·per anche· ci viliz~ ati, aveàno la fantasia non 
meno riscalda ta degli uomini • Con tutto ciò non 
sarebbesi il Monfort potuto sostenere contro Ja su 
lJ'~riorità delle forze degli Arag0nesi se non' si fos:. 
sero se co urli ti due fratelli V esco vi , cioè Manassè 
d' Orleans e Guglielmo di· Au'xe~ré • Le truppe che 
gli condussero vennero dà lui riguardaté' come un 
favore de! cielo·; tutta_via- non trovatidosi abbastan
za potente , spedì per · la< seconda volt.a alcuhi J eccle
siastici verso il Re . Pietro per rich iamargli alla me
moria le intenzioni del Pontefice ed esortal'l0 a n0n 
più sostenere i nemici deHa fede • Il Re -esatto os
servatore d! sua parola non valutò la dilazione chè 
seco portò l' ambasciata, se non per accrescere l' a'r
mata che stava sorto i suoi ordit:~i e procurarsi da' 
sudditi, de' quali era. egli pit1 il primo magistrato 
che il sovrano, il modo di stipendiarla • Finalmen,.· 
te vers'o i IO di settembre 1213 comparve aila te
sta di un esercito numerosissimo reso tale dall' unio
'ne de' Co11ti di Foix, Tolosa e Comminge i più 
decisi fautori de' M anichei , e pose l' assedio alla 
città di M urer sulla Garonn·a. Il Generai cattolico 

in quelle circostanze non lasciò di accostarsi , segui~ 
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t.O da -sette ·Vescovi' e tre Aba-ti..cop'èrti. di corazza 
.e,:cimiero , a soccorrere la pia7!ia enrro di C'l'ii · ebbe 
il coraggio di 'chiudersi ·. r, J ~l 

!Htanto, a Roma , per implorare !è cel esti b ~

:nediziçmi sulJe armi de' crociati ; à~ciò potess:ero vali ~ 
.da-mente trucidare altri cristiani loro simili, neWul~ 
·dm a domenica di agosto ebbe ' lodgo ·, una . soleime . 
. proce,sione co !:l' ardi né seguente-."' Di buon . matdnci 
ci adunarono -le donne --in · santa · Maria · maggiore; 
il' clero nella Basi·lica de' dodici Apostoli- éd r !ier..o: 
lari in s. Anastasia '; poscia ognuna di queste' rrup,. 
p.e· pard per riunirsi in piazza · di ' s .. Gio, in ' Late', 
fano. AlLa testa: delle s'chiere femminili v,eni111an0 
.p·rima le .monache · non soggette allora , a:Ua élau~ura ~ 
~poi tuùe le altre f!ersone deb sesso sénza akurì or
-namento nè · d'oro, nè _di sé!a a piedi scahi ·pe·t 
~uanto concéder péteano le .loro forze. I frati e i 
canonici regolari camminavano innanz.i a' pretr e "i 
cavali ed ·aspedalierf ora di Malta ·1alla testa de' laici· • 
..Gi·unti che furono tutti sulla piaz·La suddetta ·il pr~ 
citato ' Papa Inrrécenz0 Ilf ac<wmpagnato da' Ca<rdi .. 
. nali e tutta la ·Romana prelatura ·, prese in mano 
.la reliquia della : croce e i:omaw su' ·gradi Ai fece un 
~rde'nte discorso al . popo·lcr, .dopo '·di che tutta · la co~ 
miriva si ·· mosse .~verso . s. Croéè :in Gt:>rus.1lemme 
Iov'e fu canta'!a sol.enne 'messa dir un cardinale con 
1· a~sistenza. di S. S. Alle preghiere si · accoppiarono 
l' elemo&i'fle· e due giorni susseguenti di rigoroso di- · 
gillr:l'O' 'Senza mangiare nè pesce n{ COSa alcuna di 



lo 
cotto, e quelli che poterono digiunarono a pane 
ed acqua. Molte altre na1.ioni si sforzarono co' lo
ro voti di fare una santa violenza al Signore. 

In fatti non rimasero questa volta deluse le 
speranze de' cat tÒlici • Scomunicati di nuovo ne1 
tempio principale della città assediata tuÙi i prin~ 
cipi fautori dell' eresia , senza ind icare specialmente 
il monarca ·Aragonese, nel giovedì rz d:! pred-etto 
mese gli assed-iati uscirono in campagna· e si prepa
rarono alla banaglia·. Coloro che erano a cavallo 
ccesero per rispetto , adorando l'insegna della cro
ce nell'a tto-che il rimanente de' crocesignati rice
vette la benedizione dal Vescovo é!i , Comminge, il 
,quale compita la. 'funzione parlò in questi termini _: 
In nome di Gesù Cri.rto marciate con coraggio e con 
ttna santa fiducia • C hiunque morrà nel/d -z.ujfa , sia
te certi che riceverà la corona del martirio ed ·entrerlJ, 
nel regno dc' cieli senz.a toccar le fiamme del purgato
rio, quando sia contriito c confessato , o che almen~ 

abbia. con un vivo pentimenta delle. sue colpe un sin
cero desiderio d.i accusa1·le al sacerdote. ·rostoch~ lo po
trà fare j e per chi ucciderà maggior numero di ne
mici ai Dio, rzcquister,à più gloria in paradiso. Com
battete, uccid~te , ferite , e non temete che Dio è co1: 
'!.:oi come era con l' Imperatore Costantino al Te'!Jere 
presso le mura di R om.z '. Gl' Inquisitori con altri 
energici discorsi confermarono in nome del supremo 
pastore de' fedeli tutte queste promesse; q:i0~cia :tut.~ 

ti i .ministri dell'altare entrarono con i fancit1,Ui ~ 
le 
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fe ··d~n·n~ e i vecchi in .. una chiesa vidna e ad alra 
voce interr~tta da' gemiti ~ , da' pian ti per la buona 
riuscita di una causa tutta sacra , che non si potea 
de cider~ ~be con le stragi ed il sang~e (a) • 

Frattanto Monfort messosi aJla re;ra ·_di ci rca 
mille duge~to de' suoi intrepidi guerrieri a cavallo ' 
e di p1ooo più di tre in quattro mila sold~t i a pie~ 
cl i sorprese il Re- d' Aragona che co~ta'va sotto 
!e sue bandiere più di 6o . mila soldati mal coman
dati , e Io uccise di sua mano, cosa che sparse 
tanto terrore fra quelle truppe, èhe s! sbandarono 
senza che fosse possibile agli uffi ziali di ri tenerle. 
La vitro ~ia de' C rociati fu completa a segt)o che in 
tal guisa si espressel'o dandone la nuov~ a ·rutri i 
fedeli. I mucchi di nemici sparsi sul campo di bat

taglia sono così alti e moltiplicati, che è impossihile 
saperne il numero. De' nostri non vi è stato che rm 

so! uomo ,a, cavallo. ucciso e pochissimi pedoni ec. I 
Generali Francesi n~' loro rapporti hanno sempre 
tenuto lo stesso stile. Il corpo . dei!' i stesso sovrano 
trovato ìg~udo sul campo di battag{ia fu riconosciu-
to e so• terraro da' ca valieri di s. Giovanni a' quali 
avea fatto del bene • Non lascib per successore che 
un fanciullo di quattro aqni, che cadde in mano 

B 

--------,.~--------_....__ __ _ 
(a) 'rhuan. Isr. 

Stori~ -der; li 11lbigeti, 
Ffeury Sr. ecci. 
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de' vincitQ.ri., ma il P.apa a,yendolo f~tto rit;netter~ 
in libertà, regnò poi sotto il no m(! di Giacomo I • 

Una tal vittoria fu un colpo mortale alla set-. 
ta cotanto temuta degli Albige~i. Lo zelo e il fer
vore ardente degl' Inquis.itori r.~vvivossi ovuqque. 
Eu de I q Dnca 'di Borgogna uscì in campo in aju 
to de' Crociati t,mitarnente agli Arcive.scovi di Lio
ne e di. Vienna • Il giovane Luigi VIII trovandosi 
libero per u,na tregua conclusa tra Filippo AugustQ 
suo padre ed il Re d' Inghi lterra , affrettassi a com: 
p i ere il vQto. fatço tre anni addietro. I o lolreve tem
po le pia'l!ze che ri m.aoevan,o a' settarj si resero a 
composi2ione, e la l.ingt1adoca, il Quercy, l'Age-

' ne~e , la Ro.v~rg3, ed una pa_r.re ~ella Guascogna ven-
nero assegnate al Monfort ad esclusione d e~ Conte 
Raimondo VI come princip,e ~enza fede e in?egno 
di compassione • Si credett~ anzi far molto permet
~endogli ritirarsi in qualcl;e luogo adatta!? a faj 
penitenza c.on una pensiÒne d.i. 400 marchi d' argen~ 
to : Si ri serbarono a' supi fìglÌ alcun.e poçhe terr~ 
in Provenza, ed alla di lui moglie i'l paçi~~o godi: 
mento della sua dote • Agli Ar;lgone~i f'itti prigio
nieri fu perm.esso. col risca tto tornarsFne a casa ~ 
gl i Albigesi bruciati ed impiccati per far cosa grea.: 
t a, si disse, al Dio delle vendette . Adunato poi 
nel dì I r novembre 121 S il quinto Concilio Late
ranense venne formalmente stabilita ed approvata 
l' Inq'uisizione, e do po essere stati condannati ed 
anatematizzati gli eretici Albigesi , Valdesi e i di-

/ 
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seepoli' d'i Berengario, fù detto : eh~ ogni Vercovo 
dovesse visitare ana volta l' anno, o da se sterso o 
per m<!z;zv di un Inquisitore d.t lui deput,rt& , que' Juo
gh; dì sua diocesi oiJe ··corresse la voce che si trovas-

~ sero de·!Jli er.etici • Colà, si soggiunse , farà giurare 
occultamente a tre uomini di buont. fama e più anco
ra ove lo creda opportuno , che essi gli indicheran
no f .,edelmente non tanto gli eretici e loro maestri, 
quinito le peuone che tengono con".Jenticole segrete e 
prati.: ano delle singolarità lontane dagli usi stabi
liti (a) • 

Non astante questo decreto concifiare, gli Al

bigesi tornarono ad alzar la· testa . Il vecchio Con

te Raimondo di Tolosa, che perduri con tanta ver

gogna avea i suoi stati, dopo essere stato, invece 

di far penitenza, errante per lungo tempo nella 

'Francia ed in Ispagna; traversati occultamente i 
Pi.renei erasi avvicinato alla sua capitale, e col fa

vore delle intelligenze che vi teneva , gli riuscì di 

rendersene padrone' sempre mediante il concorso del

ta corte di Aragona. Monfort a tale avviso subi

to marcih ad assediar. Tolosa , ma in èapo a nove 

mesi di un assedio sommamente disastroso sentissi 

estremamente estenuato di forze non meno che di 

denaro. Per colmo di sventura il Legato Pontifici'o, 

che scava nella sua armata secondo l' uso costante 
\ 

B 2 

----------,--------
(a) /!t big. Storill onon. 
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di queste guerre · di rei i gi6n~;atfettava verso d'i hii !t , 
più ingiuriosa· durezza e· superiorità accusandolo di 
incapacità e di codardia; onde ·annojato da tanta ar~ 
roganza In un prete affatto ignaro dell' 'arte ,milita·; 
re, gettatosi ,con soverchio impeto in meizo ·agli 
eretici restò ucciso da un colpo di sasso e da èin- , 
que freccie che gli trapassarono il petto • Appena 
estinto questo gran campione dell' into)leranza_ e 

del fanatismo, Amerigo suo primogenito· che non 
godeva l' istessa autorità nè l' istesso asctmdente-: 
sugli animi, si vide in breve astrette a levar l~ as-. 
sed io e posto in angustie tali capaci di ridurlo alla 
disperazione. Non tr;vando ~igl i or compenso a~ • 
suoi guai, cedette a Luigi VI li Re di Franci<~ tut- . 

te le sue prei:ensioni su' paesi conquistat i gal padre. 
per la sterile consolazione di ricevere in cambio la, 
carica di Contestabile , vale a dire di uno de' pri
mi schiavi del trono. Il suddetto Legato Romano_ 

' ' cardinale di s. Angelo , . confermò questa sessioQe in, 
tm concilio n<11.ionale e in un parlamento tenuto a:. 
Parigi il dì 28 febbraio e 20 mano rn6; in con
seguen7.a di che il monarca ricevette la croce co':l 
gua si tu t ti i Vescov i e Baroni _del regno per ruar-. 
ci are contro gli.Albigesi, mischiando l'interesse po
liticç> con quello della religione. Oltre l' ind uLgen
za pl enaria venne accordata a S .. M. a nome di 
Papa Onorio ITL un'annua somma di cento mila 
lire da imporsi wlle decime ecclesiastiche • I Re di 
Aragona, Inghi !terra e Castiglia emuli d_el)a gran-
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àczza"della corona di .Francia non cessavano di gri-: 

dare, es~e-re un sommo e 'grandissimo abuso l' eri.: 
gere ·in Grociara una guerra. che si voleva fare con
tro un principe cristiano; m'a Luigi sprenò . questi 
damot.i -e marciò tosro ad acére;cere Gon sicure con
-quiste la sua poten7a. 

A vanti però di mettersi in cammino in un al
tro concilio celebrato a Bourges pregò a Legato· 
che vi presiedeva, a mandare i suoi Inquisitori_ in , 
tutte !e città de' suoi stati ad informarsi esattamen
te della fede e delle ' 'Opi nioni religiose dè' suoi sud./ 
diti, dando loro facoltà di àccusare a' tribunali' di 
giosri2ia .rurti quelli che fossero 'trovati rei di ere-•. 
sia . Ciò fa tto, sull'incominciare di maggio dell'in
dicato anno incam'minossi verso il Rodano , con ùn

'formidabile esercì t o . 11 terrore precedeva i suoi pas
si, ed .i consoli délle città alle quali si approssima-. 
v.a _accorrevano a gara- a çonsegnarl i le chhwi delle 
fortezze e dargli degli osraggj. Avignone · la piu 
forte di ogni altra non lasciò di assoggéttar~i im
mediatamente ; ma volendo in segui·to appC)rre deJle 
ccmdizioni alla 'sua· resa,. fu ·assediata , presa dop.ò 
tre mesi , spianate le for'ti'fìèazioni ed' cippicati •tre
ceilto · primarj cittadini avanti ·le porte delle pro
prie case. A questo scongiuro tùtte le altre piazze 
e ·luoghi fortificati fino a Tolosa chiesero di capi-, 
tolare trucidando tut~i gli ereL·ici che ip esse domina.": 
vano, Terminata la, Ctlmpagna tornò il Re trionfante 
alla ·volta di Parigi con · l' ideà di èonsumare alla-

B 3 
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nuova stagione la sua inttàpresa ; ma assalito à 
Monpensier da una mortai malattià terminò di vi-
v.ere nella fresca età di anni rrenranove. In tal 
guisa accadde . ciò che teme'a Filippo Augusto 
suo genitore , allorchè sfor7avasi di temperare l'o 
zelo troppo furioso di questo principe che andava 
.dietro con trasporto più agl' impulsi del fervo
re che alle massime della prudenza • Mio fi· 
gli o, diceva,. rzon gusta che i consiglj che lo portano 
11 far la guerra a' nemici de/{a Chiùa 1 senza conri
derare che il huon esempio, la dolcezza e le persua 4 

sioni sono armi piz'e valevoli della forza • In queste 
spedizioni ini.onsiderate rovinerà la sua salute e vi 
morrà, ed il regno resterà poi nelle mani di una 
d~m1a e di un fanciullo. Di fatti la corona passò 
ad un ragazzo di dieci anni, che fu Luigi IX deco
rare del nome di Santo, e di Bianca di Castiglia 
sua madre e reggenre-. Q)1esta Regina consigliata 
Ila! Ponrefice Alessandro IV dette al provinciale de' 
Domenicani ed al Priore de' Francescani di Parigi 
la soprintendenza snll' Inquisizione di.tutta la Fran-· 
eia, con potes tà quasi assoluta· di citare qualunque 
per~ona ererica , scnmunicarla, accordare indulgenze 
a colorò che si offrivano a sterminare i colpevoli ; 
ed in fine fare tutti gli atti necessarj per l' e~erci
zio del l'oro impiego privativamente a qualunque al-
-tro tribnnale ·. · ' 

l Vescovi, come si è detto di sopra ; pi~ at-
' tenti allora agli affari mondani che a quelli · della 
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re1igìoné , laseiaronsi togliere a poco à poco il pi~ 
bello dc:' loro diritti; vàle a dire quello d' invigila
re alla cònservat.ione della fei:ie. La corré di Roma 
tendente sempre à tiràre à sè tutte le~ atitorità, ap
poggiò sotto Onorio III l' intaric'o à' ~eguaci di s. 
Domenico di far là ricercà degli eretici ; e la cosa 
ilf se stessa non sarebbe stàta perniciosa, se que' re
ligiosi avessero a V uta l' i steSsa Saviezza , fermezza, 
e prudenia dei loro illustré fondatore. ~gli éra di 
pareré che non si aovessé impiegare contro i travia
ti che le sole armi di cui si era servito s. · Paolo 
t:ontro i Gentili e delle quali raccomandò caldamen
té l'uso a' suoi discepoli in omni patientia & do

Brina. Q!.1antunque gli fosse d' u'opo trattare con i 
ctlori i più' induriti e spiriti pieni · di naturale av
versione conrro i propagatori dell' Evangelo, non 

, si stancava giammai • Spendewa la maggior pane 
delle notti a pregare e gemere avanti a Dio per 
ottenere a calde lacrime la conversione degli ereti
ci, e consumava le intere giornat~ ad isrruirli ed 
esortarli placidàmente. Cercava avidamente quelli 
che fuggivano la luce senia lagnars.i giammai di chi 
gli rendeva male pèr bene, ed un sl- puro zelo u-

. nito a tanté virt~ eroiche induceva qualche volta i 
più ostinati alla conversione. èhi avèva resistito al
la violenza de' Cliscorsi e alla veriù de' miracoli, si 
dava per vlnro al! ;t dolcé persuasi va del suo esempio 
o piuttosto all' interno effetto della grazia, che fa
céndoglf venerare la rèttitudi~e e la purità dè co-

B 4 
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stumi dei predicatore, lo c~nduceva., gradatamente per 
la carriera della sal';lte o Tale era appresso appoco 
s. Francesco, che non meno dell' altro si sforza va 
d'inculcare a'. suoiJ compagni .,nel sacro ministero, 
di .adoprare nel ·convertire gli eret ici la moderazio
ne, la do !cena e la carità secondo lo spiri ro del 
divino maestro o Ma le pas~ioni che agi tano i m'Jr· 
tali è difficile a~sai che non inf0ndano l" orgoglio 
nel cuore umano; orgoglio mascherato col carattere 
t! i zelo, e non inducano chi è rivestito del potere 
e della forza a non abusarne a danno ·dell' uman 

genere . ,/ ·~ _ 
La Reggente di Francra, non si scostando dalle 

vedute e dalle is~rpzioni !asciategli dall ' estinto ma

rito, non cessò d'incalzar la guerra contro il Conte 
di Tolosa Raimondo V 1 I, eh~ si trovò nel doloroso 
cam di abbandonare i settarj al lero cattivo desti
n~, di riconciliarsi con la chiesa, e mettere in mano 
della Regina la sorte dell'unica sua figliuola e de
gli stati che gli rima nevano • Il Trattato fu con
fermato in un nuovo concilio tenuto a Parigi , nel 
qua·le i ,Vescovi si e~pressero in _tal guisa :.Raimon
do Conte di Tolosa è vent.eto ad implorare dalla Chie
sa e dal Re non ~tiustizin ; nia grazia compassione 
e pietà, p>'omettendo di esser loro fedele · pet· l' avve
ni,-e, Le rondizioni principali con cui è ·ricevutçJ sono, 
che scaccierà _gfi eretici d.t tutte le sue tep:e e ne fa
i~ :ma rigorosa ricerca • Pet la qual cosa·· l'.I~quisi
zione nata nel 1214, rimase stabilita nelle provin-
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~~ meridionali ·delta Franòa ed affidata generalmen
t~ . a' Domenicani nel 1233· Si soggiuqse poi, che 
iLCçmte"restirLiiti av.rebb.e tutti i beni stabili. tol~i 
llJl,e , <::;hiese; p~gate -ad; esse le decime anche delle 
sue .signori e; riparerebbe a· danaro contante i danni 
cagionati; e farebbe un fondo ..di quattro mila ~ar
chi d' argento, son;llna considerabile in que' tempi-, 
~er1 ~agare de' maestri pella sua capitale; cioè due 
teologi, due canonisti , .sei pr-ofessori di arti libera
Ii e .due di grammatica. Tale è l'origine dell' uni-

' V!rsità di Tolosa. Nel ~enerdì santo di detto anno 
restq, il · Conte pu~blicamente assoluto dalle censure 
ècclesiastiche unitamente a tutti i suoi cortigiani e 
n;inistri) e dovette soffi ire ng? umiliazione maggio
re ' anc!1e di quella di suo padre, presentandosi ~Ila 

porta del Duomo di Parigi a piedi sc.1hi, vestito 
di sacco con cilizio e testa aspersa di cenere. La . . ·. ; 

Contessa Giovanna sua figlia ;,<;d erede fu consegna., " 
ta alla Regina, che marito,lla· a suo tempo ad Alfon
so di lei figlio terzogenito Conte del Poetù, col 
patto che· in mancanza di prole maschile derivante. 
da i.!n tal maritaggio gli srati della casa di Tolosa 
ritornerebbero alla corona di .Fr.ancia , siccome ap
punto accadde; ed il mondò chiaramente potè cç>.
n.oscere, come ·i principi fanno quasi sempre servi
re la religione a vantaggi dell<t politica e deW in
teresse. Nell'epoca di questo trattato, fu pubblica- . 
to in nome di Luigi IX un edit~o. il cui ,preambu
!o è stato celebrato da ·di versi scrittori come il pri-
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mo monumento che vèrific:r in termini esprèssi la 
persecuzione delle opinioni . Diviso i-n dieci articoli 
tendea in singolar modo all'estirpazione dell'eresia, 
obbligando i giusdicenri ed i feudatarj a fare esatte 
ricerche de~ settarj per consé'gnàrli agl' Inq·uisitori 
e-cclesiastici • Si assegn'avano 'due marclii d'argento in 
ricompensa a chiunque avesse preso un eretìcd. 

Questo inoitraro fervore produsse ~ubi ro gl•i éc'
cessi; mèntre o per malizia d per ignoranza si 
confusero in Frància i settàrj con quelli addétri ad 
altre religioni assai diverse dal cristiane~imo • I 
Crociati faceansi un punto ai onore di calpestare 
gli Ebréi , perchè èrano più degli altri facoltosi; · 
sotto i piedi de' lòro cavalli e toglier loro la roba' 
e la vita senza risparmiare neppuré i fanciulli e le 
donne incinte. Si persuasero gli Ebrei che il capo 
cfella Chi~sa non approverebbe trattamenti così con
trarj alle massime dèl divi?o legislatore e glient: 
rècarono le loro querele . G(egorio IX scrisse di 
fatti fortemente su quesro proposito a' Vescovi di 
Aquitania, Poetù, e Brerragna, ove più accanita 
vedeva;i cotanta rabhia, dando ad essi incombenza 

-di rappresentare alle truppe armate per la c~usa del 
èielo ' éhe nor: éra po}sibi!e procacciarsene le benedi
zioni con simili misfatti, ma solo col rispetto alta 
legg~ di Crist~ , con la purit2l del cU~Jre e la carità, 
e che /' eserCt;(.tO del/a reftgione dee esser libero e 
non coartato n? violento • Proibiamo rigo'ro.ramente, 

ègli · scrisse, t'uccidere o il percuotere g!; Ebrei, 
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r fmpadroriirsi de'1oro héni- e' proprietà' e il fare aJ 
essi alc1ln altro torto, p~ichè sono t•oilen:ti dalla 
Chiesa, la qt~~ale non vuole Id morte . del peccatore, 
ma la di lui conversione· •

1 Ad ontà di tali inibizio~ 
ni e di sì belli avvertime!lri i gl'Inquisitori si rese. 
fO odiosissimi in pochi: anni' unitarriefit'e a tUtti i 
loro sottoposti e satelliti ' ed i popoli, in generale 
erano fieraménre inasprì ti co11 tra le ~rb i tr~rie lord 
procedure. Crutoro, ovunqtie gridavasi, .non fanno 
altro che moltiplicare senza -caùsa l' aause di eresia 
è d1 commercio con gli sc?Jrhunicati 'a so!J fine di e; 
!torcere der denato. T albrn si la st iano in prigione 
gli irmocenti ' riconosciuti pér tali' fi.ntantochè non ab
biano pagate le spese dii pr~cesso da cui dov~ebberri 
essere 'èsé'rui ih- vi'gore rltlle !èggi; e- ralvòita poi si' 
'!Jende l'impuniti ,n'veri l ot'J)ivoll. Ora si fa compra
re il dirztt9 di sepoltura agli t:rddi di r.n ricco acca !. 
;rato ai noh esser vissùto cristianamente' e non si le:.~ 
'J)ano le scomuniche che al fav?Jre di grosfé niu!te pe
cunÌ;ll·ie. Oltre a ci& si ril:bproverava agl' Inqtiisito
ri Francesi l'abuso 4elle t~n~u're ' ftilminate prima 
delle ammonizio_ni di diritto, forzandosi da' medesi
mi fino i giudièi secolari con la rn!nàccia dl sco
munica acci& pers&guita_ssero li scomubicàti e fre
quentemente anche . in materia civile (a). . 

L'affare perb il più rumoroso di tutto l'uni.:. 

------- .. -~_....-_.... _ __.. 

' (a) Ph r. 1 st. degli ,fJbigeti r 
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verso sul pdnclplQ del secojG ~decimoqu:l.rr·o, (u quél· 
l? de' Ca~ali~ri Templarj relig\osi a nn rer11po e 
solda ti.., is ti tui,ri l' anno 1 Ioo .dd l' era cristiana, va
le a dire un anno dopo . 1.:1. pr_esa. di Gerusa l em.m~ .. 
eseguita dal famoso . Goffre<io · di .Buglion~ . Tutti 
gl' isrorifi çoçtvengon,o <;Ot;l A ugero di Sezie~·s , con-

- a . ~ • . . '1 

temporaneo · e compatrior.to di Squino de F..Jo;·iqn_, co.., 
me ess~ndo questo Sql,lil(~ · derenur~ per ~~icidj con. 
un Te~1P.;lare apostata processato dall' Inquisilione 
nelle carceri di un castello. presso a Tolosa, i due 
r~i ()he· presto si açtendevano di· esser coqdotti al sup~ 

- .. . ' • .l ~ • • 

p lizio, si , coq,fess;frono P uno con )' .al ro, ,sl!condo 
una rnale intesa devo,zione allora molto .~l .SI!ta . Nel 
giorn.~ apprqsso .. ~quin~ . f~qe , ohh~llJ!lre }! .~~~·~nd<~n t~ 
rlella .for._rez;la, e. gli espose dover r~levare al Re 
Filippo detto il Bello un. seg~e\<> che · ~on iiT!pÒrta-

t ..: • • -''t 
va nienremeno che l' acquistp di un nuovo· regno ; 

' - l ~ ' l .. . 

JEa eh~ malgrado tu tto ,ciq Ehe s~ gli .por_r]:!b-be rap-
l'resentare o fargli sofri r~ npl 9ich iar~r,e,br~l .~.he al 
~e in persona. Su questa . de,cisa. risp~u'hione .dopp 

- . ù • " .. - . ' 

IP;olte promesse e minac:ie in yano -.:!Jless~-:o· ~n opra 
per st r~ppargli l'arcano , il · comand~nte mandollo 
sotto buopa scorra a ~a.)~gi. Tostp ~h~Ju giunto , 
il Re gl i promesse vita, Jibertà e gr;ttj.fiçazione s~ 

~l i riv"'e!ava la verità. Il prigioniero _sli rivelò l~ 
confessione del T emplare ,, i cui - 0rror~ contro la ve2 
~econdia ed alla fede, ~e,mb~ava che -·non dovessero 
trovar credito nell'animo di ~n giovane principe 
che passava non dirò per, libertino, ma ·assai spre-

' 
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gi·uòìcttto. Fatti perh arr·estàie alcuni ·arfri Tempia· 
rj confratelli dell' accusato , confermarono :) costoro 
negl' interrogatorj la denun-zia' 'di S.quino; ed il Re' 
allora si credette obbligato in ·coscienza· a ~o~ferirne 
con i capi 1nquidtori, ·che . tosto· si posero · a fare 
delle perquisizioni e minute indagini p'er mettèr~ 
l'unghie addosso agli ·individui ·di 'Un Ordine·, ché· 
passava per ricchissimo, e !è di ' cui ·sp'oglie servir· 
poteano a·d ingrassar! i maggio11menre. 

I n questo genere di affari , il primo filo ~ . il 
più difficile· ad afferrarsi; pure rare ·volte afferrato 
che sia manca dal co'ndurre ad uno scioglimento. 
qualunque. Ad onta di tutte le precauzioni impie::: 
gare "pel segreto se ne 'sparse nel pubblico urià cupa 
voce. Ognuno si pose a ragionare sopra di versi in . 
dizi; si esaminarono più attentamente, si dette cor-, 
so alla lingua unitamente che alle congetture , di
modocbè la fama giunse· finalmente alle orecchie di 
Clemente V , che trasportata avea la Santa Sede 
da Roma nella Provenza. In fine si messero fuori· 
molti capi di accusa sì. precisi e· ci-rcostanziati , eh~ 
ei ne concepì. almene de' sospetti e credette che i [ 
buon ordine e la giustizia~esigesse~o che se ne p~eo
dessero le· debite . informazioni . Il gran maestro daL 
canto suo e diversi commendatori di quel celebre 
istituto cav.alleresco si lagnarono col Sanro Padre
delle voci ingiuriose, che i fra ti faceano correre sul 
conto loro,' e dÒmandarono forma! m ' n te la compi-: 
i azione di un · pr9cesso giuridico o per assolverli se 
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fQssero innoM~ti: ()' punirH se -si trcwassero rei·, . Per 
la qual . C(\Sa scrisse il P~pa al Re Filippo, che era 
d'uopo incominci<lfe al piÌl presto le informazioni • 

Cib fu un· d~re il tratte alla bilancia, mentre 
q~el sovr-~na impetuosQ e dispotico, avvisato che 
non essendo il pi~ segreta c0perto da un velo la
cero' in ogni parte, un gran numero di Templarj 
si app.arecchi~va a fuggitsene dal regno trasportando 
altrove le migliori' loro sostanze , prese .su!,iro le 
più effica.ci misure perchè queste sostanze e i loro 
beni cadessero per la maggipr parte nelle sue mani. 
Sap·eva ahresì che quet cavalieri sommamente nu.., 
merosi in Francia ·appartonevanl'l alle più cospicue 
case, il che potea cagionare i più disgustosi movi
menti, onde dopo aver tenuta una c:onsulta segreta 
co' suoi teologi alla testa de' quali stavano gh [n

quisirori Domenicani , mandò espresso c0mando a 
tutti i suoi giudici , governat~ri e potestà di tenersi 
irf forze ed apparecchiati per <un giorno assegnato, 
·ed aprire nella susseguente no.tte le lettere sigillate 
ad e~si dirette, con proibizione. di leggerle prima 
sotto pena della ' vita. Era loro ingiunto di arresta
re· ognuno "dal can•to suo i •Templarj che si trovas
sero nd proprio distretto e metterli ' sotto buona 
custodia in diverse forrez.ze. Tutto fu eseguito con 
tanta esattezza e puntualità, che nell' isresso gior
no 13 ottobre 1307 vehnero i Ternplarj imprigio
nati in tutta la estensione del dominio. francese. Il 
5r .. n maemo Girolamo di ··Molai gentiluomo della 

l · 
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'franea Gqnt~a, fu fermato nella casa detta cle~ 

Tempio in Parigi ove era giunro car ico di trofei 
' :tecentemente riportati combattendc:> contro i Sara
ceni occupator~ della Terra Santa . Ave\\ seco con-. 
dotti sessanta cavalieri de' piti qualificati e fra gl; 
altri Guido di Alvernia. fratello del Delfino di Vien
na, Duca sovrano di tutto q~el paese cbe ora s.L 
chiarr1a il Delfinato. Il Re s' impadronì subito del 
Tempio, e feGe preventi~amente alla cognizione d! 
causa , sequestrare a suo profitto tu tti i b,eni çant<! 
sta.bili che mobili che si trovavano sot~o la s_ya giu;, 
r_isdi.zione, perchè l' impossessarsi delle altrui sostan
ze è statO sempre il primo movente delle azioni 
~e' , potenti • - ' • 

Ad oggetto poi di preveJilÌ re le mormorazioni , 
subi to f!_el _giorno susseguente si renne un' assem
blea nella sala del cap,i tolo di nostra signora in Pa
rjgi , ove unitamen~e a' canonici di detta chiesa vi 

si chiamarono ~ tutti i . professori dell' un iversit à, il 
prop~sto de' mercanti ed il parlamento. L~ il fra t~ 

predica,rore Imherto gi ~ conosciuto so tto il non;te d" 
Guglielmo di Parigi supremo Inquisitore e confes-

. sore regio '('il quale ad, onta di tutte q!} este cariche 
sublimi non avea provato ribrezzo alcuno di met
tere il primo le mani addosso al gran n;J aestro ) es p0s~ 

il fa tto ad ;~Ira voce·. con le ragioni che l' autorizzava:; 
no, vale a dire messe in vis ta gli enormi delitti che si 
i mputavano a'· Templarj, e che ei, senza prende rsi 
pena delle prove, · r~qu sse a tre . cap1 • Il primQ 

r 
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consisteva nel rinegare Gesù Cri;to allorchè entra
vano nell'Ordine e fa re "dé' sacrileghi insulti al cro
cifisso. Il secondo di a.bbàndonarsi m. loro :il! e · più 
abominevoli infamie con prolbiz.ione di tenere altre 
pratiche più conformi alla natura per timore di · di
vulgazione . Il terz.o nell'adorare ne' capitoli gene
rali un idolo mostruoso clie avea quattro piedi e la
testa di uno spaventevole fantasma con mu lunga 
barba • Soggiungevasi, che queste empie co 'ituman
ze aveano avuto luogo da quaranta anni addietro, 
dopo che un gran maestro caduto prigioniero de' 
maomet tani ( che non sono nè sono mai stati i·do
latri ) non era potuto ternare· in libertà se non col 
patto tacite di farle osservare da' w oi sottoposti. 
Simili inezie pare che mai non abbiano a cadere 
nello spirito umano ; eppure tutto basta a chi vuoi 
fare del male ed ha il modo di farlo. Non astante 
nella mattina appresso ad una tal denunz.ia·, non 
tenendosi il Re per anche sicuro stante la riputa· 
zione acqui stata a' Templarj dalla loro nobiltà ·t a
derenze ; dignità e ricchezze imm~nse , ad unò nel 
propr :o giardino il clero ed il ' popolo pér presenta
re alla moltitudine un' altra volta l' orrLbil quadro 
delle supposte stelleratezze che rendevaao necessa
rio un rigore così sorprenden.te. Parlò lungamente 
senza esser mai interrotto; ma ad ohta di tutta la 
veemenza de' suoi detti , molti vi furono che non 
resta rono persuasi degl' addotti motivi , e conobbe
ro 'chiaramente, che si .volea opprimere- un -cornples-

' so 
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so di ésseri fàco!tos i" che non erano in grado di o p- ' 
porre alcuna dife~a • E' voce che su bi ti i primi in-

o . 

terrogatorj , una buona porzione de' cavalieri cori· 

fessassero gli apposti misfatti , altri che negassero 
tutto. I processi originali a norma del segreto 'de1 
s. Uffizio non hanno mai veduta la luce • . 

Rincrebbe intanto infinitamente al Papa, che si 
fosse proceduto con tanta sollecitudine all' imprigio:.. 

namento .de' cavalieri ed allo spoglio de' beni, e spe

cialmente che l' Inquisitore avesse · tanto operato ·, 

senza aspettare le istruzioni del capp della chiesa • • 

Tolse dunque la facoltà all' Inquisitore ugualmen

te che a' Vescovi che aveano preso parte nel pro

cesso, traendo a se stesso privativamente la cogni-

7.Ìone dell' aff.·ue , e lagnandosi aspramente col R e . 

-che egli avesse attentato alla giurisdizione ecclesia

stica con fare arrestare persone immediatamente sog

gette alla santa Sede . Filippo cercò di giustificarsi 

allegando il pericolo della religione; e ia quanto a' 

beni copfiscati protestò che gli avrebbe egli medesi

mo custoditi , perchè fossero impiegati in soccorso 

di terra santa a norma del primi tivo destino. In 

seguito mand@ alcuni cav.alieri bene stretti in cate

ne al Pontefice, acciò dalla propria bocca ne rilevas
se la verità. Clemente ne in terrogò in più volte 

da settanta e di sse eh~ le confessioni si erano tro

vate conformi a quelle ri sultate dalle informazioni 

prese dal monarca Francese. Quindi S. S. scris~e a 

tutti i Principi e Repubbliche cristiane , in Italia, 
\ c 
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Spagn-a, Inghilterra , Scozi:a, Germania, Poloffià, 
Boemia, e fino in Cipro, dove i Temflarj gode~ 
va•l'to· un grado di possa nn non minore / di quelìa 
del Re , onde procedessero contro· di essi con l' i~ 
stesso metodo adoprato in Francia. Per ._tutto io 
obbedito con l' istessa precisione • I cavalierì volLe~ 
w sul!e- prime drfendersi nell' Isola suddetta di Ci
pro ; ma Amerigo signore di Tiro e reggente di · 
q~:~ei regno diportossi con tanta accortezza , che i 
medesimi deposero le armi , si assoggettarono alla 
volotuà: del Papa , e si lasciarono quietamente ar~ 

res tare é di vide re in prigioni separate • 
Tuttavoltà non lasciava Cl·emente V di paven- : 

tare la soverd"fia fretca , ed il minimo passo irre
golare in un fatto clamoroso di cui prevedeva a 
ragione ché la fama giungerébbe fino alle più remo
te gel'l:erazioni • Q1indi è che in ogqi occasione ap- . 
,plic:tvasi a terhperare it calòre del Re Filippo • A 
ta'le effetto andò a tro\•arlo a Potiers per abboccarsi 
seco lu·i, consigliandolo a congregare gli Stilti genera
li del Regno a Tours nel mese di maggio· 1308 . 

E i voleva di-mostrare ( secondo ii Baluzio e Gio- j 
vanni cli s. Vittore ri~o ma-ti scrittori ) · la retti-tudi-
ne delfe sue inrem.ioni e la prud.enza della sua con-
d'atta, inducendo il Re ad uniformarsi alle àelihera 
·Lioni lion solo delle persone di let tere e della no -
bilrà, ma ancora della cittadinanza medesima. Pero-
r~ il santo Padre e perorò il Re e tutti quanti si 
unirono nell' esclamare, che se s n:tnto essi espone-
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i ano_ era vero ·, dove~no i Te111pfarj condannarsi a 

morte , n Papa riservò a se il prender~ le infor

m~zioni relativamente al gran maestro ed a' supre

mi capi dell'Ordine f,!ltti già p~rtire pe~ questo ef
fetto ; ma alcuni di loro ·indebolì ti per · la prigionia 

- e molto pi1). dal rammarico erano caduti infermi 

per istrada talchè fu .d' uopo !asciarli a Cbinon in· 

T urena. I cardina~i di Fredolo e qi _Susa ~vennero,:: 
deputati a fare gli esami in ·compagnia de' frati Do

tnenicani che doveano servire come per notari cri 

minali , a condizione di fare esatto rapporto del ri,

sultato delle risposte • A che valsero però tutte 

queste Pontificie precauzioni contro · la soverchieria _, 

l' ingiusthia, la mala fede ? Si svelsero a viva for

za con le suggestioni in parte, e con le lusinghe, 
co' tòrmenti i più p~nosi e con le minacce di pegs 
gio, delle cqnfessioni di pretesi delitti.illegali ed 

invalide , che francamente si spacciarono per 'buone 

e_ cot'ne tali si prèsentarono . al Pontefice. Non era 

quel supremo pastore de' fedeli sì pdco illun1inato 

che non conoscesse 1' illegalità delle pn~cedure e del-

le formule adoprare, onde stabilì nuo~'amènte otto 

èommissarj àpostolici sotto l' ispezione dell' Arei~ 
vescovo di Narbona, ·che senza perder tempo s( 

trasferirono a Parigi per ·rener - quel sistema che lo-

ro era stato p,rescritw. · Presumevasi apparentemente 

che il maggior disordine esistesse in vicinanza di 

quella gran capitale centro ordinario della deprava . 

~ione' e che colà .foss~ nec~sat:ia_ r.riaggior vigilanza , 

c 2 
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che in qualunque altro !uÒgo. Dopo le convenien;.. 
ti di!Ùioni i commissarj tennero per la prima vol
ta il loro tribunale nel .palauo V escovile nel dì 29 
novembre 1309, escludendone gl' Inquisitori. 

Fatto comparire il gran maestro sempre dete
nuto nel Tempio, gli fu dortlandato se bramava di
fe~dere il suo Ordine • Rispose ess'ere il m ed esimo· 
approvato dalla santa Sede che gli aveva comparti
ti gran privilegi"; quindi prorompendo in' amare que
rele , rappresentò l' impossibili tà di difendersi per. 
i' incapacità sua nelle lertere cmne .uomo d' ar
mi; pe·r la privazione della libertà e di ogni comu
nica7.ione al di fuori ; · lo spoglio uni versa le di ogni 
comodo e di ogni suo bene particolare fino a non 
aver neppure un soldo, dovendo cibarsi per soste
gM della sua languente vira solo di ciò che gli ve
niva somministrato come al più vile degli . esseri 
viventi • Tutto quello che di biasime1'0le riconob-· 

. be ne' suoi confratelli'· fu il soverchio ardore nel far 
valere i loro dir i t ti con rro a' V esco vi ed a' monaci , 
e il possedere a paragone degli altri una 'massa trop
·po enorme di ricche1.1.e arte a svegliare l'altrui eu-' 
pidigia, invidia ed avidità. Sorpresi i giudici da· 
una simil variazione gli rilessero ciò che avea con~ 

fessato a' primi commissarj del Papa; ma ad un·a 
tal lettura ei mostrassi stùpiro pi u di loro e pro
testò che non gli · erano mai uscite di bocca quelle 
indegnità e rurpirudini che si · trovavano scritte nel 
·processo. Reiterò più volte questa negati va , trattò 
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da falsarj e da i,mposrori i notaj che formate av~a-

no a !or talento le risposte' e chiese qualche dilazio-

ne per apparecchiarsi alle difese. 

Questa dilaziòne gli fu concessa , e parve che 
• l . 

la speranza e la tranquillità rinascessero nel suo 

cuore, e tanto pià quando si presentarono ,c;ettanta

quatrw Templarj che domandato aveano di difen

dere il loro istituto. E' d' uopo sapere, . che sul 
principio del secolo di cui si parta, tra' signqri e gli 

uomini addetti alle armi pochissimi se ne troyavano · 

che sapesserp leggere e specia)mente fuori dell'I t~: 
lia , ove ·cominciava ·a . traspirare qualche lum~ , 

onde le offerte difes~ conçertate . anche fra t_roppe 
persone idiote ri'uscirono non meno inconcludenti e 

deboli de lle accuse. Le scritture prodotte altro n<m 
presentarono che l'elogio dell' Ordine in generale e 
delle ~ue funzioni , con le più violenti invettive 

contro gl' [nquisitori, e contro a 'tutti quelli· che cer- · 

cavano renderlo oggetto d'obbrobrio • Li trattavano 

altamente come calunniatori corrotti coll' oro, e di 

anime vi!~ e codarde che per timore della morte erano 

capaci di attestare tutto quello che si vo!ea da loro. 

Si esprimevano soprattutto con ene_rgia contro all; 

invidia ed alla cupidigia di coloro che servito ~vea
no da falsi testimonj per divenire strumenti di per- · 

sone poténti , che prefisso aveano di impinguarsi 

· con le altr~i sostanze, guadagnate a forza di ~udori, 
di stenti , e di battaglie nelle sterili pianure dell' 

Asia e dell' ·Affrica .• Una tal ma_niera di difendersi 

C3 
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neh potea certamente dirsi molto concludente ; ma 
fa di' -mestieri osservare che qualunque fosse la so
stanza d~lle cose, era difficile nelle circostanze in· 
cui si trovavano l' impiegare altri mezzi fuori che / 
i reclami generali, giacchè chiaro vedeasi esser preso' . / 

il partito della prescrizione dell' Ordine • 
E di fatti nel Concilio detto di Sens, perchè 

tenuto in Parigi nel 1310 ' da Filippo di "Marigny 
Arcivescovo di Sens suddetta, metropoli allora del
Ia capitale medesima, vennèro •pubblicamente con
dannati alla carcere perpetua più di 300 Templarj 
e éinquant~nove abb:mdonati come recidivi e contu
maci al braécio secolare ed arsi vivi sulla piana 
di Greve·. Lo spavento, l'orrore, il raccap.riccio di 
tutta quella gran città so~o più facili ad immagi
narsi che a descriverçi ; mentrè gl' IHquisitori spin
sero la loro severità al punto di dissotterrare con 

· le proprie mani le ossa del Templare Giovanni de 
Thur e gettarle sul rogo ardente. Il Concilio pro
vinciale di Rheims che si tenne a S~mlis consegnò 
altri nove di quegl' infelici al giudice della città 
che immediatamente li fece abbruciare , pe;·chè al
tora la gran moda della Francia era quella di arde
re gli uomini vivi . Ciò che vi è di più sorpren
dente, e produsse una strana impressione sull'animo 
del pooolo sempre schiavo delle passioni di chi lo 
dirige, fu .che tanto questi ultimi , quanto . i pri
mi ritrattarono tutti la loro confessione av.anti di 
essere soffogati dalle fiamme, protestando c:he il so-
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lo tirnoré de' torr:ne.nri e i raggiri artificiosi de'fra
ti che fa-ceano l' uflhio di criminalisti le aveano 
loro st rapp:~tte dal labbro. Nella Provenza che ap
p.artel)eva à Carlo II d' Angiò Re di Napoli , si . 
rinnovarono le iste~se -scene ., cbe questa sp-aventevo
le tragedi a offrì al iimanent·e de1la 'Fral'lcia , in 
molte cittcà della ql.lale -si è '<I.Vuto a -sdegno di con
servarne i vergogoosi monumenti . Furono tutti i 
T~mplarj arrestati nell' istesso giorn~ , quindi giu
dicat.i ed esaminati con l' isresso metodo mlega-le .e 

nGJn pochi subirçmo la. pe.na medesima de1 fuoco. 
L'Inghilterra pure sPguì in tale affare !e -tracce .del
'4 Fr-a-ncia ed anche c-on pi~ violenu, ;t motivo che 
in qyell' fso la possedeyano più ri"hezze e più beni 
che a l trove-. 

Ben di versa fu la lo.ro sorte in hpa,gna , o ve 
l' Inquisizione non avea per a·nche ·preso ~uel 'pie
de di. aut<Hità illimitata che dewriver~mo in appr~s .. 
s.o • . Sebbene il Re . Giacorpo II d.i Aràgona fosse 
costrettG a -fare a' Teryplarj una gu~rra f<nmal-e-, 
~nnero .diichiarati inn o~;em ti dagli Stati di quel re

gno , c,he non · con.s.icd!!·rav-a-Bo il Re a norma di 
quan-tg ~i è detto , che cpme cm pi itiJO magistrato 
·e non sov!_ano. Ne' {erri in cui fuwno me-ssi do

po la loro sconfitta e perfino neHe torture sdst-en 
ner.o costal!!tementé, ·Che pura e senza d(l!it.ri era l:à 
loro vita. Non ostanr.e per sod.disfare alle qtfe,rele 
degli InquisitOri dovettero ricevere uaa J>eniteaza 
ç;~nonica. N el CenG::iiio di -Salamàn'ca c~m?~~o da 

C4 
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~ieci Vescovi di . Castiglia emanassi. una sentenza a. 
lor:o fav.orevole, rimettendosi pe~ò al Papa il deci
,dere . del destino dell' Ordine. Nella Provincia di 
Ravenna negarono con la fermezza medesima tutte 
le supposte colpe e vennero asscilut·i ; anzi quel Con
cilio provinciale fece un saggio decreto relativo a• 
gli accusati che potessero esser chiamati in giudi
zio in avvenire, dichiarando ntrlle le confessioni e
storte dalla minaccia de' tormenti • A Magonza·, ad 

. jstanza di Ugo Conte Palatino del Reno e 'Tem-' 
plare egli pure, fu detto non esservi luogo ~ veru
na condanna • 

Non astante il dado era tratto ed era stata de
finitiv?mente del.iberata dal Re Filippo il t>éilo e 
dal suo ministero la soppressione dell' Ordine de' 
Templarj·; A' tale effetto adunassi nel dì primo di 
ottobre I 1 I r il Concilio universale di Vi enna a 

eoi quel Monarca volle 'presiedere unitamente al · 
Papa reso ligio ad ogni sua volontà. l! parére ' uni· 
forme di tutti · i Vescovi, ad eccezione di quat
tro soli , due Italiani e · dué Francesi, fu che si 
clovesS"ero nuovamente ammettere gli accu'Sati aHe 
difese • Non costa da verun monumento , èhe il 
Papa aves~e riguardo alcuno ad una tal rimostran
oza pel corso di tntto l'inverno, che si consumò spe
cialmente nel conferire su questo rilevantissimo af
fare ·. Finalmente al22 :cfì marzo 1312 il Pontefice, 
cento e ottanraqnariro:. imni dopo l'approvazione 
dell' Istituto · de' ca'valiéri ·dei Tempio, ·in un con-
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cis.toro .segreto di cardinali e di prelati lo abolì e 
lo soppresse senza aspettare la decisione del Conci

lio a bella posta adunato , per modo di . provvisione 
e di ordinanza apostolica e non per sentenza giudi
ciaria , poichè . non poteva per di.ritto pronun-ziare in 
tal guisa a ·norma ·delle informazioni e de' processi : 
espressioni - enimmatiche ed intr'a!ciate di cui . sareb

be vano il tentare di ,penetrare il senso e che la

sceranno per . sempre una trista ambiguità sopra qq~

sta strana decisione (a) • Nelle Spagne. i _ loro beni 
si dettero a' cavalieri mi li t ari stabili ti irl qu~Ile con

frade per far la guerra a' Mori ; negli altri paesi a 

qt1e'.di · Rodi ora di Malta; in Francia- si. dissipa
rono in mille guise e con un'infinità di distrazioni, 

sott-o ·p'r'etesto delle spese de' processi e delle .merce

di per gl'Inquisitori ed i ministri regj • 

- - Ciò 'fatto tre Cardinali specialmente deputati 

e l' Arcivescovo di Sens· sopranno.minato, sentito .il 

parere di" virj frati· di . di versi ordini , condannarono 

a star rinchiusi in perpetuo in qualche fortezza sen

za paterne uscire dalle porte il gran maestrq Gia

como di Molai , il visitatore di Francia ed i _ com~ 

mendatori di ·Aquitania e di Normandia, restiruen- · 

doli a tale effetto nelle mani del Proposto di Pari

gi solamen-te per custodirli fino al momento di da-

--------------.----
(a) Villani · 

Bai t~ !(.io ~roria cririca de' T~mpl. 
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re esecuzi<me alla sen tenza • Il Re che era di po.co 
tornato da Vi.enna appena sentì che rimesso avea-

- no il piede sotto la sua giurisdizione, tenne imme
diatamente consiglio co' ~uoi cortigiani senza ch1a
mare verun ecclesiastico fuori che l' Inquisi rore ·suo 
confessar~; e nell' istesso giorno n maggio del sud-· 
detto anno 13 1 2 fece bruciare il gran maes tro ed 
ii commendatore, conrro i qnali nutriva una perso
nale avversione, in un' isoletta della Senna Sit-uata 
tra il giardino reale e gli Agostiniani, nel luogo 
ove fu poi là piazza Delfina • Il supplizio in giust6 
non meno che atroce, non servì che a raddoppiar~ 
la loro costama, le imrepide proteste di loro inno
cem.a , ed unta eloquenza piena di entusiasmQ fino. 
al pur. t o di ci care il Re ed il Papa avan-ti l' -incor-. 
rottO tribunale di Dio, cosa çhe produsse una me
ravigliosa impressione su tutti gli astanti. Forse. 
-niuno avvenimento ba fatto· mai come questo 
'Sentire gl'inconvenienti di ;l:lnfl, mala ~olonr~ dispo
tica e ~enza verun freno. Con gli odiosi nomi ~i per
fid i 'e di contumaci' bene o male appl i ca ~ i a coloro, 
che negan~ di essere diffamatori di se medesimi ' 
pu0 beni ssimo farsi una cena illusione per un ~a
to tempo'; t'l!'l:tavia la 'posterità. presto o ta rdi usa 
-de' suoi diritti, e con tanto più rigòre quanto più 
si è pro-curato con circoli viziosi di chiuderle la 

bocca. 
Secondo molti autori, Filippo il bello natural

mente avido, e divenuto più avido ancora delle al-
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trui sostanze per lo sconcerto delle su·e finanze ; 
imperioso e vendicativo sino a far percuotere e mal
trattare a Segni , po~he miglia, distante da Roma -1 

il Pontefice Bonifazio · VHI, avea assolutamente 
t 

determinata la perdita: de~ Templarj, e per ésse'rst 
eglino dichiarati in favore ·di, qu~l Papa, e per a
ver comribuito ad una 'sedizione a motivo delle 
monete da lui inalzate fino a due terzi sopra il lo
ro valore. Da un' altra · p1ute vien rappresentato 
€ l;m·erite ·V, .che a suggestione di luì trasportò la 
S. Sede in Francia, •come -mn vile schiavo del Re 
sul trono Pontificio, -sli"tll i·· riputavasi molto felice 
di ··manténersi per .quehlec s.trade medesime per cui 
vi era statO# collocato • La questi eme se la depra
vazione de' Templ~rj tfleri'~asse ·o no che se le fa
cesse · subire un sl atròèé ilésrino è così intrigata, 
cbe cinque interi secoli iwn sono ba.s tat·i a scioglier. 
[a • lo storic.o dee presentare tutro cib che pub 
di;igere il giudizio ~ del lettore; ma non appartiene 
che a quest' ·ultimÒ il detidere. ' 

Il fatt-o si è, <:he Fi"l=i_ppo e· Clemenrc:; seguiro
no sollecit.amente alla tomba Je vitrimè infelici del,y 
la loro severità e prepoterna ·• Il Papa cessò di vi
vere a' 20 aprile dell' ' ànno 13 t.q., ed il Re nel d) 
29 novembre un anno appunto dopo che il gran 
maestro per suo ordine era stato abbruciato , ~on 
giunto per anche al nono lustro di sua età. ·Que
-ste due consecutive ed i n attese morti avvalorarono 
..maggiormente la diceria dell' enunçiata •itazione al 
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tribunale ài -Dio. Ciò che ·si racconta de' costùmi 
di Clememe non dà certamente un gran peso alle 
di lui opere .. Secondo il 'Villani , s. 'Antònino Arei~ 
vescovo. - di ·Firenze e varj altri scrittori, dicevasi 
pubblicamente che egli teaeva per innamorata la 
contessa dd Perigord figlia · del conte ' di Foix, una 
delle più famo>e bellezze de' suoi tt-mpi , soggiun
gendosi in~ltre che tanto piacevagli il denaro che 
tutto alla ·sua corte era venale. Lasciò immen&i te
sori 'a' suoi nipoti ed altri· parenti, raiia ·insazia
bile e di una sfrenata insolenz-a, che temendo · che 
il suècessore del defunto zio .movesse delle perqui
si'lioni sulla loro condotta ,. !e (volendo anche pe~.., 

petuare in Avignone la tir.annicadoto -domina-z,ione, 
alla testa •di numerose ·tru;ppfl, a piedi e a ·_ cavallo, 
le dettero il sacco e~ app.jcearqno !l fpoco a' diversi 
quartieri come ad una · cirr1à pr:esa di assalto. I .Car
dinali se ne usci.rono per una muraglia trovata a-· 
per t a dietro . ·il pataz~o Vescoyije1 o ve -_si erano .-rin
chiusi, ed ognuno di essi · Jugg~ ç,love :POtè non sen-

' .za gra.ndi per_i.w!i· , cos~-; ,q~~ res_!!. _vfc,ante .)a . santa 1 

,Sede per più -di due. aqni -(a). 
Gl' Inquisitori . allera J;!On tenut.i in freno dall' 

autorità Ponùficia, semp~e ,p.iù in'fìerir9no nel!~ per
secuzioni contro gli eretici ed in ispecie centro u-

(a) Fteu ry 

R11cim Storia ecclniosr. 
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. na socit-tà' dÌ persone · chiamate 'dal popolo 'f3eguini : 

o fraticelli, seguaci di un tal Pietro . Giovanni· di 
Oliva. Costui da molti veniva decorato ·.del titolo 
di santo ~on mettendosi veruna differenza tra esso 
e s.' Francesco che quella del culto pubblico . Q.!le-1 · 

sti nuovi settarj erano una mescolanza di sécolari• 
dell ' uno e dell'altro sesso, che sostenevano poter 
l' uomo in questa vita giungere ad · un pun'to dl 
perfezione da renderlo totalmente impeccabi le , pos:, 
sedere un tal grado di grazi~ da essere impossibile. 
l' acquistarne di più, e poter nel mondo ottenere la. 

' -beatitudine nell' istessa maniera che nell' eternità;_ 
poichè essendo felice ogni natura inreHettuale , l'a: 
n ima non ha d' uopo degli splendori della· gloria per 
godere della visione beatifica. Avrebbero dov~to 
dispre'l7.arsi queste chimeriche speculazioni come 
frutti di un vero delirio , o al più !asciarne ia cor
rezione a· triburiàli criminali per le pratiche di sco
stumatezza che seco portava l' unione di uomini e 
donne • S. Agostino afferma, che quando grande è i{ 
numero e la qualità de' prevaricatori in >imìli ma
terie; è di una saggia economia l'usare la dolcezza 
e la prudenza. Non astante sl begli insegnamenti, 
fu tale il rigore e Ili persecuzione , che il numero 
de' fanatici si accrebbe pria che estinguersi. Un 
certo Gajardo sostenend.o e predicando che , l'anima 
annichilata dall'amore del suo creatore può e deve 
senza rimorso accordare alla natura ci.ò che essa do

manda J ponò· in · Parigi l' affascinamenco di mente 
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fino a s-pacciarsi pér l' angelo di-' Filadelfia ' ; Molti 
suoi seguaci col pretesto dellò spirito di libertà e
vangelica .si dettero sema scrupolo in preda a~ . o
gni sorta di dissolutezze, mischiando a' loro travia
menti la: dottrina quasi co.nsimile di Dolcino tcrrbo
lento novator.e preso e punito di morte due lustri 
addietro. Inveivano contro ogni autorità ecclesiasti
ca, al cu!ro ·sacro, ed a .qualunque obbedienza alle 
autòrità costituite. Insegnavano a rubare allorchè 
non si faceva loro l'elemosina, perckè la carità del 
prossimo esigeva .che tutti i beni fossero comuni 
fino le moglt ed i mariti • Il capo, in vece d' essere 
rinchiuso ne llo spedale de' pazzi , fu · tagliato a pez
zi; Margherita di Trento sua concubina abbrucia.ta 
coh sessanta de' suoi discepoli, ed armata . una cro
ciata di frati laici per inseguire e disperdere il ri
manente come fu fatto, senzà risparmiare nè la con 
òi7.ione, nè la debolena , nè l' et'à. 

L' austerità terribile che si adopra v.a in Fran-, 
eia dalla Domenicana Inquisizione contro le opinio
ni ed i cervelli o deboli 0 sconvolti, in vece di 
estinguere gli errori ed il fanatismo pareà che non 
serv issero ad al tro che ad aumentarlo. A' Beguìni 
successerd i Fratelli spiriruali c ' Illuminati , che al
tro in sostanza non erano che frati rigorisri dell' 
Ordine Francescano , bramosi ristringere il sover~ 

. chio clisporismo de' supériori • Ebbèro il corag
gio nel q -20 di andare a trovare Papa Gio. XXII 
in Avignone, ed attruppandosi alle porre del pa-
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Ia~io, 1vi pa~saroLìo varie notti ri soluti di non mo· 
versi prima di a-vere ottenuta l' udiem.a, e SOP'rattu tto 
di non me tter pi ù. piede nel con ver:ro delle respe tti
ve comunità • Essendo stato loro 'igni ficato l' ordin e 
di rientrare nell'antica obbedienza si appellarono dal . 
Papa sorpreso . al Papa meglio informato, quindi 
ess ·ndosi sbandati si posero ad i nsegna_re non es~er . 

lecito giurare in véruna occasione; che vi sono due 
Chiese una carnale ed opulenta governata dal Papa 
e da' Vescovi , l' altra spiri ruale, modesta e frugal e 
che era quella composta da lor medesimi , la sola 
che avesse e possedesse la vera autorità ecclesiasti
ca • A for.za di esortazioni e di minacce tornarono 
alcuni nel buon sentiero ed abjurarono i loro erro
ri; ma quattro de' loro capi ·portarono l' ostinazio
ne ad un eccesso di cui se m brano solò capaci la 
frenesia e l' acciecamento dello spirito. Persegu ita~ 

ti e caduti in potere dì Raimondo da -Villanovà 
Inquisitore di -Marsiglia , que>ti li fece abbruc ia rè 
in un cimitero di quella città e parecchj loro com
pagni morirono in prigione. 

Uno di costoro allegò per sua giustificazione 
avanti agli fnqu i>itori l'esempio dì Gesù CristO e 
degli A postali : i quali a suo dire niente .:zveano in 
proprie nè in particolare nè in comune. Tra i ' con
sultori degl' Inquisitori suddetti eravi un Inquisito
re Francescano per nome Berengari() T alon, il qua~ 
le trovò irreprensihile questa proposizione, la so• 
stenne con! rq i suoi principali medesimi e prod uss~ 
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in suo favore urta Botla di Niccolò III che è:omin..: 
eia con le parole: Exiit qui seminat. Ecco nata 'in
aspettatamente per tal motivo ùna fierissima con
tesa tra i Francescani e i Domenicani, agitata con 
molto calore! Giovanni XXII avvertùo di ·urta tal 
disputa, ordinò che venisse · esaminata a fondo la to·
s.a con pa·ce e senza prevenzione , sospendendo le 
censure fulminate dalla sqddetta Bolla con rro chi 
pe ponesse in dubbio la validità • QP,esta sospen
sione offese la . fierezza di Michele da Cesena 
Generale dell'Ordine Serafi~o e molti de' suoi pro~ 

. l 

vinciali, che senza aspettare la decisione ,Pontificia 
·convocaronsi in capitolo a Perugia e dichiararono 
formalmente, che Cristo e gli Apo'rtoli modelli di 
perfez.ÌBne non · aveano avuta mai la proprietà dì al

. cuna cos,z n~ in comune n? in particolare ·, sottoscri-
vendovisi tutti in numero di nove, tra quali singo -· 
larmente f~ pompa Guglielmo Ocamo cògnominaro 
il Dottore invincibile. Il Pontefice dal canto · suo 
puhblic~ tre Decretali contrarie , ri vocando con 
quella .Ad conditorem la sopracci t a t a di Niccol~ III 
e condannando come ereticale la riportata ·proposi
zione. Tutti i prelati della corte Avignonese, l' u

niverstta di Parigi previam~nte consultata, ed i teo
logi de' Domenicani ed altri istituti claustrali a
derirono alle Decretali suddette • All' opposto il 
suriiferito Generale sostenne con maggiore ostina-
7jone essere un' eresia il dire , che Gesù avesse avu
ta qualche cosa in proprietà , trarrò il Papa da è~ 

.reti co 
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retico , -si appellò al futuro Cohcilio e si refugi.~ 

presso l'Imperatore Lodovico il Ba\raro, il guale 
inalberava già lo stendardo dello scisma ed alle ar

mi temporali accoppiava gli attacchi teologici. Sern· 

bra impossibile che gli uomini abbiano perduto tan

to t,impo dietro a simiÌi .inezie (a). 

Eppure l'urto delle opinioni, lo spirito di par

tito e d'insubordinazione, la personalità e 1' orgo

glio tanto poterono che nacque di bel nuovo con 
sorprèsa di turra l'Europa una funestissima di visio

ne tra il Sacerdozio e -l? .fmpero. Da lungo tempo 

l'incendio • di quest' ulrimo scandalo covava sotto 

le ceneri , vale a dire fino dall'anno I j I4 in cui 
venne eletto Imperatore di Germania il prefaro Lodo

vico di Baviera in concorrenza di Federigo Duca 
.d'Austria , il quale ebbe anch'esso de' voti pel 

~esareo diadema che non dimesse se non nel 13n 
dopo essere rimasto sconfitto in una battaglia e fat

to prigioniero di guerra • Giovanni XXII che fino

ra si era tenuto nell'indifferenza, notiziato che il 
·vincitore avea accordato l' asilo ne' suoi Stati al 

fuggitivo Generale Michele da Cesena co' suoj ·par

tigiani ; pretllse che a lui appartenesse, c0me supre

mo arbitro delle corone e de' regni, l'esaminare se 

valida fosse l' elezione di Lodovico in Re de' Ro

mani, e che questo principe prima del Pontifi.cio 

D ____________ . .__._ 

( a) V~dingo . d/ber. argen. cron. 
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giudizio non avesse potuto esercitare i diritti della 
sua digni tà n~ assumerne i titoli. Fulminò pertan
to immediatamente un monitorio contro di esso, co
mandandogli sétro pena di scomunica ipso fatto di 
àesi~tere dall' a!l'H'FJinistrazione dell'Impero , revoca
re tu tto ci ò che avea fatto ' e ritornare ad essere 
un semplice Duca di Baviera, dimettentlo scettro e 
corona con tutte le altre insegne Imperiali • Nel 
tempo medèsimo fu proibito a rutti g!i ecclesias!ici 
sotro pena di sospensione, ed a tutte le città e co
munirà tanto d'Italia che di Germania di ricono
scerlo ed obbedirlo sott0 la comminazione dell' in
tedettQ : Di pia s' ingiunse agli Inquisì tori di qua .. 
lunque provincia di processare come eretici e sco
municati tutti coloro di qualunque condiziCJIJe fos
sero che gli obbedissero o lo riconoscessere> come 
Imperatore. I n formato Lodovico dalla pubblica vo
ce di un attacco così i mprovvis'J dopo dieci anni di 
possesso , protestò contro un sì strano ar_rentat6, si 
appellò alla santa Sede e domandò la convocazione 
di un Concilio generale. Vi furono delle negozia
zioni e del!e dilazioni domandate e concesse; ma che 
passarono come t an ti lampi se nn che temprare si 
potesse l' elfervescen'l.a degli animi, mentre li scam
bievoli torti e le ingiurie reciproche andavano sem
pre crescendo come frequenremenre accade allorcbè 
la !esistenza è uguale alla violenza degli at'tacchi. 
Il Papa dichiarò l'Imperatore convinto di eresia e 
come tale giuridicamente privato di tutte le facol-

. l 
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d, autorità, privilegi, stati, beni ru:>bili. ed irn· 
mobili, e qualunque diritto non solo a~ trono de' 
Cesari , ma all' istessa eredità de' proprj antenati • 
Michele da Cesena, Bonagrazia di :6ergamo , capi 
come si ~ detto de' Francescani , e Guglielmo Oca
ma provinciale d' lnghilterra -ve.nnero anch' essi sco
municati. 

Michele non mancò di rispondere a queste s<;omu-. 
; niche ed insorgere ferocemente contro tutte le J?olle e la 

dottrina di Giovanni :XXII, nell'atto (Iledesimo che 
l' Imperatore Bavaro in una grande assemblea tenuta a,. 
Trento accusò d'eresia e fece scomunicare il Papa che 
da lì in avanti non nominò che Giacomo di C~

hors o per derisione il prete Gianni. Qlindi aggiun
gendo i fatti alle parole; marciò rapidamente ali<~-. 

volta di Roma occupata frat tanto a tirolo di depo
sito dalle truppe di Roberto d' Angiò Re di Napo.. 
li , che si era già fatto proclamare Sen'ltore e 
protettore di quella famosa metropqli • Al suo 
avvicinarsi i Napolitani, che non vi stàvano in gran 
numero· l'evacuarono, e Lodo vico nel dl 7 gennaio 
l .P8 vi entrò in un cocchio trionfale, ed asçeso al 
Campidoglio vi . tenne un gran parlamento o Dieta 
a cui aocor~;e in folla tutto il popolo, che volle 
anche veder! o incoronare e consacrare I mp.:ratore 
Romano. La funzione fu eseguita da Giacomo Al
bertino V e scovo deposto di Cas·tello o sì a di Vene
zia con l'assistenza di Gerardo Orlandino Vesco
vo di Aleria in Corsica, entrambi similmente sco-

t Dz 
'\ 
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rnunicari come scismatiCI . Lodovico per affezionarsi 
i Romani emanò tre decreti I m peri ali con cui pro
metteva salve ed illese le proprietà e la fede carta-" 
lico, i privileg) del clero, un'am pia protezione al
le vedove <~d agli orfani , ed odio eterno conrro le 
persone convinte eli eresia da assoggetta rsi im media
t amente ad inesorabil morte. Dopo di ciò tenne u

na nuova adunanza sull a ·- gran piazza çli s. Pietro 
nella domen ica 18 aprile, comparendovi con tutto 
lo splendore dell a su a dignità con la corona in te
sta, lo · scettro nel la destra ed il globo del mondo 
nell'altra. Il suo trono sfolgorante d'oro e di gem
me inalza\rasi su' gradini della chiesa acci.ò la mol
titudine potesse vederlo. Allorchè vi fu ass iso at
torn iato da' prelati e signcni del suo partito, fe' 
citrare avanti a se il suddetto prete Giacomo di 
Cahors, che si faceva chi.e.mare Papa Giovanni XXIf, 
;~lla cui ci rnione nessuno avendo rispos to , l' A ba
te di Fulda, che faceva le veci di sno gran Cancel
liere, lesse ad alta voce nel Cesareo nome una sen
tema definiriva contro il Papa espressa in questi 
term1m • 

D io · ha stabilito il Sacerdoz io e l' Impero, l' u
no dall' a!t1o indipendente; ajfmcM il tHimo ammi- ' 
nistri le divine rose e l' alno le umane; erl a·vendo
ci per sua somma grazia elevati al Romano Impero 
ed armati della spada, secondo i santi Apostoli, per 
difesa rle~ buoni e rovina dr/ malvnggj )- non potendo 
not pii? tollera re gli enormi delitti di Gi(lçomo d# 
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Cahrm sedicrJizte Pap.tz Giovanl'li XXTI, abbiamo a6-

. ~andDnttti i nostri figliuol i per ·anche in tenera etù , 
e sianto sollecitament~ venuti a Roma nostra sede 
principale ove abbiamo ricevUta la cotontt, assodata 
la noscta possanz.a e rdprèssi i ribelli, ed avendo co
noscistto che il preteso Papa è l' aut(·te della ribellio~ 
ne e di tutti gli sconvolgim~mi dell'Europa, abbia
mo risoluto di non luscirtre impur1iti i suoi misfatti 
poichà comm~tterebbe sempre de' nuovi ed inauditi ec

cc!ssi. 
Sotto pi'etesto di soccorrete irt Terra Santa neil' 

atto medeJ·imo che barbaramente rigetta le istam:.e de1 

f e.deli cor~firtrmti co' S araceni , come 11/i Armeni ed . ; 
Ru;-si, ha raccolti immensi. tesori con le vioten6 .sue 
estorsioni m tz'- tte. le chiese , tanto con le simrmiach.e 
sue collazioni di benefiz.j conferiti a' chierici che non 
hanno nè faprtcità nÌ! costumi, n~ tampoço_l' età con
'Uenientt!, quanto co>z le abolizioni arbitrarie delle ele
zioni di persone capaci, ad oggetto di riservar,si a 
sua disposizione tutti i.Vescovadi, esclude11.done i 6uo
ni sogf1etti e metterne rli quelli che a lui si rassomi
gliano. Dopo dodici anni di Pontificato, calpesta il 
sac'lo dovere del!,z tesidenz.a , dispr~z.za i gemhi del
la sua sposa che è Roma la quale norl" cessa di ri
çhinmarlo . Fa . predicare la c_ròciata . cont-ro ; Roma
ni mede;·imi 1 li perseguita come infedeli, e profantt 
le indulgen7.,e che assegna in prem-io ,lilla . violen'4a, 

all'omicidio, allo spirito di discordia e di fazionet~ ... ) r ~ ... 
al/' intero rovesciamento dell' ordine pu6bltèo • Impe-

1 . D 3 . ·' • " 
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gna i ministri dell' ~!tnre ad, armarsi della spada 
m.zteriale, il cui nso è. (l.d e.ssi interdetto da' canoni, 
t disonorando ;t S acerdoz..io di Gesù Cristo , imbrat
t/1 di sangue le mani de' Cardinali, de' Vesco't!i e 
tèegli altri ecclesiastici suoi aderenti. In tal foggia 
il rappresentante ed 'il Vicario de/t' eterno e 'Vero Pon-

. tefice non è più che un 'Vero Anticristo o almeno il 
lrecursore dell' Anticristo~ Si è attrihuit6 per usur
~~~~ione le due potestà che il cielo ha affidate a per
sone dì'Verse e sì ' lene ha distinte allorchè ha detto 
àe_tto: r~dete a Cesare ci~ che è di Cesat'e , a Dio 
ljUelto che ~ di Dio; 'r:Jale a dire date alla potestà 

. secolare quello che se le appartiene, etl alla spiritua-
le ciò che le spettll • éh1ara cosa si è che il Papa 
non possiede la giurisd~z.ione secolare, ma solo la spi
rituale, essendoc!Jè a rzoi soli con't!iene go't!ernare, di
rigere ed uercit11re a norma delle leggi, la sovrani
tà sopra i popoli alla nostra cura commessi , come 
pure la specia/ protezione della Chiesa, senza dover
ne render contò che a Dio medesimo • 

Chi mai potuto avrebbe indovinare, che dà u
X'l:t lieve é ridicola contesa insorta tra due Ordini 
nascenti· di frati ne dovessero derivare cosl indecen
ti e· scandalose conseguenze? Eppure fu così , e la 
scena non ebbe fine con quanto abbiamo enunci~to. 
L' Imperatore proclam~ come form~lmente deposto 

' dal Vescovado di Roma Ciovanni XXII, dietro 
f. unani'me parere, egli disse, del clero e popolo Ro
~ppo e de' prèlati tanto Italiani come Tedeschi ; e 
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spogliato e priv6 di qualunqoe suprerna"Lia, uffhio, 
benefì'Lio, e privi legio ecclesiastico e sottopost~ a
gli uffhiali ~ecolari dell' Impero per esser punito 
come eretica ed intruso. Farra quindi una legge, 
che -i Papi in avvenire fossero obbligati a. risedere 
costantemente in Rorrra senza porersene allontanare 
più di d.tle giornate, dette facoltà al suddetto po· 
polo e clero ,di eleggere secondo l' antica e primie .. 
ra consuetudine un altro P~nte.fice, come effettiva
mente eseguito venne n~IIa domenica 12 maggio 
nella persona, del Frate Francéscano Pietro da · Cor

!Jara Abruzzese , che atrea pochi :toni a.ddi·e_tro ah· 
bandonara la moglie ed i figli lGro malgrado per 
fmi religioso. Lodovico lo <.ominb Niccolò V , gli 
mise. l'anello in dito, lò rivést). della capp.a , lo fe 
s_edere alla sua destra, ed in segqito drmostrandosi 
altero e vile ad un temp-o, per un' inconseg_uenza 
deplo·rabile, fecesi incorcYn_are di nuov9 Imp_eratore. 
da quel snedesimo che fg li ave~ incoronatQ. Papa. 
~lesta spregevole farsa dispiacque a tutti i pa,rtiti, 
e rese . il Bavaro oggetro di commiseraz.ione e d'o
dio a tuttQ H pubblico ed anche a' suoi stessi par
~igiani. 

Non erGno .. decorse appena ventiquafrrò ore , 

che Giacomo Colonna non ostartte l'_ inCf~inaiioqe · di 
varj individui ,~d?ll' illustre suu:asa pel partir0 ·{m-": 

periate, com.par,v-e a cavallo fin~. nel mezzQ ·. de Ha 
~ittà; avanwss-i fino alla- pitzzetta di ~. ~ Marcello", 
~d ~vi. alla presen.u di p~ù di milrle R~ma,ni • Has;.. 

D 4. 



/ 

56 
se fuori" una Bolla di Giovanni contro 11 monarca j ' 
che nessuno si era arrischiato fin allora di pubbli
care e la lesse da un capo all'altro ad alta e di· 
stinta voce . Dopo di ciò esclamò: Si è sparsa w..
ce, che un findaco del clero Romano è compar sd 
davanti a Lodovico Duca di Baviera sedicente Im
peratore , porgendogli alcune accure in nome del pre-· 
detto clero còntro il rommo Pontefice regnante G io. 
vanni XXII. Ora questa è una manifesta impostura, 
<thentre i Canonici delle tre Bdsiliche di s. Pietro; 
s~ M. Maggiore e s. Gio. Laterano con' tutti gli al
tri ecclesiastici alcun poco· distinti, Abati ; P a roe h i, 
Priori, Superiori claustrali sonosi da più mesi assen
tati da Roma per timore cl' incorrere nelle 'censur; · 
comunicando con gli sci"Smatici che ne .sono già per
cossi, Per la qual cosa mi oppongo a quanto ha· f,at-~ 
to il suddet-to Lodovìco di Baviera; sostengo' che Gio. 
'Vanni XXII è solo e legittimo ·Papa, e colui che ha 
presa con violenza ed -inganno la coronà Imperiale 
1:on è · altrimenti Imperatore , ma ben s't uno scomunì
cato masnadiere e capo di /adroni . e secolui tutti i 
1uoi aderenti • Terminata ques-t' invettiva, si ésibl il 
Colonna a cpnfondere tutti i contradditori · con la 
forta delle ragioni f e quando fosse' 8' ·uopo con le 
àhni alla:. mano in luogo neqtrale .' E: siccome n es- - ' 
~no comparve in campo ad oppo\·-segU, se ne ·an:.. 
d~· immediatamente ad affigger la ~Bolla ·alla port'a 
.-li s. MarceU0 -e poi placida:rrìen te usci'to· di Rom·a 
tornosseile ·ui Palestina di dove era ·panico. In po:.t 
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éhì giorni la forturta dell' Itnperatore e la disposi-
2.Ìone degli animi a suo riguardo cambiaronsi total
mente a misura che si aumenrav.a il suo discredito 
e quello dell' efimero suo Papa, chiamato per ischer..:. 
zo il suo priltlo capeHano. Qpello d)e più di tut .. 
to vi contribuì fu la sua rapacità e quella de' Te
deschi che ~tavano ~eco lui' i quali dopo aver pro
messa solennemente agl' Ira l i~ni la sicurezza dellé 
proprietà , il rispet to della religione e il manteni
mento delle anri~he consuettr<lini e diritti, rapirono 
e venderono a pochissimo prezzo tutti i cavalli e 
bestiami de' particolari, spogliarono le chiese degli 
argenti e del . rame , depredarono le casse de' depo
siti ave stavano le sostanze ed i migliori effetti del
le . ~edove, de' pupilli e de' litiganti , vuotarono 
quelle degli speciali ed 'altre destinare a) sollievo de 
poveri impotenti, ed insultarono, wiolarono, portaro
no via le òon'ne e le donzelle più avvenenti sotto 
pretesto di esser mogli o figlie de' partigiani più <;ie
terminati del Papa Francese. 

Dopo questi pessimi tratt~menti , per quanto 
Lodovico operasse per sostenersi , tutti i suoi passi 

, ed nioni non fecero più illusione ad alcuno, ~d · 

altro non si volle obbedire che al Pontefice legitti
mo • Lo scisma nqn si estese che in una piccola 
part; dell'Italia, e in quelle città in cui le magi

strature postevi da' Bavari si resero più forti • Usci
to di Roma per invadere il regno di Napoli, tentò 

1 l 
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per varj mesi inutilmente di penetrarvi , ~- per man· 
canza di viveri e di danaro dovette rifugiarsi a Vi
terbo, con la mortificazione di aver veduta cader di 
nuovo sotto i suoi occhi quella capitalé--chc resa a
vea il teatro prima . de' suoi trionfi e poi de' suoi 
delirj . Dissipato l'entusiasmo degli spiriti e della 
seduzione, non trovando sicurezza in verun luogo, 
popo tre. anni della sua efimera comparsa nelle con
trade ltaliche, scacciato da Pisa, si ridusse a ripas
sare le alpi con pochissimo suo decoro e con la re.: 
pur.azione affarto denigrata ed oscurata. Marsilio di 
Padova suo primario consigliere dichiarato formal 
meJ;Jte eretico fino dall' annCt 132.7, per aver pub
blicata un'opera famosa intitolata il difensore de!!a 
p;r;~, arrestato mentre teneva dietro al suo prot~t
tore, fu consegnato agli Inquisì tori di A vignone 
che lo sentenziarono all'ordinaria pena del fu oco ·; 
ma per li strapazzi sofferti per viaggio morì in 
carcere prima dell' esecuzione. Il principale scopo 
di questo dottore era di celebrare, seguitando le mas
sime del Divino Poeta Dante Alighieri , la pot~s tà 

secolare degradata dalle opinioni troppo forti allora 
intorno all' autorità de' · Pontefici. Sosteneva, che 
sussi stendo l'Impero assai prima che la . Chiesa Ro. 
roana e che questa possedesse alcuna Signoria tem: 
porale, non potea perciò esserle soggetto ; e che 
se la medesima per qualche tempo si era arrogati 
alcuni diritti sopra di esso, ciò dovea dirsi una ma
n i festa usurpazione ; m conseguenza di che l' Impe-
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ratore avea la facoltà non solo di correggere e di 
punire il Papa, ma destituirlo eziandio e de;:>orlo. 
Sosteneva che tutti gÙ ordini det Sacerdozio, vale 
a dire Papa, Patriarca, Primate, Arcivescovo, Ves
covo e :;emplice .prete, hanno per istituzione divi,. 
na un' eg~ale auà:rità anche nella giurisdizione, 
mentre s. Pietro non godeva di superiorità alcuna 
sopra gli tii Apostoli , talchè quella che appoco 
appoco era~i ~ggiudìcata i di lui successori , deri
vando unicamente dalla concessione e connivenza 
degli Imperatori, ad un Imperatore appartenev.a ; il 
rivocarla quando lo avesse creduto a propositò. In 
tal gui sa le reciproche usurpazioni di una delle due 
potestà sopra l'altra, davan luogo in Francia, in 
Genl)_ania, ed in It<ì lia alle rappresaglie _le più scan
dalose ed immergevano la quiete e !:.t sicurezza 
pubblica in una rovinosa confu sione (a). 

L' Antipapa da Corbara un iversalmeute dete:
stato ed aborrito, co.nseg~ato dal conte Bonifazio 
di Donoratico della casa Gherardesca in potere del-

/ ' 
la corte Pontificia, dovette con la corda al collo 
ch ieder perdono genufle~so avanti al trono di Gio
vanni X XII de' suoi voli molto alti e mal so s tenu~ 

t i da' Tedeschi che lo a;eanci reso il loro zimbello; 
quindi dopo tre anni cessò di vivere in Avignone in 

------------------~ 

(a) Vading . 
Balu t;. io Stori .. cl~gl i b 11p. 
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alèune Stanze della casà dell'Inquisitore cF, e gli serlitv:t~ 
no in luogo di carcere e di stretta penitenza, senza 
'che ad alcuno fosse lecito di parlargli . Lodovico 
dopo aver ve.luto scosso e di viso il suo diadema dal 
figlio di Giovanni di Lucefpburgo Re di Boemia 
che prese il nome di Carlo IV , tl'ovò mentre 
stàva a·Jla caccia, in un colpo ,;tpoplecico · soprag
giunrogli nel dl II ot tobre 1347," il terline della 
sua vita e di tutte le sue instabilità .. Frattahro 
cessat i i tumlll ri di ~ gran conseguenza , gl' In~ 
quisitori Francesi, cercando di sempre più dilatare 
la loro àutorità ,. proseguirono a perseguitare con 
maggior severità ancora che per l'addietro, . i preno· 
minati fratice!Ù,. che nelle diocesi di Narbona, T;. 
!osa, ed altre della Provenza ·e Lionese alloggiava· 
no e mendicavano insieme·, vi. reneano i loro capi. 
toli e si deggevano i loro s&periorì , come se pro
fessata avessero la vira religiosa sotto la protezione 
de_lle leggi •. Costoro si faceancJ anche chiamare Fra~ 

' tclli della vira povera , sotto la condotta di un 
L!Omo de! yolgo quasi senza lettere denomina to An
-gelo da Spoleto. Sebbene fossero tutti laici pubbli- . 
ca~ano l~ indulgcnzt; ed ascoltavano .le confessioni; 
e si unirono quindi con un avanzo di Albigesi c 
V al d esi che si erano mossi co p l' "armi al la mano 
contro ali' Inquisitore del Piemonte Alberto di Ca
stellaire , tenendolo assediato in un piccolo forre 
ddle alpi ed uccisi tu tti i parochi di que' ·contorni, 
quali sospettava no c!1e li aves;e.ro fatti conoscere 
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all'Inquisizione • Dommatizzavano essi contro all' 
incarnazione e al sacramento dell'Eucarestia, scan
s>Jndo sempre tutte le insidie e gli aguati loro tesi 
per attrapparli. Tutta volta non ·poterono sfuggi re 
al l' accortt>zza e diligenza di Giov.mni di B adis fra
te minore ed Inquisitore di Marsiglia, che ne fece 
bn1cciare quaranta unitamente a Martino il pqstore 
che esegui va le parti presso· quelle genti traviate di 
profeta e di predicante . 

Il Manicheismo sud di viso in di v erse ramifica
·z.ioni era quello, che su periormente ad ogni altro 
si stema antireligionario, tendeva in que' secoli a ro
vesciare il cri stianesimo • .Oopo gli Albigesi, i Val
clesi ed i poveri di Lione, compar vero in i scena 
sulle altre provincie dell a Francia i Turlupini spe~ 

cie essi pure di Manichei , che sotto pretesto -chè 
la natura è opera di b io , tenevano per principio 
che non si dove~ arrossi~e di quanto è naturale. Per 
h qual cosa al pari de' bruti calpestavano l.e leggi 
della verecondia, ed allorchè trovavano il tempo ed 
il luogo si abbandonavano impun,emente alle a1.ioni 
le più vergognose. Gregori o XI Papa scrisse in 
termi ni assai fo rti al Re Carlo V acciò si p~esras
se tu tto il braccio all'Inquisizione per arresta re i 

·progressi di que-sta setta alt rettanto lubrica. quanto 
8t ravagante. A Parigi si abbrucia rono i loro li l.vi 
nel mercato delle bestie fu ori del borgo s. Onorato; 
si arrestarono i loro capi , tra cui una donna anche 
avvenente <.:hiamata Giovanna d' Aubenton , che fu 
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bruciata vi va; ed egsendo morto in carcere il di 
lei complice, il cadavere fu custodito fìno alla sen
tenza e poi gettato s'li rogo, ma questo rigore trop
po inoltrato rese più cauti e non più casti e' riser
vati quegl' impudenti serrarj. Molti anni durarono 
a spargere i loro errori dove erano sicuri dell' im
punità, a dispetto degl'Inquisitori che non sempre 
venivano sostenuti da~minisrri e da'tribunali regi 
perchè si rivestivano di un' aurorità illimitata e pre
tendevanQ che a loro esser dovesse subordinata qua
lunque altra poresrà • Messi in orgasmo frattanto 
i giudici secolari co' giudici rego lari 7 -si cominciò 
a non permettere a' frati- il procedere senza il con.., 
corso de• primi e ad obbligarli a far vedere alla G:or
te i toro processi prima di dar corso alle sentenze. 
Simili rest rizioni apl'loste all'esercizio dell' Inquisi
zione, fanno chiaramente apparire , che la maniera 
di agire degl'Inquisitori , poco più di cento anni 
dopo la loro istituzione, urtava di già non poco la 
inclinazione de' Francesi. 

Non o!tante, questo tribunale ~uando trovava 
qualehe sostegno non lasciava di esercitare la sua 
severità in tmta la massi ma estensione, come accad
de appunto in de' più furiosi eccei~i della crudel 
malattia di stupidez.za e _ qualche volta di mania, 
che affliggeva il Re . Cado Vf. Siccome in Gue' 

· tempi molto credevasi Jll' astrolog"ia :giudiciaria ed 
a' prestigi soprannaturali, il suo M~resciallo di cor
te wnte di Sanrerre fece ventre dalla , Guienna due 

.. 
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frati Agostiniani chiamati Pietro e Lancellotto cha 
si vantavano di possedere conrro a' morbi i più osti· 
nati de' segreti molto superiori a' consueti meni 
della medicina. Tosto che ebbero veduto il mo-' . 
narca, dissero che il di lui male erà un effetto di 
sortilegio, e· qualche tempo dopo dettero il consigliÒ 
di arrestare due bassi uffiliali del Duca d' Orleans 
suo fratello, il che fu subito eseguito; ma gli ac
cusati si difesero sì bene, che in breve se gli apri
rono le porte della prigione • Intanto , siccome il 
Re avea de' lucidi intervalli , essendo migliorato , i 
due avventurieri nulla perdetcero del loro credito • 
Da i familiari dunque passarono all' istesso Dùca , 
facendo cadere sopra di lui la calunnia ed il sospet
to . L'imputazione fece fr.emer d' orrore il rimanen
te della famiglia reale, che non adoprò in questl') 
caso nè disSill)U!azione nè temperamento; ma chiese 
le prove , e per acquistarle si spiegarono tutti li 
strumenti della tortura. Un tale apparato basrb per 
confondere que' vili impostori ·, che protestarono non 
avere altre prove nè indizj che quelli che potea lo
ro somministrare l' arte magi·ca. In sequela di una 
confessione di questa fatta,, vennero dati in mano 
dell' Inquisizione (•non come pazzi e~ insensati de
gni di esser chiusi in uno speciale) ma come stre
goni e fattucchieri, sebbene non avessero stregato nes
suno nè operata veruna cosa prodigiosa e superiore . 
alle forze della natura. Compilato ~el lungo pe
riodo di tr.e anm il .Processo , squallidi e consunti l 

l 
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dall' esser rimasti tanto tempo chiusi senza vé
der aria, vennero consegnati per sentenza de' -D3-
menicani, antagonisti fierissimi degli Agostiniani , 
al braccio secolare acciò gl'inviasse al supplizio . 
E siccome non si metre'Ja a morte veruno eccle· 
siastico, senu prima degradarlo , vennero i rei stra
scinati alla piazza di Greve co' paramenri dell'alta
re addosso, de' quali denudati dal Vescovo e raschia
te con un coltello le dita che ricèvuta aveano l'un
zione secerdotale ; il carnefice spiccò a que' meschi
ni la testa dal busto 1 e gettati sul rogo i cada veri 
!>t ne sparsero le ceneri al vento • T al {t1 , dice 
l' autore anonimo dell'isteria Francese di que' tem
,.Pi, J' esempio che si credette dover dare comro colo
,o che tenev.mo rorrispondenz.a col dia"Jolo e che cort 
le .ruper stiz.iose loro malignità opprimevane l' uman 
genere. Qpanta stupidità, cecità di mente e sover

chieria ! 
A questa prepotenza Inquisitoriale agitata dal-

la fal!e della discordia e dello spirito di vendetra, 
restò in simil guisa fatalmente sotroposta Giovanna 
à' Arco tanto celebre sotto la denominazione di 

. Pu!ce!!a d' Orleans. Senu entrare in veruna dispu
t~ , se questa meravigliosa donna nata da poveri , 
parenti nel villaggio di Domremy nella Lorena, fos
se o no una novella Debora o Giuditta mandata 
dal cielo per liberare la Francia dal giogo degli In
glesi , è certo che ella appena si messe alla testa 
dell' ar:ni del. quasi sempre sconfitto e fuggitivo 

\ Car-
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Carlo~ VII, v(,,icondusse la vittoria e lo ripose su 
!lue[ cronò su- cui~ rìiuna speranza gli restava di sa
lire ; ~L.ibérò la pinz.a IÌ1 Orleans dall'assedio posto
vi da[~ miglìore dé'· capitàni Britannici; g~1adagnò la 
batt.aglia di P~rai 'nella quale rimase prigioniero il 
fam'os.O Geùèral Talbor, prese Trojers, condusse 
cori l~ proprie mani il Re a consacrarsi in Rheims; 
trasse dal suo parti'to i- Duchi di Lo;ena e di Bar;; 
gua-d~gnò · 1\rttiro contestabile di Bremgna , . e fece 
volare "il 'di lei nome in fondo alle pil.1 remote pro
vincie, combinando e ì' conducendo con un' intelli
gen·ià' ·supé'fibr~1 le. piìf difficili ed incomparabili intra
prese1, di quelle irtrraprese che cambiano la fortu
na dlille '- na''Lio'ni , conquistano i regni e risveglianG 
16'1st<u'pore'•e l'' ammira-z:ione in tutti gli ordini e in 
:ru~ti ; fi; popoli • Avea il mondo finora veduti tanfi 
ronq:uistàtori, f legislatori e vin'citori flagelli dell'n
·man 'gebere ; ma una giovanetta d'i dici'assette anni 
assueffaì:ra a geidar -le pecore ed a se-rv-ir per qual
·che- tempo sopra un''Osteri«, divenir capo dell:e ar
mate , scacdare i nemici dello Stato con farne tll\ 

màèello _, ed essere un vero. fulmine di guerra ' è 
'cosa che nessuno per arrehe avea mirata e nepp~Jre 
letta ne' .fasti del.[' iS'toria • ,. ' 

Fana prf.gioniera; in una · sortita da, Borg9gnoni' 
che a~sediavano Compiegne, fu da q\Jesti vendu
ta agli Ingle~i loro alleati, che fecero cantare il Te 
Deum cotne pel più segnalato e grande de' loro trionfi • 
.Imm~diatameote pensarono questi a' barbari mez-

E 
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ti di cancellare l' obbrobrio . clte ,quest' ill~s~re etoi
na impresso av,ea alla loro reputazione . mjli.1are ~ 
val or personale . Pietro Cauc.ho;;5 , nome pp ;_ s~m- . 

pre coperto cf ignominia n.egF annali deUa. /fhie~ . 
sa e della Frtncia, grande ~nq)Jisirore c!_ell,a· Nor- 1 
mand'ia , serv~ da prit:flario ' istrQmento 9ella yj~e,. e . 
vergognosa \l~ndetta •. Allegando eg)i , essere , st~ta 
presa la donze.lla sulle terre d# su~ giu;isdtzi.o .. n~_ , la . 
richiese a Giovanni di Lucemburgo Genera!~ .. cJi fi
lip_po Duca di Borgogna; ~ - quell' anim,a , so.rdi9~ 
gliela cedette per la somma di dieci mila li,re. T.ras-. 

..J - • ..; 

porta.ra in catene ~el caste~lo .di Roar1:<;> ; ,j tOn si. 
tardò ad. accpsarl~ di ogni sor,t(} •. dj , d <1lit t i~ fgo;i~ c_h~ 
di libertinaggio, il ·che fprma una · yig.§lms~ J P,9~~ 

della di le.i verecondia e puri t~· ·di . .costug'l~~ot.\Jf.lt~r 
_ to l' IpqQisjtore da altri Slfb,<3lterni fra.ti ,1 d~l i:~'Y.? 

vicario , da quattro .abati Cist~rciensi ~9!:_m~,n9ive 

da vari aJt~i J,?ortori . !a fe ·~ol!lparirer ~~!~ ~~.;,e
senza; e dopo molti !nr.errogacorj retrerat! . p_~r-è-J.Jii: 

.rn_esi ; dopo 1·!1 èompilaz.ione d~ _molte f.alse iJ=§tÌB;!O
nianz..e e similmente çlell~ ~ispgste e "gnfess~o~i de.~:

la pr igioni~ra, fa)s!5cate ne:ll] is:tesso q1edo -c{.mjqr; 
_n .. e fu provgto d t poL vc.lgn~ ·fll~n.daro ~l!' uhi ver.s!
tà di Parigi un sì mostf!.lf)~O.:- •pro.c~c;s_so. Q1ella ce
·Iebre resia enza d è' rn4gliori srudj .P i ve l(! un , l' oracolo 
della fazione Anglicana , al a·o. pii:1 non, era , .che ls\ 
feccia di se stessa , p'oichè Ja piì1 sa,na parte ;:Wea 
.stimato bene .di ritirarsi a!tro~r>e •. Pdla sol.a ispezio
ne de' do'cumenti mandati da -..Cr!uchon, (~,~ deçi.s.o· 
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che Giovanna era accusata e convinta di supersti· 
zione, di. vi nazione, invocazione di demoni ~ bestem
mia, scisma , eresia ed empietà. Confermata dalla 
Normanda Inquisizione una tal decisione , venne dal· 
Vescovo di Beauvais condannata ad essere abbando~ 
nata al braccio secolare, vale a dire ad . essere bru.,·· 
ciata viva come strega, maga, mpliatda, apostata, 

inc4ntatrice e figli4 del diavolo . Di fatti nella mat
tJaa de' 30 maggio 14) 1 , .restò la ·famosa donzella 
cc:msumara dal fuoco in erà di anni ventuno soltanto,. 
al cospetto di un'infinita moltitudine, che ella non 
cessò maL di esortare a se>ttrarsi dalla soggezione 
d~gli Ingle&i , e la maggior parte della. quale non 

· ravvisava che un'esecrazione ju qùell' orribile scena •. 
Tutta la · costanza pacifica e moderata .di una 

belr anima, unita in un momento. così de'cisivo al
la magnanimità degli eroi, convinse il pubblico del
la di lei innocenza e dd'la mera11iglia delle sue a
zioni. Ma non era sicuro il dire apertamente .sopra 
di ciò il suo parere; perchè la vera tirannia pre
tende di estendersi pelifino sui cuori e sulla manie
ra di pensate. Il sotto-Inquisitore Domenicano Pie
tro B osqr..ie.r- per aver lasciato travedere· un primo 
moto d' i q di gnazione , fu processa to dal suddetto 
impetuoso Vescovo di Beauva·is, costretto· a rirrat~ 

tarsi ed a fare in seguito in prigione .una peniren
'la di sei mesi a pane ed acqua. Ventiquattro ·anni 
dopo questa tragedia esecrabile., Papa Calisw IIt 
cleputò l' Arei vescovo di Rheims ed i V escavi di 

E 2 
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Parigi e Cout~nce per ri vede!'e il processo ' O. n'fame 
generalmente riputato una serie d'iniquità. Prese 
le opportune informazioni . a Roana con , tutta la 
tnaturi rà e circospezione immaginabile e intesi . u 
gran numero di testimoni , il promotore del . s, Uf..: 
-"lio di quella città che avea assistit~ alla compila.:. 
zione degli atti , r-ivelò una concatenazione di frch 

l 

<li commesse dal prela:to e dall'Inquisitore Couchon ~· 

e l' isresso suo nipote depose in termini espressi, 
che il zim avea proceduto in quest'affare , con un~ 

ingiusta parzial·ità e corrorr;o dall' oro degl' Inglesi Y 

che non si vergognarono di essere stati cooperatori 
di una tapta infamirà. Quasi tutta la Francia rese 

giustizia alla '})i.età ~ alla:. modestia, ed alla condotta 
perfetta ed invariabil.e .. dell', esrinta fa-nciulla. S'in~ 
tesero il Duca di Alençon, il Conte ·di Dunois ; 
tutti i principi e cortigiani a cui la guerra ayea da~ 

te relaziohi ' cosi : sn:ette e -frequenti con. essa; e tut
ti, sebbene di quella razza di gente alla quale la 
religione rnon s.erve che per un giuoco in faccia al 
mondo' ra. sgtavarono ·dai molti .delitti ed imputa
'LÌoni add"ossarele, ralèhè fu .dichiara~o solt?nnemente, 
che il surriferi.ro processo era iniquo, preno d' im
posture ,: memogne e _calunnie, degno "(li ·esser lace
rato eq~ arso per marJO del car-nefice; che la di lei 
metnoria sarebbe ristabilita ; che per riparazione 
dell'onore si farebbero due processioni in due gior
ni consecutivi , una nel luogo ove era- stata condan
nata, l'altra· iu quello del suo supplizio .i h cui si 
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_itlzerebbe una colOFml\ con tlfia croce ed · ùn; iscri .. 
zione 'per monumento perpetuo . Fu eretta di poi 
una statua nella città di Roarto a quest' illustre e 

sfortunata eroina. Vi sono stati akLini antichi ~crit~ 
tori, che aggiunto hanno alla vita di lei un nnrt1ero 
di anni e di avventure non meritevoli che di di
.. menticanza e disprezzo. Ogni let tore di buon sen
.so comprenderà da se stesso ,1uanto gli enunciati 
avvemmenu fossero suscettib.ili di romanzestthe ti.n-
7.ioni (a) . 

Per più di ottanta anni non si sentirono in 
Francia abusi di autorità in t11a teria di religion~ 
fino alla comparsa che fece sul gran teatro dell' Eu ... 
ropa l' eresiarca L utero . Un artista di abie tto ran
go , vale a dite Giovanni le Clerc scardassiere di 
lana, fu il primo che avesse ardire di pubblicarne 
la dottrina nel più cristiano de' regni; incomincian
do dall' ésclamare a Meaux luogo di sua nasci ta , 
che il Papa era l' Anticristo . Venne arrestato , fru
stato per mano del carnefice, e bandito dal paese . 
Rifugiatosi a Metz, che non apparteneva per anche 
a' Francesi, colà si pose cog, maggior veemenza a far 
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l' apost9lo credènd'o quella èittà men6 peric(jlosa dei
la sua patria ; ma s' ingannò perchè gl' Inquisitori 
èi Parigi tenendogli dietro ovu nque per meno de' 
loro enii~sarj, lo fecero· ardere per avere atterrate, è 

ridotte in pezzi le sacre immagini • Reca ragionevol:
mente sorpresa il vedere in una gran nazione distin
ta ed il! uminata , aperta la scena della riforma da 
ùn simile attore. Sr)11bra però, se è lecito usare una. 

tale espressione, che il figlio perduto nelle nuove 
a'pinioni religiose, fosse mandato avanti come per fo
dere onde tentare il terreno, mentre i capi .si rene
V'ano prudènteinente a coperto. Q11attro mastri d' 
arti Guglielmo Farei, Giacomo . le Fevre, Arnaldo , 
e Fernando Roussel, terminarono non astante i rigo
ri dell' Inquisizione, ciò che quel fanatico ed impru
dente settario avea terminato. L'occasione del pro
gètto formato dal Rè Francesco I dì stabilir nel 
suo regno la sede delle belle lettere, e delle scienze 
per cui chiamava da tutte le parti i letterati stra
.nieri fu molto favorevole al lor disegnO" . Lutero 
pre\~lendosi di una disposizione cosl favorevole, vi 
fe plauso con una lettera sommamente .artificiosa 
diretta al Monarca ed appoggiata da altre dell' Elet
tore di Sassonia , che non gli ricusava cosa alcuna. 
Ei protestava , che tutte le sue fatiche, e pensieri 
ad altro non tendevano , che a rendere alla Chiesa 
quel lustro che le veniva tolto da rilassatezze ed 
abusi enormi • Gli mandò a tale effetto alcuni suoi 
libri pieni apparentemenre di sacra unzione, e nel-
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lo sres~o tempo sped) in Francia 11:1olti de' suoi di
-scepoli, che scelse di concerto con Melantone tra 
quelLi' che godevano più fama ne!la letter:ì.tura, nel
la cognizione delle lihgue, e nell'arte della dispu
.ra. Zuingl io dal canto suo tton mlncò di fare gli 
stessi tentativi in favore del suo partito, giungendo 
fino a çle-dicare al ·Re il pernicioso suo libro della 
v~ra e falsa . teligicn.e. Il luogo ai unione di 'rutti 

-questi emissari ' poCò però d'accordo tra loro' fù 
-fissato i,n Strasburgo rteU' Alsaziajn casa di un tal 
Capitone, e di Martino. Bucero già fr-'l.te France

·scano dòmmatizzante equivoco, metà Luterano, e 
metà Zuingliano . Questo destro cama-leonte , che 
so lo .p·rendeva il colore degli oggetti che lo attor
niavano, manE.tggi0 sl hene gli animi de' diversi suoi 
ospiti , che per non rovinarsi reciprocamente con la 
di versi tà de' l0ro dommi ., · li faceva di venire cosa 

.voleva, tenendosi tuttavi-a nascos ti con molto arti
l 

-fhio sotto il nome di cattolici • 
In . tal foggia ed io pochi mesi le massime str<t• 

niere .penetrarono in Parigi , e quindi si diffusero 
.·in altre parti delta monard:tia Fr,mcese. Coloro che 
le spacciavano, al favo re della l-ingua Greca, Lati
na,. e uta poco di E-braico, passando per prodigj di 

-dottrina. · pre-se~o un tuono di oracoli, ed interpetra
·reno in un modo 'fino allora inaudito il vecchio · e 
·nuov0 Testamento dandogli destramente tutto il 
se·nso favdrevole a' loro errori. S'insinuarono .iu se-
goito f!Tesso le persone di qùalità, le quali a~ esem ... 

E4 
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pio del principe faceano mol o caso de' dotti , e sin:. 
golarmente della bellena dello stile, del linguag
gio, dell'eleganza, e de' fiori dell' elocuzione. In
tanto la Facoltà teologica e l' Inquisi·lione unite in~ 
si eme 1 spedirono una deputazione al trono, per met
tere in vista il pericolo · che vi era da temere , di . 
veder presto a motivo di questi letterati , infetto 
tutto lo Stato dall' eresia . Il Re giovane ancora e 
preoccupato dalla sua pac;sione in favore delle lette
re e degli scenziati , riguardò tali sospetti come ec
cessivi , vietando che fossero coloro inquietati, per 
timore che i bei tal enti cessassero dal ve~Jre a far 
soggiorno presso di lui. Se i novatori avessero avu
ta la prudenza e la precaiJzione di contenersi , non 
sarebbero mai stati perseguitati sotto il di lui go
verno. Ma avvenne nel I 528, che alcuni Luterani 
Iconoclasti r.innovarono in Parigi stessa (o loro fu 
fatta come altri vogliono rinnovare) la scena di 
Meaqx, con lo speznre d0po mille oltraggi la sta
tua della beata Vergine col bambino Gesù nelle 
braccia collocata a capo la ,strada delle rose • Fran
cesco I divenuto più austero dopo la sua prigionia 
in !spagna 1 ordinò che se ne eseguisse la più esem
plare giustizia, promise due mila scudi a chi gli 
scuoprisse i sacri leghi , e volendo ri parli re in perso
na all'ingiuria recata nella sua capitale alla genitri
ce del Salvatote, fece lavorare una statua d' argen
to della gra~dezza di. quella già ' rovesciata; adunò 

... 1utti i corp! ece~esiastici e civiH~ i princi,pi del san-
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gue, amb~5ciat{)ri ., g11andi ufì1iali della corona, e 
seguito da un popolo innumerabile, andò processio
nalmence a rimetter~a éon le sue mani, chiudendo 
da se sçesso una canceHata di fe rro pestavi perchè 
il santo deposito rimanesse al coperto òa nuovi 

insulti • 
Da .quest' epoca in poi giurò la distruzione di 

tutti coloro che nutrivano massime diverse a quelle 
del cattolicismo , ç non ~;ontenti di tenerle entro 
aell' anima le andavano diffondendo per fare de' pro
seliti. Quest' inaspettato rigore fu un colpo di fui ,. 
mine per i primi S®$tegni dell' erwsia di Lutero, che · 
rinunziando alla gloria di esserne i primi martiri , 
se ne tornarono frettolosamenre in Sassonia • Il Ve
scovo medesimo di Parigi a cui non si potea rim
proverare che un indiscreta propensione per i libri 
di Lutero, dovette riconoscere il suo fallo pubbli
camente in un sinodo diocesano convocato a bella 
posta; non astante i segni di peniimentç> da esso 
dati non arrestarono ·Ì pasd del parlamento · a cui 
era stato ingiunro l'unirsi agl'Inquisitori per soste
nere con maggior forza la re-ligione vacillante. La 
Corte ordinò inoltre che il Vescovo fosse interroga
to da due consiglieri e un Inquisì tore, e per quan
to si maneggiasse onde evitare una tal mortificazio
né, gli fu di mestieri subirl11. nella maniera la più 
umiliante . Intanto si emanarono severissimi d(!creti 
per bruciare tutti li sctirti di Lutero come conte~ 

~enti un gran m1mero di eresie manifeste e conda.n-
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nate, con proibizione a qualuJJque -persona si fos~e 

di leggerli e ritenerli dovèrtdosi tut ti consegnare nel
la cancelleria dell'università 'dentro il termine , di 
tre giorni. S' ingiunse di · p.iù - a ttitti i giudici ed 
ufiziali di arrestare ' e cost it-uir prigionieri ndlè ma
ni degl'Inquisitori, tutti coloro , che predicata e dì~ 
fesa avess~ro la vie tata dottrina, come ·pure quella 
di Melanrone conosciuta ·anche pi~1 pericolosa di 
quella del suo maestro, attesi i di versi rravesti·ment i 
dell' autorè , e l'artificiosa versalità del SUQ discorso . 

Lodovico Berquin gentiluomo dell' Artesi a, che 
la ~overchià prevenzione contro a' -frati ed a teologi 
scolastici reso aveano fautore de' nuovi evangelisti 
fu uno de' primi oggetti di tanto rigorè . la sua 
professione di uomo d'armi molto estranea alla scuo
la, non lo avea impedito dal dommatizzare anche in 
iscritto; quindi censurati e proscritti i suoi libri 
venne carcerato e consegnato agli · ufìziali del .parla
mento. Il Re, che lo amava, avocò per salvarlo la 
sua causa al regio consiglio, onde farlo giudicare dal 
gran c·ancelliere, che l'obbligò a ritrattarsi ed abiu
rare le sue proposizioni con la corda al collo • Ma 
inquieto sfmpre ed inconseguente, tornò i·n mano 
del s. Uffizio che lo fece brucia re senza pietà 'Come 
recidivo. Con tutto ciò, quest'eccessiva vigi lanza 
in cambio di arrestare_ i progressi dell'errore lo au
tnentò maggiormente presso le classi meno occulte . 
Un frat-e di s. Domenico passato dal libertinaggio 
all' ereSia, avendo spi nta l'impudenza fino a s.posa-
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re du·e m6gli, e non mostrandosi cbe più ardito nel-
la predicazione , fu preso ' a Lione e condannato ad 

· esere bruciato vivo . Si appellò costui al parlamen
·sntmo··, che confermò la senrenh .e la fece ese~ 

guire snlla piana Mauberr, dopo che il colpevole 
restò degradato ed esposto agl'insulti della plebe. 
Nel momento dell' esecuzione volle parlare agli as
t'anti; ma prorompendo in molte err.pietà "Suggerire 
forse dalla disperazione, i ministri della giustizia si 
sollecitarono di seco lui soffogarle nelle fi amme . Un 
sl tragico fine intimorì così poto gli eretici, che fe
cero contemporaneamente "stampare una loro apolo
gia piena di orribili bestemmie contro alla fede cat
tolica e d' invettive crudeli contro al Clero tut to 
ed al Re medesimo, facendole 'affiggere non solo pèr 
tutte le strade di Parigi 1 ma ancora nell'i stessa an
ticamera del monarca che soggiornava a Blois. Im
mediatamente l' Inquisizione ed il parlamento fece .. 
ro le più esatte ricerche; si arrestarono molti ere
tici, e dalle informazioni compilate si pretese che 
risultasse essersi formata una congiura da' protestan
ti ( cosl denominati dopo la protesta da essi fatt-a 
nel rs ·~a avanti la :bieta d' Augusta) ad effetto di 
trucidare i cattolici mentre assistevano a' divini of
fìzj. Rimesso il piede dal Re nella sua capì rale 
alla voce di questa trama ;e, molto pitt sdegnato _dell' 
ingiurie che si tentava di recare alla religione, puo
blicò una formid abile prammatica contro tutti gl i 
eretici in generale • . E p~r tlisapprovare in un lumi-

ì 
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n oso modo ·la. l or condotta,, ordinò una OLl (H'à pro'! 
cessione . pC)'a~rdinaria delle. p.i.& solenni, n,eJla quale 

il Delfin1o, i principi suoi fratelli e il Duca.di V an
domo sostenevano a qu~mro aste il baldacchino soc .. 
to di cui veniva port;to il Sacramento. La ' Regina 
il Re, le principes'~e sue figlie ,e tutti i c.orrigiani e 
principi di ,entrambi i sessj; C9fl • cinque cardinali e 
gran n't mero di Vescovi , segu i vano il monarca, cia 
scheduno con una torcia in . mano per tutro il trat
to di strada che vi è da s. Germano l' Allsserese 
fino alla cartedral<; • 

Compita. la ~erimonia, - Francesco I asdso i'n 
trono nella graQ_ sala del Vescovado , tenne all<t pre
senza de' principi , de' pr~lati e di quanti altri 
poterono entrarvi il seguente discQrso • Voi mi ve

dete assai diverso da quello che io era . quando 

si ? tratta,to di sostenere il decoro di questa gran m o~ 
nar.·hia: allonz mi ti corda-un la qualità di padtone e 

di Re e ne spiegava la pompa agli occhi de' miei sud

diti~· ma ogtìdì che si tratta della maestà del Signo

re de'Signori e del Re dei Re, mi riguardo io mede

simo come un suddito ed un setvo , che divide con 

voi gli attestati del!,, comune nostra dipendmur. Q;.te

st' arbitro ~upremo delle corone e de' popoli , ha sem

pre visibilmente protetto l'Impero Francese i e se tal

volta ci ha percossi, si è conosciuta la mane di un 

padre, che non cercava che rendere i suoi figli de

gni di lui , e ci~ col non averci mai abbandonati al-

_ la irreligione, che ? il colmo de/Jn sçiagur/1. in uno 

/ 
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s·tttt() • Ltt Franci.t tura · unica m cut non l sia natD 
/inòra al~un mostro funesto àlla Chiàa , porta· per 
anche giustamente il glorioso ttt olo di · ·regno cristi a·~ 
tzissimo: ' Gelosi eli unrì distinzione cotarab prn.io
Sa, PemÌamo che Un.a ~ofta Or n/trrr"ef'iJ Lrwn ci ·sia 
rapita, . onde ci solt'ecitiamo a sojfogare ~ella toro mr

scita .questi vasi d' er~pietà •àmgiurati MntriAm S tigra<
mento, che è il pegno ·de' 'maggid~~ [i}~orr i?Ji ·-.Dio 
'ljerso . il suo popolo ~ che è • il• fig!;o 1di--Did ·medes~
mo (noi' t o full a eroe~ p e' ; nostri - miif-ùtt'ir:; ~ ·nsà 
scitato:tpe't· restltuiréì alt~ vita 'e saHtoc,_!flf ~'ietfr rper 
prepa;·arc.i ·colà. un' delizio l'o .strggi~rnò . Ho'..JoltJlrf daft
prt'mq disapp rovare ava"'iili 'à · tutta rht;.~9J~1iL'·ècf> aU' 
r.minm·so vigilant i 'in qÙestil 'inomeritocà.;t .ur- i; s:!ostri 
pa:ì'st ~ . ùYt•'iiNentato che non ~ s't a t o 'corfniè s~Ò "n.? per 

• '/ l 1 ~ ·h ; '2 l ,. l "' d DPh c. --.-miti co pa persona-se ?:e l yet mancanza · en e- . pèrsom 
depositarie .della· rni'rt ckv_.ttnit~ .' D op(} ho f9i1'ia vol'tJn
tà che i · rei sianç-·pu'rfi;i ·con' un rigore, icfè'>fmpedisFa 
per . sempre nonr solo t' Imitare - ; J lbrò cJsemp} ; ir?a 
èz.ÌdnaÌo di rtbbraccia'ìe le .,O.i'O ::. o-pinioni .,'!- S c'O>Jgirtrì! 

quanti mi ascoltano e generalment-e racconi~ndo a tut~ 
ti i miei . surlditi' di - vegtrare' con ocèhio ~ atfèrito so
pra. lor medesimi,· 'su' loro .figli e parenti, in modo 
che nessuno - si allòntani · dalla ~ dottrina il'élla Chie
sa , nel cùi seno- intendo e voglio per-s.(}vera<re con tut
ti i grandi del mio regno • E se io rriedeslrno, che 
~ono vQstro R e e vostro S ignare , credessi uno de' miei 
m~rnb ri infetto del detestabile veleno dell' eresia ve le 
porgerei perch( le recideste. Che p:ù? Sè fosse a mi1 
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~otr:aa ? che_ uno de' mie. i · stessi. figlhto!i ne fos!e mac
chiato, non tarderei a sacrificar/o atl4 PJ>bhl~ca ven-
detta ed es.ecra7.ione • (~) . , 

. Non si può ?bbastanza enunciare quanto un 
sit;;il discor~o eccit<>,sse gl\ animi degli lqquisitori e 
de' m"gis tr.ati ~ 1 loro ~ggiunri ~ . punire esemplar
mente i settarj, che ,di roan9 in mano ~ven i vanv a 

, ~coprirsi. Sei ~i ques,ti sJisgrazi~ti convint i wtori 
_de' libçlli aff\ssi contro il ~acra.me1,1to, furono' jmme~ 
qiafament~ .:~ndann,at~ ~,-a perire nelk .tiamtue · ed 

.a~r,te q' ~t:~.spn~re Uij p1aggior terrore invenxossi·una 
m~niera.._tytt:t p~_nicola,~e ,di tqrment?rU .n reo veni. 
v~ auac;_csm?~- ~d ,una sedia ~ospesa ad - un gran palco 
pçstp in ';n~zzo , alla .. pira, qual s.edia si calav" 
ed alza v~-3~i ' - volte Jinchè il colpevole . -sofifç~gy.to e 
mezzo al\SO' rendesse. lo spirir<Q.·, ~d allora si . lascia
va consumare il corpo ne~ carboni. ar-.denti. :Oici.orto 

~a.ltri .citta9iqi complici de' primi sei subjrono lUstes
s.o suppli'{io rP\ erano -tut-ti çativi P<trigini ,. i quaH 
aveano cominciato a . divenit;e eretici per mod.a, e 

-qu4nrQ. più.; tr,ovavan~,i perseguitati giungevano all' 
estremo del traspor~o. U~ .Bl'qedettinQ chiamato 
Gio. Michele dopo aver corro.tr~ la città di. San•er.
re , c lo! e ..fu p0i . uno de' baluar,di- c1e-' protes;anti F ran-; 
;:esi , si trasfer.l l:ln giorn0 a predicare in una casa 
fttori . d~h _b~t:go c di s. Antonio, rive i suoi partigia
ni nòn cJ asciarono di procurargli una num~rosa u
dienza ... Un giorno che dovea far la predica m una 

(a) i:'•t,; iM. dé i'( . p. 86. 
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chiesa~rrç>ç~_hiale ·di ·cjtmpa§na, alcl;lni del clerq 
a{1daro_no ~ cantarvi l' )lffizio_ de' mor_çi ; ma _la manìa. 
delle novità avea già fatt;i .r_ale impressione fra gl~ 

~bi ran;i, che ro '{esciar.ç>pg., (libri ~ rt-e ~cacciaronq. 
gli eccle~i~stici • l! predi9aq~~ cqmparso di poi, co
IT_J~ns\ò -iìeram~nte . il? suo~,seJ;.mgn;' recitando .prima 
in v~çe _ d~ l.[' Av~ . Mtfya f ~ra!-Ìone dom~nicale in 
v_olgare idi~gJf . ... Un ~ p_ar)em.~nt~riç> 1 che si trovava. 
presente, alz<l)ssi subito e cominçiè_>. ad alta voce 
l' Av_e lV,Iraj'! ' · c_he noq ~ebb~ te;p~o -di . terminare • 
Gli _. uditori sj , ~mrputj aronp, e.le .donne specialmen
furono P.~~st_ .da.<tal.fuì~r~ ,, c~e l' uc~isero a colp.i 
p i .se.~ia ~ qu:i!lgÌG sbranarono_ e- feçero in pe~7i i~ ca
da~~r~. ~ · plj amO)inistr tori ge_lla : g.iu~rizia s.i !J~cin,. 
sei-o ~._pu~i_re uno __ sca_ngalo_ di __ questa , fa Eia impic
cando~ di-soll~_v:tti tElant~ . ne cad,.dero . i n:)or por ere; . 
11 sepi z~9~p 1 pr~qiciltJ~<r ·e:bbe per allora basran,re c,re'
~-ito : da non -r.essare .i11'11l?l~cato . ne-~ pr.ocessp; tl\a rin
(povata ayen,do_ la· scena i-n diversi alqj luoghi 1 andò 
.a terminare._c·on l'essere . squartare a quattro eav(li-
)i . IL fap.1oso le gera t o Giu_l io S cg/igfro ' che- profes.
.:sava' la ·wed.ic~na · ne:lla'• ci~rà ai Agen , poc~ marlq9 
ehe n@ subisse :l' istesso _ des\ino • Fu - ace~ato di 
·ritenere in casa li bri . :eo~Jd à[lnari ·, e di essé;si mala
mente espre.&80 in var_ie· occasioni al letto degli am
malati intorno all' E~ua;ares-ria e al digiuno qt!ad l' <~ 

gcsimale ; Molto vi ~ vglle, ;perchè ·g!,j amici che a
vea· nel! p~rlatrent0 di Bordeaux, potessero sot trluio 
aìla pe~a in ·cui. sarebbe, incorso attes~ le poco U!l" 
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surate invettive contro i pretì· ed i frati: 'La "pau
ra cbe ne pro vò fu tale da sconvolgerli i seusi in 
gran parte, e· poco · dopo ·sé ne morì pieno d~ spa
vento protestando la ~u · Sò'm'missiorle alla Chiesa • 
E' certo aimeno, che morì .·hrrolico; -~ gli squar
d erronei che si' rrov~ b nell-e sue J o''pere , è fama 
che vi siano stati ~ ìnsèriti · da~ àicu'ni ere(tci· falsarj i 
che cercavano di far èfedere del l or pa'rti ro ut1 sl 
illustre letterato • ; . 

Contemporaneamente ' la FacoHà· teologica di, 
Parigi non" éòntemossi t rsolo rdi' proscrivere le ope.re 
·manifestamenté eretiche ,t come le isri-tu·doni1 di Cal
vino , la Biboia dr Glnévra, glilè Scritti di · giorno 
in giorno più numerosi dì Lutero\ ~lafltene , 
Bucero,- Brenna e di ·tatùl altri · qiffama:d 's.uoorna
tori; ma· ancora un . infinito numero diLal'trèr... operei 
i titoli delle quali non annunciavano -nierlte · di sci
spetto, e d'onde il veleno distillava in una ·manie
ra impercettibile. ·Tali fra · le altre erano -le Ore 

-de' penitenti, il Cavaliere' c'risfiano, il Metodo di E
ratino per la~ confessio-ne, le Domeniche di , Le F evre, 
gli · Epi rammi di • Doieto, ·di· Carone, di Cr·ispiano, 
.; prim trlnta salmi - d~ M,trot , gli altri~ di Ecolam
p~dio éd alcuni di 11/Ielantone • Il parlamento non 
meno ard~n te de' teologi e- de-gli Inquisi·tori per la 
religione, condannò nel · I 543J' al fuoco i libri censu
rati ) con proibiz.ione ancora a tutti gli stampatori 
e librai di venderli ed imprimerli sotto pena di e<>-

' ser pul}itu come eretico , il che non .significava 

nten-
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niente meM che la pena del fuoco • E non sola-
mente i suddetti libri e le opere che insegnavano 
l'errore; ma inoltre una predica poeo misurata , u
na proposizione mal sonante, benchè unica, un' o
missione affettata bastava per mettere in orgasmo 
la vigilanza dell'Inquisizione e de' subalterni tribu
nali . Il corpo sano non risparmiava nemmeno i 
suoi memb'ri cancrenari recidendoli con la maggior 
severità; quindi· in pochi mesi si videro l' Agosti
niano Giovanni Bern,zrdi, il Dottore Clattdio d' E

pense e Landry paroco di s. Croce, amm0niti, de
nunziati, interrogati e . costretti a ritrattars! sopra 
un pubblico palco eretto avanti la chiesa di s. Gia
como de' Domenicani chiamati perciò Giacobiti • 

La11dry prima di ridursi a questo passo ignominios~
soffrl molti mesi di CAircere, e non vi si sarebbe 
indotto, se il Re facendolo venire a se non Io a
vesse persuaso ad obbedire (a). 

La Francia però invano si ,affaticava in quell' 
epoca ad arrestare l'universale inclinazione per le 
novità in materia di re1igione e di culto. Ginevra 
da una parte, e i paesi limitrofi della G~rmania 
dall'altra, le rim11.n_davano sciami interi di capi iet. 
rarj e nuovi Evangelisti. Oltre a ciò pullulavano 
-giornalmente nuove chimere e nuo\'e empietà, in 
confronto delle quali potea tollerarsi la dottrina di 

F 

---------·-----
(a) De .l!rgw. i11 appmd. p. t;;~ 



!.utero e la riforma di · Calvino, che incominciava 
a stendere le sue radici nelle menti più moderate . 
Chopin e Q.uint ÌnQ due uomini da niente ammaes tra
ti da prima sotto que' due grandi autori della ri
voluzione E vangeli ca , non sazj d' inveire contro al 
Papa, -a' Cardinali ed alla corte di Roma , comin
ciarono a predica re , che Ges~t Cristo era frateÌ!o e 
l' istessa cosa di Satanasso ; che il Vangelo era una 
favola ed un' ammasso di assurdità; che era una 
follia il morire per la fedt:; che nell' uni verso non 
vi è :l!tro spirito che Dio; che tutro il bene e il 
male provengono unicamente da Dio come unico 
agente; che lG stato d' innocenza altro non è che 
l' ignoranza assoluta della distinziot~e tra il be
ne ed il male, onde non si potea condannare nè pu
nire, nè regolare , nè prevedere cosa alcuna, con
sistendo tutto il nostro. affare nel vivere tranquilla- · 
mente a capriccio de' nostri desiderj sent,a timore e 
senza speranza. Rin venivano tutte quehe opinioni 
neUa scrittura , the travolgevano in tutti i sensi 
'suggeriti dall' infetta loro imm~ginazion e . La loro 
~ondotta conforme alla ioro credenza li fece acqui
sta re il nome di Libertini ed una tal denominazione 

parve anche poco espressiva. 
A' Libertini successero per la quarta volta i 

Manichei o Valdesi , la persecmione de' quali fu 
tale per parte de' ministri ed esecutori Inquisitoriali 
ed uffiziali i~caricati dall a corte, che giunta al col

mo della violenza, parve che dovesse una volta 
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cessare o almeno calmarsi . Vessati coloro continua
mente da' frati circonvicini e da' giusdicenti locali, 
scesero dalle montagne e da' s~ l vagg j loro diruppi 
diffondendosi nel Delfinato , nella Provenza e Con
tado V enassino, con v erten~o in armi quel ferro, eh:! 
fino allora non avea ad essi servito 'che a fecondare 
l' ingrato terreno che trova v ansi astretti per vi vere 
a coltivare . Le città o siano borghi di Merindol e 

Cabrieres appartenenti l' una al Papa, l'altra a[ 
Re Cristian iss i m o, di vennero come le l or capi tali 

\ e tante piazze di guerra, contandosi in esse e ne' 
circonvicini villaggi più di ro mila famigli e di quella 
setta. L' Inquisizi0ne di Carpentras e il parlamento 
di Aix ad effetto di impedire l'ulteriore dilatazio
ne di questa gente , emanarono degli editti feroci 
ordinanti la distruzione totale delle suddette ~ue cit
tà come nidi primarj dell' eresia • Le intercessioni 
delle potenze cii Germania a lor favore, sebbene 
S. M. rispondesse , che nessuno era autoriuato ad 
ingerirsi ne' suoi interni affari, la mansuetudine na
tu rale del Cardi nate Sadoleto V escavo di Carpen
tras, alla cui illuminata virtù non 'piacevano che 
le vie dell'istruzione e della paziema ; ed in fine 
la difficoltà di andar contro a p.ersone. di sperate 
mentre le truppe Francesi sta vano altrove occupare ; 
tutti questi riflessi tennero sospeso l'affare per uno 
spazio a5sai lungo . Que' forsennati trovandosi le 
braccia libere, in vece di umil iarsi e venire a com
,posizione _, si posero a scorrere per t urto il paeoe a ~ 

r 2 
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peno, profanarono le chiese , arseto le immagi ni , · 
distrussero gl i altari , ed attruppati in numero di · 
più di 16 mila formarono il disegno di sorprender 
Marsiglia, ove comandava il Barone d' Oppeda che 
tosro ne spedì avviso alla ·corre • In conseguenza di 
un tale avviso dettato da un zelo troppo ardente 
e perciò appunto sospetto, il Re che non potea 
giudicare così da lontano che sul rapporto de' suoi 
uffìziali, mandò subito l'ordine a tutte le persone 
da guerra che dimoravano nelle sue provincie me
ridionali, di eseguire quanto loro sarebbe ingiunto 
dal suddetto Barone. Il Vice-Legato di Avignone · 
unì ad esse le poche forze che teneva nel Contado 

Venassino, ed ebbero di più un rinforzo di ca-
valleria Francese, che in questo frattempo arrivò dal 
Piemonte sotto l'ispezione del terribile B.uone del

la Guardia. Oppeda vedendosi in graJ!o di agire , 
fece annunziare in. pieno parlamento e ad A vigno
ne l'irrevocabile prescrizione di tutti i Valdesi o
sti nati nell' eresia • In conseguenza di che otto In
qui:;itori ,

1 
quattro religiosi conventuotli, e quattro se- · 

colari distinti col titolo di regj commissari, e le. 
milizie pih numerose di manigoldi e sbirri che di 
soldati , marciarono sema dilazione contro la loro 
preda. 

A quali eccessi mai non strascina la religione 
mal conosciuta o per meglio dire le passioni coper
te col velo d~la religione! Le città, i borghi e le 
capanne rimasero depredate ed abbruciare; e men-
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ne il fubco· divorava le messi e gli alberi Jrurrife
ri, gli · abitanti se ne fuggivano con le loro mogli 
e figli ne' boschi e nelle caverne de' monti. Mira. 
vansi camminare frettolosamente i vecchi decrepiti , 
le femmine portare i più teneri ~ambini o invol-ti 
neUe loro cnlle o tutti nudi tra le braccia, men
tre l' inumano ed inferocito soldato trucidava e 
sventrava in nome di Dio quanti ne potea raggi un
gere, senza alcun riguardo alla debolezza del sesso 
o dell' erà . Si udivano ovunque rimbombare i ge
miti e le grida di di>perazione ed urli terribili, cui 
l' eco de' colli piLI alti faceva rimbombare iri mo
do spaventevole . Quell'armata di carnefici sì divi
se in varj corpi onde portare in diversi luoghi a 
un tempo la desolazione e la strage. Q1à sorpren
devasi un villaggio frugandovisi per ogni dove , affi
ne di trucida.rvi sitJ.o all'ultimo vivente. Là met
tevasi fuoco a quattro angoli di una casa per con
~umarv1 tutti coloro che l'abitavano in una volta • 
Nelle gole e ne' preci pi zj o ve non era sicura cosa 
il penetrare, si blocavano quelli che vi stavano re
fugiati; si tagliavano le uscire, si stringevano co
me tante bestie feroci_ nelle sei ve ; si proibiva sor
to pena di morte il somministrare alcun alimento 
per ridurli a morir di fame o di venir pasto dc' lu
pi e degli orsi • A M erindol, luogo propriamente 
dell'anatema , e dove ognuno era informatq del de
sti,no che gli sovrastava , non si trovò neppure un' 
ap! ma • Si appiccQ il fuoco al borgo , e di dugenta 
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case che Io componevano non ne restò in piedi 
neppure una sola. Ppco longi a!Ia mura fu arresta
to un giovanetto che i soldati attaccarono ad un 
albero per moschetrarlo . Volevano alcuni che se 
gli facesse grazia ; ma · l' avvocato generale Gue:. 
rin uno de' commissari parlamentari ordinò di tira
re e fu obbedito. Una simile arrocità senza biso
gno e ben degna di o" esemplare gasrigo , gli fu 
in singolar modo rimproverata nel processo cri mi- ' 
naie' per cui espiò sul palco il barbaro suo zelo. 

Da M erindol dove il primo Inquisitore non 
mancò di gareggiare nel segnalarsi col predetto av
vocato, la truppa si trasferì a Cabrieres che non 
contava più che circa 6o . uomini e 30 donne, che. 
ebbero il coraggio di chiuderne le porte e di ac
cingersi alla difesa . Si venne a trattato per non 
trovare ostac:olo nel ladroneccio , e loro si promes • 
se la vita ; e quindi a norma dell' empio corrente 
sistema che non si dovesse mantenere agli eretici 
la data fede, in dispregio di questa furono tutti 

./ 
condotti in una prareria vicina e strangolati senza' 
distinzione di sesso ed età. Alcune femmine che 
erano fuggite, appena riprese si chiusero in una 
capanna piena di paglia e datovi fuoco, mentre si 
presentavano alle ~nestre per gettarsi a basso si 
re~pingevano con gli arch ibusi oppure si ricevevano 
sulla punta delle alabarde. Si fece uso dell' istessa 
inumanid e degli spergiuri medesimi contro alla 
piccola città de la éote issai ben murata· e munita 
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di ùri éastetlo • Dopo la parola data a' cittadini di 
non r~car loro alcun danno col patto che d (?pone~

sero le armi nel castello e atterrassero le porte ; 
entrativi que' crudeli assassini, in un istante taglia-

. rono a peni tùrti gli uomini senza che ne rima
nesse un golò. Le maritare e le donzelle che per 
sottrarsi a' trasporti degli aggressori . eransi ritirate 
in una specie di disabitato convento, vi furono 
NJtte violare ed oltraggiate cosl brutalmente , che 
molte spirarono sulla faccia del luogo. Ma tiriamo 
un si pari o su queste esecrabili èircosranze, ed ar
res tiamci soltanto alle generalità, le quali· .Ì>ur trop
po anch'esse muovono a sdegno • Si anndverarono 
ventidue tra città e villaggj saècheggiati ed incene
nn , e si fecero in tal guisa perire da Id mila 
persone al riferire degli autori più discreti. Molti 
cattolici , perch~ facoltosi trovaron9i mi sèhiari co' 
Valdesi e soggiaèquero a! le ~resse é~udeltà e spogl i 
de' Valdesi ; essendochè in tutte le spedizioni di 
guerra dettate dallo zelo e dalle opinioni, il saccheg
giare ed il rubare è stato considerato èome un sa
crosanto diritto , del più forre • Più di settecento al· 
rri vennero condannati alle galere o ad enormi pe~ 
ne pécuniarie • Pochissi mi ri masera asso! uri dopo a-

' •Vete abjurato, rimeçsì in libertà con la sola èami-
cia indosso , affinchè potessero goderne con mag
gior com9do; ma tiort trovando di che vi vere get
ta~onsi disperati nel Rodano o furono uccisi da' con
tadini delle vicinanze, cl].e accorsi per av~J.:.. parti' 
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al bottino , non commettevano minori disordini de9 

volontarj e de' sarelliti dell' Inquisizion~ e della 

siustizia (a). 

Barbarie cotanto eccessive ·-e disumane disgu

starono tutta la Francia. Ne giunse il rumore alla 
certe ave si ebbe I' accortezza di giustificarle per 

qualche tempo, mettendosi a parte delle prede fat

te i più intriganti cortigiani e ministri. Non astan

te ne penetrò la fama alle orecchie di Franceseo I, 

11 quale non potendo al letto della . morte calmare 

la sua co~cienza , ordinò al Delfit>o che era per 

succedergij ,, di richiamar la cosa ad un serio esame 

e farne ueg .-giustizia esemplare • Enrico H pochi_ 
giorni appresso asceso al trono , depurò a far le op-

-portune ìspezioni il parlamento di Parigi il quale, 

dopo cinquanta· udien·Le fece tagliar la testa all' av

vocato generale Guerin accusato d' ibfinite concus

sioni, e condannò il Barone della Guardia a dieci 

anni di carcere • Qpello di Oppeda più reo , più 

concussionario e più barbaro degli altri, certamente 

meglio protetto, non s~bì che un leggi ero castigo 

p~r una serie di misfatti cos) complica ti e grandi 

in cui risultò che avesse la maggior parte. In tal 

guisa la verità ritardata dalle barriere che stanno 

'intorno a' regnanti , non giunge al loro aspetto che 

in pregiudizi~ de' migliori suoi diritti. Contuttociò 

il, potere dell'Inquisizione cominci0 , molto a dec;a-

----.------~~ .......... -...-.. 
(a) De T bon:. ]star. 
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dere ne' dominj Francesi dopo questo fatto, avendo 
assunta i parlamenti la potestà di giudicare senza 
verun concorso di fra ti e di altri ecclesiast ici nelle 
IJ.Iaterie d'eresia : E per farsi conoscere non menQ 
di ·quest' ultimi zelanti e premurosi di conservare 
la purità della fede, persuasero il suddetro novello 
monarca ad emanare un editto fierissimo per rinno
vare le pene di morte contro tutti gli eretici osti
nati senza eccezione o recidivi compresi tutti quel
li che avessero dommatizzato, profanato le cose 
sante o tenute delle assemblee segrete • Il giorno 
avanti al di lui ingresso solenne nella capitale, si 
bruciarono sul far della sera pii'1 di ottanta prote
stanti Francesi, volendo 'il Re che il loro supplì:.. 
zio fosse preceduto da una' processione delle più 
pompose per portare in trionfo il Sac;ramento e le 

reliquie pii'1 ins·gni della chiesa di san Paolo, 
, come una disapprovazione detl' intero corpo della 

nazione dell'insensata ostinat,ezza di alcuni sum m
di vidui • Egli stesso con tutta la sua corte e fami
glia l'accompagnò devotamense seguito da un po
polo innumerabile, che esclamava sovente: Un Dio 
e un Re ; una fede ed una legge. Il proposto dei 
mercanti fermandolo ·mentre così si gridava gli dis
se: Tale è, o Sire, la divis.1 della tua buona cittlt 

di Parigi; e questa non sarà strappata che con i cuo

ri. Compita la funzione, tornando Enrico al suo 
palazzo vedde da se stesso ardere alcuni eretici e ne 
udì le loro strida ed ululati ;;enza commoversi , il 

l_ 
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che non ottenne l' approvazione del pubb1icò, che 
pensò non dovere i Sovrani rappres~ ntare altì·o che 
l' immagine della dolcezza e della clemenza • I 
Vescovi ed i frati pertanto si lagnarono altamente 
che le eause d'eresia ad essi spetranti fossero giudi
cate t'la' tribunali laici. Vennero ascoltati e fu coman~ 
dato che dovessero anch' egl ino concorrere alla for~ 
mazione de' processi e delle sentenze; ma non · po
terono mai riacqui stare l'antico credito ed illimita
ta autorità, seguitando sempre i tribunali suddetti 
.ad agi re senza il loro consenso • Fu preso di là a 
qualche tempo ~il nuovo temperamento di attribui~ 

re agli Inquisitori ed a' Vescovi la facoltà · di com- ~ 

pllare processj _di eresia, lasciando a' magistrati se-
colari il diritto~ di punire i pubblici attentati com ... 

messi per tal motivo ; tuttavia il compenso non 

fu che un semplice palliativo, Paolo IV fece il 
possibile per ristabilire il credito del s. Uffizio in 
Francia , ma non potè ri usci rvi • 

Il parlamento Parigino tendent'c in ogni tem-' 
po ad aumentare la sua . git~risdizione, - ~~ntinuò 
p i ucchè mai a persegui rare tutte le persone sospet-
te, vietando intanto a chiunqne non fosse letterato 

il disputare sop:a la _!eligione, vendere o srampar 
libri senza la permissione in iscritto della Facoltà 

teologica. Il celebre stampatore Roberto Stefano che 

:~vea date alla luce tante belle edizioni ed in !Spe-

cie della Bibbia Latina, fu preso .di mira, e ad 
onta di tutte !e giustifiè.azioni. , non trovò altro 
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~ampo che fuggirsene a Ginevra, dove per viver 
sicuro dovette professare apertamente il -Calvinismo. 
La diserzione però di un cittadino inalzato dalla 
sua dottrina e da' suoi sentimenti sopra la sua pro
fessione, fu una vera perdita per lo Stato e per la 
religione stessa sommamente 'interessata nel progres
so delle scienze. Ei non avea alrro in mira fuori 
che la gloria, l'interesse delle lettere e lo splend:>
re della patria • In una condizione assai mediocre , 
in confronto della sua celebrità, chiamava e mante~ 
ne w a in su ;t casa non pochi uomini eruditi di ogni 
lingua e di ogni clima, come fatto aveano 1 Giun
ti in Firenze, i Gioliti ed i Manuzj in Venezia. 
Suo figlio Enrico Stefano sua moglie e Paolo suo 
nipote lo emularono nel sapere e nella propensione 
alle scienze • Uomo patimente dotto porea chia
marsi Giacomo Spifame Vescovo di ;-.Jevers, se 

non si fosse perduto nell' amore di una bella ra
gazza, e .che ad onta dd la sua dignità sposò for
malmente e poi se ne fuggì in simil guisa in Gi
nevra, ove la moglie di uno de' primi Vescovi 
della Francia fu un grande argomento di trionfo per 
i nemi.ci del cattolicismo. Vennero entrambi" rice
vuti con molti onori , ed il marito ammesso nel 
S~nato. Ma il gusto dell'autorità prelatizia e del 
Vescovado essendo tornato a rinascere nel cuore del 
ravveduro pastore, i Ginevrini çominciarono a ve
gliar~ sulla di lui condotta con altrettanta attività 
quànta indifferenz::~. aveano sin allora mostrata. Un 

( 
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uomo che ad una· focosa passione sacrifica il pro .. 
prio onore e la fede de' suoi antenati, rare volte si 
arresta ad un sol delitto • Si scoprì , che egli man
teneva delle segrete corrispondenze co' nemici di 
quella piccola Repubblica ed in ispccie, col Duca di 
Savoja; onde alfine arrestato ed interrogato , con
fessò il tutto e gli fu pubb~camente reciso it capo • 

Tutti questi espedienti però non rimediarono 
al male , mentre all' immatura morte di Enrico H 
accaduta nel. r 5 ~9 , il suò successore Francesco II 
succedutQgli . in età pJ.Jpillare si trovò inv~lro in 
una guerra .civile asprissima suscitata da' cattolici 
contro i, protestanti chiama:ri p~r disprezzo col ti
tolo di Ugonotti, e da' prote.stanti contro i cattolici, 
~be non ebbe minor durata di quaranta anni • La 
famosa strage de' Calvinisti della notte di s. Bar
tolommeo dell' anno r 567, le battaglie guadagna
te contro di loro, e la lega formata a suggestione 
della corte di Roma per esterminarli non fecero 
che inasprire maggiormente gli animi e metter tut
ta la Fra.ncia a fuoco e sangue. Emico Il l che ad 

\ 
· onta delle sue superstizioni, diceasi propenso per i 

settarj, fu ucciso dal Giaco bi to o sia Domenicano 
·, Fra Clemente, che era stato prima custode delle car

ceri del s. Uffizio, ed Emico IV di Borbone suo 
successore, chiamato la delizia dell' uman genere p.er 
la sua bontà, la sua affabilità , la sua clemenza , 
rimase in simil guisa assassinato da Ra'Daillac già 
alunno de' Gesuiti • Il Cardinale di Richelieu seppe 
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abbassare il partito anticattolico con la ·presa della 
famosa forten~ della Roccella. e l' espugna1.ione di 
Montalbano . Ltrigi VIV per ·consiglio del Gesuita 
la Chese suo conftssore gli dette l' ulti~o colpo 
nel x688 con la revocazione dell'Editto di Nantes; 
ma rinnovate avendo per mezzo de' suoi dragoni 
a cavallo spediti ad inseguire e carcerare per ogni 
dove gli Ugonotti, le furie e le persecu ·tim;i pil.1 
terribili dell' Inquisizione, per.derte in pochi anni 
più di due milioni di sudditi indust·riosi e ricchi , 
che refugiandosi altrove dettero una scossa grandis
sima · alla su11 potenza ed alla sua monarchia {a) • 

Contemporaneamente la corte Pontificia tentò 
ogni mezzo per stabilire l'Inquisizione in Germa
ni a , ma I' umore libero e generoso de' Tedeschi, 
non accomodandosi co' rigori eccessivi di questo 
tribunale, vi si oppose con una ferm ezz~ tale, 
che obbligò i Pontefici ad abbandonare I' impresa. 
Ella andava lusingandosi che il tempo e i maneg
gi ati av rebbero in fine fatto riuscire il progetto , 

l 
ma il tempo non servì che a farle comprendere, ' 
che i Tedeschi non avrebbero mai subito quest o 
giogo , specialmente allorchè vidde i ministri del 
tribunale del s. Uffi7.io scacc iati da di verse città , 
non astante la cura che si pren devano gl' Inquisi
tori di mener in opra una dolcèzza-- in usi rara in al
tri paesi di Europa • 

(a) Secoto di L ui!Ji XIV. T om. 11. 

' "J 
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Non astante cosa degna è di particoiar menzio

ne, per lo strepito grande che fece sul principio del 
secolo decimoquarto in Europa, la mancanza di pa
rola e l' abbrucciamento avvenuta nel Concilio di 
Co;ranza di Gievanni Huss e di Girolamo da ?ra-
ga' suo discepolo. l:.ra stato quel famoso predicato-
re dell' eresia di Vicleffo e precursore di Lutero, 
chiamato a difendere la sua domina innam i al sud-
detto Concilio sotto la sicurcna e l'impunità pro-
messagli, in vigore di un salvacondotto concessogli 
dall' Imperatore Sigismondo I della casa di Lucem-
burgo. Per la strada perorò sempre e domma rizzò 
traend~si dietro un' infini-tà di fanatici , e pervenu-
to alla presenza de' padri , in vece di faroi asso! ve-

re , come ne percorreva la voce, ed umilmente ab-
jùrare i suoi errori , si accinse a sostenerli con la \ 

maggiore audacia e veemenza. Arrestato pertanto l 
col suo compagno non ostante l'accordatagli invio-
labilità ., venne get'tato in un orrendo carcere ad i-
stanza degli Inquisitori di Roma assistenti all' adu- l 
nanza generale di tutta la _ Chiesa . Fort:T\atogli il 
processo, molti Cardinali, Vescovi e l'Imperatore. 
medesi mo s' impiegarono col massimo ardore per 
indurlo a rirrattarsi e chieder perdono. A princi-
pio negò essere uscire dalla sua bocca e dalla sua 
penna le proposizioni che erano state condannare, e 
-avvegnachè fosse con vinto da una grar. copia di te-
stirr.onj che lo aveano inteso a predicare, e gli fos- . 
sero momati negli estratti aut ~:ntici de' suoi li-
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hri e se gli presentassero i li br i mede si mi , · Serl1-
pre SI tenne sulla negativa, protestando ed escla
mando che si guarderebbe bene dal ritrattarsi, per
chè ciò sarebbe un abjurare la vera dottrina del 
Vangelo. Persistè inoltre a sostenere di non aver ' 
mai propalate ed insegnate nella Boemia le massi
me di Vicleffo, vantandosi che egli solo era il 
maestro della pura e vera fede di Cristo, alterata 
to talmente da' dottori, da' Vescovi, da' frati e dal 
Papa . Il Condlio voleva ottenere la gloria di ve
dere avanti a se umiliata l' alterigia di un eresiarca 
che tanto strepito facea in que ' tempi per l' ·alta 
Germania, onde gl'intimò per ben tre volte di sot
toporsi all' abjllra. L' Imperatore fece il possibile 
per indurlo ad obbedire; ma niente · fu capace ài 
scuotere la sua fermezza ed altra rispos ta non ot
tenne Cesare se non delle invettive e de' rimprove-
ri ingiuriosi contro la mancanza delle fat te promes
se. I Veseovi pertanto nella decimaquinta sessione 
tenuta nel dì 6 luglio 1416 pronunziarono la s~1a 
sentenza, in vigore della quale dichiarato eresiarca 
incorrigibile 1 · accusato e . convinto d' altronde di 
quaranta capi di ribellione e ~edi zione 

1 
venne de-

' gradato dal sacerdozio e consegnato al br:~cc io seco-
la re con una mi tra di ca.rta in testa e un carrello 
in petto su cui leggevasi a lette re cubitali: per ere
tica . indurat~; . L' Imperatore avendtì f,mo segno . al 
Duca di Baviera, che stava presso al trono col 

,pomo aureo oSSla il g.lqbo , il Duca si alzò in pie-
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ài, le guardie presero il reo e Io condusser<S al ro- . 
go mentre i di lui scritti venivano arsi alla porta 
della chiesa. Allora quando fu legato al palo ci r. 
condato dalle legna le quali più non aspettavano 
che la prima scintilla, il Conte di Pappenheim 
gran Maresciallo dell' Impero;. accostandosi a lui 
lo esortò nuovamente a convertirsi. Egli all' incon
tro incominciò a protestare la sua innocenza , e 
siccot\1e vivamente arringava il popolo con la rapi-
da sua eloquenza, gli esecutori accesero le fiamme, 
che in brevi istanti lo ~ridussero in cenere. Alcuni 
setrarj gli hanno attribuito delle profezie burlesche 
aggiustate al di lui nome di Hus, che in lingua, ' 
Boema significa un'oca, ed applicare a L utero co
me al cigno vendicatore di quest' oca infelice ; ma 
queste non sono che · finzioni gratuite del pari che 
ridicole. Altri tre mesi s'impiegarono a travagliare 
alla conversione di Girolamo da Praga suo di scepo· 
lo , la cui .sorte e carattere hanno troppa connes
sione con quell i del suo maestro per esserne sepa
rati; genio u§,ualmentt> austero ed invariabile, di u-
na sfera di cognizioni anche piì:t estese , più elo
quente e più dotto di quello fosse potuto divtnirb 
un predicante all' estremo applaudito su' principj 
della sua carriera, e gettato immediatamente nel 
vortice degli affàri e degli intrighi . Parve a prima 
vista, che alla reirerata accusa di avere scandalizzati. 
i popoli invece d' illuminarli , fosse di ~entimenro 
di recedm~ dagl i errori di Vicleffo e di Giovanni, 

e 
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e fece \.nche professione del cattolicismo • Vedendo· 
però di essere incorso nel disprezzo de' suoi ammi
ratori che prima lo idolatravano_, senza guadagnare 
la confidenza de' cattolici sempre atten.ti a veglia
re, sYlle sue opere e i suoi discorsi , cede~te alla · 
collera ed allo scoraggimento , si riconciliò con gli 
eretici, ritrattando la sua conversione e le sue ri
trattazioni medesime, talch~ rimase similmente con
segnato nel 1417 al bra·ccio secolare e nell' istessa· 
maniera del precitato sU'J maestro àbbruciato. vi v o 
come incorrigibile e i'ecidivo. Non avesse mai l' Im
peratore Sigismondo acconsentito ad accendere il ro
go de' -due eresiarchi, mentre le fiarl!me si dilataro
no fino, nella Boemia e vi accesero un in.:endio di 
t,ma guerra civile che non durò meno di trent' anni . 
e cagionò la carnificina e. la strage di più di due 
milioni di svenrurati viventi ! l loro discepoli con
gregati~i tumulruariamente nelia cappella del castel
lo di Praga per decretarli gli onori del martirio, 
si sparsero poscia nella città e in tutto il regno, 
saccheggiarono tutti l palazzi Vescovili, gettando 
dalle finestre quanti preEi e frati trovavano. Batte
rono le armate Imperiali in più di quaranta batta
glie, e sotto la condotta del cieco Zisca eccellente 
capitano fe«ero t~emare tutta la Germania (a) • Ec
co quali furono gli amari frutti dell'inoltrato zelo 

G --------------
(a) Ene11 Silvio Opere, ~srio Pio II Srorio degli Ussiri, 
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de' prelati {! degl' Inqqìsi tori d1 Còstanu , per il 
che i Tedeschi in generale non vollero in appresso 
s-entir parola di s. Uffizio~ e se nell' Austria e nell' 
Ungheria ,. sonosi sotto alcuni Imperatori , ed in 
pardçolare ~otto Ferdinando Il e Leopoldo I, perse
guitate le opinioni, ci~ t stato sempre per mezzo 

-de'. tribunali secolari. 
In ~nghìlcerr:t, e ne' Paesi Bassi ogni tentati

vo e del Papa, e degl'Inquisitori fu vano. Per quel 
çi1e riguarda l' Inghilterra, l' umore de' popoli di 
quella grand' Isola , più nemici ancora de' rit;nedj 
,dolenti e più facili a sollevarsi che i Francesi , e 
i

1 
Tedesc;hi ; pàrve sì opposto a' principi del nuovo 

tri bunale, che tutti li sforzi fatti per stabilirlo si 
conobbero inutili, e che quando anche il Papa , 
che vi avea maggior credi t o che negli :;litri Paesi 
della cristiani tà , av~sse avuto bastante autorità per 
farlo ricevere, non vi avrebbe potuto avere lunga 
sussistenza. fu abba.ndonata perciò una tale idea 
con altrettanto maggior dispiacere in quanto che 
l'Inglese, essendo di tutte le t1azioni quella che è 
più portata a parlare- in pubblico e a dommatiz7.a
re, sembrava che più di ogni altra ne avesse biso ~ 
gno . Solo sotto il breve governo ·della Regina Ma
ria figlia di Er.ric.o Vll[ l'Inquisizione fu terribi ~ 
le in Inghilterra. Dopo l' atrote supplizi-e dell' Ar
çivescoyo Cranmero il primo satellite dell' apostasia 
di suo padre e di suo fratello Odoardo VI, e quel
.lo dell' infeliçe Giovanna Gray cbe quasi per forza 
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era ascesa sul trono , ogni giorno si vide scorrere 
a rivi in Londra il sangue degli eretici. Nel I 5 56 
una donna essendo stata condan nata al fuoco con 
due sue figlie, una ~i queste maritata ed incinta 
partorì in mezzo alle fiamme • Alcuni spettatori 
cercando di sottrarne il neonato fanciullo , gl' ispet
tori dell' esectnione vollero barbaramente che l' in
hClcente creatura fosse di nuovo gettata nel rogo 

• che gli servì di romba ugualmente che di cul
la (a) • Sotto Elisabetta i protestanti usarono le 
istesse sevizie e inique procedure contro i cattolici , 
facendone morir migliaja sotto la spada del :carnefì
<:e. Per quel che riguarda le XVII suddette Provincie 
.de' Paesi Bassi divisi allora sotto varj Sovrani che 
.vi comandavano col titolo di Duca, Conte c Si
~nore, la conformità dell' umore de' popoli con i 
Tedeschi e Francesi, in mezzo a' quali sono situa
ti, fece 'similmente comprendere non esser possibile 
l' introstizione dell'Inquisizione, e in tal guisa i 
Vescovi rimasero in possesso dell' autorità di giudi-

. ·care rsoli de' delitti di eresia • ' 
Restarono le cose in questi paesi nel descritto 

stat9 fino al secolo XVI , ma quel che l' Inqu is~

zione o perdeva, o non aumenrava in detti luog0i, 
lo éicquistava a gran passi ne' di versi regni , che al
lora esistevano in Ispagna e specialmente in Arago..
'na, poichè gl' Inquisitori· Domenicani nel secolo 
XV, ebbero il coraggio tli citare avanti al loro cri-

G z 
-----------~~_...,.~ (a) Bu,·nt_r. pag. 410. 
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'· bunale Don Carlo Principe di Viana Figli~ mag-· 
giore di Don Giovanni II Re di Aragona , e molto 
vi volle per sal vario dal loro rigore (a) • Nel regno 
di Castiglia languiva esso egualmente che in Fran
cia, e non fu che nel 14y8 che venne formalmente_ 
ricevuta, e che spiegè> quèlla forza e quel rigore, 
-che nè per l'avanti nè dopo si è mai veduto in al
cun tribunale. Il genio degli Spagnuoli etra in que' 
tempi più austero e più crudel.e di qualunque altra 
nazione, e ciò si conosce dall' eccesso di atrocità. 
che messero nell'esercizio di una giurisdizione, in cui 
J.iOn avrebbero dovuto adoprare che la mansuetudine : 
I P a p i eretto aveano questo tribuna le p~r tener 
purgata1 la religione dagli errori, e i frati Spagnuo~ 
li vi aggiunsero la barbarie. Era divenuta l' Inqui
sizione in Castiglia come in Francia l' oggetto dd 
disprezzo del popolo e de' grandi , e sarebbe forse 
s tat~ obbligata a uscirne con poca soddisfazione , se 
I sabella e Ferdinando, che aveano riuniti i due re- · 
gni ·di · Castigria ~t di Aragona , e in conseguenza 
t utta la Spagna fuori del PonogalL~ sotto ' il loro 
dominio, non l'avessero sostenuta. Giovanni di T or
q uemada De>menicano confessore di detta Regìna, le 
avea fatto promettere avanti cb~ giungesse alla co
rona , di non risparmiar tosa alcuna per ester_mi
nare gli eretici , e gl' Infedeli • Asces·a di poco 
tempo al trono le fece concepire if' disegno di --· ____________ __....... ,.--
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ecnquistare il regno di Granata; I; unicò Ehe fos .
se res tato in potere de' Mori, che invasi aveano 
poco avanti i tempi di Carlo Magno tutti i regni 
delle Spagne . 

Allorchè Maometto II soggiogata ebbe la Gre
cia, e Costantinopoli , i suoi successori lasciarono 
i vlnti (;reci nella loro religione, e i Mori dopo 
aver vime le Spagne non aveano costretti i c'ristia
ni a divenir musulmani. Ma dopo la presa della 
città e .del prefato regno, che riuscì più felit:e di 
quel che non si sperava , il Cardinal Ximenes Zo.c
colante primo ministro di detta Regina 11nitamente 
al Torquemada, volle che tutti i Mori di venissero 
cristiani , o sia che vi fosse indotto · da un feroce 
zelo , o che asco! tasse l' atpbizione di avere un nuo 
vo popolo sottomesso alla Sl41. primazìa . Molti de'. 
Mori passa rono in Affrica, ma la parte più gran
de restò in !spagna, o ri tenuta dai co~ tratti mari
raggi , o dai differenti stabilimenti di commercio , 
o fir.almenre perchè i beni che possedeva no>t si po
tevano trasportare. f erdinando, il maggior politi
co de' suoi tempi , che p~r tale conquista verso i l 
1500 ottenne il titole di Re cattolico, conobbe che 
non li pore,a obbligar tutti a pass:J.re il mare -senza 
spopolare affatto i nuovi Stati guadagnati dalle sue ar
mi non meno che l'Aragona e la V a lenza, ove i Mori 
so~to la fede degli antichi trattati viveano nella 
maggior tranquillità.. Ma per compiacere, alla moglie 
che si era riservato il diritto di sovranità nella 

G.3 
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Castiglia, consentì ad obbligare i Mori e gli Ebrei, 
the erano in grandissimo numero per tutte le Spa
gne a rinunziare alla loro religione •' Quegl' infelici 
che' non poteano dispensarsi dal ricevere la legge 
del vincitore , acconsentirono a quanto da essi si 
richiese; cioè a dire si fecero cristiani in apparen
za, conservando nel cuore la loro antica religione. 
Torquemada e Ximenes, che preveddero il pregiudi
zio, che una tal dissimulazione recato avrebbe allo 
Stato, rappresentarono a Isabella, che la politica 
e la di lei coscienza richiedevano, che mantenesse 
la data parola di perseguitare gl'infedeli, e che fi
no a tanto che i Mori e gli Ebrei sal'ebbero at
taccati all' antico loro culto, questa segreta incli
nazione non potea fare a meno di non produrre àellt 
pericolose ribellioni , che sarebbero state infallibil
mente sostenute da' Mori dell' Affrica, quali avea
no troppo interesse di ritorna~e in lspagna , per 
non approfittare di tutte le congiunture: che il mez
zo di renderli irreconcilìabili fra loro, erJ di costrin..l 
gere quelli che restavano ad 'es5ere buoni· seguaci di 
Cristo; e siccome non era possibile che lo fossero 
volon,tariamente, era d'uopo usar la forza: che per 

, verità un tale espediente diminuito avrebbe il nu-:
mero de' sudditi, ma era meglio averne. pochi e fe- ' 
deli a Dio e allo Stato, che' gran quantità di fede 
equivoca e da temersi (a) • 

. ' . 
----------.-.-~,._,.......... 

(a) Hiuoir~ àer Ir~quiriri_Qtlf Tom. 1. 
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Q.tleste ragioni fatta av~ndo impressione nello 

' spirito della Regina, che era Riù fortunata che d~ 
gran mente, Ximenes che ambiva di convertire i 
Maomerrani con l' is.tessa velocità con · cui li avea 
messi Sotto il giogo, le fece vedere , che per b~ri 
riuscire nel proposto piano, era d' uopo stabilire 
l' Inquisiz~~ne in [spagna con tutto il massimo ri
gore; che per verità era questo un mezzo più 
lento di una guerra dichiarata, ma anche più sicu
ro, e - servito avrebbe di rimedio perpetuo a ua 
male che non potea guarirsi co' lenitivj , e aveva 
bisogno di ferro e di fuoco • A_llora fu , che di co
mune consenso de' due conjugi mònarchi , chiesta 

I venne al Pontefice Sisto IV della Rovere uqa Bol
I<! per un nuovo nabilimento dell' Inquisizione ne' 
regni di. Aragona, Castiglia , V:alenza, Leone, 
Murcia , Galizia, Anda,lusia , e in rutta r estensio
ne degli Stati di Ferdil')ando, e tf Isabella anche d.ì 
là dal mare, e questa restò . concessa n~l. 1483. 
Torquemada che sl bene servita avea la GOrte di 
Roma , tcraseura~;~do le regole della Chiesa , e le 
sincere lntemiohi del_la medesima, dette all' Inqui~ 
sizione Spagnuola , una forma giuridica oppos~a ~ 
tune le umane leggi , che si è per gran t'empG 
conservata, e ne Ju nominat9 H pri~o Inquisitort 
generale "con piena plenipotenza, e quasi indipen, 
dente dalla safltà Sede , i di li:Ui decreti in Ispagna 
non hanno alcu11 vigore se non sonG prima appro~ 

vati e rivisti dal supre!I).o consiglio r.ii Castiglia . b. 
G4 
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quattordici anni dopo la data della 'Bolla, narrano 
gli Storici , che fosse farto in tutta - l' estensione 
.delle Spagne il processo a più di So mila persone, 
e più di 6 mila infelici bruciati vennero a fuoco 
lento nella gran piazza di Vagliadolid e di altre 
principali città con tutto l'apparato delle più au
guste cerimonie. Tutto ciò che ci vien raccontato 

( èe' popoli, che hanno sac-rificate virtim~ umane al
le fa'se di vìnità, non può ass,omJgliarsi a queste e
secuzioni accompagnate da una religiosa pompa e
steriore. Un modo cosl terribile di procedere , ina
udito fino , a questi tempi , tremar fece tutta la 
monarchia Spagnuola. La .diffidenza s'impadronì di 
tutti gli ·spiriti, ~e restò affatte sbandita la soci~tà 

e l'amicizia. Il fratello temeva il fratello , la mo
glie il marito, il padre i figliuoli. Da ciò si vuo
le c;he sia• provenuta la taciturnità che forma il ca
rattere di una nazione nata con tutta la vivaci.:. 
tà derivante da un clima caldo e fertile. I più 
cauti procu_rarono farsi seguaci dell'Inquisizione sot
to il nome di famigliari , credendo cosa più sicura 
l' essèrne sateiliti che esp_osti al supplizio • E' ne
cessar-io ancora attribuire a questo tribunale quella 
profonda ignoran,za della sana filosofia , in cui è 
giaciuta per gran tempo là Spagna, mentre la Ger
mania, l' Inghilterra: ·, la Francia e l' !~alia hanno 
scoperte tante verità e dilatata la sfera delle cogni
zioni. L' t-lmana natura non è mai tanto avvilita 

., 
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se non quando l'ignoranza e il fanatismo sono ar
mati del potere (a). 

L' eccessi v o rigore pertanto del s. "cr'ffizio uni~ 
to alla forza insolita delle sue sentenze , ecèitò to
sto lo spavento generale e i -più vivi reclami • Tur-

, . ti si credevano in pericolo , vedendo ogni giorno 
i loro vicini messi in ferri sotto il pretesto di giu·
daismo, di eresia, di maomettismo , o· piuttosto 
senza che fosse loro allegata alcun~ ra'gione, preci
pitati in ~otterranei tenebrosi mille volte piìt abor
riti che n sepolcro. ~e talvolta da quegli antt.:i di
voratori ne usci va qualche preda , gl' infelici che 
venivano fuori rovinati , spargevano che tutto il 
maggior delitto consisteva nell' avere de' nemici ill'~ : 
teressati a rovinarli • I gt·andi si uniJono alla bassa 
gente ; tutti gridarono àll' pppressione ed alla bar
barie e si lagnarono in singolar modo che il delato
re fosse conrato per testimone; che i testimonj non 
fossero confrontati , e chè non si desse agli accusa
ti alcuna notizia de' loro accusatori. Gli Stati di 
Aragona domandarono formalmente al Re Ferdinan
oo, che rimediasse a tali abusi e regolasse il tri,
bunale dell'Inquisizione ' sul piede medesimo ~~gli 

·altri tribunali , impedendo quelle scandalose confi
scazioni, che tanto faceano sospettare della integri
tà di quegl' incappucciati giudici che le ordinavano. 
La speciosa coperta della conservazione della fede _____ ..,..... _________ __ 

(a) Inoria llurtriaca Tom. III. 
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non fece mai loro ottenere veruna risposta , essen
dosi preso per sistema di chiudere gli occhi sulla ÌJ:• 

-regolarità de' meni impiegati a conservarla • In se
quela di ciò l' inrJignazione popolare giimse al suo 
c')lmo e costò la vita ad uno degli Inquisitori, for• 
se n men degno di servire di vittima per gli altri • 
Un canonico di Saragozza per nome Pjetro di A~~ 
lmesa esercitava il suo uffi·Lio con maggiore circo
spezione e disinteresse de' suoi compagni" ; ma cru-
do in apparen2a e senza ipocrisia erasi reso l ' ogget
·to della pubblica . odiosità . Un giorno che reci rava 
il suo breviario avanti un altare della cattedrale ., 
una truppa di disperati vi en.trò dietro a· lui e sen
~a alwn rispetto per la santità deL luogo, !Cl assa
lirono · tutti come tante bestie feroci, lo trafissero 
con molti colpi di pugnale· e lo lasciarono moribon-

·do ed involto nel suo sangue sul terreno • Visse al
.ui due giorni senza lasciarsi uscir di bocea una 
·sola parola di lamento. I citta~ini commossi lo 
sotterrarono con m'alta pompa e . venerazione nel 
sito medesimo ove fu messo a morte, e i Dome
nicani poi facendone un martir-e, ottennero da Pao
lo fH che ne facesse un beato. Ferdinando, uno 

,- de' principi più dispotici ed assoluti, ser~ivasi ·dell' 
-.Inquisizione non per la gl-oria del cristianesimo, ma 
. per i suoi fini mondani , per allontanare tutte le 
. trame e le fazioni e per mettersi in istato di ese-
guire tuai i disc~ni che gli suggeriva l' ardente 
sua ambizione. 

~ -
1 
l 
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Giovannà la Folle e r Arciduéa Filippo d'A u-

stria detto il Bello suo marito , lasciarono alle in
sim1azioni del surriferirb Cardinal Ximenes aumen
tare il potere dell'Inquisizione in !spagna • Carlo 
V Imperatore e Re di Spagna loro figlio , sempre 
agitato in contir!Ue guerre, ed inasprito contro gli 
eretici che suscitare gli aveano . tante avversità in 
Germania, armò viepiù in Castiglia e in Aragona 
di maggior forza l' autorità d~gl' Inquisitori , m.a 
giunse questa al massimo segno , o si può dire 
quasi all'eccesso sotto Filippo II suo figlitmlo. Nn
trito quel monarca, e imbevuto delle più rigoro
se massime da ecclesiastici Spagnuoli famosi nel bi-

j gottismo e nell' intolleranza , di naturale diffiden-te , 
timido e crudele, appena giunto al governo degli 
Stati cedutigli dal padre , rinnovb gli ordini picr 
severi perchè data fo~se es~cuzione a' decreti dell'In
quisizione, facendosi un dovere di assistere in per-
-sona come a un vago spettacolo, alle condanne di_ 
di morte di coloro che pensavano differentemente dagli 
altri in m~teria di religione. Per mostrare a Dio la 
riconoscema di averlo salvato da un'orribile tempe
sta, tornando in !spagna trasferissi subito in Sivi
glia ove fece arrestare tutti quelli la cui fede era 
sospetta • Tredici furono condannati ad esser bru
ciati , tra' quali l'illustre D. Giovanni Ponce de 
Leon ed Isabella di Voenia ·con due altre primarie 
~ame perc!,è prestavano la casa alle conventicole de' 
nttovi relipionarj • A Vagliadolìd fece ardere in sua 
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presenza ventitrè 'distinti soggetti tutti convinti di 
-Luteranismo, chiudendosi per tre giorni acciò n"iu
no avesse campo d' importunarlo per la grazia. 
Tanto grande era il suo entusiasmo, che un gio rno 
ebbe la debolezza di dire , che ad onta della sutt 

inclirJazione alta clem~nza , il suo odio per l' eresia 

era- sì f orte , che se non si fossero trovati carnefici , 

avreqhè egli stesso esercit11te le loro funzioni per di-

struggere i settatori deile nuove proposizioni • 

Fra le voci che si erano sparse nel mondo sul
la ritirata del citato Carlo V Augusto nel mona
stero di s. Giust0 dell'Ordine di s. Girolamo nell' 
Estre-madura, ove morì da privato nel dì 2r di set-
settembre 1558, una era quella,· che il continuo f 
commercio che avea avuto co' protestanti di Germa
nia; gli avesse infusa qualche inclinazione per le 
loro massime, e che non si era nascosto in una 
solitudine, se non per finire i suoi giorni in eser
cizj di pietà conformi alle sue segrete disposizioni . 
Nulla vi era di più falso . La stima che credeasi 
che facesse delle opinioni de' novatori del suo se
colo , · apparve al mondo dalla scelta delle persone 
che fece per dirigerlo nella sua condotta spiritua
le, cioè der Dottor Caculla suo predicatore , dell' 
Arcivescov.o .di Toledo, e del Padre Agostino Fon-
zio suo direttore di coscienza . Fin da quando 

4

il 
Re Filippo era ancora nelle Fiandre a combattere / 
contro i Francesi, avea dichiarato Inquisitore ge-
~er41e di tutte le Spa~ne P. Ferdinando di Balde"? 



\ 
109 

Arei vescovo di · Si vi glia , prelatQ severo e . rigido al 
maggior segno , con attribuirgli ogni più estesa fa
coltà di gasrigare e chiamare al suo tribunale q ua• 
lunque persona, quando sospetta fosse di eresia, 
'senza disrin·zione d~ grado , sesso ed età • Sìccom~. 

fra esso e l'Arcivescovo di Tolede non passava 
buona corrispondenza, l'odio privato, sotto l' ap
parenza del ben pubblico spiegò tutto il suo li v o
re. Non astante seppe l' Inquisitore nascondere i 
suoi risentimenti fino alla venuta del sovrano a 
Madrid , non essendo abbastanza irlformato in qual 
modo potea prender le cose. Ma. questo principf 
segnalato avendo il suo arrivo in !spagna col . 'SUp
plizio di tutti i partitanti delle opinioni contrarie 
alla fede ca.ttolica, L'Jnquisi·zione divenuta più ar
dita dal -s uo esempio attaccò diretta~enre l' .Arci
vescovo di Toledo · primate di ·Spagna, e tutn 1 

suoi compagni nella direiione di coscienza-del de-
·funro Imperawre . Il Re avendoli lasciat i arrestare 

l 
tutti ·e tre, il popolo riguardò una tal _ , CG~a cmJ[e· 
il capo di opera del suo ulo p~r la religione; ma 
il riman_e nte del mondo vedde con . orrore .. il con~ 

fessore di Cesare, fra le cui braccia , era spirai/q 
quel monarca , e che ave a ricevu'to · come - nel ; sqo 
seno quella grand' anima , dato in preda al l'iù cru• 
de le e al più vergltl~noso ·supplizio · per . le l t'nabi 
stesse del proprio -suo figli~. Srrepitò Roma p-er 
tale avveflimento , strepi tarano quindi i Padri del · 
Concilio di Trento al~ora adunati' , correndQ J' an -
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no 1561. , per la ritensione del prefato Arcivesco~ 

vo sotto altro tribuuale che quello del Pontefice, a 
c:ui premendo il togliere ogni ostacolo al 'termine 
di detto Concilio, spedì apposta in _Ispagna Mon~ 

signore Odescalchi a sollecitare S. M. a voler. ce
.dere alle insinuazioni de, Padri del Concilio ; ma 
trov~ il Re inesorabile, 'e il Papa che era Pio IV 
fu obbligato a merter fuori il compenso 'di far sa. 
pere a' detti Padri esser giunto a sua notizia che / 
Paolo IV suo antecessore avea concessa all' Arei• 
vescovo Inquisitore la potestà 4i metter le mani 

~ ~ddosso al suo confrate.Uo, e que·sri mostrarono · di 
restare, almeno Ìl'l appar·enza persuasi . ll fatto fu 
·che il misero prela'to fu tenuto in una oscura car. 
cere per lo spazio di quindici anni, dopo i quali 
liberato venne ·, non costando ehe fosse reo di alcun 
delitto. Per quel che riguarda il resfante di quest' 
affare , il Re geloso a prima vista della gloria di 

. suo padre, ebbe qualche interno piacere di vede"re -
~ la di lui metnoria esposta a un simile affronto. Ma 
a'vendco in segui t o considerate le conseguel.'lze di 
questo atrentato , ne impedl P esecuzione co' mezzi 
i pi~ segreti per non inasprite gl' Inquisitori e 'far 
tesione aicuna all'autorità del loro tribunale. 

· D. Carlo figl.io unico del Re, ed erede imme
diato della corona non prese le cose con tanta mo· 
derazione,. ma al contrario ne concepl ·un gran dis
gusto conforme all' affett® che sempre nutrito avea 
per l'Imperatore suo avolo, e alla somma venera-
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zione che conservava .per la di lui memotia • Es
sendo allora as-;ai giovane, · la sua vivacità e fran 
chezza non èrano corredate da tutta quella 'Prudert
za e · cautela ~>he era necessaria adoprare in quei 
tempi) con l'ambizione insanabile dÌ 'suo padre , e 
gli arbitrari sistemi de' suGi feroci ministri. Biasi ... 
mò altamente la debolezza del Re , e parlò in se
gui to pubblicamente del dispotismo dell' Inquisizione 
con un trasporto proporzionato alla subli.rnirà de' 
suoi pensieri , minacciandò un giorno di rovesciare 
affatto il formidabil" consiglio 'del. s •. U!pzio . ~~011 

astante i suoi trasporti , Caculla fu bruci_ato · vivò 
in Burgos, e sul rogo vi fu posta la statua -dr pa
glia di Costantino Ponzio morto poco avanti nello 
squallore delle carc~ri· . Se altri pensieri calmarono 
col seguito l' Infante •D. Carlo, g l' Inquisitori 
aon >i ri~dnciliarono giammai con · lui ,. e fino d' al
lora giurarono la perdita di un principe, ohe mi~ 
nacciava di porre un termine all' immensa loro .au
tori"tà • Siccome allora un;t delle massime degl i 'Spa
gnuoli , ed in ispeèie degli ecclesiastici, ad ont!l 
de' precetti dell :, Evangelo, era quella di non per
·donar giamn{ai, eccitarono per mezzo de' l-oro se
greti emissarj, mor·morazioni sl grandi nel popolo , 
che Filippo si trovò q).lasi . astretto · :td allontanare 
D. Carlo dalla sua coree , uni camen te a D. Gio
vanni d' Austria figlio naturale di Carlo V , e il 

l 

principe di Parma Alessandro Farnese, che aveano 
dimostrato di entrar con trasporto nel giusto risen· 
timento di suo figlio contro l'Inquisizione, 
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_, Quì per~ non si ferrrl~ la vendetta dell' Inqui
sitore D. Ferdinando di · Baldez • In ot~casione delle 
nn_b0lernze che si suscitarono i q torno al 1568 ne' 
Paesi Bas<i , di cui. pa-rleremo in appresso, accor
datosi · ce' Duchi di Al,l;>a e Ruy Gomes che pre
so aveano. gran\le ~scendente sullo spirito di Filip
po , · fecero un delitto al giovane Principe della 
compassione che dim.ostrava per que' popoli infelici. 
Supponendo essi, che i ·F.iamminghi fossero tutti e
retici., ·Sostenevano,. che D. Carlo non potea pro
teggerli senza r.emlersi reo degli stessi misfatti • Vi 
fu ' chi >t:ipertò a Filippo i suoi sentimenti sop.ra la 
religione , .. e: sopra il di lu i goverrio ·, porgendo le 
·cose nel peggior~ ·aspettÒ, e facendovi quegli au
menti che erano m'cessarj per far .odiare a un Re 
sl sospettoso' e diffidente, un figlio che .nbn lo so
migliava. Vi era anche una specie di rivalità tra 
padre e figlio per cagione d' Isabella di Francia) 
che Filippo avea presa per· sua terza sposa dopo a ... 
verla promessa al principe. Nulla vi era di 'più 
verisimil,e cbe questi due giovanÌ si amassero , poi
chè Isabella elia stata allevata in ll!il<l corte volut
tuos;t e galante, e gl'intrighi fet:nminili e la galan
tèria eràno allora -la , maggiore occupazione della 
gioventù Spagnuola. Vennero intercette delle let
tere seni t te d:al principe al conte di Egmont sri
ma t o capo de' sollevati Fiamminghi , e porta te al 
Re: in esse biasimava egli la severità del Duca di 

··Alba, e compativa le disgrazie di que~ sudditi sven

tu~ati • 

l 
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turati. Alcuni autori vogliono, che tentato avesse 
di fuggire dalle Spagne e rendersi in Fiandra ·.· per 
farsi dichiaure sov rano di quelle provincie. Tutti 
gl i scrittori differiscono nel narrare le .cagioni d~lla 

morte di questo Principe infelice , e una tal verità 
;/ . è . non SI mat saputa • 

Fosse una cosa , fosse l'altra, nella notte del. 
-dì 18 gennajo 1568 il Re Filippo accompagnato dal 
principe di Eboli, dal duca di Feria, e da Anto
nio di Toledo priore di Leone, entrò nella came
ra. del figlio mentre do rmiva profondamente poco 
dopo la mez:za notte: s' impadronì tosto della sua 
spada che stava dietro al capezzale, comanda~dogli 
di alza rsi , e mentre si vestiva gli .fece i più vivi 
rimproveri del suo contegno , e quindi lo consegnò 
alla condotta di persone odiate dal principe all? ec
cesso . Nel giorno appresso dette parte di questa 
sua disumana risoluzione a tutte le corri di Euro
pa, ma ovunque scrisse la cosa in differente ma.;. 
niera. Dopo che D. Carlo era stato qualche gior
no chi uso sotto severa custodia nella propria came
ra , fu dal padre fatto condurre in una torre, dove . 
era rigorosamente guardatO a vista • Restò compila
to cameralmenre il suo processo , e poscia adunato 
il consiglio di coscienza, fra i componenti del qua
le teneva il primo luogo l' Inquisitore , il Re vi 
propose, che desider.1va sapere qual pena meritava 

il figlio di un sovrano , che aven macchinato contro 

lo Stato , e se si dovea in corctem:.a rimettere nelle 

H 
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mani della giustizia. Varj furono i sentimenti de' 
consiglieri, proponendo al c uni un esemplar gastigo , 
altri il meuo della clemenza_, e di esaminar me
glio ' la materia di cui si trattava. La m11ggior par
te de' teologi per~ essendo qu·asi dipendenti dal 
grande Inqu isitore Spinosa, e nemici del principe, 
approvarono la proposizione del loro capo, che dis
se in aria ferma e costante a Filippo, che la salute 

Je' suoi regni gli dovea esser più ca1a di quella. di 

suo figlio, benchè la corona non avuse altri eredi; e 
che -:;i era l' esempio di Moisè , che chiesto avea di 

essere anatema_ del cielo pel b.ene del suo popolo; e 
che bisognava imitare Iddio, che avea sagr;jìcato il 
suo .diletto Figlio per la salt1te dell' umnn generè: 

1
cha 

si dove ano perdonare i peccati , ma tali delitti , meri
tavano !m se'lJero gastigo. 

Terminata questa consulta, il Re dopo qual
che giorno rimesse il figlio all' arbitrio dell' Ir.qui
sitore, ordinandogli di non far pitt caso della di 
lui persona, quanto del piì:t semplice e vile de' suoi 
sudditi. SentÌ gran piacere Spinosa nel vedersi di
chiarato giudice asso! uto di un r~nto persona0 gio per 
porer dar pascolo al suo• odio , e far conmcere .ol 
mondo, che l'autori tà dell' Inqui sizione si stendeva 
ancora sopra le istesse teste reali . In pochi gior
ni fabbricato, scritty e chi l!l so altro economico pro
cesso , fu portato al mon arca acciò soscri\·esse il 

voto di morte che proFane vasi a piè del medesi_mo. 

Filippo al solo vederlo turbcssi sen-za leggulo , e 
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cominciò a sentirsi scorrere per le vene un ruscello 
di sangue bollente, che da tutte le parti parea che 
si portasse al cuore, ma abbassati poi gli occhi lo 
sottoscrisse , e lo consegnò in proprie mani ~el 

grande Inquisitore dicendogli: prendete e conserv.are 
ben qt.esto foglio , po1chè chiude un esempio . che non 
ha il simile il mondo'. Sottoscritta dunque e pro
npnziata la sentenz.a all ' istesso Infa nte , gli venne
ro. posti avanti agli occhi da' ministri dell ' Inquisi
zione varj strumenti di morte in pittura , perch~ 

scegliesse a suo talento la meno orrida . Ad una 
nuova sì infausta e terribile ·, si pose il misero. prin
cipe a piangere amaramente, e pastosi con Ìe gi
nocchia a terra domandò, se vi era ancora qualche 
scintilla eli piettÌ nel petto d~l padre per fargli la 
gl'az.ia, e· ascoltare le sue giustificazioni, .e qualche 
atto di umanità ne' consiglieri e ne' ministri dell' al
tare per i scusare i piccoli trascorsi de!!.z su a gioven
tr' . Qpeste parole esprèsse vennero con tante lacri
me ed umiltà, che sarebbero state sufficienti a ris
vegliare la sensibilità di qualunque cuore piLI indu
rato; ma l'Inqui sitore stando. a sedere in maestosa 
scranna in una stanza apparata a lutto circondato 
dal suo correggio, col principe in pi edi avanti a. 
lui in sembi~nza di reo, senza punto Scuotersi gli 
replicò, che il s. Uffizio non cambiava giammai i 
suoi clecl'eti, onde la sua sentem:. ,t non si potea revo
care, e che rice·uesse per grazia grande tJUe/la che se 
gli facea di fasciargli_ r arbitrio di eleggersi quei ~e-
nere di morte che più !JIÌ gradiva , H l 
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Allora D. Carlo con isdegnose parole soggiun ... . 
Se': eh bene giacch:: non vi è pietà nel cuore di mio 

padre e de' suoi consiglieri per l' unico erede delle 

Spagrte, voglio t·he vegga ciascheduno che vi è fo r

tezza nel mio petto per soffrir quella morte . che più 

è aaett,z a chi mi ha data la vita. Fattemi dun

que morire di quel/ a morte de comanda il padre, a c-

. ~iù restino soddisfatii quegli cmpj che sì iniquamen.., 

te bramano spargere il sangue di un Infante primo

genito delle Spagne. Protesto di morir seguace della 

r-eligione de' miei antenati , ed in segno di ciò perdo

no di ·ve M cuore n chi è cagione del mio fato. Solo 

manco di vita co/t' abborrimento della tirannia, e 

della barbarie. Non si sa qual genere di supplizio 
si destinasse all' infeli ce principe, menrre alcuni 
autori vogliono che bevesse il veleno, alrri che 
svenato fosse in un bagno caldo • . Vi è chi vuole 
~;he il Re Filippo revocasse la sentenza; ma quan
do inviò l' ordine de lla sospensione fosse già ese
gui t a , stante la celere premura. che ne a ve a l' In
fjUisitore , che non si fidava della natura] tenerezza 
di un padre ben eh è disu1T:ano . L' orri bi! tragedia 
ebbe. luogo nel dì 22 lugl-io dell' anno suddetto 
~ 568 (a). 

Nel 1563 gl'Inquisi tori per dissipare i ti mori di 
Fil\ppo rel;Hivarr.enre al regno di Navarra conqui .. 

-.---------...-----·-·-
(a) Fen·eras , l1Jprliatur, Grei·orio .f_ c1i Ttl' a{son vi(IJ di 

Filippp II. 
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W'tto da Ferdinando i! cattolico sulla casa di Al .. 
bret, lo fecero istigare dal Duca d' Alba e da Ruy 
Gomes suo favorito, a procurare di avere in suo po
tere Giovanna di Albret ( Ghe àvea portata quella 
corona nella casa di Borbone , e che posseclea de; 
suoi Stati solo quella porzione, che si estende al 
òl l~ de; Pi1·enei) e i suoi fìglj, fra' quali vi era \ 
i[ giovane Enrico IV po_i Re di Francia , e farli 
condilrre tutti in ceppi in Ispagna, oncle conseg::Jar-
li al tribunale dell'Inquisizione per essere trattati 
come eretici . La Regina predetta era stata scomu
nicata cla Pio IV, e questa circ.:ostanza parve moÌ• 
to propria per eseguire il consiglio suggerito :a Fi
lippo • Prese furono a tale oggetto tutte le pih 
opportune misure con la massim~ segretezza , e. 
incaricati vennerG di dar mano al tradimemo un 
uffiziale Bearnese suddito di Giovanna chiamato Di
manche, e un capitano Spagmiolo detto Francesco 
di A/alza. E~e;do ii primo caduto ammalato a 
Moucon ove er2 allora la corte di Spagna , volle 
la provvidenza che egli fosse curatò da Anna· Espe-" 
rien di Nerac uomo da bene e dotto medico ,. eh · 
ara al servizio di Elisabetta Regina di Francia ter-
za moglie di Filippo • Qyesti avendo resi ail' am-; 
malato tutti i servigj dell' arte e della cr1stiàna ca
rità, in segno di gratfrudine; ritarnatò che fu in: 
salute r gli fece la confidenia detra trarrìa formata 
contro_ la famiglia di Borbone, e de! là commissione 
a lui appoggiata. A ta.l notiz ia credette i.ln1edico der...-

. . H 3 
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· verne dar parte all21 suddetta Regina Isabella, che 

sorpresa dall' enormità del tradimento ordito con
tro la Navarrese sua parente da essa amara tenera
mente, spedl tosto un corriere in Francia con ordine 
espresso di consegnar passando alla Regina di Navarra 
un premuroso dispaccio nel quale vi era tutto il 
dettaglio della macchina ideata contro di lei e i fi
glj, che si cautelarono con tale' avviso in modo da 
fare andare a vuoto tutti i disegni de' loro nemici • 
Si racconta, che tanto dal Re e dal supremo Inqui
sitore era tenuta per sicura la sorpresa di quelle rea
li persone, che col maggior mistero erano stati 
preparati gli appartamenti sq_tto terra per tenerle 
rinchiuse tutto il tempo di !or vita (a). 

Filippo era cosl ansioso di dare al mondo del-
le pubbliche prove dell' orrore che gl'ispirava l'e
resia, che appena giunta in !spagna nel 1559 vol-
le assistere personalmel)te all'esecuzione di un così 
detto Atto di Fede nella gran piazza di Vagliado
lid allora città capitale della vecchia Castiglia. Un 
gran numero di protestanti fH dato alle fiamme, e ' 
più di 30 altre infelici vittime restarono nelle pri-1 
gioni per serv.ir di pascolo all' istesso supplizio, che 
sempre alla sua presenza ogni due o tre anni solen
nemente si rinnovava. Nel tempo, che le altre cor-
ti in occasione di qualche vittoria o qualche Ime
neo, rallegravano il popolo con feste le più giuli-

-----· --------.--.~,_._.e 
(a) De Thou. S. Renle f/11110 1)63 . 



v~, in !spagna per l' ese~uzione dei suoi decreti~ 

l'Inquisizione dava i pitt atroci spemcoli , fami
gliarizzando gli occhi del popolo col sangue, e nti

trendo in lui quello spirito feroce, che fu cagione' 
di tan ti mali ne' Paesi Bassi e in America. Nella 
fausta circostanza dell' acquistO del Permon de Velez. 

f01;tet:z.a sulla costa di Affrica , famoso asilo di cor
sari Barbareschi che infestavano tutte le spiagg~ 

della Spagnà, condotto felicemente al suo termin~ 
da D. Grazia di Toledo nell'anno suddetto, suppose 
il Re di non poter dimostrare in miglior. modo la 
sua riconoscenza a Dio se non con l' esterminio dei 
ribelli alla fede, e con _ una solennità s'anguinaria 
che )ributta l' umanità e repugna al vero spi rito. 
della,:nri,:<>riana religione , maggiore _de' f>iÙ ab~omine 

voli sagrifizj di c•1i gli ~mnali del gentilesimo ci ab
biano conservata la memoria. 

Si celebrò qnésta nel 'mese di giugno di detto 
anno con tutta la pompa e lo splendore della corte 

,. , più fa~rosa e potente ,_che vi fosse in quel secolo 
in Europa. Filippo circondato da turti i suoi cor
tigiani e dalle sue guardte. si assi de sotto maestoso 
trono , e dopo avere · ascpl taro tfn lungo discorso 
del Vescovo di Zamora , presta in mano del gran

d~ Inquisitore , più volte cn~mciato , il giuramenro 
di 'sostenere l'Inquisizione e i suoi ministri contrò 
gli eretici o apostati, e contro chiun-que altro in

traprendesse ·opporsi all' esercizio ~ella sua autori 
tà , !ilbblig~nd~ indistinta.q:ten~e. t).ltti . i sudditi P-4 

H .4 
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obbedire a' di lei irre\focabili decreti. Fatto ciò il 
cor o de' giudici ecclesiastici e de' vendicatori d·el la 
f.ede , ritorna al suo .posto dirimpetto al monarca; 
la calma è dip_inta su' loro volti, e la gioja risplen
de ne' loro occhj . Le vi ttimf' si a v anzano, il rogo 
si accende . Una folla d'infelici pallidi e tremanti 
sotto il peso delle catene vien strascinata a 'riceve
re la stabilita pena. Il decreto, cbe li condannava 
alle fiamme vi fu pronunziato col tuono affèttuoso 
e tenero della pietosa carità e dell'indulgente bon
tà. Nel numero dei rei era vi un vecchio che era 
stato , sorpreso • osservando le superstiziose pratiche 
del Giudaismo,· che le minacce gli aveano facto 
abiurare in tempo di sua gioventLl. Imbevuto, .della 
religione prescritta de' suoi antenati , il disgusto di 
averla abbandonata venne a turbarlo, la ·professò 
èi nuovo nel silenzio e nel timore, e sull'orlo 
della tomba .avea avuto rossore di confessare il suo 
delitto, e andava al patiboio ~<ome una vittima all' 
altare • Ma a.llorchè intese, che tutti i suoi beni, 
dati in preda all' avidità_ de' giudici venivano tolti 
a·' suoi figli , la di lui feroce cos tanza lo abbando
nò • Crudeli, egli esclamò , )n t al guisa voi divo
~ate la vostra preda ·.:J Ho m~ritatiZ la morte perch? 
ho tradito il mio dovere, e ho disapprovato con ·la 
hocca ciò che adorava nèl cuore ; ma tosa hanno com
messo i miei figli per essere spogliati di quel poco dj 

/ 

/;ene ·che ho loro lasciato? Fin dalla culla hanno ap-

prmz la vostr.a legge, ed in quella &li ho educ4ti. 
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Ah lasciate alta sventurata loro madre pu nutrtmen .. 
to di que' miserabili un pane bagnato col mio san
gue, e che essi · irrigheranno con le loro lacrime. 

E che ·' gli rispose çon volto sereno il capo 
del terribil' tribunale del s: Uffi-z.io, non sai che Dio 
purzisce ne' firtli l' -iniquità i-le' loro g'enito>·i ; che la 
spo!Jlia de' rei di lesa diviita maestà appart'tene a' 
ministri de!le divine vendette, come le -viscere delle 
vitt ime appartenevano ti/ sacrificatore? che lo schia
vo nuUa ha che non ia 'del suo padrone, e- che i 
tuoi simili sono ....... nati ~chiavi pre~so i cristtdni? Se 
ven.~,n~ confiscati que,' beni cpe t;uoi non erano , ciò ? 

per farne · un uso ben degno; e qual mai migliore 
può farsene di se;·virsi de]le sostanze degli infedeli 
per ricompensare t difehsoi'Ì della puritt) della fede? 
N@n è egli- giusto che una funesta stirpe paghi mo
rendiJ la cur,1 sa!ute1JI)/e e penosa che noi ci prendia. 
m o di ricondurla nella via della salme-? ••• Uomini 
senz.a rossore e senza fede ., proruppe di nuovo ad 
alta voce il vecchio, la forza vi seconda, e la 'Vo
stra i]Jocrisia abusa insole>ztemente dell' autorittl di 
ofJprimerci ••• Non fu . lasciato terminare quanto vo
lea dire, e fu gertato nelle fiamme. 

Dopo di esso si presentò al tribunale un gio~ 
vane semplice e timido nato fra i cristiani, che a
mava una ragazza egualmente a lui semplice e do-· 
cile, e ne era corrisposto . Un rivale furioso e po
tente lo avea accusato di eresia , e l' accusatore a:~ 

vea per complice un suo · ben degno confidente. Tra 
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il tetro orrore delle carceri e !e· torture, il disgra
z.j ato giovane avea mi lle volte invocati la terra e 
il cielo come testimoni del la sua fede, ma non era 
mai ascoltato. Comparendo davanti i giudici alla 
vista del rogo raddopp,iò i ~ suoi piant i e le sue gri
da: Mini.rtri di quel D io che adoro , e voi · popoli, 

di sse egli , protesto morendo , che sempre ho vissuto 

f edele alta relìgirme de' nostri padri, e credo tutto 

ci~ che fin dall' infan z ia mi è stato insegnato • Vo;·

rei sape'e in quale errore sia in-:;olontariaràente cadu

to per detes tarlo . Noi vogliamo, gli fu ri sposto, che 

tte faccia la si1~cera confessione della tua empietc~ . ::::: 

A me non è nota, egli replicò-; fat t emi almeno ve

nire a confr~nto i miei accusato ·i che mi smentisca'~ 
rzo e mi confondano avanti gli occhi vostri:· No , gli 
vien soggiunto' l' interesse della relig ione non per

mette di palesai' coloro che vigilano in sua difesa, e 

a noi ne s.·uoprono gli errori: non l' odio, ma lo ze

lo ? che ti accusa, e lo zelo è degno di f ede . ::=: P a

dre mio , gridò ad alta voce il giovane, a un reli
gioc;o che l' esortava a di~porsi alla morte, io Jono 

nttacr:ato alta 'l!! i t a , · e questo supplizio mi fa freme

re , D itemi qual confessione si vuole che io faccia, e 

hench~ innocente non ho in questi estremi difficoltà a 

è:il lunniarmi. Come? io insegnarvi la menzogna, di s.
se il reli gioso pietosa mente crudele : ciò a D io npn 

piace. N o figlio mio , morite martire piuttosto che 

inr;annare i vostri giudic i , e poi non vi lusingate 

·che la troppo tttrda confess ione possa sa_lvarvi • Non 
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~ più tempo. Ne' ferri ~ d' !top& confessarsi colpe~ 

vole, alla vicinanza del supplizio non pub dirsi 
pentimento , ma ~ lo spavmto che p.1rla , e questo 
non viene ascoltato. Abbandonando>i allora il gio
vane al suo dolore, e versando un torrente di la
crime, oh Dio, grida di nuovo, mi era annunziata 
la tz1.t religione pura l! santa come l' 'itppoggio dell' 
innocenza , e i sacri ministri •••• fu interrotto e 
strascinato sul rogo • 

Mentre un vortice di fiamme lo inviluppava 
bench~ vivo, e che i suoi gemiti strazia\•ano tutti 
i cuori , un Moro appresso a poco dell' i stessa età, 
ma pi~t fermo e coraggioso, venne condannare> co
me bestemmiatore per aver mormorato contro il 
s. Uffizio. Gli fu annunziato il suo destino ed e~ 

sortato a dichiarare avanti a Dio e gli uomini chi 
lo avea indotto a sollevarsi contro i vendicatori 
della fede . Popoli, esclamò con i sdegno , sapete voi 
chi si vuole che io accusi? mio padre • Mi ? stato 
nominato tra i ceppi questo complice , di cui si pre
tende che io sia il delatore , e che venga tratto per 
me-z,zo mio' al patibolo.~ Mi ? state promesso, che 
verso di me sarehbesi usata indulgenza se stato fos
si sì ~Jile e disumano per aggravare e calurmi·are co
lui . che mi ha data !"a vit,, • Ma invece di accusarlo 
protesto avanti tutta -la celeste gerarchia, che il 
misero vecchio ~ innocefzte , Io più di lui ho parl.1to, 
Cl ho altamente d,testato una · sì odiosa tirannia, e 

tutte le insidie rlell' r.rtifiz;(J per rorprenriere e pe.r 
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atterrire un Ì11[elice aMandonato alla cn!unnia, e. al~ 
la frode la più .fina e nei' a: ecco ciò, che mi ha ec

citato all' ir-tt . Strappandosi quindi dalle braccia di 
colui che Io accompagnava : lns.-inmi, gli disse, io 
rum voglio ricono rrere quel Dio rhe ~ adorato d.t' miei 

cnrnefùi. Un Dio giusto, un Dio clernente riceverà 
la mia anima . TErminato appena .di dire si gettò 
da se me.desimo nelle fiamme, Dopo di esso com
pal·ve sulla luttuosa scena una folla di gio>·anetri 
dell'uno e dell'altro sesso educati segretamente nel
la legge maomettana , e dati in preda per tal de
litto agl i Inquisitori della fede . Essendo stato loro 
fatto sp.erare che se avessero abbracciato il crisriane
s,imo sa~ebbe.ro stat i salvati dalla morte, reclama~ 
van o altamente una tal proqJessa, in vigore della 
quale aveano abjurato. QJ<eJ'ta, fu loro risposto, vi 

sarà mantenuta nelt' altra vita in cui sarete salvati 
tla tm supplizio asNi maggiore cJi quello che vedete; 

Non pens7lte miei figli che n morir fedeli , e troppo 
felici di non a~;ere a subire che un' espinziqne pas

seggiera, rnssegni!tevi senza morrnornre al vostr·o fe

lice destino. Le loro lacrime divennero inu.ti.li , e 
in mezzo agli ardenti. vortici ove furono gettati, 
Ie loro braccia supplichevo!i si. stesero invano verso 
.il cielo. Esse tosto riGaddero, e tntti restarono in 
breve consunti , mentre l' aria rimbombava de' più 
sacri cantici di allegrez'ba, <;. .che alcuni pietosi fa
natici ofti·ivano all' Al,tissim-o de' sagrifizj (a). ·---- .. 
· (a) Cahr1·a, Her.rera, Campa!'a, Ferre•as, M.armomei. 
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In tutto il corso del regno di Filippo H que ... 

ste orribili ceremonie vennero sovente rinnovare, 
onde i n breve tempo restarono annichilate , e di
str utte tutte le dolcezze della vita sociale; fu ban
dita la libertà delle parole e de' pensieri , e inrro-, 
dotta finalmen te la più intollerabile schiavitù . Per 
cagion€ dell'eresia di Lutero , l' Imperatore Carlo 
V suo padre nel 1 S 50 deliberò d' introdurre ne' 
Paesi Bassi l' Inquisizione sull' uso di Spagna, e 
ne pubblicò anche il decreto; ma la Regina Maria 
vedova di Luigi il giovane Re d' Ungheria · sua so
reLla governatrice di quegl i Stati, lo avvenì'· e h~ 

tutt i i mercanti forestieri sarebbero partiti, e le 
città che ta~1to fiori vano uel traffico resta te desertt:' 1 

onde rimase sospesa la volontà del sovrano. Filip~ 
po però non volle ascoltar su questo punto nè rap
presentanze nè ragioni , e invano Margherita d~u

stria Duche~sa di Parma sua sorella naturale sue
ceduta nel governo , gli fece pervenire un prospet·
to veridico degl i sconcerti che ne sarebbero nati 
uelle Fiandre . Una deputazione di 400 de' primari 
gen tiluomini si presentò nel dl 5 Aprile I)66 in 
Bruselles a quella principessa, ·e con una forre 
rappresentanza chiesero l' abolizione del tribunale 
del s. Uffizio poc' anzi a viva forz a istituire. Una 
tal rappresentan-za portata venne in Ispagna da' Ba. 
roni ·di Berg, e Montignì, ove fu fatta esaminare 
dal rribumde dell'Inquisi zione, che emanò una fie
ra sen tenza, in cui dichiarò rei di lesa maestà tut· 
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ti que' sudditi de' Paesi Bassi , che non si eral.'lo op· 
posti a' progressi dell' eresia, ugualmente che tut ti 
que' signori che firm ata aveano la medesima . Q!.1e~ 

sta sentenza inconsiderata fu lo stendardo funesto di 
quasi cento ann i di guerra civile . Il popolo fu rioso 
ìn diverse città aprì le carceri ; lacerò a brani a 

brani i minim i Spagnuoli dell' Ivquisizione, rup
pe le sacre immagini, demolì gli altari e le jhie~ 
se, e commise mille altre empietà e sacrilegi : Per 
rimediare a tanti mali Filippo in viò in Fiandra il 
Duca· di Alba detto il Falaride del suo , secolo, il 
piì.1 crudele di tutti gl i uomini . Giunto appena:, 
senza aver riguardo a veruna antica e moderna pre
rogativa delle respettive pro vi ncie, che il suo Re 
giurato avea. sull' Evangelo di mantenere , stabilì 
un consiglio di dodici giudici , di cui egli si dich ia
rò il presidente , e che fu da' Fiamminghi chiamato 
il Consiglio di sangue . Il primo atto. del · Duca fu 
quello cii pubblicare un editto , in vinù del quale, 
era lecito a tutti di uccidere gli eretici che non si 

poteano consegnar vi·vi nelle mani della giustizia, 
essendo essi .incorsi nell4 pena di morte e confiua~ 

zio•1e del btmi, e E a stando per di,< hiararli tali , che 
f ossero con'l:inti da due testimoni. I famosi conti -di 
E gmont e di H orn, che tanto aveano contribuito 
ad aumentar la grandeua di Filippo, ebbero la te
sta taglia t a; i loro segretari furono sbranati da 
quan ro cavalli, e in poco tempo pi ù di r8 mila 
persone perdettero• la vita per mc.no del carnefic~ , 

\ 
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L' fm peratorc Massimiliano H d'Austria cugino del 
Re di Spagna nel sentire così infàusre not i2ie , dis
se più volte nella sua anticamera : non può essere 

altro che l' aria di Spagna abbia interamente fa tto 

denig rare il sangue di castl d' Austl' Ìa nelle '1:!ene di 

F i!ippé· mio cugino. Non astante tutte lE: esecuzioni 
e le vittorie del prefato Duca d'Alba, di D. Giovan 
ni d'Austria e di Alessandro Farnese, un' ostinata 
ribellione sottrasse al ti o mi n io Spagnuolo le miglio
ri prov incie de' Paesi Bassi , e dall ' unione di sette 
dell e più settentrionali, si formò la Repubblica di 
Olanda, per ridurre la quale sotto l' anti'co giogo 
Filippo spese più di 1oo milioni di pezze in effer .• 
tivo contante, e sacrificò la vira di più · solda ti di 
quello che sarebbe stato necessario a conquis tar l'Eu
ropa. Egli arricchl contro la sua inten2ione que' po
poli che volea spggiogare, e li rese così potenti nel 
vol erli opprimere, che dettero delle fi ere ed irre
mediabili cosse al suo rrono. Il rigore dell ' l nqu i
si?.ione si estese da un capo all ' altro del mondo, 
cioè nell' Isole Filippine , nel Perl.t e nel Messico, 
e servl non poco a spopolar vieppiù quelle vastis
sime contrade già desolate , e poco meno che di 
strutte da' conquistatori Spagnuoli, che col fe rro e 
col fuoco aveano preteso fare abbracciare a que' tran 
qui lli e timidi abitatori la cr ist iana religione (a) . 

Le disgrazie della monarchia Spagnuola proce-

-------- -------
(:~) Irro ri a di Cara d' .durPria T om. II I. · 
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denti dal fanatismo e dal mal governo si aurnentarÒno 
sempre più sotto Filippo III ·suo figlio, più debole di 
spiritO e meno politico del genitore, che si lascia
va in tutto e per tutto dirigere da Francesco di · 
Sandoval Duca di Lerme cb e regnò in su0 nome, 
e che poi fu fatto Cardinale da Paolo V nel 1618, 
da Fra Girolamo da Firenze, e da Fra Luigi di Al
liaga Francescani , uno predicato're, l' altro suo 
confessore. Ave a egli rurte le virttl che onorano i 
particolari, ma nessu na di quelle che costituiscono 
un gran regnante. La sua eone. non fu che un caos 
d'intrighi, poichè non sapea . vivere senza favoriti' 
nè regnare sema primo ministro. Vien raccontato 
che essendosi trovato sul paterno esempio a un At
to di fede per veder bruciare un gran numero di e
retici e rnaomettani , mosso da un' interna tenerez
za e sensibilità dimostrasse pubblicamente, quanto 

gli dispiaceva di vedere quegl' infelici morire per non 
aver potuto cangiar d' opinione, e che il grande In
quisitore udite quesre parole ne facesse un delitto 
al Re , ed avesse l' atroce imprudenza di chiederne 
formalmente soddisfa-zione, e il monarca la bassez
za di annuire all' isranze del prelato, col farsi ca
\·ar un bicchier dì sangue in presenza del detto In
quisitore, che lo fece gettar sul fuoco nel proprio 
cortile per mano di un esecutor di giustizia affine 
di risarcir l' onore del s. Uffizio. E' vero che Fi
lippo III fu un principe di spirito limitato , ma 
non di un' imbecillità sì urnilianr~, e ~ma tal e. av-

ventura 
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venttira benché riportata da tnolti autori sembra 
poco verisimile. Qpe! che vero si è, che l' lnqui·· 

/ .tzione , tanto fece ed operò pre<;so di lui , che lo 
indusse a scacciare più di due milioni di Mori da' 
woi regni. Questi avanzi degli antichi vin,citor' 
delle Spagne, dopo la perd ita di Granata .se ne 
stavano solo occupati nel commercio , e nella 
cultura delle terre, ed erano i soli attivi , i la
boriosi nel paese dell'ozio . E ss i proposero in va
no di comprar la permissione di respirar l'aria di 
Spagna con due mi lioni di doppie d'oro; ma il · 
Re . pieno di religione e di timore dell'ira di Dio, 
se nori liberava i suoi regni dagl'infed eli, fu infles.- 
sibi"le. I primi signori di Castiglia, e i grandi, 
de' quali i Mori col ti v avano le terre esposero a 
S. M. il danno, che a loro risultava da tal del i.:. 
berazione ' assicurandolo) che sarebbe stata l'intera 
rovina dello Stai'o di cui i Mori erano gli artigia
ni e gli . agricoltori. ·Per risposta ricevettero da Fi
lippo un fulminante decreto i1,1 data degli I I dicem
bre t6o9, e nell' istesso giorno fu pubblicato a 
suon ai tromba il bando di tUtti i Mari da' domi
ni Spagnuoli in tutte le città, ed _ ~ ispecie in Va.o 
lenza, nel cui regno erano più che altrove· nu
merosi. 

Le ragioni , che l' Inquisizione dim0strò al Re 
sulla necessità di scacciare questi sudditi furono 
molte: Io perchè vÌveano insieme molti di loro, nè 
solamente villaggi , ma anche intere città erano da 

I 
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~ssi soli abitate, onde si animavano e fortificavano 
nelle loro opinioni l'uno con l' altro , n~ il s. Uffi~ 
zio potea sl facilmente scoprire i più ostinati SC!

tlutrori, come in altri luoghi o ve erano mischiati 
jfOll i cristiani. n Perchè ~on intendevano se non l~ 
lingua Araba, specialmeJ;Jte le donne, e i fan.ciulli, 
e che perçiò era inutile affatto la predic;azione de' 
missionarj. III Percbè le loro abitazio11i erano vi 
j;ine ai M ori di Affric;t, co' quali ~veano continua 
corrispondema , e li facl'ano sperare di potere u~ 

giorno riacquistare la sovranità della Spagna, IV 
Finalmente perchè l' a:lorazione delle immagini era 
ciò• che aveano di maggiore avversione nel cristia
nesimo. La Spagna dopo questo incauto passo non . 
fu mai tanto potfmte come in addietro , e mancan
do le manifatture e le arti, venne a perdere que' 
vantaggj che ricavan dalle miniere dd Messico e 
del Perù, essendochè le ricchezze di que' doviziosi 
continenti passarono tosto in mano di alrre nazio
.pi. In poco tempo si avvedde il governo con quan
ta poca politica era stato proceduto in questo ban
do; mentre l' istesso Re ave_ndo adunato un consi
glio straordina~ per trovare un ri1nedio allo stat<4 , 
çlegli affari , •se;-;ì ri spondersi da qu.idche vecchio 
mi nistro spregiudicato, superiore al timore, che 

/ .incuteva· in turri il s. Uffizio , e alla aJulazione ~ 
che la spopolazione e la mancanza di uomin i nelle 
Spagne era maggiore di queila, 'che fos.se mai sta
t ~ sotto i suoi antecesson, e ·tanto grande , che se 
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Dio non vi rimediava la monarchia Spagnuola era 
prossima alla sua rovina e total distruzione. Nul
la di ciò era più visibile, stantechè in breve tem
po le campagne restarono desolare, i terreni incul
ti , le case non furono che un am~asso di sassi 
senza che nessuno le riedificasse , le strade solitarie 
e mal sicure, e le terre e le ville restarono deser-

' te. I contadini per non esser vessati da' satelliti· 
dell'Inquisizione, e caricati di esorbitanti tasse , si 
fecero soldati e passarono in America , credendo 
trovarv i miglior sorte, e tutto quello che rende la 
vira comoda restò a un tratto incognito e abbap
donato • La città di Siviglia, che sotto Carlo V 
contava più di 20 mila relaj ne' quali si fabbrica
vano drappi di lana e seta per trasportarsi nel nuo
vo mondo, non ne avea sul principio dei secolo 
XVU appena 4oo. Le meccaniche vi restarono roz
ze e imperfette; gli uomini non si trattavano che 
.fra loro , e ciò producea che la tristezza e la ma
linconia era sparsa su ttltta la superficie delle Spa
gne. Le apparenti pratiche di devozione servivano 
so1o di trattenimento e di occupazione agli oziosi, 
e ovunque vedevasi la languidezza e la miseria • 

Sotto Filippo IV e Carlò U restò 1' autorità 
_dell'Inquisizione sull' istesso piede, ma la monar
chia Spagnuo!a- sempre più decadde , l'armate ri
masero senza buoni Generali ed ingegneri, l' igno
ranza si aumentò , e la mancanza del denaro creb
be a ·segno che bisognò trovare il rovinoso compen . 

I 2 
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s.o di accrescere il costo della moneta, e far ci rco .: 
!are cedole di carta • Il predetto Carlo II ebbe 
-anch'egli delle forti contese con l'Inquisizione, per 
aver fatto arrestare nel -1675 nel èonvento annesso 
all' Escuriale, il march~~e 'dì Villa Sierra favorito 
<iella Regina Maria Anna d' Austria sua madre , 

· reo dì malversazione e· peculato. D. Giovanni di 
Austria il giovane suo zio; uomo coraggioso e pie
no di f~rmezza, con esi liare l' Inquisirai" generaLe 
accomi dò l'affare, e rep resse la sovercbia audacià 
de' frati • 

Non fu questa la sola prova della costanza di 
D. Giovanni durante il tempo, che resse la mo
narchia Spagnuola. A vendo, come si è accennato , 
Carlo I r gran bi sogno di trovar danaro per potersi 

r sostenere contro le forze preponder~nti di Luigi XIV 
Re di Francia suo nemico e cognato , trovandosi 
le migliori rendite alienare, e passa re in .mano der 
gli appaltatori , le piazze sguarnite e senza difesa , 
i porti senza vascelli , gli arsenali senza mn nifarto 
ri, inviò alla zecca per consiglio del prefa ro D . 
Giovanni gli argenti superflui de' palazz.i reali , e 
pensò servirsi anche di quelli del le chiese . I Do
menicani, che ne aveano a Madrid una esuberante 
quantità, gridarono all ' empietà, e si accinsero an 
che a far resistenza per non consegna re il prezioso 
deposito, minacciando i rigori dell' Inquisizione a 
(]Ue' ministri che fosserQ andat i a prenderli . La cor
te rinnovò gl i ~rd i n i -~ pi ù assoluti , e fece temere 

l 
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di ricor"re're alla forza • ! fr!!ti a !!ora con l' idea 
fors~ di muo vere il popolo a sollevazione , dissero., 
che voleano portare a palazzo i sacri vasi e arredi 
process iona lmente. Il principe che ben vedeva ove 
tendevano le loro mire' rispose' che ciò m91 t o in
contrava il suo genio, e che egli per maggior_ pom
pa avrebbe loro concesso un corpo di truppe per 
tenere indietro la folla. In fatti nella mattina de
stinata alla funzione , fece schierare per tUtte le vie 
dal convento al palazzo diversi reggimenti d' inf?-n
teria e" cavalleria, che occupati tu.tti i ~api delle 
strad e chius-ero il passo al popolo, e la processione 
passò in meno a' soldati, senza che si sentisse <il 
minimo moro, e gli argen ti vennero cm·~segnati a 
chi li richiecl..eva. QJ!est' esempio servì per tutte . 
lè altte città della Spagna perchè il tutto passasse 
quietamente. D. Giovanni essendo morto poco do
po la pace di Nimega, .incominciò a insorgere la 
voce che egli era scomunicato , ma il Re Carlo 
prese tali misure, che l'Inquisizione non ebbe r:.r
Jire di procedere contro la di lui memoria (a) . 

A-scesa poi la casa di Borbone su l trono di 
Spagna, la potestà del s. Uffizio restò alquanto 
mitigata e depressa . Q 1ello , che più di tutti la ri
messe negli antichi limi ti f~t il def1.1nto ottimo 
Re Carlo III nel 1761 m occaswne di un Bre-

I 3 
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ve di Clemente XIII inviato al grand' Tnqnisitore 
perchè proibisse un libro stato dato alla luce in 
detto anno, che avea per titolo ,, Esposizione del
la dottrina cristiana , o istruzioni sulle principali 
verità della religione. , Emanuelle Quintano Ar
civescovo di Farsaglia , che occupava allora la ca
rica suddetta 'd' In~uisitore, senza comunicar l' af
fare ad alcuno stantecchè ·il 'Breve era pervenuto 
a lui direttamente senza passare pel canale del Nun
zio, ne fece affigger toSto la copia alla porta det 
suo tribunale. S. M. cattolica maravigliata di tal 
novità , chiamato il Nunzio gliene domP.ndò la ca
gione • Questi , che ignorava il Breve, la spedizio-

• 
ne e la pubblicazione del medesimo , si spiegò col 
Re di non avere avuta parte ir. quanto era stato 
poc' anzi eseguito . Interrogar~ D. Emanuelle ris
pose, che la s. Inquisiz.iohe in virrì:i delle sue leg
gi non era tenuta a render conto ad alcuno delle 
sue operazioni . Un a sì audace risposta irritò assai 
il Re ed il ministero, col di cui consiglio il mo
narca punl il fiero prelato rilegandolo molte miglia 
l ungi da Madrid; ed affinchè l' Inquisizione per 
l'avvenire non pregiudica~se più con le pretese sue 
leggi , ed esenzioni alla sovrana sua autot:ità , fece 
un decreto , nel quale dopo aver lodato il zelo òi 
otto ministri deputati ad esaminar quest' affare, pte
scris5e che in avvenir~ tutti i Brevi , Bolle , Re
scritti o Lettere Pontificie dirette a qualunque tri 
bunale, congregazione , magistrati , Arei vescovi e:: 
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ò ad alcuno in particolàre, nòrì si dovesser pub15li
care ed obbedire ·senoza che il Re le avesse fatto ve• 
dere ed esaminare • Inol.tre, clie l' inquisizione non 
potesse più pubblicare editto alcuno proveniente da 
Bo11a o Btevè apostolico sém.a il regio asseti-so, nè 
tampoco indice generale o espurgatorio di iibri proi
biti ed eccettuati senza dàrne parte a S. M. per 
met"?O del Segretario di grazia è ' giu stizia~ e ÌJi. 

mancanza di questò pel dipartimento della segrete-

ria di Stato (a). 
l - Non osni.nte era tale ; e lo ~ pèr anche la po .. 

tenza · detl' Inqu,isizione nelle Spagne , che ~avente 
con le sue rimostranze, relazioni, e aderent e'" ha 
potuto e può giungete a sorprendere e anche ritar
dare l' istessa reale volontà. Sertta const1ltare ·n è il • 
Re nè la corte, il s. Uffizio dì Siviglia fece a,bbru
ciare nel 178 r una pretesa stregà, e tagliarle il na
so avanti la stia esecuzione per timore, che con ia 
sua bella presenza , moves~e il popolo a compassio
ne. Uno de' più belli e phusibili st abilim~nti, che 
recassero gran lust:ro e decoro al governo del prefa
to Re Carlo III, erano le colonie erette nel vasto 
paese· detto la Mancia confi nan te con la ptovincià 
di Granata , da piìt di dugen t o anni rimasto des~ r-
tò, ed a poco a poço a fona di cure , di tra vagl j 

I 4 
........,............,. ____ _ _ __ _ _...,J..-____ _ 

(a) Co r~ ti n tus~iorte degli Armali d' Italia nmo 1761. r~'llll7!• ' 
p-ari i'!l N~poli per f.; io. Gravifr . -
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e di fatiche incessanti popolato da circa 10 mi la 
famiglie di buoni agricoltori fatrivi venire dalla Ger- ' 
mania e dall' interno della Repubblica d' Olanda. 
la capitale di ttltto questo territorio chiamassi Cito
t,~ C.li'olina, che riguardo alla vaghena e simetria 
poco dissimile sembrava a Leiden, Harlem , e U
trecht • Le arri più belle della pace e preducenti 
l'abbondanza esercitavansi in quell' ubertoso teneno 
Gon la più nobile emulazione ~otto la direzione di 
b. Paolo di Olavides nativo del Perù, uomo di som
mo meritO e rari talenti e cognizioni ac<.J.uistate ne' 
suoi viaggi in Inghilterra , Francia ed Italia. La 
prima cosa eh richiesta avea al Sovrano ad ogget
to di render sempre più floride le suddette colol}ie , 
fu la libertà di religione in fa vore de' trapiantati 
abitatori simile a quella che godeano nel natio cli
Ù'Ja. Tanto hastò agli emuli di l1Ji per rovinarlo. 
Si maneggiarono segretamente con l' Inqui sitore e 
co' su'oi subalterni, mettendo loro in vista la totaf 
distruzione del loro predominio nella monarchia, se 
proseguiva a sussistervi anche nell' angolo il più 
re!11oto di essa, delle genti seguaci de' dommi . di 
Lmew e Calvino tanto contrarj alla superstizione 
Sp~gnuola, e che fino allora si era procurato di te
ner lontani pel mantenimento cl elia subordinazione 
e quiete rle' pop0li . Tanto si esrese l' intrigo, che 
si svel~e un ordine d' arresto con tro il saggio ed 
incompar,bile istitut?re Americano strascinato a vi
va forzà nelle carceri del s • . Uffizio dJ è o ve non è 
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più uscito alla luce; e tutti i coloni, dopo esser!Jt 
affaticati per l' intero spazio di due lustri a fecon
dare un suolo lasciato arido per tanto tempo, ·dis
persi , spogi iati e costretti a ripassare il mare • Per
cosso il pastore trovassi subit,o il modo d'intimo
l'ire e dissipare il gregge. Quasi contemporanea
mente il viaggiatore e letterato Giovanni del Tu,rco 

Fiorentino , avendo creduto di potere esternare irt 
Ma_clrid i suoi sentimenti relativamente ·a' moderni 
filosofici sistemi , dovette per tre anni soffrir la noja 
~ielle Iriquisitoriali prigioni di quélla capitale, e non 
gli sarebbe riuscì t o il sottrarsene, senza le forti e 
replicate ist;mze dell' Infanra Maria Luisa di- Bor-
9oac Granduchessa di Toscana, figlia resp~ttiva e 
sorella de' cattolici Re Carlo III e Carlo IV. L'i
stessa sorte è toccata al marchese Colonnello Ma
laspina pure di Firenze in premio di aver per tre 
anni percorsi incogniti mari per scopri re nuovi paesi 
sul globo terraqueo, e ciò· per nuov.e fisiche opi
nioni inserì te ne' rapporti de' w oi viaggj spediti 
alla cor.re. L'Inquisizione non fu stabilita che as
sai pitl tardi della Spagna nel Portogallo. Emanuel. 
le il quale portò la gloria di quel piccolo Stato 

· sopra quante monarchie esistessero allora nell' :.Jni
verso, non volle mai sentir parlare di sottoporre i 

r 

popoli di un paese , che non potea grandeggiare che 
col commercio, ad una tirannia inaudita dopo il tri
bunale degli Arconti in A rene. I frati invidiosi 
.dell' autorità immensa di quelli di Spagna 1 f~ceano 
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di rutto dall'altro t anto per giungere a un egual 
segtJo di potenza. I Domenicani erano i piìr tras 
portati., e non ·lasciavano veruna strada per arr iva
te al loro inten.to di rendersi feroci ~ prepotenti 
come quelli di Spagna sotto l' am manto dell a reli ~ 

gi one , e non trovando credito dal canto del trono, 
si buttarono a sedurre e sol levare il basso popolo, 
tit ill an do con bas3l raggiri tutto quello che può 
irritare la superstizione. Eravi nella loro chiesa un' 
i m magi ne del crocifisso coperta da un vetro, che 
alcune tes te riscaldate in una mattina dell:i grande 
estate s'immaginarono di restare abbagliati da' rag
gi di luce che da .essa riflettevano , e si posero co
me è solito a gr idare, mir~colo miracolo. Un E 
breo recentemente convertito rise di tan ta goffaggi
ne e semplicità, e procurò di di singannare gli al tri 
~ssi stenti . Prevenuta la sfrenata molti tudine , che 
l' ex-israelita parlasse in tai guisa per disprezzo 
del cristi,anesi mo , gridò piena di furore cont ro al 
recidivo e ~~ _rinnegato, arrestò quel miserabile, lo 
strascinò fuori del tempio, lo trafisse con mille 
colpi e ne arse il cadavere. La truppa de' fana tici 
cresceva a~ ogni momento a proporzione degli ec
citamenti de' furiosi claustrali , e più non si udiro
llo ovunque che grida orribili, ed io pochi momen
tti il disord ine fu universale. La plebagli a inferoci
ta entrò nelle case degli Ebrei recentemente con~ 

vertiti, fe' man bassa su quanti ne potè trovare ~ 
sc~nnò, ·SVe!1tr.ò uomini, donne e bam,bini senza di· 
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stinzione di età , e si posero a sacco tutti i loro 
effetti • Q!1est' orribile macello durò tre giorni in
teri senza che nulla potesse calmare la se4lizione a
nimata sempre da due frati laici di s. Domeni.co 
più degli altri trasportati e che portavano una ero· 
ce alla testa de' sollevati come per servirle di sten
dardo. Si contarono più di 2 mila persone trucida
te, mutilate e ferite, tra le quali molti antichi cri
stiani ancora, sia per equ'ivoco, sia per malignità 
di qualche nemico particolare, che si approfittasse 
dell'occasione per soddisfare alla sua vendetta. Il 
saggi() Re Emanuelle chi amaro il Grande, non po
tè che essere all' estremo sdegnato di uno zelo cosl 
disonorante per una religione in cui altro non si 
predica che l' amore e la carità del prossimo, onde 
dopo le ricerche le più severe ed opportune infor
mazioni, i predetti due frati istiga tori 'furono pu
niti con la morte solito fine degli entusiasti , arsi 
i corpi e gettate )e ceneri al vento. Di versi altri 
rimasero condannati alla deporta7jone ne' presidj 
dell' Affrica, ed alcuni esiliati . Giovanni III più 
dèbole del . padre si lasciò svolgere ad introdurre in 

Lisbona il tribunale dell'Inquisizione nel 1523(a). 
Ma siccome le massime degl' Inquisitori riempire-
----------·---·--

(a) Alc1Ìni autori raccontano, che il primo che andò ~!a 
Roma ad erigere in Por togallo il s. Uffizio, era un imposto. 

re ed nn ladro, trav es rito da prelato delegato dal Papa con 

Brevi c ;Patenti false. Scop ert o fu impiccato ; ma l' Inq,nis!,. 

zione da costui ~tah i Uta rimas i ntat ta. 
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no d'orrore la città suddetta , che a que' tempi più. 
che al presente era l'emporio di tutte le nazioni, 
avendo quel Pri nei p e fatta riflessione alle ri mostran
ze a lui addotte da' suqi ministri, pubblicò un in
dulto generale in favore di coloro, che accusati e
rano di giudaisl:).'ìo, e fatte aprire le carceri li ri
messe tutti in libertà. Per più di un mez.zo secolo 
il s. Uffiz.io rest0 in Portogallo ne' suoi giusti con
fini; ma dopo che filippo H Re di Spagn~ ebbe 
conquistato quel regno nel I 5 8o vi estese e· propa
gò la sua autorità, an che con p1agsior dispotismo e 
indipenden-za, che in [spagna sorto un Inqui sitor 
generale a parte. A !!ora qu11ndo i Portog~1 es i nel 
1640 scossero sotto Filippo IV il 'giogo Spagnuolo , 
e posero su quel trono Giovanni IV di Bra~anza , . 
quel principe conoscendo i danni , che alla corona 
Portoghese cagionato avea l' eccessivo rigore del s. 
Uffizio , e gli abusi chf ne provengono dal segreto 
inviolabile che si . osserva nel medesimo , intenzione 
avea di · sopprimerlo; ma non essendo ben stabili to 
sul trono, e trovandosi in aperta gnerra . con la 
Spagna, che lo giudicava un murpatore e un ribel
le, non credè proprio l' inìmicarsi i Domenicani 
che erano potentissimi nel regno. Avvedendosi pe.., 
rò, che di tutte le confi scazioni , che si faceano 
dall' Inqui sizione non ne proveniva al suo regio e
rario, che una piccola porzione, ordinò, che in 
avvenire non fossero confiscati in veruna 'maniera- i 
.beni di coloro ' che venivano carcerati e condannati • 
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A sì imp.rov'v isa dichiarazione si messero all' 
arme terribilmente gl ' Inquisitori, che si trovavano 
privi a un tratto de' migliori emolumenti de' loro 
impieghi • Posero du nque in opra ogni più ardito 
mezzo per far ristabilir le cose · nel priAniero stato , 
e tanto si adoprarono , che finalmente messero fuo -
ri ·un Breve d' Innocenza X, ottenuto dicesi per 
meno di D. Olimpia Maidalchina , che maneggia
va a suo modo lo spirito di quel debol Pontefice 
di lei cognato • In vigore d1 questo S. S. ordinava 
che si facessero le confiscazioni come in addietro 
con la comminazione della scomunica contro tutti 
quelli , che si opponessero all'- esecuzione d e l ~ Bre- ·, 

, ve suddetto , vero o falso che fosse • M uni ti gli 
Inqui sitori con questo scudo andarono in corpo a 
presentarsi al Re nel giorno di Pasqua dell' anno 
1642 nell'atto appunto, che ricevuta avea la comu
nione pasquale , e lo pregarono a volere aver la 
bontà, che in sua. presema e di tutta la corte si 
facesse la lettura degl' ord(ni Pontificj. A vendo egli 
pazientemente e con umiltà ascVJlrato il· tutto, do
mandò in profitto di chi esser doveano le comanda
te confiscazion! , ed essendogli stato ri sposto , che 
appartenevano a lui , replicò ad alta v-oce , poichè 
, a ognuno è lecito far de' suoi beni quel che 
, gli piace, per non contrav venire agli ordini di 
, Roma, e per dimostrare il profondo rispe.tto che 
,, ho per la s. Sede, acconsento che voi confischi a
" te i beni de' delinquenti çhe vadano in vost ro 
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, potere, de' quali n~ farete esatto inventario: qui n~ 
, di dichiar,o e mi protesto, che io fin da que~ 

, sto giorno faccio un dono alle loro famiglie e 
, discendenti di tutti i detti beni tanto stabili che 
, mobili , che voglio che siano loro fedelmente re-

• , stituiti, qualunque sia la pena a cui restar pos~ 
,, sano condannad i rei • Tale è la mia volontà. , 
Detto ciò nacqve un gran sussurro nell' assemblea; 
gl'Inquisitori voleano replicare, ma- il Re voltò 
loro le spalle e partì. Pregarono , parlarono , si 
maneggiarono ma sempre inutilmente, e fin a tan~ 

to che Giovanni IV fu in vita, tut te le ,sostanze 
de' rei restituite vennero esattamente a' loro legitti~ 

mi eredi. 
Morro nel 165.:) questo princi pc., uno de' più 

coraggiosi e magnanimi del suo tempo, i m1msrri 
del s. Uffi·z.io, ·si portarono di nuovo in corpo a 
rappresentare alla di lui vedo.va Luisa di Gusman 
de' Duchi di Medina Sidonia , che non poco contri
buito avea a farlo ascendere al soglio, che il suo 
defunto consorte avendo contravvenuto agli ordini 
del Papa era incorso nella scomunica, e che perciò 
non se gli potea conceder l' ecclesiastica sepoltura • 
Re.tò la Regina atterrita a tal dichiarazione , e 
prevedendo quale scandalo ne sarebbe provenuto nel 
popolo , prese tempo :\ riso! vere, per consigliarsi 
col suo confessore ed altri te~logi. Quesri che era
no d'accordo con. gl'Inquisitori , per far sempre 

'pitl risaltare la loro autorità le confermarono, ché 
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;weano ragione, rmdo:: quella Prind p essa meJJo ferma 
del marito ebbe ra -lebolezz.a di acconsentire ) che ben
cltè morro venisse fo.rma:lmente assoluto. Vestiti gl'In
qui$idfr'i degli abiti sacerdotali, accompagnati da tutro 
il clero regola re con le croci inalberate si portaro
no nella mattina del dl 9 agosto di detto anno nel
la gran piazza di Lisbona, ed ivi assiso ii grande 
Inquisitore sopra maestoso palco, cirò per rre vol
te in presenza di tutto il popolo il Re Giovanni 
IV a comparire avanti al suo tribunale, benchè 
morto da varj mesi addietro • Ciò detto il cadave
re dell' estinto principe venne portato in una lugu
bre cassa di cipresso , col seguito di tutta la c~rte 1 

~e' suoi due figli Alfonso e D. Pietro , e della ve
'dova Regina reggente. Giunto il convoglio c po
sata la cassa in terra innan·Li' al palco Inquisitoria
le con i principi suddetti , i corrlgiani e la Regina 
in piedi all'intorno , fti.letto ad alta voce il pro-

' cesso , e la condanna di scomunic~ in cui era cadu,. 
to. Aperta quindi la cassa , e scoperto il cadavere , 
che ivi giaceva imbalsamato, l' Inquisitore scese 
dal · palco , prese in mano una lunga bacchetta,, e 
g1i dette tre colpi in penirenz.a del preteso commes
so deli tto, indi gl i concesse , dopo diverse oraz.ionì 

l' assolu1.ione, ed in seguito la permiss ione di esser 
collocato in luogo sacro ; poi con l' istesso rreno 
~e ne tornarono la corre e i frati al palazzo di lo-.. 
ro residenza (a). 

(a) Histoire des l nquisitions T. II. 
St oria della rivolw::)one del Pu , rogalto . 
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Incoraggira l' Inquisizione da questo attentato 

cominuò vieppiù i suoi rigori sotto il regno di 
A lfonso VI successore di D. Giovanni IV e nel 
principio del regno di quest' ultimo, gl' intrighi 
de' Domenicani e altri ministri del s. Uffizio tali 
furono, che la predetta Regina t'ermi nato il tempJ 
di sua reggenza fu costretta ritirarsi in un chiostro, 
ove non molto dopo morì • In sequela di ciò l' i
stesso Alfonso venne accusato di sregolata vira e di 
. poca credema in materia di fede; e la cosa andò 
tanto· innanzi , che quel monarca venne con inaudi
ta catastrofe baharo Jal trono, dichiarato incapace 
di governare, e chiuso nel castello di Cintra nelle 
Isole Tenere ., o ve morì nel dì 1 z dicembre I 68~. 

La di lui sposa Isabella · di Sp.voja Nemours lo ac
cusò d' ·impotenza, fece divorzio.con lui, e di poi 
fatto dichiarar nullo il suo matrimonio con l' in{e
lice principe, si ~posò a. ·J#. Pietro suo minor fra-

·- t-ello , che prese prima il titolo di reggente , poi 
quello di Re. Sicc;ome era pervenuto a qnesto gra
do con l' ajuto de: frati , così la loro potenza nel 
tempo del suo governo divenne eccessiva, e quasi 
affatto indipendente dalla Sovranità. rn farti in oc
casione di un furto sacrilego accaduro nel 107 2. in 
una delle principali c h i es~ di Lishona, a cui fu 
portata via la Pi~side con le part icole consacrate e 
alrri vasi sacri , il tribuna! criminale. avendo farre 
fare più e diverse perquisizioni per scuoprire i rei, , 
l' lnquisiziope credè cosa mal fatta' che i giudici 

se co-
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secolari p-rendessero cognl'llone di qu.esto affare , che 
pretese meramente di sua pertinenza. Irnmedi~ ta

mente si affissero i cedoloni delle censure .contro i 
suddetti giudici, e si comminarono contro di essi 
altre pene affliaive se non desistevano tosto dalle 
incominciate procedure. Si lagnarono essi altamente 
col Re di un tale attentato , come troppo lesi v o 
alla suprema autorità; ma ·egli mischiarsi non vol
le in questa contesa , e ordinò loro il cedere a' ~o
mandi del s. Uffizio. Tutta Lisbona fu ripiena <li 
terrore a tale avvenimento, ed allora sì che gli 

· Inqui~itori infierirono contro chi cadeva in sospet
to di rei tà, di eresia o giudaismo, ed in ispecie 
con m;, i così detti Cristiani nuovi, come i più es
posti a vacillare in cose di religione • 

Tali rigori furono · cagione, -che ' Ì· primarj si.:. 
gnori del regno alla testa de' quali vi erano il mar.:, 

. chese di Marialva, D. Antonio di ·Mendozza Ar
civescovo di Lisbona, D. CristofaBo .d' Almeida, il 
marchese di Tavora, il conte di Villaflor, .D. E
manuelle Sanche·l , e diversi alt ri celebri teologi e 
religiosi di differenti Ordini , fecero una solenne 
rappresentanza al trMo delle vessazioni orrìbili che 
ricevevano i sudditi dalle maniere di procedere, che 
si oss~rvavano nell' · Inquisizione, e che da ciò ne 
sarebbe assolu tamente derivata la tora! rovina e spo
polaz.ione della capitale e del regno. Le ragioni, che 
allegarono fecero una sì vi.va impressione sullo spiri

··to di D. Pietro , che maLgrado il suo timo\oso n-

K 
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spetto pèr l' Inquisii!one, ordinò al suo a-mbascia~ 
rare. a Roma di sollecitare presso Innocenza XI u
pa Bolla) che permettesse a' suddetti' Crist inni nuov i 
il potere esporre avanti al Pontl:fice i motivi ch t~ 
j\veano di lagnarsi del s. 1Jffizio . Ottenuta la Bol
la e sign ificata a tutti i tribunali · dell'Inquisizione 
del Porrogallo, vennero sospese tutte le esecuzioni 
e i novelli Cristiani ·ebb~ro il permesso di nomina
re d~' procuratori l'~er ag-ire a loro nome tanto ~ 
Romà, che in Lisbona' e sollecitar() appres•o s. M· 
un regolamento, che ridusse le formalità' del s. Uf
fizio alle regole prescritte dal diritto ci vi le e cano
nico . In seque!(J di çiò vennero presentate a1 Papa 
delle forti memorie ~ e suppliche, perchè si d~gnas
se ordinare, che fossero portati av(Jnti ,,\ suo tra~ 

no gli .att i origil'!aii de' proeessi c0mpi lati contro 
('O!om, ohe erano stati condanEti al fuoco d<! l!' In
quisizjone, e specialnn nte contro quelli, çhe erano 
morti qualificati convinti negativi, acciò S, S. persuasa 
fosse della giustizia de' rioorsi ad essa indiri,zati , e 
pre11desse quelle mi sme, ch e cred11te avesse neces-

\ 

s~rie per oviar-e a un tanto male. Asçoltb Innocen-
··w cop car ità ed ' attenzi one l~ lagnanz.e di quelle 

_;:~ fflitte genti -
1 

e talmente resrò commosso dalle toro 
miserie ed oppressioni, GQe fece imme9ìatamente 
!1pedire un Breve di retto agli Jl'lq uisitori, col qua
le loro qrdinav a inviar subi to alla s. Sede quattro 
de' primi processi originali fabbricati sul prinçipio, 

e<he il ~ . Uffizio fl;l stabili:o in Li~bonii • Conob\l.e_., 
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ro i ministri dell' Inquisiz.ione ii pericolo a cui e
rano esposti di vedersi limitata l'autorità., onde 

presero d'accordo il partito di non obbedire nè pun

t~ nè poco agli ordini di Roma • Questa retineru.a 

obbligò il Papa a sospendere con un altro Breve 

l' Inquisì tor generale e scomunicar tutti gli altri , 
e loro impose rimettere a' Vescovi le chiavi de' res

pettivi tribunali • Ne nacque perciò in detta città 
di Lisbona e altre del Portogallo un fiero scisma , 

sostenendo accerrimamente i Doq1enicani non esser 

obbligati , stante i pri vilegj loro concessi dagli altri 

Pontefici , a render conto ad alcuno delle p"rocedtl

re del s. Uffi ·Lio) e tan'to si maneggiarono cpresso 

l' Infanra figlia del Re D. Pietro, a cui il padre 

tnoltissimo deferin, e presso alcuni fa,lloriti, che 

col mandare a Roma due soli processi scelti a lot 

talento quietarono l'-1ffare. Il Papa per non far 

peggio mostrò di contentarsi, e li dichiarò assolu~ 

ti , onde a POfO a poco le cose ritornarone nel pri

m iero stato • Tutto ciò vien bastantemente giu,sti
fìcato dall' i stesso Breve del prefato ~ontefìce I ~no
cenzo XI in d,ata de' 22 agosto 1682. I mezzi de' 

quali ,gl'Inquisitori si servirono per deviare la tem

pesta che li minaccia v'L furono quelli di far <>Cm
prendere al Re , eh<! la corré di Roma non a ve a 

richiesto i detti processi se non per approfittaré 

dell'occasione di intrudersi negli affati eccles iastici del 

Portogallo, il che era diametralmen te contrario a' dirit

ti e privilegi della wrona , e che non era in con se· 

K 1 
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guenza buona politica dare al Papa de' pretesti di" 
estendere la sua aurorità su quella del principe , 

( 

che non dovea avere altro superiore che Di.n • 
Rirornò in tal guisa il tribunale del s. Uffizio 

ad esercitare in Porr.logallo la primiera autorità , 
Venne dal marchese di Pombal fatro arrestare nel 
1758 il Padre Gabriella Malagrida, come uno dei 
principali fautori di una cospirazione ordita contro 
la vi ta del Re Giuseppe I unicamente a Giovanni 
Alessandri, entrambi Italiani, e Giovanni de M lt
t~os Portoghese. Fissata contro qu~sti la regola 
giuridica , che seme/ ma!us semper pr,esumÌtU>' malus 

1n eodem genere mali , bi sogrrò- venire alle prove ) 

cbe autorizzassero una tal prenmzione, e si prete
sero ricavare dagli esercizj spi ritual i d~ti dal Ma
lagrida alla marchesa Eleonora di Tavo;a, che in
sieme col Duca di Averio e: altri principali Signori 

1 dichiarati rei , era stata pubblicamente giustiziata. 
-Il pubblico, che ha per costume di mettere in club-. 
bio tutto ciò che è singolare, non sapea persuadèr
si, che un réligioso forasti ero in età decrepita si 
fo sse servito di un meno sì pio per promovere un 
delitto gravissimo, di cui non avrebbe mai ·potuto 
godere • Ad oggetto perciò di dar fine alle ciarle, 
venne il predetto Gesui ta consegnato all' Inquisizio
ne, come dipartimento , di cui pel tanto terrore 
che avea saputo incutere nel popolo, non vi era 

1>ersona così audac~, che avesse il coraggio di par
larne in bene o male. Dopo aver languito per due 
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ftti.nt e mezzo. ne !te éaréeri fct procedti t o ne 1 dì zo 
settembre 176 I all' esecuzione di sua conelanna in 
un pubblico A tto di Fede . Cinquantaquattro· altre . 
persone seco lui destinate a diversi altri supplizj 
furono condot te nella gran piaZ'la della G:a pi tale sud- · 
detta. Fu le tta in pubbl iw la di lui semenz'a me
diante la quàle ~ompar v e . reo d' impostura , ·false 
profezie; orribil i empietà , abuso della divina paro
la, ammaesrratnehto ·di inorale infame e scandalosa , 
seduzione di popoli , ed eresia • Ciò fatto ven nero 
assolute dalla scomunica tre statue rappresen tanti i 
due altri nominati correi , ~ un altto Gesuita mor
ti , o pure fatti ~ori re nelle t:arceri ; quindi 1' Ar
ei vescovo di Sparta vicario generale del Cardinale 
Patriarca procedette alla degratlazione formale dello 
sventurato Gestiità ottuagenario, eh~ fu immediata
mente condotto avami al tribunale d.etto della Sz~p

plicazione ~ dal <]Uale ad i~tanza di due · Benedettini 
c;he l_o assistevano, gl~ venne accordato · pe-r grazia 
di esser prima .strangol to avanti di esser gettato 
nel fu.oè.o. Spirato appena fu subito acceso il rogq 1 

che ne ridusse il cadavere in Genère. La scena se
guì di notre ; l'idea de' d~litti e delle pene date a 
numero sì grande d' inf~lici, la presenza de' severi. 
Inquisitori , il silenzio , e la tristen.a della più tra
gica processione , l' apparàto di morte, l~ milizie: 
che circondav~no la piazta , la li turgi:~ della degra
dazione , le tenebre , le fiamme , il rogo , la rne: 
tnoria deL sangue ·illustre sparso 'due ann1 avanti 1 

l{ 3 ' 
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componevano urto de' pi~ funesti e orrendi .spetta
coli più facile a immaginarsi che a descriversi • Vi 
fu però chi giudicò il Malagrida piutto~ro fuori di 
senno che delinquente~ Serino aveà egli in lingua 
latina un libto intitolato Trnélntu.s de vita & Im

perio Anticristi, e in lingua Portoghese ~:omposta 

avea la vita di s. Arma. Esaminato dal s. Uffi2id 
questo ultimo libro con tUtta la maggiore atten'l.io·
ne, vi furòno trovate infinite proposi2ioni .esecra· 
bili d abominevoli, che forse da qualunque tri
bunale di, Europa sarebbero state disprenate come 
parti d' imbecillitÀ e demema , poichè fra le altre 
beli~ cose vi si dicea: ,~ c11e la SS. Trinità era 
, gelosa di questa sartta ; che . il corpo di Cristo 
~' era formato da una goccia d! sangue uscita dal 
,-, cuor di Maria ; che la SS. Trinità era venuta 
, in contese circa il tra:ttamento da farsele in cie
lo , e sirpili' ine2ie. Molti pertanto credettero, 
che le riferite proposizioni fossero _piuttosto deliri 

· tdi un pa2zo che· bestemmi~ di un eterico , e che 
sarebbe stato pià convenevole consegnarè l' autore 
alla cura de' medici in uno speda!'e , che darsi a e: 
!aminare seriamente le di lui massime (a). 

T an t o in !spagna che in Portogallo r Inquisi
tor generale suoi essere nominato dal Re, e' con· 
fermato dal Papa col titolo ,di su~ delegato, · e 
'iuesto è il solo diritto,. che ha la corte dj Roma· 

-----------.---..-=c= 
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sùll' fnq;.iis1zidnè Porrdghesè e Sp:tgnuòla, poichè 
allorquando vien confermato , ella non si suol mis
chiare nè punto nè poco ne' di lt1i affari . La di lul 
giurisdizione è cos~ vasta;. cne niun sl1ddiro ne va 
ésente; ed avendo là facoltà èi nominate timi i 
tninisrri e gl; i mpir:'gari n eT s. Uflhio, egli ~ una· 
delle più considerabili persone dello Stata dopo ii 
Sovrano , !l suo consiglio è composto di cinqoe 
éonsigl ieri, uno èe' qualì d~e esser sempte un Do
menicano ; srantf! uri pri vile::gio emanato da Filì ppo· 
III Re di Sp.1gna e Por togallo, di tin avvocato 
fi scale, di due segretari, di urt s!lrgenre maggiore • 
di un riceviro1e, du~ relarorì l e due qtia:lific'<~tori; 

ocCu[l'ati sempre a coregger~ e rivedoere le Stampe 'i 
e sogl ionò esser pure dell1 ordin~t di s. Domenico . 
Il segte'ràrio ~ il gran rtotaro ; e l' avvocato fi scale 
è il querel;wre. Ìl tesoriere prende in -custodia tut4 

ti i beni e benetltj personali dd reo, allorquando 
è posto in carcere, I f~migli a ri che sono in gran
dissimo - mttTJero sòno gli esecuto<i di giustizia di \ 
questd ttibunale, e nel loro r~10lo non hanno , .. d_i--·· 
cesi, ribrezzo di essere ascritte èivi!i persone, C! 

uomini qmi.lifi.càti per godere protezione contro gli j 
altri trlbur.al.i , ed esser fatrì p ~rrecipi d~ ll ; indur ... 
genze, cl1e sorto addette afla crociata , e per quelti 
che v<inno contro i · netnici del nome cristiano . 
L' Inquisizione è sin dalla: sU'a isrl ruzione in pos
ses·so di giuq_fc"are· indipend·~n:-ei'hente \ H s'ei sor re di 
peno·ne • I Deslì eretici , H Dì qu Hi c-he cadonO' 

K ... 
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\6 sospetto di eresia. UI De' loro fautori , o òi 
quelli , c'be li proteggono e favoriscono in qualche 
rnaniern. IV De' ma.ghi , inc;ntatori , stregoni l e 
gente che us<.no de' malefìzj . V De' bestemmiatori. 
VI Di quelli che resistono agli esecutori e persone 
addette al tribunale dell' InquisizioBe, o che turba· 

· rio in qualche modo la sua giurisdizione. Per so
spetto di eresia s' intende chi con poca prudenza si 
fa sentire mettere in ridicolo gli articoli della fede 
o le determinazioni della s. Sede , che abusano de' 
sacramenti o delle cose sante , che disprezzano le' 
sacre . immagini , o che léggono, ritengono , e ap
prov:ano libri e massime .condannate dall' Inqui sizio-

. Jle • La continua pratica con gli eretici , o l'assi
stere a' loro esercizi passa sotto questa categoria , · 
come anche chi lciro presta asilo, e sapendo di çerto 
the siano tali non è pronro a denunziarli al s. Uf
fìzio. Ognuno è obbligato ad accusare tali persone 
sopra indicare benchè padre, • figlio , fratello , mo
glie, ~arito, nipote ec. sotto pena di scomunica, 
e di render se stesso colpevole di. eres1a , . e restare 
esposto a' rigori dell' Inquisizione come fautore di· 
eretici • 

Gl' Inquisitori , i loro subalteeni , e tutti gli 
altri impiegati fanno i più terribili scongiuri e im.., 
precaziorti, di

1 
tener segreto nè .rivelare a chicches

sia tutto · ciò ch.e si fa nel s. Uffizio ; e a questi 
tremendi giuramenti sono sottoposti anche gli stessi 

'r.ei ivi . detenuti fIl tribuna!e ,procege.· sen}pre som· · 
\ -~- . . 
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mariamente sopra la deposizione di qualun-que per
sona . Se l'accusatore oltre la sua persona nomina 
qualche altro testimone , si manda a chiamare 5e~. 
gretamente, e gli si fa presentare il prefato giura~ 
mento di non manifestare ad alcuno di essere st,aro 
dall' Inquisitore, nè che parlerà di alcuna cos~; che 
egli dica , vegga o senta in detto tribunale. Tutti. 
quelli che non sono notati d' infamia , o spergiuri , 
sono ammessi in favore della fede e contro P eresia 
per testimoni, eccettuati i nemici mortali. Prese 
in tal guisa le segrete informazioni , e le deposi
zioni del denunziant~ e dei te~timol.'lj, quando vi 
sieno, si chiama un famigliare, ed entrato se '\ gli 
dà in iscritto il seguente ordine: 

, Per comando ~el reverendissirno Padre N.N. 
, Inquisitore della eretica pravità, prenderete e 
, consegnerete nelle carceri del s. Uffiz_io N. N., nè 
, da quelle sarà liberato o rilasciato senza preven
" ti v o mandato del predetto reverendissimo Inqui

" si tore • , 
Se si debbono prendere più persone m un:J: 

volta, si òà istruzione a' familiari di dispor le co
se in modo, che uno .nulla sappia dell' altro ·' nel 
che sono costoro · così e.ccellenti , che si racconta 
che in Lisbona un Padre con tre figlj e tre figlie 
che vi veano insieme in una casa , furono condotti 
anni addietro prigionieri n~ll' In,quisizione , senza 
che uno sapesse dell' altro fuori che sette anni do
pC> quando si ri·,•,eddero in un Atto di Fede. Pres.Q 
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e condotto il pt~i orti erò rtet!e carceri predette (!d t'i 

la maggior cautela e segretezza , vien tosto conse
gnato al soprasrante , che più volte il giorno va a 
l'i veder! o , senza petò n1ai parlargli , e se cili faces
se e fosse scoperto sarebbe reo di gravissir11o delir~ 
to. Le carceri sono anguste camere alquanto oscu
re, che non hanno che tm piccolo letto, e un luo
go mal tenuto per i corporali bisogni ' onde sono 
molw fetide e poco sane, e sovcllte rip iene di schi
fosi animali. Da molti e mol ti è staro detto , che 
queste carceri, specialmente in Portogallo , sono. 
scavate i rt lùoghi sotterranei , o ve si discende per 
molti scalini per timore che le strhla e i lamenti 
di quelli che le abitano non sìano · inresi al di fuo
ri ; che la luce del giorno non entra giamr:nai in 
quelle orride sepolture de' viventi, affinchè gli 
sventurati che vi sono chiusi non pos~ano nè l eg~ 

gere, nè occuparsi in altra cosa che delle !or pene , 
è delle lugubri e triste idee de' mali che loro sono 
prep-arati, Tali racconti potendo e'sere esagerati 
non mer-i rano tutta la fede. Vero si è che i prigio · 
nieri non possono vedere alcm1a pers.ona fu ori che 
j J custode che porta il vitto la mattina e la sera 
con una lucerna che fa. poco lume t e che non ser
ve che per un'ora; nè questi, corue si è accenna
to, senza espressa licenza dell' Inqui sitore può en
trare in discorso alcuno. Dopo .che il reo è st'ato 
<:j ua lche giorno nella carcere, conçlotto viene avanti 
::dl' Inquisitore, il quale pritnl di fargli alcuna dc;. 
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manda gli deferìsce il giuramentò di dite la verità 
ll. tutte le interrogazioni , che gli verranno fatte. 
La prima richiesta è q~ell a ~ sa perchè si trovi 
nelle forze del s. Uffhio . Se risponde ch" non lo • 
sa, allora ~ gli ricerca per quar motivo l'Inquisì~ 
zione proced.e alla cattura? Se ei risponde per l' e
resia j gli si ricorda il prestato giuramento di con~ 
fessan:- le suè, eresie e scoprire i suoi maestri , e i 
suoi complici. Se il prigioniero nega di esser giam· 
mai stato eretico o avere avura comuni cnione oon 
eretici, se gli dimostra che il s, Uffizio non usa 
carcerar le persone a capriccio , o-sem.a aver prima· 
buoni fondamenti di quello che opera ; che per t"an-
to egli si risolva dì confessare il s;m' delitto, e ciò 
al più presto, perchè l' Inquisizione è severa con 
q uetli che 'negano , e pietosa con chi confessa il 

suo fallo • 
Se il prigioniero persiste in negare di esse'fca· 

duto in veruna eresia , si chiama il soprastante·, e 
se grì comanda di riçondurlo alla sua carcere, ed a 
lui si fa· un~ severa ammonizione perchè si applichi ad 
un rigoroso e'ame di coscienza, 2cciò che la prima ( 
volta che sarà m~ndato a chiamare sia pronto a fa· 
re una vera e pien;l confessione d~lle sue eresie , 
de' suoi maestri e complici . Conceduti al reo due 
o tre altri giorui per far questo J si conduce per la 
seconda volta davanti agl' Inquisitori , e se gli òo
manda se è risoluto a confessare quanto da lui si 
richiede , .se risponde che n~n può, senza accusare 
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falsamente se stesso e gli altri , allorct si passa a. 
chiedergli ove sia nato, quali furono i suoi con- ' 
giunti, ove andò alle scuole , se ebbe uno 0 pÌLl 
precettori , dove, e i n quali paesi visse ~ - con chi 
conversò il più frequentemente, chi fu -il suo con
fessore quando fece la sua ultima confessione e co
munione avanti di essere arrestato, chi il paroco ;· 
e cose ~imili . Quando poi gl' Inquisitori credano 
esservi prove bastanti di eresia, . comandano al reo, 
che nori volendo pentirsi del suo fallo ritorni in 
c~rcere, e qui vi ,preghi Dio, che gli voglia conce
dere una buona disposizione per fare una vera e 
piena confessione per ~a Iute dell' ·anima sua, che è 
la sola cosa da essi accusata , e per esegui r ci~· se 
gli dà tempo due o tre giorni • In caso . che persi
sta a dirsi innocente , gli vengono fatte varie ri
cerche ~opra l'eresia di cui è accusa~o ; per esem
pio se crede che il corpo di Gesù Cristo sia pre• 
sente , nell' ~ucaristia, se si debbono ador_are l' im
magini ec. Se ej;li afferma di .aver sempre stabil
mente credute queste ed altre verità professate dal-
la cattolica religione, se gli ricerca , se abbia du
bitato di tali articoli, e se abbia mai parlato con-

. tro i medesimi. Se risponde di non aver mai par
lato, e ciò sostiene per più volte , ben~hè non vi 
siano prove evidenti per cavar dalla bocca del - reo 
la confessione ' se gli dichiara che quanto ha in . 
mano l' Inquisizione basta per parlo alla tortura , 

c farlo . a forza confessare. Stabilito il gtomo., se 
\ 
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H ·reo non previene i giudici con la ·confessione, è 
condot to nel luogo ·della tortura, che è in una stan-

~ za sotterranea o ve si scende per di v erse scale , af

flnchè i gemiti e le strida de' tormentati non siano 

da veruno ascolr-are • I tormenti ~i assicura essere 

di tre sorte ; H primo la corda , il secondo l' ac

qua, il terzo i l fuoco . La corda è nota a rutti , e 

dura un' ora e qu11lche volra di pi~1, secondo che , 

gl'Inquisitori che vi sono presenti giudicano a pro

posito, e che ne siano capaci le forze del paziente. 

Quello dell' acqua consi~te in farne bevere gran 

quantità al colpevole, e poi di stenderlo sopra una 

specie di tavo)a , che ~otto ha un bastone che cpn

tinuamente gli preme la spina ael dorso~ con dolori 

· indicibÌli. La tortura· del fu oco è la più rigorosa 

di ogni al tra , poichè si ungono i piedi del reo col 

lardo e altre materie penetranti e combustibili , 

quindi si accostano alle fiamme, tenendovegli finò 

a che non abbia confessato. La stanza non . è illu

minata che da tre fiacèole, che fanno un piccolo e, 

torbido lume, solo per far vedére a' delinquenti gli 

strumenti della tortura, con uno o pit1 carnefici 

secondo il bisogno vestiti in cappe da compagnia 

r.ere col viso coperto (a)' . 
Prima che cominci l' esecuzione , l'Inquisitore 

esorra il reo ad aver pietà del suo 'Corpo, e della 

sua anima, e a schivare con la confessione tanti 

----~---J..--~---
(a) Istoire dfs Inquisitio~u Tom. I. 
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.patimenti ; ma se persiste z rns.tenere che si crm •. 
~nta patire ogni tormento piuttosto che accusar 'se 

stesso e gli altri , il religioso tranquilfamenre co
manda all'esecutore che faccia il ,suo de biro, ed in
comin!\i la tortura , sem1're alla sua presenza e di . 

, altri minimi etei s. Uffi zio. Durante il tormento 
viene continuamente interrogato, quindi se ~ sem-

. p re negati v o è rimesso in carcere e fatto medicue. 
Se confessa si seri ve dal no taro parpla per parola 
tutto quello che dice; e dopo avergli conceduro dt.le 
giorni di sollie.vo, ~i conduce 'di nuovo a trami al 
tribunale per confermare la confessione, il che si 
fa ponendo vi ·sopra la mano , e ciò esegui ro si dà 
fine al processo , essendochè ove manca l' evidenza 
sufficiente a condannarlo, suppli sce la confessione 
.òel reo fatta e; segnata nel la descritta maniera. In 
caso però , che venga ricusata tal conferma, col di
're e sostenere , che fu estorta dal dolot-e de' tormen-
ti, si conduce di nuovo alla tertura per vedere se ~ 
persiste nell'ostinazione , o se coi:J.lerma il deposto . 

· Qualche volta se il reo confessa il proprio delitto, 
~ non ostanre soggerw ai tormenti per iilrgli con
fessare i complici , oppvre se espone di ave.:rsi la~ 
sciata scappar di bocca gualche massima ·ereticale 
per sola bizzarria, si pone ai la tortura perch~ con
fessi se la cosa veramente era tale, e se i suoi pen-

}ieri non si accordavano con le parole. Se il delin
quente nega sempre non esser vere le parole, e le 
eresie cii cui vi(ne accùsaro, e d omanda che se gli 
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fa cciano venire a pett9 gli accusa-tori e i :restimonj 
che deposero contro . di lui per difendersi,~<: gli ri
oponde, che non si tiene dal s. Uffizio un tal co ~ 

.s1 ume , percbè i detti testimoni , e accu~atori "P~[ 
le leggi fondamentali dell'Inquisizione non debbono 
es!ere nè direttamente nè indirettamente scoperei. 
Una sl rigida segreiezza si vuole che venisse sta
bilita 'per la sicurezza della vita de' querelanti , e 
de' testi moni, i quali .se fossero noti sarebbero so
vente esposti a gran pericoli , e non si troverebbe 
più chi denunziasse l!l rendesse test imon ianza comm 
gli eretici. Infatti la prima volta che il s. ' UffiLio 
fu costituito su questo piede in Ispagna· e i.n ' Ro~.

ma, b~nchè qui vi diversifichi alquanto dall' altro.,
incontrò gra·n difficoltà, e il popolo ne parea assai 
malçontenro, e fede ne fanno le sollevazioni acca-
dute appunto in detta. città di Roma , come si dirà 
ove dopo la morte di Paolo IV infuriata la plebe 
ruppe le carceri dell' Inquisizione, e wtti gli atti 
e scritture furo no abbruciate. 

Non si nega però a' rei· un avvocato· o LJn 
procuratore che loro assista; ma a qi.lesti avanti di 
vedere il clien te si fa fare l'appresso giuramento. 

, Io N. N. dottore ec. alla presenza del padr~ 
, Inquisitore di qu es to luogo, 1enendo le lnani so
" pra gli Evangelj, prometto e giuro di sostenere 
, e difendere fedelmente la causa di N. N. detc:nu
" to nelle ça rceri del s. Uffizio , senza servinni di 

1, 11kuna cavillazione o r;~'ggiro • I nolrre premetto 
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, é ;giuro èhe se scoprir-ò che il cliente sia reo del- · 
, la colpa a lui imputata tralascerò la sua difesa 
, immediatamente, . ~d esaminato il casa , se sco
~; ~!lrirò compliéi nel.l.a..,..stia- eresia gli accuserò a q ue
" sto s. Uffizio. Tutto 'ciò . prometto sotto pena 
, di spèrgiuro e di sooln6nica ec. , Nemmeno al 
procura tO're però son noti gli accusatori e i testi
monj, e ·quando è licenziato giora di nuovo di non 
~\'Jer copia della difesa fatta al reo, e. · che di cjò 
non parlerà. con chicchessia • Si fa anche il proces
ISO a quelli che 1 si uccid(}no da se , o .muojono di 
. m ::> rte naturale nelle carceri ·. Quello contro i pri
. mi è breve , bastando l' atto dell'uccisione per con-
vincerli rei d' eresia e di empietà . Contro i secon
di si . procede da !l'avvocato fiscalé come se fossero 
i.n vi t a. I congipnti e gli amici del reo , o qua- • · 
1-unque altro che abbia da presentare qualche ~os~ · 
in difesa del defunto, sono per pubblico editto ci
tati a comparire avanti · l'Inquisitore in . termine di 
40 giorni per produrre le difese, .e se. a questa in
t imazione nessuno comparisce per la dife~a , i l m or ~ 

t o si condanna .come se per anche vi v esse, si cbn-
1Ìscane i suoi. beni, e il corpo in effigie bruciato 
viehe nel pr.imo arto di fede . L' autorità dell' In'
qmsl'llone sì stende ,non solo sopra quelli che muo
jono nelle carceri , ma ancora sopra i beni , corp i 
e fama di coloro he dopo mort~ fossero convi nti 
rli esser morti eretici , o nel giudaismo . Riguardo 
ai beni evvi ~10a prescri-zione di 40 ahni di tempo~ 

il 
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il che è una cosa che apporta infinite vessazioni al

le famiglie, e riguardo all' ossa può il s. Uffi

zio quando vuole disso_rterrarle , e bruciarle a ra-

lento de' suoi sacri ministri • · 

Qj.1ando poi vi è un numero competente di rei 

convinti d'i eresia, si stabilisce un · giorno dall' lnqui

siror generale per vuotar le carceri, e dare al pub

blico uno spettacolo che si chiama Atto di Fede, 

quasi .sempre in giorno di sabbato. Nella mattina 

di detto giorno, i rei, che sembrano spettri ambulan

ti , tanto sono stati privi dell'aria viva, e della iu

ce del giorno, sono condotti in unà gran · sala , in 

cui si pongono loro addosso quegli abiti che p~Ì'tar 

debbono in processione, la quale comincia a partire 

dal palazzo del s. Uffizio, dopo un lugubre suono 

di campane che dura tutta la notre, verso il lev<1r 

del so le. l fladri Domenicani portano lo stendardo 

<lell' Inquisirore, che da una parre ha l' immagine 

di s. Domenico loro fondatore , dall' altra una cro

ce in meno a un ramo di ulivo , e una spada coi 

motto Justitia & J\llisericordin. Dopo loro vengo

no i penitenti vestiti con un far setto nero flao a 

mezza gamba senza maniche, con una candela ' di 

cera in mano a piedi scalz.i. Dietro si vedono i rei· 

che sono · stati in procinto a esser condannati al fuo

co , e questi _hanno addosso sopra il farsetto nero 

una specie di camicia sino a' ginoccbj detta Snmbe

nito con una mitra in testa fatta a pane di zucche

ro tutta dipinta da piccole fiamme dal su in giù • 

L 
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Vengon0 poi gli ostinati , e i recidivi condannati 
2d essere bruciati con le fiamme infernali sul S nm-. ' 

!Jenito e sulla mitra rivolte :fl!' insù, e inoltre han
no dipinti . sul petto cani , serpe11ti 1 e diavoli , . ' 
tutti con la bocca q.perta in attò di div~rarli . Ogni -
reo condannato 9l fuoco è in mezzo di due religio 
~i, uno • .per parte , che ii vanno persuadendo ad 
abjurare la loro eresia, e qu~sto uffizio {aceasi da' 
Gesuiti prirpa della loro espulsione dai· dominj del. 
:Portogallo; e se qualcheduno qi quegli infe lici ar. 
òis~e di e~cl amare '· onde non segu:~; più come a v-. 
venne a' tempi di Filippo II a norq1a di quanto s~ 

è ·narrato ~ gli yi ne p-o~t;a una ~barra alla bocca ,
perchè nop possa fare echeggiare i suoi lamenti. 
:popo i prigionieri ne vi~ne up~ folta truppCI di fa:.. 
rniliarj, e dietro gli Inquistori , e altri uffiziali dt 
corte sopra le mule • Ultimo di tutçi con.Jparisc~ 

l' Inquisitor ~eoerale supra · un cava,llo klianao con
dotto da due uomini con abito vio(etro, e il suq 
cappello vescovile in testa seguit9 da tu t ti i nobil~ 
che non servono come familiari l' Inquisizione. In 
una de.lle gran piazze è eretto un anfìtea,tro capace, 
di 8 o Io mila persone,. e la corte e tutte le çla, 

l 

me stanno alle finestre com~ ad assi sr,ere a uno spet-
tacolo di piacer~ • Fatto il giro della piazza in 
pomposa mostra , da una parte si pongono gl' In
guisitori , dall' altra i rei ; e dietro ad essi le fìgu-

.re infilate in un C~lto bastcne di coloro che sono 
morti nelle carceri , o sono stati condannati it'l con-
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tumacia. Terminata la tnarcia si dà _principio alia 

messa, in mezzo alla quale il celebrante lascia P al. 
tar~ , e si asside in una sed-ia a tale effetto prepa

parara, ed allora il grande Inquisitore scende dal 

suo posto e co' para:menti vescovili si avanza verso 

il balcone del Re o del governatore, accompagnato 

da' suoi subalterni che portano la croce, gli evan

geli, e il libro çontenente i giuramenti, che i mo
narchi Portoghesi e Spagnuoli fanno al loro avve

nimento alla corona , di estirpare l' eresia, proteg
gere, dilatare e àifendrlre l' autorità dell' Inquisizio
ne, stando setnpre in tutto questo tempo i Sovra

ni, o chi li rappresenta con la testa scoperta 1 e a· 

vendo a canto un uffiziale qualificato che tiene in 

alto la spada reale sfodera t a • Quindi dopo un lun
go discorso di un Domeni~;ano in lode dell' Inqui

sizione e in biasimo degli eretici, si termina. il sa

crifizio dejl' altare. Finito questo si leggono tutte 

le abjure de' penitenti che s' inginocchiano avanti 

al celebrante a,d uno ad uno co.~;~ l'ordine istesso che 

andarono in processione; ed in 11ne la sen tenza e

manata dal predetto grande Inquisitore contro co

loro che sono condannati a morte con le parole se
guenti: 

, Noi N. N. Inquisitore dell' eretica pravità, 

, avendo con l' assenso dell' illustriss. sig. N. N . 

, Arcivescovo, Patriarca ec. implorato divmamen 

" te il name di Gesù Cristo signor nostro , e del

" la santissima Vergine sua gloriosa madre, seden. 

L z 
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,; do nel nostro tribunale, e avendo i santi Ev:an-

" geli avanti agli occhj , acciocchè il nostro giudi

" zio siegua alla presenza di Dio , e i nostri oc

" chj possano vedere quel che è giusto in tutte le 

, materie vertenti tra il magnifico dottore N. N. 
, avvocato fiscale da una parte , e voi rei ora da_: 

, vanti a noi costituiti daJl' altra, abf)iamo ordina

" to, che in questa pi.azza e in questo giorno voi 

,, dobbiate intendere la vostra final sentenza • , 

, Noi pertanto con questa nostra potestà ed 

, autorità, dichiariamo, sentenziamo, e pronunzia

" mo, te nativo ec. come eretico convinto e con

" fesso a dovere essere consegnato , e abbandonato 

, come tale al braccio secolare , e ti scacciamo fuori 

, della Chiesa come eretico confesso e convinto, e ti 

, abbandoniamo e consegniamo al braccio secolare, 

, e all' autorità del tribunale che nell' istesso tem

" po preghiamo a usar verso di te misericordia , a 
, non sparger sangue, toglier la vita, o mu.tilare 

, le merribra • , 
Appena i prigionieri sono consegnati m mano 

della giustizia criminale, che cinti di carene vengo

no condotti avanti ::ti giudice o capo di detta giu

stizia, che loro domanda in quale religion~ voglio

no morire. Se rispondono voler terminar la loro 

vita come cattolici Romani, gli vien fatta la gra

zia di essere strangolati prima di es~ere bruciati, se 

dicono voler morir protestanti , il loro destino è 
di esser legati ad un palo e brudati vivi • Il reo 
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sempre accompagnati) ~a due religiosi và al patibo
lo; e qui vi s' impiega circa un quarto d' ora ad 
esortarlo a riconciliarsi con Dio e con la Chiesa, e 

l! se ciò rifiuta di fare, il carnefice incatena il pazien-
te al palo e lo lascia. Tornano i religiosi per la 
seco~da volta a rinnovare le loro esorra'Lioni' e se 
persiste ad essere CDstinato ne' suoi errori o nella 
sua setta , partendo gli dicono , che lo lasciano in 
balia del demonio .che gli sta a fianchi per prender 
l' anima sua~ e portarla per tutta l' eternità nelt; 
inferno. Su bi t o che i conf9rtatori sono discesi per 
l' ulti ma volta da~la scala, si sente un grande schia
mnw , e una voce uni versa! e che dice fate ~a barba 
a que"crmi e ciò con porre della paglia acce-sa sopra 
Junghi legni, co' quali viene abbromata a quegl' infe
lici la faccia, sicchè son9 ridotti quasi carboni; Ìn· 
pi si dà fuoco al rogo, e tutto in brevi istanti re
~ta consunto , riguardando il popolo 'tranquillamente 
questa orrida e tremenda scena; tànto è l'odio che 
l' Inquisizione ha saputo ispirare nelle Spagne e nel 
Portogallo contro quelli che sono da lei c.ondan-

nati (a) • 
Nel Messico, nel Perù c nel Brasile , e in 

tutti gli stabili me~ ti delle due corone è il s . . Ufoh
zio posto appresso a poco sul medesirtJp piede che 
in Portogallo e in Ispagna ; ma a Goa nell' Indie 

L 3 
~-----,_, ______ ......... _...., __ 

(a) Wsr oire des Inquisitious -r:11m. IJ. 
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orientali; esercita questo una giurisdizione total-

mente assoluta e indipendente dall' istesso Arci ves

covo, e dal Vicerè colà inviato dalla corte di Lis

bona, che impunemente non si azzarderebbe a !i 
mitarne in qualche parte l' etcessiva autorità~ I vi 

il grande Inquisitore è un prete secolare costituito 
\ 

in dignità, e i . subalterni sono Domenicani, che es-

tendono il loro potere su · tutti i paesi l'losseduti 
dal Re fedeli ssimo di là dal Capo di buona Speran

za, e dentro Goa non vi è ché il detto grande In

quisitore, che abbia il _tlrivilegio di farsi portar in 

sedia , e si ha per lui maggior rispe.t,to e .timore, 

che per qualunque altra persona, essendo ogni ce

to, e ogni rango di laici e di ecdesiastici a lu i 

soggerto, come anche Mori, Gentili, Maometta

ni, Ebrei e Indiani creduti autori di malefizj, ma

ghi o stregoni , e incantatori versati nella Stegono

manzia o Coschinomanzia ., che sovente sono sacri

ficati a' sospetti del s. Uffizio : una semplice pa

rola poco cauta in materia di fede può esser cagio-
ne della perdita della vira, o ...di una lunga prigio

n ia nelle carceri le piÌì schifose ed orribili , che 

mente umana possa immaginarsi • Sono in , çuella 

città assai frequenti gli Atti di Fede·, cosa che ha 

prodotta la decadenza del suo com mercio , ed ha 

non poco contribuito all ' odio degl' India~i contro i 
Portoghesi , che per tal c·ausa hanno nel passato se

colo perduti i migliori stabilimenti che avessero in 

quel vasto e ricchissim.o continente, loro strappati 
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ul mano e. conqmst:m ag 1 an es1, e 11 st sono 
mos trati co' popoli piLt umani-t e meno avidi del 
guadagno , non vessando alcuno per cosé èi reli• 

gione (a). 
V educo il} tal guisa qYal- sia lo Stato dell'In-

qnisizione ne' paesi esteri, passeremo in Italia , e 
quindi in ultimo luogo nel regno di Napoli. Stan· 
te i dispareri continui fra il sacerdozio, e l' impe
ro, che con frequenti guerre dura-rono per quasi 
tt:mo il ·mille dugenta con scandoii innumerabili, 
anche l' Italia venne infestata da pi-~1 e diverse ere
~ie, le più comuni delle q.ua-li erano come si è det• 
to intente a S0tt.-<~rs-i da-l-l' a:mo.rit~ ecclesiastiq. Fe
deri go II Imperatore e Re delle dqe Sicilie , della 
c.asa di Svevia nel t224 essen·do in Paciova,promul
gò quattro editti per sos tenere e proteggere gl'In

quisitori Domenicani ' et Francescani, tetfgioni_ allora , 
nascenti, condannando· gli eterièi osrinati al fuoco, 
e i peni tenti a p-erpètua prigione , eomme-tte-ndo. ai
s-udd·etti le cogni'lioni de Ile cause ,. ed a-i giudici se
colari la condanna ; e questa fu la prima regge che 
eosrituisse la _!!lena di tl)OI:tè-- contFo gli eretici ~Tut
tociò , stante le discordie che na<iqu~to tra il pre ... 
detto Imperatore e l'a corre di Rora-a, non fu ba"' 
stante a estirpar l'eresie introdone ,_ onde do.po la 
sua morte Innocenw IV dette a' religiosi sutrif.eriti. 

14 ___________________________ ......._..__. 

'_ (a) R ainaf. IstorÌJI Filosofica .Tom. II. 
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ogni ampla autorità di erigere un fermo tribunale' 

che alrra cura non avesse, che l' estirpazione degli 

errori e delle massime ere1 i cali • Si opponevano a 

c>iò due ostacoli: l' uno come si potesse senza con

fusione srnembrar le cause d'eresia dall'autorità E
piscopale che le avea sem~re giudicare; l' alrro co
me si potesse escludere il magi~trato secolare a cui 

commessa era l'esecuzione del gastigo degli eretici, 

e per le antiche e moderne leggi Imperiali , e per 

i particolari statuti. Al primo inconveniente fu 
trovato il temperamento di creare un tribunale com

posto dell'Inquisitore e del Vescovo., il quale vi 

avesse poco pi~1 che il nome , e il primo tutta la 

J>iÙ estesa facoltà: all' altro con applicare un terzo 

al pubblic0 delle confìscazioni che si sarebbero fat

te • Ad onta di tali precauzioni e dell' autorità, 

che il s. Uffizi'? istituito in Roma verso que' tem

pi col nome d'Inquisizione generale avea ottenuta 

sopra tutte le altre Inquisizioni d'Italia, autorità 

jnfinitamente. ampliata ed estesa· nel I 540 sotto,Pao

Jo II[, frequeriti furonO i disordini e i tPmultÌ che 

ne nacquero in diverse città, perchè i frati Inquisi

tori nel!~ prediche sovente eccitavano jl popolo, al-
l 

lora assai rozzo e materiale, alla sedizione col fargli 

prender la crnce. Sotto questo prete~ro i crocesi

gnati facevano le loro vendette particolari centro i 
loro nemici additati come eretici , ed altri anche in

nocenti sotto , quel nome restavano oppressi da chi 

voleva le loro sostanze • A Venezia dopo l' ammis-
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sione dell'Inquisizione di soli 12. ·anni , cioè nel 
1301 Fra Antonio Inquisitore inviò un monitorio 
a Pietro Gradenigo Doge , che dovesse giurare di 
osservare le costituzioni Papali 'ed Imperiali contro 
gli eretici . D' allora in poi l' :nitorità del s. Uffi
zio nello Stato Veneto venne per me~zo di varj 
concordati con la s. Sede limitata in molte P!lrti 
e ristretta, e il detto tribunale rimase come un mi 
sto di secolare e di ecclesiastico con tre assistenti 
secolari , che sempre dovessero esser presenti a tut
ti i suoi atti e risoluzioni , senza di che · qualu n
que ordine , sentenza o decreto , fosse nullo e di 

niun effetto e valore (a) . 
Non avea in quella città il s. Uffizio f~coltà 

di operare per niente sema il consenso di tre sena
tori che assistevano a nome della Repubblica a tut
te ,le deliberazioni • Cosa alcuna :::on vi· si trattava 
di cui il Senato non fosse pienamente informato , 
non potendo gì' Inquis'irori nè citare , nè sentire un 
testimone, nè fare altri atti consecutivi, sotto p.e
na di nullità, se non alla presenza de' suddetti as
sistenti in vigore , .dì un concordato stipulato nel 
1551 col Pontefice Giulio III. L'autorità secolare 
era tanto più grande in quanto che giungea a so
spendere le_ deliberazioni dell' Inquisitore, allorchè 
si reputavano contrarie alle leggi . Ciò rendea il 
Consigli,o de' Dieci assolutamente dispotico e giu-

---------------~ (!'1) Fra Paolo Sarpi dùcoriO Ioprn l' ]pqnùi<,.ione. 
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dice in tutte le cause riguardantì tanto · gti ecéle:. 
siastici quanto i secolari. L'Inquisizione ecclesi asti
ca non era punto da temersi in Venezia, ma bensì 
l' Inqui sizione severissima procedente .dal Triumvi
r ato ferocissimo de' 'tre supremi Inquisitori di Stato, 
che qualche volra riguardavano e l'eresia e qualun
que altro delitto contro la reli gione come un mis
fatto interessaote il governo. Di fatti nel 1547 a
vendo quaranta de' più distinti cittadini di Vicenza 
istitu ita una specie di accademia per conferirvi in
sieme materie di fede e di culto cattolico, fu ema
n,ato un ri goroso decret"o contro i capi: e due di es
si Giulio Trev isano e Francesco di R ugo condotti a 
Venezia furono sobito strozzati • Spaventati da un 
esempio così atto a persua.dere, i loro fautori e com
pagni , vale a dire Lelio Soci no, il Gentile, e l'A
-bate Leonardo , se ne fuggirono tosto chi tra gli 
Svizzeri , e chi tra i Turchi per non / rimaner pre
\ia di un tribunale crudelissimo, che correa subito 
-alla pena prima di esaminare la colpa, e che in 
fondo era più da temersi del s. Uffi.zio di Spagna e 
Portogallo 1 poichè una parola· leggermente ·pronun .. 
ziata, tnal riportata e forse peggio interpretata, ba 
"Stava a precipi'tare un misero JJJorrale. Solo rima
neva al dipartimento del Padre Inquisirore nello 
Stato Veneto ; 1 o l'approvazione de' libri da stam
parsi; 2 o il vigilare sopra gli eretici e coloro che 
gli conosceano e non gli denunziavano , o teneano 
adunanze contrnrie alla rçligione ; 3° gastigare quel-
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li che celebravano la messa senza e~ser pre-n o am
ministravano i sacramenti ; 4 ° Punire in.oltre quel
li che con le loro be~tem.mie davano a credere di 
esser caduti in qualche err.ore contro la fede. Il 
predetto Consi~lio de' Dieci si era riservato ciò che 
riguardava gli Ebrei eq i Gt·eci a' quali permette
va vivere sec:ondo il loro rito; e di avocare a se le 
cause di coloro che in dispreno delle leggi della · 
Chiesa o per avidità o per altro motivo vendessero 
carne ne' giorni -vietati .'Di più in vigore di un suo 
edittO del I 568, fu ordinato che i beni de' condan
nati dall' Inquisizione non fossero confiscati, ma 
dovessero passare a' legittimi eredi , col patto di 
non renderli giammai al colpevole (a). 

Non astante un così saggio regolamepto in ma
teria d' Inquisizione fra Roma e Venezia, varie 
contese insorsero con l' andare de' tempi ; ma la 
più strepitos~ fu quella sotto. Paolo V nel 1607 ~ 
Il d~tto Paolo V Borghese nativo di Siena era ani
mato sopra ogni altra cosa a sostenere l'immunità· 
e pri vilegj del clero, che poteano · far rinascere le 
antic_he verten'Le tra la secolare e l' ecclesiastica po
tenza , che ne' secoli anteriori aveano fatto versare 
tanto sangue • Avendo poco dopo la sua assunzio
ne, al trono Pontificio il Governo Veneto fatto ar
restare e tradurr7 · nelle sue forze un canonico di 
.,_.._ __ ........_ ________ __, _______ , 

(a) fra Paolo ·discors.o sttll' lnq.uish:,ione. 

$roria crir ica d' Ir~liot Tom. II. 
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Vicenza e un altro sacerdote canorfico di Nervesa; 

che venivano reclamati dall'Inquisizione, come an

cora rinnovato un antico decreto , che gli ecclesia

stici compresi sotto il nome di Mani rporte non 

pore:.sero conquistare in avvenire beni stabili , con 

altre modificazioni scrisse il Papa al Senaro, che 
la sudderra legge e la carcerazione èe' due p~eti 
offendevarw direttamente l' onore di Dio e della sua 

Chiesa, onde era d' uopo che annullate fossero im

mediatamente , e i due detenuti venissero consegna

ti a monsignor Mattei .suo Nunzio Pontificio, men

tre non doveano giudicarsi che dalla . Romana Con

gregazione del s. Uffi1.io. La Repubblica inviò in 

risposta un ambasciatore straordinario alla s. Sede 

per sostenere i suoi diritti; ma il ministro solo 

· senrl dirsi dallo zelante Pontefice, che gli statuti 

del governo Veneto non aveano alcun vigore , e che . 

bisognava obbedire. Il Senato non obbedl , e fu 

costante in sostenere le sue prerogative , onde non 

molto dopo il Doge e i Senatori vennero con pub

blico monitorio dic~iarati incorsi nella scomunica ? 

e tutto lo Stato di Venezia sottoposto all' interdet

to, cioè a dire fu proibito al clero sotto pena dì 

eterna dannazione il dir la messa, amministrare i 
sacramenti , e seppellire i morti. Gli stessi me7zi 
che Gregorio VII e suoi successori usati àv.ea~o 
con diversi Imperatori, prima che la casa d'Austria 

·ascesa fo1se sul trono de' Cesari , furono messi iri opra, 

a~ onra che ì tempi in questo secolo fossero molw 
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cangiati, e Paolo V azzardava di essere-

1 
ad onni' 

l 

sua obbeditO, che Venezia facesse chiuder davvero 

tutte Ie chiese e renunziasse alla cattolica religio

ne. Si vuole da vari ·sàittori , che .in Senato s'i 

parlasse effettivamente di sottrarsi affatto , sull' e

sempio dell' Inghilterra, all' obbeoienza spirituale 

di Roma, e abbracciare la Greca religione , o le 

pretese riforme di Lut~ro e ·calvino. Sentiti "più e 

diversi pareri, si cpntentarono i senatori di proibi

re la pubblicazione del monirorio in tutta l' esten

sione de' loro territori. Il Vicario generale del Ves

covo di Padova a cui fu significata questa proibi

zione , rispose , che avrebbe eseguirò ciò che , Dio 

ispirato gli avesse, ma il Podestà replicato avendo 

che Dio ispirato avea al Consiglio de' Dieci di fa

re impiccafe chi avea l' ardire di disobbàfire , l' in

terdetto non fu pubblicato in verun ·luogo, e la 

corte di Rom~ potè chiamarsi "fortunata , che i Ve

neziani continuassero a vivere .da buoni cattolici 

suo malgrado. Tutti i potentati d'Italia s' inter.:. 

posero per l'accomodam-ento , ma il Papa ~vendo 
in idea l' in~utere spavento ne' Princ! p i , arruolò 4 

mila Corsi e diversi Sviz~eri, fece gran leva di sol

dati de quali dette il comando a Francesco BNghe

se suo frateilo , accrebbe i presidi e le fortificazio

ni di Ferrara : in somma parea che Roma dopo 

tanti secoli pensasse a far davvero delle prodezze . 

I Veneziani armarono anch'essi dal canto loro, as

soldarono 6 mila Francesi , e richiesero l' ajutò di Ar-

/ 
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' rigo IV di Borbone detto il gra11de. Q!1esti cbe 
era molto propenso per i 7eneziani , si dichiarò 
mediatore per un accomodamenro , e spegl in Ita
lia a tale effetto per le _lX)ste il Cardinale di Gioio
sa, il quale dopo av~r capita la mente del Senato 
pbr tossi a' piedi del Ponts:fice per far g\.Jstare i be
pi dell a concordia, e dimostrare l'atroce guerra che 
nascer potea da quest'im pegno. Paolo V abbando
nare dalla casa d' A usrria , che non volea difendere 
risoluzioni contrarie agli stessi suoi princ pj , tro
vassi astretro a moderare il suo fuoco , e soffrire fi
no la mortificazione , che l'accomodamento non si 
facesse ne lla sua capitale. Ìl Cardinale entrato in 
pieno collegio ove erano il Doge e i Savj , rivoc<'> 
l' Interd_etto con le censure, e similmente venne 
revocato dal Senato ogni arro fatto in contrario • 
I due prigioni pas&arono in mano del Re di Fran
cia come in dono , senza pregiudizio dell' aurorità 
del Principe, e dal Re Cristianissimo restarono con
segnati al commissario del Papa • A Roma fu det
to che il Senato ricevuta avea l' assoluzione delle 
censure ; ma i Venez)ani hanno ciò semp re negato, 
e continuato a sostenere i loro diritti in tali mare~ 
rie. Non avrebbero i Papi mai immaginato 4 tem
po della Lega , che Arrigo IV chiamato a · Roma 
il Bearnese, sarebbe stato il mediatore fra essi e ii 
Venero Senato • Quegli che Roma sotto Sisto V 
avèa scomu nica to come ere tico recidivo fece levare 
la ' scomunica alla Repubblica di Venezia (a) . 

(a) S t o ~ ia rli t"' ,,. ,:t .• , • .. ; ~ T r."?. Iv-:--
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Altri scencerti e forti impeghi nati erano pu ... 

X? per cagione del s. Uffizio nella · Lombardia ed in · 
ispecie a Milano. Nel .1322 Giovanni XXII che 
risiedeva in Avignone pubblicò un severo monito-_ 
rio contro MattfEJ Visconte Signore di Milano, che 
era, capo del partito Ghjbellino , che sostennea le 
1:agioni degli Imper!;lto.ri contro i Pontefici. Il Vis
cente non avendo ri.sposto al moni torio, venne to., 
sto in via t a una Bollàa al Cardinale Bertrando Lega., 
to Pontificio, nella quale gli fu ordinato di citare 
Matteo- a comparire davanti al Papa nel termine 
di un m~se ç.orne .incorso nella scomunica . Disprez
zata anche questa intimazione, pe!JsÒ il PaRa di 
farlo proces~are come eretico ; ma una tal procedu
.ra divenendo inutile contro un uomo armato, nè 
potendo ritardare le . dL lui operazioni militari' Sl 
:venne al compenso di opp.or la forza alla forza , o 
far- predicare la crociata contro di lui perchè non 
lascia va a' Vescovi esercitare le fu nzioni del loro 
minis t_ero , negava la resurrezione della carne , non 
obbediva all' interdetto lanciato contro la città di 
Milano_, avea invocati, e ·consultati i demonj, e 
tolta una ragazza a uno che 1' ave a sposata in l'ac
cia della Chiesa per darla in n10glie a un altro. 
Tre Inquisitori, e Gherardo Arcivescovo compila
rono il processo, ed emanarono la sentenza· con la 
confiscazione de' beni , che non ebbe effetto veruno . 
QL!el _Principe uomo di gran corasgio' es ~endosi 
ammalato nella grave età sua di anni 73, sentendosi 
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mancar le forze pochi giorni avànti la sua morte 

fece adunare tutto il clero nella metropoli tana, e· 

là sopra una sedia da riposo posta avanti l'altare 

pronun·Liò ad alta voce il simbolo degli Apòstoli, 

e disse , che quella era la fede che sempre avea 

professata. Mor'to che fu, i suoi figlj seppellirono 

il cadavere segretamente senza . cetemonie, per ti
more che il Papa ·non gl' impedisse l'esser colloca

to in chiesa. Gl' Inquisitori s' adoprarono quanto 

poterono per isclloprire il luogo ove detto tadavere 

era stato sepolto , ma non ne vennero mai a capo. 

Loro intenzione si era di farne bruciare . pubblica-

mente le ossa (a) . , Y 

Il predetto Matteo non fu il solo Princi

pe d' Italia scomunicato e pro~essato · come er~tico • 

Rinaldo e Obizzo d' Esre, e loro aderenti e suddi

ti subirono la stessa sorte, pérchè ricuperatà avea

no Ferrara occupata dalle tru.ppe del Papa nel I355· 
Francesco Ordelaffi Si gnor di Forlì, Galeotto Ma

latesta Signor di Rimini , Guglielmo e Giovanni 

Manfredi padroni di Faenza soffrirono l' istesso trat

tamento da Innocenza VI , e le loro condanne non 

furono tolte se non quando gl' imputati si conten

t arono riconoscere le loro terre come feudi della 

Romana Chiesa. Ma quello che di sprezzò pi ì.t so

noramente le censure Pontificie e l'autorità degl' In-
quisiton 

--------------~~~ 
(a) Filippo L imbrocb . 
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quisi.torì · fu il famoso Milanese Arcivescovo Giovan-
ni Visconti • Egli giunse all' eccesso di far spargere 
1' anno 1347 nella gran sala del concistoro in Avi
gnone una lettei·a scritta a nome del Diavolo ossi a 
Principe delle tenebre al Papa Clemente VI, che 
el nominava suo Vicario ed a Cardinali qualificati 
col tirolo di suoi consiglieri. Si rilevava in quella 
cana non solo le colpe comu ni a tut ti ; ma quel
le ancora part icolari a ciascheduno di loro; assi cu
randoli della inferna!e sua stima, ed esortandoli a 
merirarla sempre più col cGntinuare a disprezzare il ' 
pove\ro e modesto tenore di vivere degli Apo(~oli • 
Lagna vasi, però che la dottrina non fosse conf~rme 
all'opere e li esorta va a mostrarsi più conseguenti, 
affinchè potesse dar loro un posro più eminente nel 
suo vasto Impero. Sul finir della lettera vi s~ leg
gevano queste parole: La superbia vostra madre vi 

sa!s1ta unitamente alle vostre sorelle, l' avpriz.ia, la. 

disonestà e g li altri viz.j vostri P•trenti ed amici, che 

si vantn11o di p1·osperare altamente in ogni !uoJo col 
vostro soccorso • 

Data ne! centro deli' Inferno alla presenz.1 de' 
nostri primi uffiziafi • 

Non può dirsi qual strepito facesse una lettera 
di taJ natura _per tut ta l' Europa , in cui se ne mol
tiplicarono le copie ad onta di tutte le mifure pre
se per sopprimer/e. Il Santo Padre di lì a qualche 
tempo perdonò generosamente all'Arei vesco vo che 
facea tremar ~urta l' Italia con la sua potenza, con-

M 
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cedendogli l'investitura così di Milano come di..Bo-
logna per dodici anni , _ a condizione di pagar li 24 
mila fiorini d'oro · per una sol volta e 12 mila an
nualmen,te, il che cagi_onò molte mormornioni • (a) 

In Milano ove 1' Inquisitore ha esercitata fin che 
quel Ducato è starò sottoposro alla Spagna grande 
a monta, a v venne circa il I 5 50 un caso molto pe
ricoloso . Il Cardinale Carlo Borromeo, che poscia 
fu Santo, visitando alcune terre della sua diocesi Mi
lanrse' suddite agli s\'ineri' ordinò diverse cose' -
che insosp~ttirono que' governi Repubblicani , i quali 
inviarono un ambasciatore a Milano per chiede-
re al GovernatoTe, che richiamasse di colà il por:.· 
parato Arcivescovo perchè non avvenissero delle po-
co piacevoli novità. L'Ambascia tore giunto in quel· 
la città andò ad abitare alla casa di un mercante 
per condursi poi con comodo a disporre la sua am
basceria. Venuto ciò a notizia dell'Inquisitore, im· 
mediatamente inviò a prenderlo, e lo fece trasferi-
re nelle carceri del suo convento. Ricorse il mercan-
te al Governatore Duca di Selfa , che tostO gli fece 
chiedere scusa , l'onorò; e l' ascoltò. Gli Svizzeri 

avvisati nel tempo istesso della carcerazione, e re
stituita libert.à ai loro ministro , inviarono non os-

. tante ordini veloci sulle loro frontiere , che arre-

----------~ ·-------------
(a) Gio. Villani Sto rir. 

Bercasut Stor ia EHtej'. T. XVI. 

\ l 
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stato fdsse it Cardinale, il che sarebbe seguito , se 

non fosse poche ore avanti partito, e frattanto l~ in~ 
nova1.ioni tutte restarono sospese e non ebbero ef~ 
fetta a!cuno. Ep.pure. l' Inquisiz.ione del Milanese , 

era ass,1i più mit ~ della Spagnuola, e dipendente da 

quella di Roma ·, che si governava con massime as

sai' meno austere , e allora quando pochi anni avanti 

a questo fatto Fi lippo · II inviò ordine al prefato 

Governatore di mettere il s. Uffiz.io sul piede istes

so di quello di Spagna e con l'istessa indipenden

za' i. popoli tut: i concordemente susurrarono e né 

fecero tal rumore , che per ti more di una general 

sollevazione fu d'uopo desiscere dall'impresa. ~ac· 

conta il Muratori nel T. X degli annali d'Italia., 

che Milano fu per tal motivo vicino due volte ad 

una gran rivoluzione, essendo stato il predetto ten

tativo rinnovato sotro Filippo Hl; n~ si ebbe la 

quiete finchè non si rimessero le cose sull' an ti co 

piede. Finalmente a norma della volontà dell' Im

p~rarore Giuseppe II, fu abolito questo tribunale, 

che stava a Santa Maria delle gra1.ie ' sotto il dì 

18 Luglio 1775· 
Esaltato al sommo Pontificato Clemente XU[ 

furono dal gran Maestro di Malta D. Emanuelle 

de Pinto avan1.are nel 1760 diverse istan'l.e alla 

Santa Sede, affinchè il Santo Padre si degnasse prov

yedere àgli sconcerti naci nell'Isola rappo~l tri

bunale dell' Inquisi'l.ione , e gli fece presentare un.:· 

tnemoria, che contenea la descri1.ione degli abusi 

/ 

M2 
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bisognEvoli di riforma • Tutti questi sconcerti na5ceva
no dal numero -eccedente degli uffiziali, fa mi li ari, e i 
patentati del s. Uffizio , che godevano una sover
chia estensione d'immuni-tà, e c"e contro la Bolla 
Istessa di Gregorio XIII eran; i abusivamente in so
verchio numero moltiplicati. Clemente VIÙ rico
noscendo- questo diso rd ine avea nel 1590, coman
dato all'Inquisitore il non ammettere, che 1 2 uffi
ziali , e 20 familiar i, ma molti di essi affine di 
sprez:z.are ogni legge impunemente, e so ttrarsi alla 
subordimnione dovuta al legittimo Principe, si pro
curavano l'esenzione per meno delle patenti del 
s. Uffizio e l' artifizio giungeva a >egna , che con
correva la gente in folla per avere in affitto i beni 
dell'Inquisizione, ed alcuni ' per essere del numero 
de' patentati, non potendo avere a nolo qualche po
dere appartenente al detto tribunale, ne sonavano 
un pe zzo del proprie• , indi si facevano nominare 
affittuarj dello stesso terreno danaro , e la patente 
valeva non solo per tutta la fami glia, ma anche 
per i domestici e gli schiavi . Il male con tutto ciò 
sarebbe stato comportabile, se il gran Maestro aves
se· potuto sapere il nu mero, e i nomi de' patenra-

• \ti; ma con tutte le ista nze più volte replicate ciò 
bo n gli era mai potuto riuscire. Siccome per evi
ta r~ qualunque atto del -bra cd o secolare bastava as
serire di aver la patf'nte dell'Inquisizione, così non 
è credibile quante irregolarità , frodi e violenze ac
cadessero g10 rnal mente n esi' Isc,Ja • Nello Stato E c-
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desiastico per .godere del privilegio del Foro, è lla- ' 

bilito che il familiare del s. Uffizio debba esibire 
le sue patenti , ma a Malta si lasciavi! , in arbitrio 
del patentato allegare il ~uo privil egio i_n qualunque 
Stato si trovasse la lite, ed allor,a quando era alie~ 

gato produceva l'effetto di render nulli tutti , gl' ar~ . 

ti volendo in o l t re gli atturi che loro competes
se la strana prerogativa di cbiama~e al Joro Fo~ 
ro i•. rei convenuti. La Santa Sede non avea da 
gran tempo ascoltate q.uerele più giuste , onde 
il Papa l~ intese, e nel . dJ. 3 I Luglio di detto 
anno, t'manò più e diversi decreti di riforma, Ì!_lt 

vigore de' gua~i tlltti. i familiari e 1 patentati rido1ti 
fur.ono a foli 68, il di cui nome esser dovesse noto 

l 

ed appro'vato dal . G1verno. Ciò produsse qtJalche 
coqtestazione con la Re!ll Corte di N.apoii, che so
stenne doversi togliere affatto al prelato , che da , 
Roma si spedisce Inquisitore a Malta, il dirittg dj 
poter dar · patenti a suoi familiari, es~endo in ob-: 
bligo S. M. Siciliana come supremo Signore ·· dell' 
Isola di difendere , e mantenere tutta la suprema' 
potestà Feudale, concedu-ta dall' Imperatore Car- · 

lo 'v corne Re di Sicilia nel I s 30' al Gran ' Mae
stro dell'Ordine Gerosolimitano , che era nel , I sz.z . 
statq espulso dal possesso dell'Isola òi Rodi dal Su!J 
rano de' Turchi Soli mano II. In occasione .per0 delP 
investitura del Regno Napoli! ano, data da C!etn~n- . 

re XIII nel prefato anno 176o al Regnante Fer· 
rlimH).do IV,, l' aff.1re a poc9 a poco andò accomQ~ 

M .. 3 
. l 
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dandosi a tenore della riforma ordinata dal Santo 
Padre. 

Es~endo mancato di vita fino dal 166) Carlo I 
Gomaga Duca di Mantova, avea lasciata tutrice 
cle' suoi Stati e del piccolo figfio succes~o re l' A rc,i
d'!-lchessa Isabella Chiara d~ A ustria sua consorte 
donna di sommo coraggio e avvedut ~zza. Essendo 
questa principessa amantissima del commercio favo
riva sotnmameute gli Ebrei per mantenerlo in vi
gore , e gli difendeva contro gl'insulti che loro a 
torto potessero <"ssere . fatti • Esc> rcitava allora in 
q pella Città la carica d' Inquisi rare contro gli ere
tid Fra Giacinto Maria Granara. Do~nicano Ge
novese, che zelante all'eccesso dall'osservanza de
gli editti . ecclesiastici , pretese for'lare gli Ebrei ad 
intervenire, come aveano fatto per l' addi et ro, in 
un dato giorno alla predica nella Chiesa di S. Do
menico. Pochi obbedirono, altri vi pervennero sul 
fine, onde l'Inquisi tore citò il Massaro del Ghet-to 
a produrre i motivi di tal renitenza per cui era ·Ia 
nazior.e incor~a nelle pene comminate contro i ne
gligenti • · Egli allegò il privi legio co,ncesso dalla 
corte all'universi tà di quella Sinagoga, ed aven
dolo consegnato in mano del reli gioso, · egli lo ri
tenne, ~onsiderandolo insussistente e pretendendo 
che il Principe secolare non pote~~e co' -suoi indulti 
pregit:~dicare alle ragioni della Chiesa sopra gl' infe
deli , - ed ' in i specie çopra ·gli Ebrei , poic!Jè sebbene 
non può essa astringerli ad abbraciare la fede cri-
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stiana, ha facoltà di metter loro avanti agli occhi 
i meni perchè riconoscano i proprj errori , e ac
ciò non possano allegare ignorama, obbligarli a& 
ascoltare le prediche, e altre istruzioni che i pre
lati stimate avessero confacienti a disingannarli. Ri
corsero gli Ebrei alla Duchessa reggente, la quale 
per meno del primo ministro Contè Marco An
tonio Vialardi, spedì un distaccamento di sold~ti 
con intimnione all'Inquisitore di restitùir subito 
il Ducale rescritto, e partirsi poi dallo Stato • Do
po varie altetcazioni e resistenze, si trovò obbli
gato a cedere , ma nell' atto di _partite proferì con
tro i detti soldati che lo scorra vano, e conttò chi un~ 
que vi avesse avuto mano anche costituito Ì<ll di~ 
gnirà la pilt sublime , la dichiarazione di essere in~ 
corsi nella scomunica maggiore e nell

1 
eterna male

dizione. 
Pervenmo a Roma il ragguagl-io del fé'ltto, i 

Car<iinali Inqui~jrori ne fecero relazione al Papa 
Ale~sandro VII Senese , quell' isresso che ebbe il 
famoso impegno col Re di Francia stante l'insulto, 
che fece la guardia Corsa al Duca di Crequì suo 
Ambasciatore. Questi fece su biro chiamare alla sua 
presenza il ministro Manrovano residente presso 
la S. Sede e gli parlò altamente, indi ordinò al 
Cardinal · Donga V,:,covo di Ferrara nella qual 
Città. si era refugiaro l' espul~o Inqui<>itore , che fa
cesse rigoroso processo. Compilato che fu, e assi
curati i nomi d~:' soldati vennero affissi alle porre 

+vl4 
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dél Duomo Ferrarese i cedoloni della scomunica con
tro di essi , e si rivolsero in seguito gli atti contro 
i ministri della corte; e contro l' istcssa Arcidu
cllcssa Reggente. Ella stette sempre inalterabile nel 
sostenere i propri diritti, e detre gli ordini i più 
precisi , acciò nen fossero ammesse ne' suoi domini 
estere intimazioni. Non si parlava Ìlf Iralia d'altro 
che di quesra controversia di religione con di versi
tà di pareri secondo la varia maniera di pensare de
gli uomini • Dopo lungo contrasto tra· le due corti 
vi prese parte in sostegno di quella di Mantova l'Im
peria! Regia Corte di Vi enna , e l'Imperatore Leo
poldo I dichiarò espressamente, che non avrebbe 
mai sofferta la conculcazione e avvilimento del de-. 
coro di una Principessa del sangue Austriaco, e 
scosse con tal dichiarazione le focose delibera7.Ìoni 
di Roma. Fu messa allora la cosa in trattato, e 
i ' Imperatrice Eleonora Gonzaga vedova in terze 
nozze dell'Imperatore Ferdinando III zia del Duca 
pupillo , s' inttrpose per l'accomodamento, e final
mente !e riusd di ottenere, che restituito fosse l'In
quisitore all'esercizio della sua carica ricevuto da' 
ministri Ducali con le solite onorifiche formalità, 
che si sospendesse ogni - atto , e al V escavo di Ma n- · 
tova facoltà foss'e data di assolvere dalle censUre pri
vatamente il predetto primo mini-~ tro Conte Vialardi, 
ch.e col pretesto della sua età settuagenaria fu dispen-· 
'sato dal portarsi a ~oma per tale effetto , come onm-
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namente v o l evasi per pri mÒ e principale articolo (~. 

Nonostante che l'empia 'setta de' Manichei 

fosse fino dal quinto secolo come si è detto condan ~ 

nata; pure giammai fu in modo estin ta , che trat

to tratto non germogliasse sotto vario nome ed as

petto, Sul principio del Secolo XIII pertanto sce
sero dalla Francia nella Lombardia i predetti ereti

ci , ora Catari appellandosi , ed ora Bulgari~ dif

fondendosi specialmente nell' Umbria, ne ila Marca, 

nella Romagna, e nella Toscana, scegliendo la cit

tà di Firenze come loro principal sede perchè piLl 

comoda al loro intento. De' loro errori n~ abbiamo · 

già · parlato , ne fa all' assunto nostro ripeter! i • Un 

ramo· dei suddetti -erano i Paterini , capo de' quali 

era un tal Filippo Pateron, che verso il 1210 avea 

ripiena la .Città tutta dè' suni seguaci, fra quali 

vi erano molti de' più potenti cittadini della Re

pubblica , che per vero dire erano animati ancora 

a collegarsi insieme sotto ·l' istesso vessillo per le 

f.1zioni de' Guelfi e Ghibellini • Qpesri eretici con

trari alla Chiesa erano dell'ultima delle due fazio

ni. L'occasione in que' tempi infelici di fomentare 

le discordie interne si prendea da tutto. La predi

cazione era fra essi a el massimo concetto sopra 

ogni altra cosa, e si trova eh~ predicavano anche 

le donne, come presso' i Q!,Jaqueri in Inghilterra so

lea praticarsi • Finita la predica adoravano il loro 

----- - -------..----
(<J) 'Batta~ lini .ll.mJilti tlel S.:cerdo~io p ,deiJ'lmpero T. 1i 

P!{<J. 3i8· 
i 
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'V~scovo o capo, il quale Imponeva a tutti le ma· 
ni , e con tale imposizion~ si stimavano le persone 
più conrente del mondo, quindi ne deriv~ l'al
tro loro cognome di Consolati, e quella cerimo~ia 
che era il primo, e più nobile loro sacrame-nto, 
Consolarm:mo fu detta : quattro erano gli ordini della 
loro Gerarch ia. il Vescovo, il figliG maggiore, il 
fi glio minore, e il Diacono ; l'uno all' a!rro si suc
cedevano , e si sosti tu i vauo nell'imposizione delle 
mam In tanta cecità si trovavano allora mofti de' 
Fiorentini, tra quali i Pulci , che possedevano gran 
tenute· e fortilizj nel piano di Settimo erano de' 
principali. Si ten eano anche frequenti adunan1.e· a 
S. Gaggio, e nel piano del torrente Mugnone. U 
celebre Dottor Lami ha trattato estesamente di que
sta eresìa nelle sue .Le~ioni XV. , e XVI. di anti
chità To~cane, onde chi più ampiamente vuole es
sere a portata di tal materia pu~ ad esse ricorrere. 

Il timore di subire le pene comminate da sa
cri cançmi , e l'incorrere nell'i stessa sorte _de' Ma
nichei di Linguadoca , rendea alquanto guardinghi i 
Pareri n i di firen ze ; ma non lo furono tanto che 
non dessero ne~! i occhi del pubblico. Giovanni da 
Velletri Vescovo allora della Città predetta, si cre
dè in dovere di raffrenare i-L male dell' eresìa, e pe
rò fece fare come Inquisitore Ordi~ario autorizzato, 
non solo dalle leggi della Chiesa , ma anche dalle 
Imperiali, e Municipali pi~1 e di\•erse catture, e 
singolarmente quella del già rammentato eresiarca 
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f falso Vescovo de' Paterini Filippo Pateron, che 
con l' assistenn ~id ajuro del Governo fu posro nel!~ 
pubbliche carceri • Trovandosi in ' tale stato que Il' 
empio uomo prese il compenso per isfnggi re il pe
ricolo che gli sovrastava di ahjur~r l' eresìa , ma 
dimostrò in breve essere stata finta la sua conver
sione, poichè rilasciato L bero dal Vescovo tomò 
agli usati nascondigli de' perfidi , e a fabbrica re i so~ 
liti · inganni di falsità : onde Gregorio IX salito a p
pena sul soglio Pontificio, spedì una Bolla in data 
de' 20 Giugno 14i7 e dette incombenla al Beato 
Fra Giovanni da Salerno discepolo di S. Domeni
co, perchè uni tamente a un Bernardo Canoni~o Fio
rentino uomo di credito, con ogni ~olledtndine 
procurasse di ritrovar Filippo e i s ~10i compagni , e 
fargli met tere in angusta carcere , ove si ritenesse
ro fìnatantoch è in presenza di rutto il popolo abju
rassno sinçeramente il loro errore. Se poi alcu,ni 
vi fossero stati ostinati in modo da non si voler 
convertire si procedesse contro di es~i a norma delle 
costituzioni del Concilio Lateranense IV adun ato in 
Roma da Innocemo III come si ·è detto nel 121 5 n è si 
usasse la minima riserva nel punirli • Saputasi una 
tal cosa da Filippo si fuggi via, nè si sà ciò che 
di lui pescia avveni sse. ~esta è la prima forma 
d' Inq11isizione, · che avesse luogo in Firenze, ed il 
sudderto Beato Fra Giovanni da Salerno fu il pri~ 
mo che esercit;me l'impiego d'Inquisitore, egual
mente che in Siena il Vescovo Buonfìli , ielante 
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persecutore degli eretici, e che ad insinuazione di On;o~ 
rio Ili avea qualche anno a~;·a nti prescelti altri Do
menican i per esercitare un somigliante mistero . n . 
prelodato sant'uomo non la>ciò di opporsi a' pro
gres~ i dell ' eresìa con le predi che, con l'ammoni-· 
zione, e co' buoni esempi . Suoi successori , furono 
Fra Aldobrandino C<:1 valcanti, e Fra Ruggieri Cal
cagni , a cui venne aggi un; o verso il 1244 Pie
tro da Verona Domenicano, famoso e mr:glio co: 

nosciuro in oggi sotto il !'lame di San pietro 
martire. Egli fu i l più fort e con tradì ttore, e l' es
tirpatore mar.simo de' Paterini , come scrive il 
Vi llani . Risiedè nel Conv.:>nto di Santa 1\q:aria .. 
Novella , o ve dette una maggior forma e consisren
za al tr1bunale del l' Inquisi7ione, non senza . però 
gravi opposizioni , e specialmente per parte di P ace 
da Pesannola Potestà in que' tempi o sia Giudice 
ordi nario di Firenze, che andava persuadendo i .cit
tad ini più animati dallo spiriro Repubblicano a non • 
volere ad ogni costo lasciarsi .imporre quel giogo, 
a cui l'alea sostomerterl i la Corte di · Roma, f:lcen
doli comprendere che presto se ne .sarebbero pen- · 
titi •. I Domenicani, e i Francescani, Istituti pieni di 
UOlTllnl ani ma ti da quello che si dice zelo di religioNe 
aveano gran partigiani', onde la ci ttà si divise in due 
fazioni, e quella èel Potestà di venne in poco tem: 
po sl for te, che truppe armate di uomini facinoro-
si insul tavano per le strade quanti fedeli incorrtr·ava-
no, e più che con altri commettevano ~cc~ssive vio- ··. 
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lenze contro i Domenicani, che senza pericolo non 
potevano usci r fuor i • Fra Ruggieri, e S. Pietm 
avendo fo rma r\) jl processo contro di bro, unita
monte ~ l V esco \T o li ci rarono al s. Uffizio, per
c:bè rendessero ragione della lor fede e del loro ope
ra to • Sulle prime dispregiarono costoro l' imima-
7.ione, rna cost ret ti dover comparire a vanti (al Ves
covo· e ;;gl' fnqui sitori , mostrarono fintamente di ar
rendersi alle verità addita~eli, e fece:o giuramente 
di sortcporsi a, ogni det erminazione de'. giudei ec
clesiastic i • Si fece però ben presto palese quanto 
fosse tinta la lor:l conver~i one, perchè di lì a non 
molri giorni , avendo essi sap uto che l'Inquisitore 
era per terminare il processò ed emanar la sen ten
za , ricorsero· alla giurisdizione della città , che si 
determinò di volerli a tutra forza sostr;>nere. Fu 
d'uopo pertanto, che i rel igiosi di S. Domenico 
fossero difesi , onde mol ti e molti cittadini loro 

ar::1ici accorsero al detto Convento , e si dichiararo
no pronti ad esporr~ la loro vita p~r reggere l' au
tor ità del Vescovo, e del nuovo eretto tribunale . 
Fu allora creduto opportuno istituire una specie di 
Ordine militare o sia Crociata come fu fa tto, e chia-, . 

mossi S ocietà di Santa ·Mari11, capi della quale fu -
reno alcuni gen ri lucmini dell a ncbi l fami"glia de.' 

Rossi . Le medesime cagioni producono i medesimi 
effetti, essendo stato come ~ i è veduto operato l' is
tesso in Francia contro gli Albigesi , che aveano 
appresso a ,poco gl' ist<;ssi errori. 



190 

Il Potestà invi~ due de' suoi uffiziali a Fra 

Ruggieri intimJndogli da sua parte che revocasse 

ed annullasse la sentenza, che avea emanata contro 

alcuni del casato Baroni , capi de' Paterini come 

lesiva all'autorità secolare, e che si presentasse 

avanti a lui in palazzo. Allora l' [nquisitore assi

stiro da un numero tale di fautori da potere oppor

re la forza alla forza, ..pubblicò le censure contro 

gli eretici, e chi li proteggea ; e il dì seguente fe

ce affigere un moni rorio con-tro il Potestà perchè 

dovesse il giorno isresso comp:irir.: al sant' Uffizio. 

S. Pier Martire, che intanto andava predicando per 

le Chiese e per le piazze contro l' eresìa, procur~ 
d i ecci rare l'ani r!J<l dc' fedeli, che lo · seguitavano da 

per tutto, a farsi forti contro i nemici, quando an

che avessero dovuto esporsi a qualunque gran ri;chio 

la vi t a m ed esi ma per ma nrenere la cattolica. fede, 

e risvegliò tali fiamme ne' loro petti, che si dispo

sero tutti di voler piuttosto morire, che vedere 

l'impunità e l'empietà degli ererici • Questi sotto 

la scorta del Pesannola con le numerose squadre 

del loro partito guidat~ dai Baroni , e rese più forti 

dai fuorusciti e gente di campagna, mettean ter

rore alla molricudine de' fedeli, -cht> non aveano tan- · 

to del fiero, e del crudele , quanto la truppa con

traria, e comecchè si pensarono di poter restar vin

citori, si ri solsero di usare ogni più strana barba

rie, e farne un improvviso macello. M .?ntre adun

que in un giorno di festa dell'anno 1245 erane 
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tutti ad ascoltar la predica nell:t Cattedrale, gli ere..-
tici improvviòam~nte cominciar0no a combarrere con
tro di loro, e molti feritine, e cacciati in f:~.ccia 
de' sacri al rari, commessero enormi scelleratezze • 

Un cosl empio attenraro ri~cces::: più che mai 
Io zelo del. Vescovo, dell' fnquisitore e di S. Pietro 
Inquisitore aggiunto, che posto in piedi un grosso 
corpo di cavalieri fedeli marciarono con l'armi alla 
mano per combattere con la fazione eretica che 
si era già fortificata ne' primi posti della cirrà San 
Pietro detto allora Fra Pietro da Verona di 
et<l piuttosto giovane, e di corporatura alt~ e 

robu,ra , pieno di quell'ardore , ( che poi gl i co

srò- la vira 7 anni dopo ' cioè nel 15 52 andan
do a Milano) porrando in una ma.no una ban
diera bianca con croce rossa, preced~va le uup?e 
de' crocesi~nati, ed assisteva a' loro attacchi coorro 
gl' inimici deila fede ortodossa, animandogl i nel 
tempo del combattimento con la sua possente elo
quem:a : fu creduta espediente una sì fatta risoluzio
ne, n.onosrante che giammai praticata fosse ne' pri
mi secoli della Chiesa , quando la fnfferenza , l'ora
zione, e J.e continue preghiere per i persecutori era
no le armi difensive de' cattolici • . fnconrratisi i due 
opposti partiti attrocemente , e con il furore del!e 
guerre civili, che in quei barbari, tempi anima va . i 
popoli d'Italia, si venn:: aliè mini in diversi luo
ghi. Due compiere vittorie riportarono i fedeli sot
to la scorra del Santo1 una in un luogo d-{'trO !a Croce 
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al T 1ebhio , l' altra sulla piana di S. Felicita: i l'l 

cui gli eretici furono. sconfitti e dispersi: quindi 

costretti a darsi a precipitosa fuga uscirono tutti 

dalla cirtà . S. Antonino Arei \•escavo ne ha lascia!'4l. 

nelle sue Cronichè di~tinta memoria. Due colonne 

esistono al Pubblico per comproy are tali fatti , e 

avanti l'Oratorio della Misericor~ia vecchia si ve- 

dono in pittura le descritte battaglie, e la fuga de

gli eretici, e lo s~esso stendardo del Santo si con

serva tuttavia tra le reliquie insignì, esistenti nel

la sagrestia di S. Maria Novella, quale si mostra 

pubblicamente ogni anno nel dì 29 di aprile gior

no delle sua festa . T n tale occasione , essendovi fra 

gli errori de' Parerini quello dì dileggiare le Sacre 

itumagini, e la santa Croce, incominciò l' usama 

di collocare l'effigie di Cristo o della V e,rgine Ma
ria per quasi tnt ti i capi di strade ed accendervi 

i lumi sì di giorno , come di notte, e chi lo facea 

c ra tenuto per ottimo e fede! cittadino (a). 

Restò in tal guisa il tribunale dell' Inquisi

zione sotto la condotta de' religiosi Domenicani, 

allorchè dopo il 1203 avendo Urb;,no IV sommo 

Pontefice fatta la divisione delle provincie Italiane 

fra i claustrali s.uddert i di S. Domenico, e quelli 

di S. Francesco, la Toscana assegnata venne a questi 
ul:.. 

--------------------
(a) Lawi le'{.ioni. Fleury libro LXXXii/. R M Ìt;e 

Tomo lX. 
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ultimi, e ii s. Uffi'l.io passò nel n7o da s. Ma~ 

ria Novdla al Convento di s. Croce abitato da 
Minori Conventuali • Questi in breve tempo di
latarono la loro autorità superiorm~ate a' primi e ot
tenne ro da Magistrati un determinato numero di sa., 
telliti, e le proprie carceri sem.a servirsi di quelle 
del Pubblico, e ciò per incutere sempre maggior 
timore negli erericj. Stante le guerre insorr~ nel 
1324 contro Castruccio Castracani signor di 
Lucca, che in que' tempi a nulla meno aspirava 
che a rendersi Signore assoluto di tutra la Toscana 
assistito dall'Imperatore Lodo vico detto il Ba V(\ro, 

venne da' Fiorentini chiamato m f.oro soccorso Carlç> 
Duca di Calabria primogenito di Roberto [ d'An
giò Re di Napoli e Conre di Provenza, a cui un 
t?9CO per amore un poco per forza concessero l'au
torità quasi sovrana per anni dteci. Fatto que~to 

principe Signore di u·na delle più ricche e potenti 
èirtà dell' Italia riel dl _ 30 Luglio 1326 por
to>si con la "SUa Consorte a risedere in Firen'Z.e con 
gran . nemero di Cortigiani, fra quali un tal Fran
cese(} nativo di AscoE ., che serviva il Duca-in qua; 
lir~ di suo Astrologo , essendo la giudiciaria fallace 
astr-ol.ogia in· gran voga in que' secoli, con aver 
trovata piena e intera fede da principi fin quasi all' 
incoçninciare del corrente secolo XVIII. Av.ea co
stui farti non ordinarj progressi nella filo sofia Peri
Ntetica, e in diverse altre difficili scienze, che non 
erano molti comuni , onde si concitò contro de' 

N 

J 
{ 
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gran nétnici ed lnvidiofi. Qpesti che vbleano 1'òvi~ 
narlo lo messero in disgrazia della Duchessa Anna 
di Valois, e rilevando in lui il Qifetto di esser pic
cal;lte e mordace, le dissero che egl i avea pitt v.ol~ 
te sostenuto essere ella donna incontinente per ·for .
'La e inft11 ;so de' Pianeti, che dominl\vano sul di lei 
temperamento. In occasione çli aver data alla luce 
una figlia , lo fece la ptefata principess;l. chiamare 
alla sua presenz<\ pet rilevarle V oroscopo della neQ
nata bambina, interrogandolo frattanto se era v~rb 
quanto avea pronunziato. Egli con poca prudenz{\ 
asserì esser . verissimo , ed inoltre disse, che la di 
lei prole ttvrebbe superata qualunque donna celebre 
ne' cattivi costumi , ed in fatti , fosse caso o. s.orte ', 
non s' ingannò , poichè ad ognuno è noto qual rie
scisse la prefata bambin~ , ailorchè ascese sul trono 
di Napoli c-ol nome di Giovanna L Una tale im
"'Prudenza mm gli fu più perdona-ta dalla Duchessa 
-a segno, che indusse il maritò a licenziarlo dal sùo 
servizio con poça sua lode persegui tandolo sempl'e 

-fino alla morte. Cecco di A~coli , da Firenze pqs
sb · in Lombardia, quindi ferrnossi in Bologna · .ov·e 
compose un trattato sopra la sfera armillare , volen
dosi che poi trascendesse a sostenere di versi errori·, 
che forse erano errori de' suoi tempi , doè che nella 
Medi« Regione vi erano alcune generazioni dì spi
riti maligni, quali a forza d' incantesim'i sott'o -cer
te costelt~ziohi poteapsi costringere ad operare cefSe 
m~ravigliose e soprannaturali ; che Cristo venn~ ~n 
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tw:a accordandosi il voler di Dio col corso dell'as .. 
tronomia;, e alne fìmili cofe (a). Fra Lamberto da 
Cingoli Domenicano [nquisitore nell11 Lombardia lo 
citò a compatire al suo tribuna[@ ; e fattolo mette
re in carcere fece contro di ésso rompirare rigoroso 
proceosso dal quale gli ri~cì ' f>Ottrarsi con abjurar 
pubblicamente le spacciate proposizioni. Riavuta la 
libertà ritornò da Bologna in Firenze, '-'Ve eresse 
una Scuola dì Astronomia e Filooofia , alla '· quale 
accorsero t~oìti de' più ~alti e stima Di ·-giov,aBi della 
cirtà. Ciò non piacendo al .primo Minimo o Can .. 
cell'iere del Ducl ' di Calabria., che e.ra. · if 1 Vescovo 
·di Aversa minor conventuale, fu fa'tto. arxest~'re e 
condurre nelle forze del s. Uffizio. di cui era In ... 
-quisitor generale un tal Padre Accùrsio Fiorentino, 
che si fece lHI. pregio di aderire a' ~esiderj venrlicaJ. 
tivi della moglie di chi tutto ·potèa in Firenze . 
~sami'tlate attentamente le prop<?siziuni •di ·Cee
co, da chi forse non le intendeva, · o non do
vea in.tender1e , venn-ero · dichiarate infc-tre dell'a .. 
pii't lJer.nidosa eresla , et! ·egli ' cohaan;nato come 
negromante ~ stregone fu sottoposto pitrvolte al
la più rigorosa tortura perchè abjurassej i su'oi 
errori. Finalmente nel dl 15 di Settembre 1328 

'' fu condotto é!d abjurare pobblicaniente nella chie
sa di s. Croce apparata a lutto sopra un emi
nente pa!to a bella po~ra · eretto alla presenza di 

- ------· --~----....---
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un popolo innumerabile. Ivi con l' assis tenza di 
messer Conte di Gubbio Rettore della chiesa di 
s. Stefano e Vicario generale di Monsignor Fran · 
cesco Silvestri Vescovo di Firenze, di molti altri 
Dottori e Consultori del s. Uffizio , tu let to ad al-. 
ta voci! il ristret to 'del processo , e ad ogni ar-ticolo 
domandato essendò al reo se fosse ver~ quanto con~ 
tra .di lui veniva esposto, egli ri spondea, che lo 
/ 
avea detto , insegnato , e lo credea. Terminata la 
funzione fu sentenziato Cecco ad esser bruciato vi~ 
>JO :con ·tutti i librL da esso composti , venendo as:t 
segnato il termine di quindici giorni a tutti quel li 
çhe ne avessero appresso di loro a manifestarli • Sce~ 
so dal palco fu consegnatoa Jacopo da Brescia ese: 
çutore di giuitizia, onde immediatamente desse ma~ 
no alla s:en t enza , ·il che tosto restò esegui t a fuori 
la porta alla Croce , ove era stato ~re tt o tina lun
ga antenna intorno alla quale vi era una gran qua!l·
ti'tà ~i legnf:. Con somma inrr-epidezza çompiangen
èo l'ignoranza e l' ingiusri:z.ia de' suoi giudici si la
sciò· legare all' antenr.a suddetta con la quale in bre.
ve .tempo restò arso ed incenerito . La ~entem.a ~r-11 

d~ll' appresso t enore ~ 

• · A l nome di Dio Amen ec, 

, Noi Frate Accursio dit Firenze dell'ord ine 
,, de' frati Predicatori per autorità apos tolica In
P qmmore dell' eretica pravità ndla provincia di 
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)' Tòs_<;ana , facciamo noto a tutti , mentre f.1ceva
., mo il nostro uffizio commessoci dall'Inquisizione 
, per fama pubblica, anzi piuttosto infamia, e per 
, fede di molti uomini degni, che ad Una voce han
" no rif~t.ito top gitiramento , cotile Mae~tro Cet• 
, co fì g!,iuolo di M aestro Simone degli Stabili della 
, ·città di Aswli, in ruina sua e degli altri, e pe
" · ricolo non piccolo delle atiime spargeva molte e 
, diverse eresìe per la città di f1rcnze, e quello 
, che è più dètestabi le un cerro st~o eretico e pto
" fano libretto a suggestiotie dd -Diavolo, wmpo
" sto sopra la sfera, ~naie contro la promessa 'e 
, -giu ramen to suo proprio, come ·cane -che ri~orna 
, al vomitO, .lo dettava per le scuole , onde limi 

,, volendò_ noi mancare a norma dell'obbligo nostro 
, di rintracciare la verità, lo abbiamo ritrovato per 
, asserziQne di testi moni degni di fede , pieno di 
, contumelie, scandalo e mormorazione, e nori 
H .conforme al vero 1 perciò lo face mmo c~mdur rè 
,~ alla nostra presenza e cosrini!to· avanti a noi pi
" gl iarnmo da esso il giuramento -corporale dì dirè 
, la verità, tanto ri guardo a se che riguar~o agli 
;, altri, e avendo wnfess·ate le seguenti empie ed 
, inique proposizioni, assegnatogli, è datogli le 
, difese di tutte quelle cose che gii erano opposte, 
, che in invido disprezw def!a fede Ortodossa, hà 
, spacdaramenre sostenute ed insègnate, alla pre~ 
, senza, de' signori Conte di Agubbio :Rettor deila 
'.' ~> h iestl di $ . StçfanQ> , Vicario Generale· Glel V ètle .. 

- N 3 
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" ra.bil Padre e Monsignorè Frances~o per Ta lJl'a
'' zi·a di Dio Vescovo Fiorentino, e' di molte al

" tre persone provi de e onorate, e Dottori di leg..-: 
' ,; ge chiamati per wnsultare se si deve procedere a· 

, sentenza, con matura.." deliberazione 1 e considera

,., zione: invocata la grazia di Dio , e dello Spiri
" rito Santo sedendo pro tribunali ec. di consenso ec. 

, del vt"nerabil Padre e signor Vescovo Fiorenti· 

~ 'no sopraddetto a questo delegato, per lui., ed in 

, questa parte a ·noi plenari amente commetendo. 
;, Pronunziamq e dichi ariamo il predetto :M.ae

, · stra Cecco eretico costituito in nost'ra presenza, 

, esser ricaduto nell' eresìa abiurata, essere stato 
, relasso e recidive, e per questo doversi conse-

' }' gnare al giudi2io Secolare J e j>erci~ lo rilascia

,; mo in poterre del sig. Jacopo da Bresda Vi~a
" rio Fiorentino presente e recipiente, perch~ lo 
, faccia punire con debita considerazione, e di più 

, che il libretto superstizioso, pazzo, e negroman

: , tico fatto dal detto Maestro Cecco di Ascoli s~
" pra la sfera , pieno di eresìa, falsità, ed ingan

, no , e altro libretto volgare , ne' quali sono sta

" t~ ritrova~e molte assurbirà e massime ereticali, e 

1
, principalmente quando v' incliide molte cose, 

, . che si appartengono alte virtù, e costumi , _che 
, riduce ogni cosa alle stelle, come in c& usa , con 
, ogni altra s.ua opera , scritto, e dottrina, siano 

, dati alle fiamme , nè si possano leggere o ritene

, ,. re da ~lcitno sotto . p~na di scomumca , e aJm~ 
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, pelle spiriruaii e corpotati, secondo ie Leggi,, Ca
" noni che ec. l'anno dell'incarnazione d·el Signo
" t'e 1321 Indizione decima, nel dì 20 Settembre 
n: nella chiesa de' Padri. Minori Convéntuali di fi.
),. renze presenti ec. ec. (a). ,, 

Di una tale esecuziorte assai parlassi in que' 
tt>mpi, e apparve~ molti piuttosto dettata dallo 
spirito di vendetta, che dalla volontà di pemg'tli
tare ed estinguere il delitto di eresìa • L; i:;tesso P a
p~ · Giovanni ::XX:H, chiamato :J.Vanti che fosse pro
mosso al Pontificato J acopo d' Oss.1t, essendo stato 
amico di Cece0 d'Ascoli e ammiratore di sua scien
T.a, appena che ricevà in Avignone 11 avviso di sua 
~eRrenza, si vuole che dicesse pu.blicamente· alla 
JU:esema di tufta la Corte, che i Frati Minori aved~ 
~o perseguitato ed ucci.so il Principe de; FilMofi fe .. 

'lipatetici. E' ben vero che l'Inquisizione in Firén
zç prese dopo la medesima maggior piede , nè l'l
sciò nulla d' intentato · per ampliare la sua giurisdi
zione anche sopra ogni gen~te di persone. Fl'a Pie.
tro dell'Aquila Inquisitore succedmo a. Frate Ac
cursio giwnse a segno. di fare arrestare un ceno Si/1.
vestro Baroncelli rn inisçro de.lla Ragiortè Acciajoli 
poc' ant.i fallita , mentre· usciva dal Palazzo-de' Prio· 
ri. accompagnato da loro mirusttì , essendo andatO 
avanti- i medesimi e il Confalonìere di Gil)stizia 
Primeuno $ena.gli 1 pet trattare sor~o là loro pa-

......;.. _______ _:__. -...-......~~ .............. 

· (.t') ~ Lilm1 ;&i: ~i &iìr.i diversi f · I l J, 
'N~ 
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rola di aff'ari concernenti -la detta Ragione, e d~ 
nel mPse di Febbrajo dell' ,an nn r 346. Il moti v o 
dell' arresto "fu perch~ il prefato Inqnisitore era fla
to munito di procura dal Cardinale Don Pietro di 
"roledo Spagnuolo, che andava creditore dalla man4 

cara Rag:one di 12 mila fio rini d'oro. Un' ta le ar
bitrio , che nulla avra di comune con le cose della 
religione, sembrando eccedente alla Signoria, e in 
p regiudizio della dignità e Sovranità della Repubbli· 
blica, fece liberare im_mediatamente il carcerato Ba
ronc~l!i, e a Famigli del Potestà che aveano fatta 
l' esecmione fatte furono tagliar le mani , confinàn
doli inoltre per 10 anni fuor del d-:J minio Fioren
tino. Il Potestà scusando l' errar suc~sso , e i m

petrando il perdono datla Signoria si trasse d' intri
go , ma l' Inouisitore piccaro scomunicò immediata
mente il Gonfaloniere, e i Priori, e lascia ta la 
Città in terdetta se ne andò a Siena. Alla scomuni
èa fu subito per meno di due Notari Sindaci del 
Comune appellato di nullità , e vennero mandati 
sei ambasciatori in Avignone a Papa Clemente VI 
fra quali il Canonico BtÌonacwrso de' Frescobaldi , 
e Ugo della Stufa Cavaliere: per rappresentare la 
cattiva cnndorta dell'Inquisitore, e pregare il San
to Padre a rimuoverlo da quella carica, esponendo, 
che in sette anni di sua amrninis razione, avea ri!Ìavati 
più di 7 mila fiorini d'oro da divmi cittadini condan- . 
nati in penP pe,uniarie c0me sospetti di eresìa. Fra t~ 

tanto ' imitando uno Statuto , the · c:ra allora iu vi-
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gore in Perugia, e nel regno di Castiglia; verme 
in Firenze emanata una legge, che veruno Inquisì~ 

tore non si dovessè ' intrometrerein altro éhe nel 
suo uffizio, senza u!cir punto'. dai termini dell'ere- ' 
sìa, e che gli eretici secondo la qualità de' !or dc- ' 
li t ti condannati fossero nella persona , e non ne' be~ 
ni o in danaro : che non potessero gl'Inquisitori te~ 
ner carceti private, -ma si dovessero servir delle 
pubbliche, e nessun Capitano, Potestà, o esecuto
re potesse fare arrestare ci t t adi no o foresriere col 
mandato del s. Uffizio senza previa licenn de' Prio-
ri , e così s'intendesse re la ti va mente a' Vescovi di 
Firenze, e di Fiesole. Fll tolta anche la facol t,à di 
dar le patenti di portar le armi se non per soli sei 
familiari · dell' Inquisizione, e pe'rchè questi articoli 
fossero puntualmente osservati, eretto venne un 
Magistrato di 14 cittadini chiamati i difen sori della 
libertà, da' quali con l' andar del tempo ne è deri
vato il Tribunale della Regia Giurisdizione. La 
scomunka fu tolta, e l'Inquisitore rimosso con 
l'essere stato fatto Ve~co\;O di s. Angelo, Giunto 
l' anno 1375 Gregorio XI sdegnato co' Fiorentini 
perchè credea , che avessero dato mano alla ribel
lione di alcune città dello Stato Ecclesiasrico, pub
blicò solennemente in Avignone la senten'la di sco
munica ed i~terdetto contro la città di Firenze, al-
la quale trovandosi presente ])onato Barbadori am
basciatore della. Repubblica, si rivolse a un Croci
fisso ed esclamè:> • Dio Signor nostro 11 u tlalla un-
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tenz.a rlel tuo Vicario iniquome'flte pronunziata co,.trQ_ 
d-i noi ci appelliarn·o, e i-nvot:hiamo la tua rettissima 
equità. L' i.mer.detro Bon ebbe effetto, e per ordine 
preciso della Signoria contiHnarono i i'reti a cele ~ 

brare i di1rini Uffiz.j non astante gli ordini dell'In.., 
quisizione, tl'!a morto il prede tto Pontefice, che ri -· . 
cQndotta avea la s. Sede a Roma , e a<;sunro sull'a 
Cattedra di s. Pietro 0 rban:J VI, questi a cui da.' 
Francesi eta stato eretto u~ Antipapa eol nome di 
elemente Vl'I ribenedisse i Fiore~tilili, i quali però 
dovettero alquanto rilasciare il loro rigore in mare
·ri'e giurisdizionali, e l' Inqti isizione acquistò nuova 
forza nella venuta in Firet:~·Le di Martino V n,d 
1J420 e di Eugenio lV nel 1439· Fu di nuovo ri
messa l'Inquisizione dalla Signoria ne' limiti della 

· Legge, dopo che nel 1478 il Pontefice Sisto IV 
intruso nella famosa congiura de' Pazzì scomunicò: 
e mosse guerra a' ·FiorentiRi servendosi del pretesto 
di avere essi fatto impiccare\ alle finestre del pub ... 
blico pala1:zo l'Arei vescovo di Pisa di casa Sal via
~i . Quei fieri Repubblicani consultati avendo Bar~ 

tolommeo Socini ; e Bulgarino Bulg:tJrini, stati Av'" 
' - vocat:i concistoriali, Lancillotto Decio , Andrea 

Panormita, Pier Filippo Cornio, Francesco Accol4 

ti,_ Girolamo Torri lettote di Pavia, e altri Pro
fessori di dritto Canonico, e- maestri in Teologià' 
giustificarono. con pubb]ico manifèsto la causa lore 
avanti a tutti i Principi; e conclusero a forma de' 
rkevuti pareri • che non sussisrendo la realtà de!· 

[ 
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delitto in tigua.rdò di cui era stata full1lìnata la sco
munica, la sentenza di veniva nulla, e perciò nuo
vamente obbligarono i Sacerdoti a celebrare i divi
ni uffizj. In ,oltre adunarono un Concilio di tutti 

i prelati del dominio Fiorenrino, e in questo solen
nemente si appellarono dal Papa al futuro Conci
lio, e a tutti i popoli e SO\•rani cattolici ~ Di poi 
per consiglio di varie cotti, si mi rigarono alquan~ 
t o , e mandati oratori a Ro,ma furono da l prefa t o 
Papa ribenedetti, e annu~J;;(o l'interdetto. Venuto 
in seguito il governo · della Repubblica in mano di 
Leo~e X e Clemente VII riposero la potestà del 
s. Uffizio nel primiero grado (a). ~ 

Il timore, che non s.'intrudllces$è in Italia l'ere
s1a di Lutero , che v~!ocemente si era dilatata sui 
principio del secolo XVI per la Germania e .Pe' 
regni del Settentrione, fece sl che il detto Clemen
te VII desse una più estesa écì- ampia forma alla 
suprema Inquisizione di Roma, c Paolo III di Itri 
successore nel r 542 con sua Bolla, che incomincia 
Licet ab inirio institu1 una coegregazione di sei Car
dinali col titolo d'inquisitori generali dell' erética 
pradtà in tutto il mondo cristiano. Pio IV nel' 
1 )64 dilatò maggiormente la loro potestà conrro 
qualunque persona, benchè costituit:ì in dignità di 

• Vescovo, Arcivescovo, Patriarca, Cardinale ec. 
Qyesta ebbe la fa,coltà di elegge;e in Firenze tre' 

--------------..-.t 
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commis~arj, che uh itamente con I' Inql1isitore · èono~ 

~cevano le cau~e di reli gion ~ e partecipavano al go~ 
verno le co:1danne da eJegu irsi. Nel T 55 I alla n'le· 
tà di dicembre regnando Co>imo I cd cs>cndo as• 
sistenti il Vicario dell 'Arcivescovo Àntonio Altui 
ti, il Proposto Ale>sanàro Srrozzi , e lo Sp edalin
go di s. :Maria Nuova, fu dato alla città un lugu
bre spettacolo sull 'idea dd descrir.to .lieto tÌÌ Fde 
di Spagna , consistente in una processione precedu
ta da uno stendardo con una croce ~ nodosa in cal11-
po nero in mezzo a una spada e un ramo di olivo, 

- con le parole intorno ex1age Domine & J uclica cau• 

sam tuam. Sal. 73· Consis teva essa in ven1idue 
soggetti alla testa de' quali vi era Bartolommeo Pan~ 
ciaricbi ricco gentiluomo, che servito avea il Duca 
alla corte di Francia in qualità- di ambasciatore. 
Erano essi vestiti con cappe e samb\!fliti di r>inti di 
croci, e condotti alla metropolitana furo no quivì 

pubblicamente rib::-nedetti mentre si abbruciavano 
sulla piaz·la i loro libri. Alcune donne sospet te di 
aver credu ':o alle nuove massitl'le oltramontane sot
toposte vennero all' istessa formafirà privatamente 
nella chiesa di s. Simone. Poco dop~ Lodovico Do
menìchi ·v.enuto a Firenze nel marzo del I 547 per 
dedicare al Duca le sue traduzioni di Zenofonte, che 
da ésso. era pensic nato per accudire alla letter.atura7 •• 

fu condannato dall'Inqui sizione, per aver tradotta 
e stampata in Firenze con la data di Basilea la Ni· 
comediana di Calvino ~ benchè negasse di aver ma-i 

• 
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tenuta: alcuna cattiva opinione ·contr6 la fede, ad 
~bjurare pubblicamente. c:m un libr0 appeso al collo 
e a dieci anni di carcere per aver trasgredito alle 
leggi emanate in materia · di stampe. Cosimo ~cosso 
dalle calunnie, che eran.o state pubblicate a Rom~ 
contro 'di lui in O'Ccas.ione di a·~ere intimato lo sfrat. 
to da' suoi Srati a'Fraci , G.avorri di s. Marco, as
sunse per' smentirle con grande impegno l' invigi
lare alla conservazione. della purità della fede, ben 
pers llaso che la religione :è ' il sostegno del trono. 

·~Ne l t 5 )'7 fu accresciuto all' Inqu_isi ·zione Fio
nmtina ad .is.tanza di Paolo IV Ul) altro deputato, 
ma ··il .Duca nel rempo>isresso che ~deriva a quanto 
era·~ necessario per tener' lontana l' eresìa , stette 
.c1uto i-n ,- non !asciarla uscire da prescritti confini , 

p0ichè~ti n quell' isres-so anno tentato av.ea diracquistare 
giuti s&zione sopra :alcun.i altri delitti giudicati sem

-pre· iri addietro da' tribunali secolari. In l'arie oc-
~casionh . t:no sso dall'amore della verirà si degnò giu-

tificare ·diverse pers0ne , che giudicava accusate per 
oggC'tto di malignirà o d'invidia, e di\·enuto So
vrano di Siena negò· d' ascoltare quanto reirer ara
mente gli veniva . rappresemato dalle nuove opinio
ni eh~ Lelio e fratelli Socini , e slloi aderenti spar
so aveano in quella città. Per m:mrenere intar.ta 
Ja purirà del culto, volle che osservata fosse a ri
gore Ja legge sopra la pro:bizione de' libri di au
tori eretici, e r.el : S 53 permesse che si pubblicas
se nel suo dominio un Ed i 1 ro della romana In qui-
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s~zione contro i libri degli Ebrei, particolarmente 
il Talmud , tollerando che si usasse C()ntro di loro 
ogni per-quisizione e vessazione, e questo fu il pri
mo passo ciella s. Sede per mettersi in .possesso di 
J>roibire i 11br.i .in Toscana. 

A ve<mo i Pri.ncipi finora p.reso sopra di se in
dipendenrernen>re questo assunto, e Carlo V temen- · 
do i progressi delle ':massime d·i Lurero ne' J:laesi 
·Bassi , pensò a viet~re l' introdu?.ione .e lo spaccio 
in quelle .contrade de ' loro libri , incaricando l'.U
niversirà di Lovanio a fare nel I 546 un catalog~ 

di quelle opere çhe gìudicate fossero p·erniciose • . Sul 
suo esct!lpÌG CGsimo I proibì olo stampare liori ~ di 

· ereçìa, e Paolo lV uno de' più intenti . Pontefici ad 
tampliare h . sua autor-ità, pubbbcò nel 1 S59· un in
dice di libri proibiti accompagnato dalla commina
'Lione delle .più · rigoros-e · pene di ·arbitrio, ' priva zio~ 
1~e di benefizj, infamia, c censure per chi li r.it~: 
ne:;se a non li presentasse ·. dentro un detenminato 
tempo al s. Uf!Ì'LÌo. Era il prefato indice diviro i~t 
tre <;lassi , ~ in fondo vi si aggiungeva un catalogo 
di più di 6o stamparori , le produz.ion de' ·'luali iu· 

· qualunque genere e materiA restavano assoluramen
~ proscrine . l deputati dell' .Inquisizione di Firen
ze vennero tosto , incaricati da Roma a pubblicare 
il catalogo e il d~crcto, che li autorizza va ,, ma sa
pendo Cosimo, che Paolo IV non conosceva limi
te alcuno in tutte le sue risoluzioni, volle · esami
nàrne · le conseguenze. Dette perciò incumbenza a 
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Lelio Torel1i celebre Gi11reconsu.lto e suo tninistr@ 
per g1i affari Ecclesiastici , ?i prendere la cosa in 
considerazione, essendochè non si trattava di.. nulla 
meno che immergere di nuovo 1 .~ Toscana in qùell' 
antica barbarie, da cui l' avean tratra i Danti, i 
Petrarca " i Boccacci , j Leonarcli Aretini, i ~ar
:.suppini, e alrò belli · ingegni • Fece il To~elli in 
pow. te~1Jpo vede.re , . c·he il danno de' particolari ne~ 
privarli di questi libri . oltrepassava i c~n to mila 
scudi ~ · e che , era .un' indiscrer~zza e un'ingiustizia 
il proscri.v.ere tutti i lib-ri stampati di là da' monti, 
fra' quali ~si nov.eravano .le oper_e degli auçori più 
classici Greci , e Latini, e sp~cialmente quelli sopra 
la" m<;dicina. Dererminò pertanto i1 Duca, che j 
deputati dell' _bquisizione eseguisserQ· l' editto del 
Papa sol tanto per i li br i contrari alla religiobe., e 
che nattass~ro .di magìa, e a~trologia·. giudici aria, 

.,<;ospendendo l' esec uzicl}.e~per, quelli , che non a ve ano 
rela:.ione a! le clqssi ,prede~ te . I Padri di s. Mare(} 
avre!Jbero volut~ tosto abbruciare quànti libri si 
tr'?vav an<;> i loro .potere, . rpa Cosimo vi si, oppose 

·altamente rOtile patrono della Bjblioteca e del, Con.
vento, ~onqe - ~<lon , si· pe.r.desser9 tante Opere , Jrilissi
me, .pressò · l o r~ dtpos) ta çe, Sl .tempcl di Lp~enzo il 
magnifico e_ alt·r~ suoi progenitori. Nel dì 3 marzo 
J559 furono ·.s:Q.nseg.na •i Ìtl ,~reda alle fiamme avan
ti le .chiesè di s. Giovanni e di s. Croce, sul mo· 
dello d,i qu;tnto era stato fatto altre volte a' tempi 
Il! el . Savonqrrola? 11i!Olt issimi. libri ch.s_ tratta v an~ del-
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le descritte materie, nen senza però gran nocume!t-
to delle sci'en7,e, e de' poveri libraj (a). 

. Se in queste cose si mo~trò il Duca Cosimo 
faci~e a condescend.:r~ alla volontà della corte di Ro
ma : srerte sempre fo11te e costante nell' opporsi all' 
idea v~nuta in capo a Pio V di togliere l' inquisi-
7.ione di Toscana a' Padri minori Conventuali , e 
restimirla a' Domenicani , per essere stati essi trop
po aderenti a' nemici di casa Medici, alloraquando 
furono la prima V@lta scacciati da Firen~e nel 1494· 

. It rigore di questo Papa fu anche superiore a quel~ 
lo di Paolo IV. Egli fu che abolì in Firen1..e la 
deputa1.ione del s. Uffizio lisciata sussistere da Pio 
IV ed esCluse fit1o il Nunzio dalla medesima; e col 
pre testo di non dilatare . in tanti il segreto di quel 
tribunale ne restrinse la giurisdizione nel solo lo qui
sirore. Covavano in Siena le massime $parse dai 
Socini, e a Cornelio Socino fu fatto il processo come 
adefente a Fausto Socini, indi inviato all' Inquisi
zione di Roma • Aonio Paleario, clte prima era 
stato maestro di scuola in quella città, e poi pas-
"~aro a far l' ·iscesso e>.:rcizio a Colle , avea colà 
sparse delle erroneee proposizi cui, ·che poco incon
travano il genio della eone di Roma•. Grandi furo
no i reclami dell' inqui ~ iz.io~e · di quella Metropoli, ' 

perchè nella rerr·a d H>: Gimignano · akuni scolari de1 
· sud:. 

-----~--------------
(a) luori.J fÙ,I gtu"r. D~mzto di T owwa Torn. Il. 
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suclde.r•o Palear io ìn un'accademia eretta per l'in
terpre.tazione cii Dan te, sostenuto aveano, che ' la 
voloiuà potea esser costretta dall'amor femminile. 

Anronio Paleario nacque ·a Veroli città Epi
§copal~ nella campagna di Roma da Matteo Palea. 
rio è Chia'r ~ Gianarilla vers() il principio del . Seco
lo XVI. Fin' dalla 'prima gioventù mostrò un su
bi i me e svegliato talento.; e si cambiò se~ondo l'uso 
di que' tempi il nome di Antonio in quello di Ao

nio, dopo avere profondamente apprese le lingue 
greche e lari ne, la filosofì·a, e la teologia. Il desi
derio di perfe-z.ionar~i in tutte le scienze scorrer gli 
fece la miglior parre dell' It~tl ia per mettersi 'scm~ 
la disc!ylina de' più rinom:ui maestri. Soggiornò 6 
anni in Roma, ma essendo stata pre>a quella città 
dalle a ··mi di Carlo Augusro nel IS..J-7 stante i d!sor
òini che vi commectevano le rrupJle vincitric,i, sti· 
mò bene pas>are i'n Toscana in cui spefava trovar
vi una maggior tranquillità degli ajuti per conrino
vare i suoi studj. Fermassi perciò in Siena ove fu 
fatto professore di belle lettere e vi . ebbe un gran 
numero di scolari • In età di anni 34 prese per l110· 

glie una bella ed ones'ca giovanetta che amò s_.mpre 
appassionatam ~ nte , dalla quale ebb~ due maschj e 
due femmine:. i primi chiamò Lampridio e Fedro,_ 
e le alfre Aspasia 1 ~ S~fonisba. Stante i rari suoi, 
tal <: nti si risvegl iò l' in v!dia contro di lui 1 e suoi 
colleg1i, gli f~cero una ter~ibil guerra per offuscar
ne lo splendore. Antonio Bellarui nobile Senese lo 

o 
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accusò di empietà e .di ·mnlvarsazi<me, ma . ~veçd6 
s;\puro difendersi con tma bellissima elocuzion_e _da
vant i al supremo Magism:~o di quella Repubbljca, 
divenne in seguito di t e>m(lO il maggiore amiço del 
suo accusar01;e . Avendo presa quindi a patrocinare 
una caus~t del suddetto Belianri contro i Minori 
c;nventuali da' quali il primo were\;deva che gli 

i fosse restituira l'eredità della sua Avola, che di-çe-
: va .da essi estqrta . per mezz0; .._di un te)stamen ro sur
retrizio, perorò con tanta forza contro gli ahusi al 
lora regnant_i in que1le matBrie, che tutti gli eccle
sias tici gli si scatenarono contro terribilmente dif
famandolo come un empio ed. eresiarca, oAde fu 
cos_tretta partir- da Siena, e ritir;m·i se>tto gli a"!,spi- . 
ej di Cosimo de' Medici 11clla terra suddet ta di . 
s. Gimignano, ove purè per~eguitato dal furore de' 
suoi implacabili nemici pa·ssù a Lucca e ad onta de-

, gli. emuli gfi fu offerta una cattedra di lettere gre-
che, che esercitò per q~alche anno con molto ap- , 
plauso. Im'itato da varj signori Milanesi che facea-
n~ grande stima di lui , at1dò a :Milano dove gli- · 
furono accord<ni dive rsi pri vilegj e. una grossa an-
nua! pensione. Se . ne stava colà tranquillo e sicuro, 
quando allorch è meno ~e lo aspettava fn ad isranza 
d! s. Pio V fatto , a rrestar~ per or',line di Filip-. 
po II e condotto carico di çarene nelle carceri- della 
Romana Inqui s.i?.i one, d;~lla qu.a!<J gli fu compilato 

contro un rigoroso processo.., e dichiaratO reo di l 
a~er detto, cbe teologi tedesckli seguaci di Lutero 
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a\'eano ragione in diveni articoli , e che l' Inquisì-
, ,'tione era destinata a far perire gli uomini dotti • 

Fu perciò condannato a esse re bruciato vi v o, ·e la 
sentenza fu eseguita il dl 28 novembre xst56 es
sendo srato strozzato per somma grazia ·prima che 
il corpo fo sse dato in preda alle fiamme. Gli fu 
da to debito d' aver preferire il nomé di Aotzio -a 

quello di Antonio per levare di mezzo la letrèra T 
che è la figu ra della Croce , come se avesse voluto 
rinunziare al cristianesimo, immaginazione pbleri le 
e indegna di uomini cul~i, ma che spiega quanro 
era grande il livore, e l'odio de' suoi avversari. 
Le sue opere sono · de immortalitate animarum r.libri 
tres. Epistol~rum ltbri quatuor. Orationes. Aflio in 
Pontifices· l}omanos & eo.-um asseclas, ad lmperato
rem Romanum , R egtS & Principes CristiantE R ei
public.J: 1 summos CEE cumenici Conci/ii Prteside~ con
seri p t a , cum de Concilio T ridentino habeado del i be- · 
rarctur &c. e molte altré. 

G iunse perciò anche a Siena la persecuzione, 
e molti furono costretti a sorrrarsi con la fuga, alrri 
furono processati ed inquisiti : altri tra c; portati nelle 
carceri del s. Uffilio. Vennero arresta ti , e d.Hi in 
potere dd Papa abmi giovani tedescl1i , che erano 
a fare il corso de' loJ·o stud i ' in quell' Universirà, e 

che rranquillam:mte rip-Jsavan:) sor to la fede della. 
pubblica sicu re ua 'f M?lti sospetti· di ad (!ri re alle 
massime di Calvino fugsirono di Firenze, ove l'In
quisi·?-ione pe r .far .pompa di zelo e di at ti v irà, non 

o 3 
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1ascia·va occasione alcuna di vessarè qualunque cero • 

e raogp di persone: e interrogando g1' idioti sopra i. ~ 
sacrosanti misteri della rei igione, impura va quel 
che erfl crassa e vera, ignoranza, ad eresìa c <!eli t
to. Fr,ancesco de5 Medici figlio primogenito di Co
si mo, ·a cyi dal Padre era scato ceduto il governo 
dello Srato col riroio di Reggente, non potendo 
soffrire ne' suoi sud di ri una sì strana vessa·Lione , fece 

l 

is t-an ta a Roma nel I 567 , che nuovamente. aggiun-
ti · fossero all' Inquisirqre l'Arcivescovo, e il Nun

zio , ma la sola mutazione della persona dell'Inqui

sito re fu quant6 si potè ottenere- da Pio V. I .fo
res tieri non erano esentj in Firenze dall'essere mo

lestati "stante il sospetto che aveasi , che' dalla Ger
mania e dal1a Francia si spargessero in Italia degli 
emissàri per seminare le nuove dottrine colà i n così 
prodigiosa maniera diffuse . Turri questi rigori però 
non toglievano , che gli ·11om i n i non pensassero a !or 
modo, e che non prendessero magior piede nel basso 

pqpolo le illusioni e la falsa credema degli incan
tesimi e delle m alì e, con l 'assist.enza del Demonio , 

e che non vi fossero molti impostori , che si spac ... 

cìassero per negromanri . A Siena_. nel I 509 furoniJ 
nella pubbliq piaz·za bruci ;lte èinque don ne dichia

rate ree di aver renunziaro al battesimo, di aver 
fa.tta scritta col diavolo, e avere ammaliati e _s tre

gati 18 bambini. L'arre tipografica, che avea fatti 

in Firtnze tant i fausti progressi dopo il suo ritrova

mento, stante la pubblica-z.ione dell' iudic.c di Paolo I V 
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c:addc in bre.ve· tempo nel massimo avvilimento, . e 
passò negli , Svizzeri e nelle città libere del: a Ger~ 

.mania. Il Torrenti no, che si era reso così fammo 
per le sue nitide e adr(ene edi zioni ando ad abita 
rare negli stati del Duca di Savoja, e i Giunti po
sero casa e negozio a Venezia, che seppero ben presto 
mettere a profitto la loro abilità, e attirare den.rro di 
se gran somme da tmti gli altri paesi Italiani per la 
maggior libertà, che il Senato concedea in materia 
di stampe (a) • 

QDel che pi~1 di ,rutto però spar~e il terrore ~ 
.la costernazione del pubblico ; fll la consegna fatta 
nd 1 )66 al maesr_ro_ del sacro palazzo ·di Pio< V, 
.spedito a bella posta in Toscana, di Pi-etro Game
secchi genti-l uomo Fiorentino ' uno de' più ill us tri ler

tentti de' suoi tempi , se non avesse devia'ro didla 
_retta via della sa lute-. Venne es li alla luce in Fi
renze di nobil fam iglia ora estinta, che seguì la 
fortuna della casa de' Medici , e per le rare doti del 
suo ingegno e vasta erud izione fu da Clemente V II 
fin dalla prima sua gioventLl promosso al posw dj 
suo segretario , il che gli meritò i favori di Cateri
na Regina di Francia , la benevolema di Cosimo , 
l'acquista di competente patr in'lo'nio ecclesiastic;o, e 
il tirolo di Protenotario Apostolico. M orto Cle
mente passò in Francia, dipoi a Napoli, dove ne! 

-----....-----------
.. (") Ijl ori{) dtl Cfranducnto di Torca ~a Tcm. IIJ. 
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I 540 contra~se amtcma c0n Pietro Vald.es Spagnuò~ 
lo, Marco A nronio Flaminio d' r mola, Bernardi· 
no Ochino Senese, e fu mCJ I[o famigliare di Pietro 
Martire Vermigli, e di Ga!e;J.no Caraccioli • In 
Viterbo nell' anno susseguente conobbe Vittore So. 
:ranzo Vescovo di Bergam) , Appollol'lio Merenda, 
Luigi Priuli, Pie~ro Paolo Vergario Vescovo di 
Gi ustinopoli, e Latta n zio Ragnoni Sanese, i quali 
tutti · erano, Valdesiani , Zuingliani , o Ca! vinisti , 
e s' imbevve perciò delle loro erronee opinioni. Pie
no per loro di affetto gli ajurava e sosteneva co' 
mezzi e col danaro . Godendo la gra1ia di Giulia 
Gonzaga principessa di Man rova, le raccomandò con 
mol to ardore due eretici, tenendo aperta corrispon
denza con molti Principi e cospicui personaggi • Fu 
per molto tempo ammesso alla cpnversaz ione di 
Margherita Duchessa di Savoja, di Vittoria Colon
na Marchesa di Pe~cara, di Renata di Francia, con
sorte di Ercole II Duca di Ferrara, di Lavinia della 
Rovere Orsini, e altre illu1tri fem mine credute pro.; 
pense a' nuovi errori. Passa to in Franéia volle per
sonalmente vedere e trattare c0n Melantone capo 1 

degli eretici di quel Regna • Ritornato nel t 5 51 in 
Italia si trattenne ~!quanto in Padova, e in Vene
zia dove non tralac; ciò il carteggio con gli eretici • 
Giunto ci ò a notizia di Paolo I"V lo fece ci tare nel 
òl 6 novembre a comparire avanti l'Inquisizione 
di Roma, ma non comparendo fu dichiarato incor
so nelle censure espresse nel Munitori~, e scomu~ 
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ni~to. Il Carnesecchi non essendoSi di -òò curato , 
venne da Cardina~i iro.quls-irori dichia1·ato nel di 6 
~prile I }59 conturftace' éd èret!co • Nonostante ~ ~ju
tava e commendava èdl0rd c~e si i fdgiavanu 

1
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1Ginevn, lodò pubblicamenteJi>a corìfessione ~di fè·
de, che f~ce Giuvanni w ·atdes' sul-l-a fin-e -deÌl' 'e~11pia 
sua vita, e scriventdo ~a•segtJaci di Cal vi noç Luterò 
gli chiamava nostri innotenti fra~elti, pii amici, eii elet
ti di Dio. Succeduto aW inesora~ile Paolo 1V~ Pio • V/ 
per meno dal Duca ·Cosi tn;), eh lese di esse~ s~n

-ti to da ques·ro Pontefice e l' òttenne, ·e ·apprèsso il 
·medesi Ò.10 se p~e tanto par!~re e difendersi can q ~le l 
-profltl'V{o ~li e.l10quenza che ' pos~ed ea• , che fu a'ts9lùto 
e riééVtlt0 di n-llovo nel gtembo della Chiesa. Do
po rami - travagl i ·e disiçrri .nondi meno p rev:~. l !e 
1n ·lu'i l' imprudenia e il fanatismo·, poiéhè non so
lo -rimegse danaro a · "Piérro Gel ido Sacramenrario 1 

·e 'a Pier ·Leone Marioni, che ·erano fuggiti i'n Gi
nevra , ma tenne mario alla fuga del derto Pietro 
Gelido da s. Miniato sacerdote di molta dottrina, 
e· cbe era pure stato seg retario di Clemente VII in 
'Roma , e del Duca Cosimo I presso la corte di 
Francia, ove per opera della predetta R~nara· D u· 
cbessa di Ferrara ritornata al natlo suo paese, a:vea 

l 
. apprese le nuove opinioni òi Calvino . Stava nort 

ostal\te i suoi d~liri i! Carnesecchi in Firen-ze sua 
patria,-godendo del favore del Duca, e conversando 
seco domesticamente, quando fu richiesto dal Papa 
Pio V a Cosimo, il quale volendG ~Qnserva·(si la 

04 
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benevolenza di ?. S. da cui sperava l' aumento del 
titolo, che poi oitenoe n.el. I j6g:, detre or-dine che 
fosse arres rato; e consegnanç>_ ·n.elle fo r1e pontifici e nel 
dl 4 luglio di detto ~nno 1566 . . Coodorro a Roma 

.fu rinchiuso nelle cajrceri d.e11' 1fnq.ui sizione, da cui 
gli fu formato rigorom processo, e seriamente esa
minato , dopo va r-ie tpgiversazj_on i , confessò di pro
pria bocca la sua creQenza , e -si aggra vò molto ne: 
·suoi .cosri tu i ri. Nel .dì 2 r sertembre I 567 fu !etra 
pubblic01.mente in s. Maria della M inerva la sua 
sentenza ch e lo dichi~rava reo convinto rlì 34 opi
nioni, condannato, e privato di turri gli onori , di
gnità, e benefizi; di poi col Samb ~.mito indosso di ~ 

pinto con fiamme e diavoli fL1 degr:1dato • U:n · ca
puccino Pistoiese fu incari.c;~ro di esortarlo a pcm
_tirsi con speranza della .vita, ma egli sprez:zator 
della mo~te god.eva di disputare .e non di penti.rsi ·' 
onde conse['!nato al braccio secolare fu nel dì 3 ,ot
tobre decapi raro e bruciato, conservando fino agli 
estremi il suo fanati smo (a) • 

la facilità di Cosimo vers(') lo corte di Roma 
anmenrò l'ansietà tJegl' Inqu isitori Toscani di far 
maggiori inrrapre~e ~otto Francesco [ suo figlio · e 
successore . [ più rumoro <;i attentati non si esegui
vano mai in Firenze, ove stante la residenza della 
Corte si 'procurava di ·collocare un Inq uisitore for
nito della necessaria prudenza e cautela. Ma a Sie-

-·--- - ----------
(a) L ami /e~Ìa1Je xn. GRliU 'l[.?;,i Iuor.ia Tomo III. 
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na, ed a ·Pì ~a si credeano essi pçrmessa qualun:1ne 
-autori tà ) stando in pe_rpetua coo.,tesa con i rmntsrri 
del Principe, la di cui , giurisdi1.ione · direttamente . 
atraccawnw. Reclamava il Granduca presso Grçgo
rio XIII , ' che per -contentarlo in qualche maniera, 

revocava l'Inquisitore ., invi<Jpdone un aln·o ugual
mente indiscreto e altero , _e forse r.nunito delle is
tesse isrqnion.i . In Spagna, <:ome si è veduto, uno 
de' meui di propagare la_ potestà ' del s. Uffìzio era 
.stato quello di ·ascrivere al medesimo una quaorirà 
considera bile per ogni dove di fami gjia ri e sa te l\ i ri 
dell' uno e l' alrro sesso , che facea.no giuramento di 
assistere e favorire contro gli eretici e loro fa1:1tori 
l' Inquisizi one e suoi minist ri , contendanèosi per 
ricompensa. di ottenere delle indulgenz::: plenarie , e 
delle facili esecuzioni. EsseP.do un tale espediente 
riuscito nella Lombarbia, mettersli volea in pra ti ca 
anche in Tescana, dando a' descritti per disrinnvo 
1.10a piccola croce rossa sull'uso de' Crocesignati di 
Linguadoca , e di quelli istituiti da s. Pie r martire 
con rro i Par~rini .' Nel I 579 si era incomi nciato a 
formare in Siena una Confraternita di qu este peri
· colose persone, é il Governato re Con te' da Mon
ta uto non si era opposto come dovea a nna tale is
tinnione, onde i più saggi fra que' cit tad ini porta
rono diret tamente al trono i loro ricorsi, r<tppresen
tando quanto esser .potea dannoso al Principe , che 
in uno Srato nuovo nella sogge-z.ione, e che peran
che nudriva i s.e~i dell' ~mica sua tumultuosa liber-
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tà , si forma~se uua socie tà di persone , che toll 'ap:.. 
poggio del s. Uff.i'li o pre~endesse esimersi ,dalla po
testà secola re, e si rendesse prepotente ~opra gli al(
tri. Aggiunsero che :1na ta le invenzi6ne l!fa'!Jun me
ro artifhio degl' l t1quisirori per esimer;i ~all' atr.() 
di soggetione di doveré implorare ìl bracc i.G del gé
verno in ogni occorrenza, e servirsi nèf' fare ·]e taa
rure degli es~cutor i de' rrib\1nali laici . S<!mÌ ma!à
men te i]· Granduca d1e vi fosse chi ni? suoi· Star! 
voles~e rendersi indipend~nte dalla sua sovranità, ne 
rirnprove'rò altamrnte il got·e rnatore prefaro , e ·man 
dò gli ordini i piLI pressanri sotto le piL! rigorose 
pene p ~r lo scoglimenro de1la congregazione de' fa
migliari croce~i gnari · , facendo intendere,' [be in ca
sa· sua non voleva alt.ri. paaroni che lui. Inviate al 

Papa le su-e dogli'anze fu cambiato al s-olito l' In'qui 
sitore, ma non il tenore di procedere, p'oi.chè ne 
venne un altro più audace e temerario, clie inco
minciò subi to dal costiruire de' Vi-cari in .tutti; vi l~ 
laggi , spargendo onmque la costernazione é il t.ef
rore, <mde fu d'uopo asrrlngerlo con la forza a re

vocare le Parenti, ed e-siliare i patentati. Mostra'~ 

. vasi quecri così furibondo .che ,ne'giorni di cibo ma
-gro scorreva da un capo all'altro tutra la città sod

detta di Siena per scopri re dall'odore delle cuci ne 
se vi era chi contravv i- nisse al precetfo di non man 
giar carne , e s.i lagna va di non poter far questa 
ronda seguiro da una falf!nge di armati rninist1i. 

' L'Inquisitore di Pisa non usava maggior mo-
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dera.iioae 'e di>cretena, poichè prort10\7eva cominae 
conrrovenie ora con gli scolari , ora èo' professori 
di quell" Università, t:~cciando di ereticalè ogni leg
gerezza: o spiritoso morro giovjnile, oppure· ogni 
nuova scoperta · nelle materie filosofiche. Essendo 
state per suo ordine messe· nelle pubbliche carceri 
due donne accusate di éS"sersl servir-i di mezt.i · dia
bolici e super•;ri·Liosi per esser sempre amate dag li. 
uomini, pensò dare alta eittà uno sperrac;)IO c'Jn 
far leggere i_n ·pubblico la !oro condanna., e il loro 
processo • )n vi rò dungue p el dì 21. di dicembre 15 82. 
tutto il popolo a concorrere nella chiesa de' Minori 
Con ventuali , 'ordinando c.he in quel gi·orno shspesi 
fossero tutti i divini uffi.-z.j ~ e çhe non si· sno· .. asse· 
ro neppure le campane ·. Adunata una folla imm~n

~a di ogni ceto e ài ogni r:mg0 in dena chiesa ap
parata di nero , ed in meno a cui era eretto un · 

magnifico tribunale oruato a !urto, per imprimere 
·lo spaven{o. negli spertato~i , inviò a chiedere le due, 

donne carctrate al commi.;sario, che gli replicò due 
volte, che non pote'a con~egnarle senza l'ordine pre
ciso del Principe. Assal ito il rdigioso non ostant>e 
la claustrale umiltà, da furiosa collera nel vedersi 
deluso in faccia alla' drtà tUtta, ed esser fatro sco
po delle derisioni, e de' motteggi, asce~e sul suo 
seggio, e di là fulminò la scomunica contro il com
missario e tutti i suoi sottoposti, accompagnando l'attQ. 
con le più atro<ti invettive, c contumelie. Inviato 

venne tosto un corriere al ministro Granducale .pres-
' 
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:;o la s~ Sede per a\•ere sòddistazione .all' i -l1s u~to fatt~ 
diritti• éld trono, e per vero dire si ottenne wl 

~ 

cambio del religio>o ,predetto , .m.a si prQ,'legpl sem-
pre dal s. Uffizio il. m2todo istesso di RJOé ~d~re • 
Bis0gnò però poco) dqpp_, fpr1segnare nelle forze .del 

. Pontefice tre ' pubblici lettori, della Un i v~rsir-à surri
ferita · di Pi s<t , fra qua ti Gircllamo Borro eccellente 
filosofo langul p~r molto tqm po nelle angusri,e delle 
carceri per accuse ,di eresìa dategli da l figl iuolo del 
Cisalpino , r che' scoperta la ~ ua malign.irà fu susse
guemem~nre punito. In Sie<1 a vennero di .nu9vo ar
restati e mandati a Roma ajcu_pi scolari aust riaci 

.sudditi dell' Jrn})er;,t'il r Massimiliano II che ne fece 
di gran· reclan1i e minaccè ~ ~. !; tali violen7,e non ~i 

può dire ·qua~. danni. r;eqssero·a' progress i de) le :;cien
zc:, e àlla tranqLlillità delle due Università, che il 
fanatismo e l'ignoranza avrebb:e voluto totalmente 

. ai struggere (n) . . .• ,, 

.Arrigo IV primo Ik ~. i Francia della c~sa eli 
. <Borh'one grande 'at!]iCO de). G.r~n9uca Ferdinando ·I 
.che lo aju;~va cgn i cons i gl,i~ ' ;e ~Òn i danari a con ~ 
· qui 'ìt-are il suo regno, <e sçagciare . gli Spagnuoli , 
che sotto pr~teHo di. ten~r lqn,tano da quel trono un 

-Re prote>tante lo aveano ·invaso in gran part'é' per 
farne dichiarare Regina l' infanra Isabella Chiara Eu
genia figlia di Filippo If, risolse aderendo alle per- ' 
suasioni de' suoi benevoli per viepiù stabilirsi la 

-----------------------------
(a) lstoria del Gramiucaro di TosctJna T. lV. 

' . 
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corona rn fronte di farsi . catrglico) e abjl:ll"are gli" 
err.ori , de' quali era imb_evLlt(). Nel dì 25 luglio per
ranro .. dell' anno I 593 fece la sua pubbljc;:t abjura . 
nella chiesa _di s piot;Jig.i , e inviò in .segui·to una 
solenne · ambasciata a Roma a .. Clemente . V~ IL. A~
dobr:;_tndini Fwrenrino affine di prestare · obbediem,a 
alla chiesa, ambasciata , cahe per qualche tempo n~n 
{u artesa dal~ PaP.a stante i-1. timore, che ?Vea della 
corte di Madrid, e . la lui. assoluzione ~arebbc an<la- 1 

data n.1olro tempo in lungo, se francamente l'audi
ror Serafil\i pure -F .orenr.iqo non avesse de r,w a sua 
San r ir ~; samo Padre pe;-mettetemi di dirvi che Cle
mente VIT:·P.frdette 1' Inghiltet;·.: per essere stato tr~p-
po compiacent e .con Carlo V, e Clemente Vlfl perde- ~ ' 
rà la Francia se vuoi seguitare a fa;·si schiavo del-

le insÌmMz.Ìòni di Filippo II. Appena quel gran mo
narca abbracciato ebbe j l catrolicismo, che _i suoi 
nemici vedet:~do l' im_possi.bil~t~ ·di vincerlo ~a forza 
aperta, tramaronq di\'erse congiure per to_rgli la vi-
ta· come final)11ente loro . riuscì. La prima. rra- que-
~te fu quelta ord~ta·· da Ut;J tale P.ie rro la Barrie-re, 
di professione prima navicella.jo, poi soldato, .messe 
sÌ! for se- da qualclie segretQ emissario di Madrid • 
Era quelli uno spirito mal inconico e · feroce, che 
credendp di potere ,c:.ndare .più facilmente in Paradi-
so se uccideva il suo M 0naréa, che egli non giudi
cava si!1ceramet1te riconoiliato con Dio fino a che 
nc:n era a.ssoluro dal Papa , si acciase a trovare i 
t:n::ni di me tte re in esectl.7icne il suo perverso di-
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segno. Essèndosi p.r~ cpnfìdat0 con più e diverse 
17ersone, e' fra queste con Fra Serafìno Banchi Do~ 
mènicano Fi:orenr in o sta2.ionato di convento a · Pari~ 
gi, il s'ùddetro andò !i rivelare al Re la co~irazio-
ne, conÌ:ro' la - qu41e furono prese tali mismre, che·. 
non ebbe veruno effetto, e l'aurore della medesima 
fu nel c1l 26 impiccare a Melun per sentenza del 
Parlamento. Giunra la notizia del fatto alla Roma
na inquisizione, citò quella · il Frate a comparire 
avanti a lei, C)'Ua>i reo di aver salvata la vira a un 
Re non per . anche riconosciuto cattolico dalla santa 
Sede, col pre tes tO che rilevato avesse il sigillo del
la confes~ione. Spèditi furono al priore dei Dome
nicani suddetti i mandati in cattura per farlo tras-
portare cinro di catene in Avignone , e di là in / 
Italia, e cerro sarebbe rimasto quel religioso vitti
ma della vendetta de' nemici di Enrico, se S. M. 
non P avesse animosamente sottrato di mano a' suoi 
'persecu tori , e fartelo pervenire sicuro a Firenze 
sorto la prote·Liorie del surriferito Grandl1ca suo 
Principe naturale, che vi impiegò tutta la sua fer
me·t:la ed at!lorit·l perchè non gli fosse insidiata la 
libertà e la vita, essendochè il s. Uffizio lo· volea 
a forza nelle mani o vivo o morro. Riconciliato 
wlennetn~nte il Re Crisrianissim;:J col Papa, una 
delle segrete condizioni del trattato fu quella di la-
sciar vivere tranquillamente il Padre Banchi (a). 

- ·- ---------------
(a) lstGria ;egtet.a J. i Enrica lV Tomo li I. 
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Fu mossa nel I 6 II a Londra la pratica di da- , 

re a Enrico Principe di _Galies f.glio primogenito 
di Giacomo I. Stuado Caterina Principessa de' Me
di~; j in ~~.posa .. La parentela che univa le due case 
d i rSw·cia , · e di, Lorena a ve a dato coragg;n alla Gran,... 
dt~chessa Cristi-na Lorenese madre di Cosimo II di 
promovere questo trattato. Le corti di Spagna, 
Fr.ancia , e Savoja ambivano questo matrimonio, 
-m;;~ il Re Giacòmo , che amava la quiete voleva 
la -parenrela _di,un _Principe che pote>se dargli mol-
to denaro S(;nza metterlo in imbarani . Già le cor-
ti di Madris.l e Parigi s'impedì vano scambievolmen-
te il poter ·giugnere all'adempimento dell'affa-re' e 
non potendo attenerlo n è l' uné\., n è l'al tra concor- -

/ revano pi ù volontieri né! Granduca, che nel Duca 
di Savoja. Espose il ministro Sa!isburi al segrera4 

rio Toscano, che essendo il Principe d~ Galles in 
età. da non poter ricondurre il suo accasamemo, 
tro!!ava che la seconda sorella del Granduca era per , 
lui la più convenevole di <;Jllalunque altt~ Princi
pessa, aven~one avute da quèlli che aveano porur"' 

, wed~rla !e p iLI O t ti me · rel azion i • Comunicata a Fi
renze la proposizion.e fu accercara con piacere, e in 
·COrrespettività dell'istessa d·.) te data da Ferdinando I alla 
Regina di Francia Marta de' Medici , si ·pretese esigere 
che accordato fosse a' ca twl!ci il libero esercizi o della 
religione. Per non distrugger-e la prima cond izione, 
il ministro Ingleso- rr::plicò favorevolmente per !a se
conda, assicurando il ministro Fiorentino de !a dis-
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posi 'lione del·· Re di dare a' cattolici tu tra la liber-
t à ; ma siccome un tal passo interessava la quiete 
int rna dello Stato, era d'uopo che si determi n ~sse 
con matori~à , ma che ancora con atti preced.enti si 

prepara~se imensibi\ mente la nazione a ~olfrirlo, e 
intan;o si sarebbe accordato il libero esercizio alla 
Principessa, e a tutti qnelli di sua corte. Accese
ro tali lusinghe il 1.elo del Granduca, e di sua ma
dre pel' van taggio della re \igione, talchè all' Ul'lo , 

e ati' altra parc·a già di aver' concepita la grand'o
pera del ri srabilimento del cattolicismo in Inghil
terra, Appena rice11ute le prit•ne proposizioni fu 
spedito con m.<ssima segretezza a R.mm. il Confes
sore della prederra Granduchessa Cristina, perchè 
cm11t!'nicasse :1 C:nlo V P affare, e ne riportasse 
l'approvazione . Riputò quel Pontefice la cosa del 
massimo inreresse p~ r Roma , e non volendo com
p~ometterne le conseguenze alta sua propria ri solu
zione depurò una congregazione di cinque Cardi na
li tre de' quali erano de' componen ti la ·suprema (n
quisizione, e gli alqi due esperti fra i teologi e 
eanonisti . Non fu om -:cssa attività , ed in ~ inuazio
n~ per convincere que' porporati del be r~ efido che a' 
cattolici ne ~arebbe proven uto da un tal matrimp
nio, e analinato per meuo .de' r~gionamenri l'ani
mo di ciascheduno di essi , a norma delle risposte 
fu creduto a Firenze , dove era già antico l' eserci 
zio d' interp<mare per via di con gettura gli arcani 

di Roma ) che sarebbesi ri porcata se non una pub-
bli-
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blica e soletme, a! meno una tacita aoprovazione. 
Si r,e5trinse per ciò m1ggiorm ~ nte il maneggiato, e 
si convenne in 700 mila scudi di dore sempre col 
patto del libro esercizio per la sposa di sua religio
ne, Il Caval iere Ottaviano Lotti Residente Fioren
tino si era talmente insinuato alla corre col suo 
gentil procedere e dolci 'maniere, che la Regina lo 
avea ammesso al segreto della sua professione del 
catfolicismo, e il Principe di Galles lo tenea per 
suo confidente. Imirarore il giovane Prindpe di 
Enrico IV avea appreso dal medesimo lo spirito di 
tolleranla • e disapprovando la pedanteria, e il fa
natismo del Padre, non prendeva parte alcuna nelle 
animose fa-z.ioni di religione che agi tavano i tre Re
gni . In conseguenza di ciò eras1 a Londra , e a Fi
renze · per devenire .ali:l. co~! usione del rrattato, 
quando si sep('e che i Cardinali Inquizionisti depu
tati dal Pa pa per l'esame di que <> to matrimonio, 
forse guadagnati da qualche particolare interesse; o 
persuasi che CIÒ non fosse conforme a canoni , e 
alle leggi ecclesiast iche , decretarono non potere la 
santa Sede concederne la dispen.sa , ma doverla es
pressamente vietare, stan te la regola,' che non ~ 
da per m .: t tersi un male su la speranza c e sia per 
succederne un bene. Q1anto inaspettato era l'avvi
S'l, · altrettanto gr:. ve fu la sorpresa che produsse 
nel Granduca, c nella Granduchessa Cristina che 
erano persuasi di dovere essere piuttosto incoraggi
ti e applauditi a dar mano ad un'opera che potea 

p 
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. produrre insensibilmente il ristabilimento della cat.,. 
t0lica religione nella gran Brertagna, e non sapea
no addattarsi all'imponente condizione imposta di 
procura.r prima la libertà di coscienza per i catto!i. 
ci, e che tale si faw;se il Principe sposo . Il Car
dinale R--oberto Bel larmino grande apologista dell' 
intolleranza , guadagnato il voto degli altri Cardi
na~i si e.ra reso assoluto padrone dell'opinione del 
Pontefice. Si procurarono dalla · corte di Firenze i 
consulti de' più rino)llati teologi d'Italia, e fuori 
d'Italia; si sviscerarono gl' istorici per riportarne 
de' consimili esempj, e si produssero tutte quelle 
ragioni che poteano somministrare le l~ggi , e la 
consuetudine de' secoli. Ma non vaJeimo le ragio
ni anche più forti per vincere la dorena di Paolo 
V , che minacciava monitorj e censure se non si 

tralasciava la pratica. ' 
Un a così animosa resistenza della Corte Ro~ 

mana sconcertò le idee del Granduca Coc.imo II 
poichè si affacciarono alla di lui riflessione la parola 
già data al Re Britannico , e le dichiarazioni c !ne 
avrebbe fatta il Papa d'illegittimità delia prole, 
essendovi tutto da tem~re da un Pontefice vecchio, 
ed iracondo non per anche mortificato dal sinistro 
s•Jccesso dell'enunciato interdetto fulminato contro 
Venezia. Per tentare di maggiormente convincerlo 
e astringerlo con le pr0ve alla connivenza fu inca
ricare il Lotti di cumulare tutrociò chè potesse per-· 

·uader Roma coll' evidente utilità di tal matrimo-
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nio pel cattolicismb dell' isola e dell' ardente desi· 
derio, che ne avevano tutti i cattolici, tentando 
parimenre d'interessare in questo fatto quella Re
gina, e ritrarre dalla med~sima qualche documento 
dalla di lei sincerità nella fede cat,tolica, e delle 
speranz.e, che si ave\•ano di ridune ' il Principe a 
Hofessarla • Esegul il cavalier lotti con tutta l' ac.
curatez.z.a una tal commissione, e la Regina gli co
municò una carta in cui professandosi cattolica , e 
desiderosa di ristabilire il suo culto nell' isole, dimo
s:rava che ciò non pote<:si effettuare se il Papa no11 
le procurava una nuora dell' istessa comunione ; e 
che essendo 11 Principe poco persuaso delle opinioni 
Anglicane, gli allettamenti e i cons 1_gli di u ~ a spo
sa cattolica da ess~ amata poteano f.J cilmente fari~ 

cambiar di proposito. Nel tempo istesso assicurava 
che tali erano le isranlc eli rutti i seguaci di Roma 
ne' tre regni, c "fina! men re con una lertera di pro
prio pugno a s. S. si dichiara va obbedienrissi ma fi. 
glia della santa Sede. I principali tra' cat tolici si 
unirono tutti ad unire le loro preci a quelle della 
Regina, onde munito il lotti di tali documenti, 
accompagnare da altre lettere del Re e del Princi
pe partl alla volra di Roma, lusingandosi il Gran
duca, che il Papa e il Bel!armi no avrebbero dovu
to cedere a qu esto attacco , tanropiù che la n:edia
zione e l' autorir!. del padre Acquaviva generale de' 
Gesuiti, eh~ con tal mezzo ,sperava dilatare il suo 
ordine palesamenrc tn I nghilterra , e in Irlanda pa-

p 2 
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rea che desse un maggior-e impulso nell' animo dei 
santo Padre. Affine poi di correggere con un' aria 
di dignità le umilia2ioni fane e che si faceano col 
Papa, e co' Cardinali, fu risoluto spedire a Roma 
contemporaneamente Don Giovanni de' Medici per 
dichiarare al Pontefice, che il Granduca avendo già 
impegnata col Re Giacomo la sua parola non potea 
secondo la leggi dell'onore ritirarsi dall' osservarla. 
Accolto venne Don Giovanni convenientemente, e 
con tutti gli onori , ma le sue rimostranze, ragio
ni ed uffizj non fecero la minima impressione nel 
Papa e ne' Cardinali addetti alla stl'prema Inquisi
zione, che incapaci di qualunque pt!rsuasione so.ste
nevano le loro opinioni. Senza appagare chi si af
.faticava a convincerli , si discutevano · in~tilmente 
davanti a' suddetti porporati e teologi dì s. Uffi-
7Ìo t une le speranze che si concepì vano p el va n .. 
raggio della n'!ligione, e dell'autorità della Roma
na corte, ma i documenti e le prove si reputavano 
illusorie e artifiLj per estorcere l' approv:~zione. So
steneva Paolo che una parola fondata sopra falsi 
supposti non obbiigava , tanto pi~I che la ccscienza 
prevaler dovea all'onore . lmpugn0 ard itamente il 
Medici questa teologica proposizione-, onde il Papa 
vedendo non es>er eombinabile Ìa teologia_ di un 

scr~dato con quella di un Pontefice si accinse a 
mandare in lungo la cosa, e stancarl9 con una no
)osa dilazione , 

.Ma. temmdo eh~ il Granduca impegnato in 
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qllésto trattato devenisse ati' effettuazione del mede
simo senza aspettarne altri me n t i il confenfo , speal 
n Fitenze l' Arèivescovo di Chieti col carattere di 
Nun1.io straordinario, acwmpagnandolo Gon un Bre
ve patetico per esortarlo a ritirar>i da questi span 

sali. Dirnt>J:;trava in esso che R01na era ripiena di 
o.~rore, e tremava per la religione ; a tutti facea 
pietà che il sangue Mediceo; da clli erano ptove--· 
nuti quattro gloriosi pontdìd, doves<>e ora destinar
si per propagare la rana de' persecutori del catto
liC!Smo. e degli eretici ; l' ira del cielo già sovrasta
va sopra la casa c i popoli di Toscaqa, ed era per 
plomb:.1r loro terribilmente sul capo, .se non si~ di-

. scioglieva quest'empia pratica: t:lli sentiment i es
pressi nel Rreve; e ripetuti con tutta l'energia del 
prelato, sbigottirono la Granduchessa Cristi na, m,l 
non il Granduca~ che si protf:!~tò volere a qualun 
que cest::> conser vare in . faccia alla Gorte d' Inghil
t~rra 

0 
e di tutto il mondo la sua dignità, e non 

mancar di parola : e siccmne il nunzio insisteva 
\ 

presso di lui , che gli fosse data in carta una di ~ 
chiara'Z'ione di rit irarsi cl-alla medesima, éosimo a 
~ì arrogante domanda fu sul punto di devenire ad 
un' aperta rottura , c;d abbracciare il progetto di 
D. Giovanni • Avea egli prçJpOsto al pJedettò Co
simo n suo nipote' che desistendo da tante i umi li 
umiliazioni con la corte di Roma , e noli curan,cio 
altrimenti 'le min,accie e 9i' intrighi degli Inquisi-

. tori si invia~se improvvisamcrtte la Pi·incipessa Ca" 
~ p ~ 

l 
l 



230 

terina in Lorena dove effettuandosi le no1.1.e dopo 
il farro ncn avrebbe il Papa potuto strepi rare se 
non invano, e che bi sogna va nel caso imitare la 
fermena della Repubblica di Venezia. Si di scureva 
Fie! consiglio Fiorentino il modo di eseguire ciò con 
turca la decenza e dignità, a llorch ~ questo nodo 
così intrigato restò sciolto ~alla morte del Principe 
che sorpre:;o da una feb!Jre epidem;ca, che infestato 
avea l'Inghilterra e la Francia, cessò di vi vere ne' 
10 novembre 1614 (a). 

L'universale ammira1ione che pel mondo tut
to, riscuoteva il Principe della rina ~cenre filosofia , 
l'immortale Galileo Galilei scuopritore di nuove 
!!telle, e di tanti si~temi bellissimi , suscitata avea 
contro di lui l'invidia di v:~rj religiosi, ed in ispe
cie de' Gesuiti , che mal volr niieri ·soffri vano di v~

dersi co tra~taro quell' univer~ale primato che pre
tendeano sulla fì losofìa, e su lle lettere. Un i ti si in ciò con 
i Conventuali incominciarono a fargli la guerra pri
ma nccultamente, poi palesemente, e tanto fecero, 

che facil cosa gli fu trovare un ;dleato nella perso
na di Urbano VIII il quale bench~ nato suddito 
stt;diava nme le occa<ioni di far de' dispetti alla ca
sa de' Medici, e nurriva una personale inimicizia e 
rivalità con Gali leo, quantunque suo compatriotto, , 
perchè sapea più di lui, che si stimava eccellente 

---, ------------
(a) Gall•tf:.f:.i !storia M· dicett. Mem. Recondite m1n1~ 

stt·itte esistcmi nella Magliab~ean•. 
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t1ella poesia, filosofia, ecl erucliziorte , scieme delle 

quali s. S. appena sapeva il nome. 
Ma per essere a portata fondatamente di quan to 

accadde indebitamente a quel grand' uomo e delle 
persecuzioni che dovette · soffri re, crediamo che non 
sarà discaro ai lettori 11 aver difflfse noti·Lie intorno 
alla storia di un filosofo cotanto insigne, venuto 
1;1l mondo per onore di Firenze suà patria non: meno 
ere di tU tta l·' Europa . Nacque egli da Vincenzo 
Galilei cittadino Fiorentino nel r 564 e non fu ap
pena uscita dall'infamia , che il suo genio ed i 
suoi talenti lo trassero irresisti bilmet1te allo studio 
delle matematiche . In poco tempo superò i: suoi 
maestri e sorprese il suo secolo • Per diciotto anni 
occupò la cattedra di quella scienza sublime 11ell' 
università di Padova, di dove nuovi onori lo at
tendevano sottO il cielo natìo. Il Granduca Cosi
n'lo II, emulando i suor generosi attentat i che for~ 
marone nel secolo Meòiceo il regno delle lettere e 

delle belle-art i , dopo avere arricchiti i sudditi col' 
commercio , non lasciava intenrato a-lcun . meno per 
illustrare sempre più il suo governo e la sua nazio-

- ne • Nato con uno spirito giusto e con un' anima 
elevata conosceva troppo che a' Sovrani della terra
appartiene il fecondare i germi del genio. Dope 
aver rich iamato e fissato Galileo in Tosc:~na !o di
d1iarò suo primo tnatetnaticò. Giar.~mo Me'lÌO na
tivo di Alcmaer in Olanja avea poco tempo ìct
ventli.ti i- éartoc:chit~li , seMSene erliM ~i~ in \ls~ i 

1? 4 
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tubi a più canali per o~serva.re gli Astri. Mab!l!on 
riporta nel suo viaggio d' Iralia di aver veduti sul 
frontespizio di un esemplare dell' opere di Pietro 
Comestore scritte ver~o la fine del d~cimoterzo se
colo un ritratto di Tolomeo, che os~er v ava gli 
astri con un tubo a quattro canali • Mezio dovette 
al solo caso l' idea di adattar~ i criqalli a questi 
tubi, ndl'.atto che due scolari scherzando un gior
no avanti alla di lui casa, m'>stravano meraviglia 
nel mirare con due pe'Z7Ì di cristaHo, C <'1 lloc~ti alle 
due estremità dell'astuccio; in cui cembravano le 
penne diversi og!'!etti molto distanti che loro sem
bravano molto vicini. Galileo \'ide a Venezia sopra 
una nave Olandese uno di questi canocchiali ed il 
suo ingegno gli additò subito l'importanza di que
_sta scoperta • 

Nel !6II andò a Roma ove fece in presenza 
di molte per~one, dotte e distinte diverse osservazio
ni a-;tronom'icl->e, dimostra~do come per meno de1 

suddetti canocchiali avea >coperte molte srell~ sco
nosciute fin allora ; vale a dire le fasi di Venere, 
i quattro satelliti ·di Giove da es~o chiamati gli as
tri Medicei, e le m2cchie del Sole e d!IIa ~una , 
quasi un anno . prima delle più antiche osservazioni 
del Gesuita Cristoforo Scheiner di M ,,ndlE'im. Ri
cevette in generale i piLl onorifici elogj , bench~ 

pubblkamfnte d iL ndess~ il sistema .di Fil~lao · rinno
vato da Copernico e sostenuto dal cardfnale di Cu
sa molto tempo pr,ima di Copernicq. Si sa, che se~ 

. Jtt . ' • 
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condo questo sistl:'ma il Selle è .nel cerrtro del mon·• 
do: Mercurio , V enere , la Terra , Marre, Giove 
e Sarurno girano sul loro asse intorno al Sole in un 
cerchio che circonda quello di Venere, e questo m::> ro 
si compie in un anno; la Terra ne fa ancora un alt ro 
in ventiquattro ore, col q(ual moto si spiega i l giorno 
e la notte. Simili veri rà non si trovano espresse in 
termini tanto chiari nella sacra Bibbia. Tornò il 
filosofo in Firenze dopo tre med di dimora sul Te
bra, e nel 1618 vi pubblicò il suo .discorso su 

• 
·Galieggianti, ossia corpi che si muovono e notano . 
a galla su' fluidi , dimostrandovi il moto periodico 
de' satelliti di Giove. In appresso inserì in una se.conda 
edizione la sua opinione circa al luogo, l'essenza 
ed il moto delle macchie solari , assicurando che 
mediante le medesime avea potuto osservare il pri
mo, i! moto del corpo solare entro lo spazio di circa 
un mese lunare, a c~i egli riferiva, come ad un 
principio men lontano, le cause fi siche di innume:. 
rabili fenomeni • 

Nato vivo ed impetuoso , non possedeva Gali .. 
leo l' arte sì difficile di adèormentare e d' incate
nare l'invidia . I suoi emuli non aveano da oppor-· 
gli che Aristotele e il peripatetismo; ma se aveano 
contro di !or medesimi l' evide.nza aveano anche per· 
combarterla ed annichilarla l' Inquisizione, che ar
rogata es~endosi, a norma di quanto si è veduto , 
il diritt'1 di soggiogare i pensieri e comandare alle 
op.inioni , dovea essere nemica naturale di un essere 
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dorrissimo 1 che facea professione d' insegnare veritl 
cotanto luminose. Chiunque si accingeva ad illu
minare gli uomini ed abbattere l' ignoranza o il 
pregiudizio, tendeva a rovesciare il suo irr,pero dal
le fondamenta • La teoria suddetta de[ moto della 
terra era apparentemente contrJdittoria a varj passi 
ilella scrittura male intesi; ma Galileo non avea su 
ciò impres>o niente , e non si potea infierire contm 
di lui nelle forme fino che godeva la protezione del 
Granduca . ltnportava dunque molto il far credere 
al pubblico che egli l' aves•.e perduta 

1 
e si attese à 

screditare la di lui condotta, e sicccme amava 12 
campagna, si fece cor ~ere la voce che le sue erro
nee opinioni aveano talmen re irritato il Sovrano e 
la corre che lo aveano allontanato e privò di ogni 
pensione . Cosimo fi mosso dalla di lui innocenza 
lo protesçe apertamente e alla permissione rich iesta
gli di tornare a Roma ordinò al conte Guicciardini 
SU•) mi~isiro presso la s. Sede di dargli abitazione 
nel pal azzo di Firenze in Campo Marzo. 

La presenu dell' uomo imigne ed innocente 
dissipò tutte le b ~~se calunn ie ed i suoi: nemici si 
tacquero. Paolo V quantunque tanto feroce , uni
tamente a' più distinti personaggj di quella gran 
capitale , lo colmarono di dimostrazioni della più 
lusinghiera stima, ed il Cardinale de[ Monte con 
molti altri Cardinali della Congrega1ione del s. Uf~ 
fì·lio, assicurarono , che Gal i leo potea senza r ischio 
credere al moto della rerta. Ad onta di ciò gl'in-
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vidiosi fremevano e faceano tale strepito , che Guic
ciardini (ece turri i suoi sforzi per indurlo a rinun
ziare al prog<mo di stai:> i li re una concordia fra 
l' inreliigenza d'allora della Bibbia e le vertta as
tronomiche che avea scoperte. I frati, i teologi , i 
bigotti menavano un romore terribile, e tanto agi
rora, che il s. Uffiz.io gi •Jd icò prender cognizione 
ddl' affare, ed i Cardinali Orsini e Bellarmino de-
terminarono che una tale opinione sarebbe dichiara
ta erronea. La corre di Firenze temt:ndo che que
sta contesa non recasse nocume:uo a' progres~ i di due 
suoi Pri nei p i destinati alla porpora çardinaliz ~a spe
dì a Galileo ·le sue lettere di richiamo sorto - il dì 
I 3 marzo I 618 ed egli obbedì su l pri nei pio del me
se di giugno. Non astante la Congregazione deci
se, che la proposizione non si accordava con la 
santa Seri t tuta. Furono pro i bi ti t urti i libri degli 
:ourori che aveano sostenuto essere ;t quella confor
me. L'opera di un ~remi.ra Agoçriniano che l' avea 
difesa rimase proi bita finchè non fosse corretta, sop
primendo per correzione una pagina del commenta
fio in cui dicevasi , q~i commovet terram de loc9 suo. 

Similmeme vietassi il libro di Copernico fino a che 
non fosse pure corretto, e cancellate alcune parole 
sul fine del Cap. X, dove dopo avere spiegate le 
dimostrazi0ni del suo sistema aggiunge: tanta nimi

mirum est divina h.e~· optimi maximi fabbrica. n 
Cardinale Gaetani venne incaricato della correzione. 

Si licenziè il Galileo dal Pa..Pa, che non ~li 
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di mostrò alcun risentimento per tutto ciò che er.à 
avvenuto; ma il Cardinale B~llarmino nell'uscire 
dall'udienza di s. S. lo chiamò . a parte e gl' inti

·mÒ un espresso divieto per parte del la santa s~de 

di sosterìere come una tesi i l sistema Copernicano, 
e spec.ialmente con dire, ass ~rir::', ed imprimere es
ser conforme alla Bibbia. Solo gli permesse di seri · 
vere ipoteticam<>nte sulla m;, teria in questione. Qpd . 
zelante porporato difensore acenirrb dell'autorità 
della ca ttedra Ponrifida, non si sarebbe mai imma
ginato che un filosofo Fior.:mino aves~e 1' audacia_ 
di resistere a un ordine de!!a Sede Apostolica, Ro
mana. Tornato in Toscana se ne vivea questi tran
qui!I'o in s<>no della solitudine e dell'amicizia, allor
quando pnbblit;ò nel 16p i suoi famosi dialoghi 
su l mn•c della terra . Una di<>puta insorta sopra le 
tre bm0se Comete che apparvero nel suddetto an
no I6r8 non gli avea dato alcun fastidio. Il pa~ 

dre Oraz.io Grassi Ge>uita Savonese e professore nel 
Collegio Romano a'vventurò an eh'. egli alcune false 
congetture sopra q'IeS!O fenomeno in una tesi astro~. 

nomi ca che dette alla luce. Marco Guiducci il fa 4 

voriro allie\'O del Galileo confutò con molta libf' r
tà le opin;oni del professore Ignazia no, il quale' 
scontento che non si ammenessero senza esame · e 
come infflllibili le .sue tesi , proruppe con tutta 
l'umiltà religiosa in un a.mmasso d'ingiurie contro 
il maesrro e lo scolaro: ma non potendo com pere- . 
re al credito ed al sapere di un . mgegno di ,prima 
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classe , che _gli rispose in certe lettere dirette a Don 
Virginio Cesarini, si fece derid~re e compatire da 
tur ca' la repubblica Letteraria. La tempesta . però 
suscitata da' suddetti dialoghi fu assai più conclu
dente. Era impossibile, dice Viviani, che 'un'opera 
di canto merito non recasse la più viva impressio:-' 
ne in tutta l'Europa . Matti a B emeger , ne pubbli
cò tosto in Olanda una traduzione latina , seguita 
in1 breve da molte altre in Tedesco , in Francese ed 
in Inglese I~toma . Pro11ava Galileo in questa pro
duzione, quanto era pericolosa cosa il prevalersi de' 
passi de' due rest,1menri per isp iega.re i fenomeni del
la natura , poichè le di mosrra Lic·ni t':he debbono ca
varsi da' libri sacri , debbono avere un ogget to ben 
differente che le dimost razioni geometriche e l' cspe
l'ienze filosofi che, e volle far comprenJere , che il 
sistema di Copernico non era a quelli in verun 
modo contrario. ,Allora gl'ignoranti ed i maligni 
dimostrarrno il loro livore essendo sempre i trionfi 
del genio gravi delitti agli occhi d~lla superstizio-

ne c degl' ignoranza • 
Le circostanze favorivano i nemici ài quest' uo

mo celebre per tutto l' uni ·Jerso. Cosimo If era 
morto e Ferdinando II suo prim•)genito gli era sue
ceduto in minore età sotto la tutela di Maria Mad
dalena d'Au-stria sua madre e di Cristina di Lore
na sua Ava. Le due Princip~ss~ ambiziose e di
voce, vale a dire deboli e nem ich ~ dèlla li berrà di 
pensare e di scm'ere, stavano anaccatissime alla 
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corre di Roma e per devozione e per l' interes~e di 
ascrivere nel nn mero de' Cardinali un loro cadette) 
con la speranza ancora di dare un quinto Papa dd 
casato de' Medici alla Chiesa. l privati vanraggj 
·sono la ragione de' Principi, ed imporrava pochis
simo alle reggenti che il loro astronomo potesse in
segnare pacificamente la virtù a' ''iventi . Sedeva al
lora sulla cattedra di s. Pietro Maffeo Barberini , 
pure oriundo Fiorenrino succéduro a Gregorio XV 
col nome di Urbano VHL Q!.1esto Pontefice ama
va le letcere eod avea date diverse opere alla luce, 
ed i woi adulatori dicevano che sapeva sl be~e la 
lingua greca, che alludendosi allo stemma t4i sua ca
sa , · po tea \'era men te chiamarsi l'Ape Attica. Ad 
onra di ciò nutriva una grande inimici'lia e rivalità 
contro Galileo benchè suo cornpatriotto per la gran 
repmaz.i®ne e fama che erasi acquistata. Tra le va
nità del santissimo Padre non era la minore il far 
senrire a tutti , varj poetici componimenti compo
sti sullo stile male imirato del Petrarca con tutto 
il pessimo gusro che dominava verso la metà del 
Secolo XVII. I nemici del filosofo interessarono 
nella !or veoderra particolare l'amor proprio del 
Pontefice col fargli credere che ne' più volte nomi
nati dialoghi, venis~e messa s. B. specialmente in 
ridicolo sot•o la denominazione di Simplicio , onde 
subito il libro fu preso per arme contro lui affine 
di a v vi! irlo , mortificarlo e scredi tarlo. V enne i m
rnediatamente accusato di avere ingannato il tribu-
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oale del s. Uffizio , che non dovea solfrirç che la 
ragione si assumesse l'incarico di dimos trar~ quello 
eh e la sola teologia era in diritto di dare ad inten
dere. Sicura la sacra congregazione dell' Inquisizio
ne di un dispotismo di cui era in possesso per più 
secoli, si arrischiava piu ttosto a coqtrasiare l'evi
denza che accordare un consenso forse distruttivo 
delia s11a misteriosa autorità . Conv~niva o annien~ 
rare molti comenrarj e molri scritt i accreditati, () 
condannare un isola to sapien te che di proprio moto 
annunziava -dimostrazioni strepitose • L' ostina·zione 
e l' inconseguenza 5Ì naturali agli uomini, e per 

cui mezzo si giu st ificano tan ti inesplicabili aiTveni
menti , contribuirono forse anche piì't a far condan
nare le asserzioni dell'illustre Fiorenrino, che il 
terrore e l'ignoranza del tr i buoale che attribui t o 
aveasi l' assurdo potere di gbdicarlo . , 

Qy.est' esevnpio, esclamavano ad alta voce i reo
lcgi Domenicani e Gesuiti , d'accordo solo in que
sto articolo, è 8iunto con una detestabil frode ad ot

tenere la permissione di pubblicare l' opera sua, solo 

nppnvata a contemplazione del Granduca dop' esset

ne stata letta soltanto la p refa-::.i o>tq . N on SOYJO state 
\ 

osservate le formule prescritte dall' Inquisizione • E' 

stato abusato della sottJsrrizio•u del M,testro del sa

cro palazzo, il quale non bada all'esam e de' libri 

impressi in paesi str,mieri • Si facea tutto qu esto fra
casso, perchè Galileo a scanso di ogni fastidi o , 
avanti di pubblicare i suoi dialoghi gli avea trasmes-
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SI sorto la Romana censura e ne avea riportata ta 
firma dell'impressione di mano di Monsignore Ci a m
poli vicegerente del Cardinal Vicario e ~el Mae
stro suddetto dd sacro palazzo. Urbano VIII fra t
tanro fece comunicare a Galileo le imputa7.ioni CJn
tro di lui intentare, e per una qualche deferenza 
verso la ca~a de' Medici incaricò una Congragazio
ne particolare di esaminare la sua condotta ed i suoi 
scritti . Allora fu tutto inutile; scuse, preghiere, 
istanze, non vi fu cosa che potesse dispensare il 
perseguitato filosofo a lasciare il suo ritiro per an
dare a giustificarsi appiè della Inquisizione di avere 
avmo il coraggio di provare ad onta di Giosuè, . che 
Copernico avea r;;gione. La madre e l'avola persua. 
sero i[ giovanetto Granduca Ferdinando ![ ad aver 
la d ·~bolezza di aderire alla richiesta del Papa ·ed ab-

·lnndonare a' suoi nemici il pitt dotto fra i sudditi · 
e l'ornamento migliore d'Italia . 

Non osranre l' età sertuagenaria ed il rigore 
della stagione , bisognò che si porra~se a Roma ove 
giunse il dì :!.O gennaio I63i essendo andato a smon-. 
tarc nel palnzo detto Villa Medici a Porta-Fin
ciana. L'infierire contro un uomo tanto celebrato e 
quasi clecrepito tirata avrebbe sopra la Romana .corte 
l'indignazione di rutta l'Europa, solo si voi e a mor
tificarlo , avvilirlo,. umiliarlo in faccia all' intero 
universo suo am\~iratore con asrringerlo a forza di 
raggiri e di cabala ad una vergognosa ritrattazione. 
L' al'Qbasciatore attuale di Toscana marchese Nicco-

lini 
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lini cos) scr:veva al Granduca • S. S, mi ha dmo, 
che crede di aver fatto a 'Galileo una grazia speciale 
ed inusitata permettendo/i di fermarsi ?eel pa!az.7.o di 
.Pirenie anzich~ alla cas.: del s. Uffi z.io, avendo 'Uo
luto favorirlo per rig;tardo a V. A . S. giacchè , egli 
-soggiunse, il figlio di Ferdinando Gonz.ag.z Duca di 
Manto"Ja ? stato non solamente condotto , in -lettiga 
fino a Roma, ma rinchiuso inoltre Ìl~ Castel s. An
gelo fim . alt' intera ~·onclusione della sua causa. M .u
tedi r 2 Aprile •-:JB, Galileo and'ò al s. Uj]iz.io e 
per d;ferenza per l'A. V. S. non si è osservato it 
-costume usato anche co' prelati , -!Jescovi e tit~!ati , 
che finora sono stati ben custoditi nelle carceri dell' 
·Inquisizione ~ del cMtello suddetto ; ma a lui si è 
conceduto l'appartamento del Fiscale del s. Ujfìzio 

ocon libertà di passeggiare ne' cortili interni della ca
sa _. Gli vien permesso inoltre di farsi servire dal 
suo domestico, e1 ancora di m andarlo fuori quando 

-~li piace • I miei f(lmiJiari li rec,mo le cibarie due 
volte al giorno senza esser visitati e di più vi è libertJ. 
di scriver gli qualcf?e biglietto. Il P 11dre Commissari• 
merc~ i suoi buoni uffiz.j presso il Cardh!a/ Barberi
ni , ha ass~1tt o t' impegno di liberario senza ascolta
re la Congregazione; affinchè possa dar sollievo alle 
abituali sue i11disposiz.ioni , e mi si promette di far 
tutto d possibile perchè prcstg sia terminato il sua 
processo e non- finisca in una disputa • La Congrega-

, zione frer'ù non sarà mai content4 dell' apologia, rhe 
potrebbe' fare Galileo . m~desimo, per riiJP cçmparj~e 

Q 

J 
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di avere 'mal procedute obbligando/o a venire a ~ Roma • 
Poi in altra let te~a sottO il primù maggio :· Gà

lileo è stato chiamato lunedì . sera 25 d~llo scoYSo a
vanti alla Congregazioru! del s. Ulfiz.io; quindi dopfJ 
due giorni fu condotto pubblicamente alla M1nerva , 
dove alla preseaz.a de' C ardi n ali e prelati che la decta 
Co~gregnz.ione comptmgono , g lì fu letta la sentenza 
definitiva che egli dovesse con le consuete f€!rmalità 
abjurare la sua opinìonJ. In vigore ·della nn:desima 
vien cond.mnato a rutnre nelle car~eri dell' Inquisi
zione per quel tempo che piacercì a s. S. perch? si ? 
preteso "che abbia disobbedito a' divieti fottigli sedt
ci ànni addietro, di non iscriv~r.e più nulla sulla ma-. 
uria controversa. La pma della prigione è · st.rt<1 tiJ 
seguito co-n:nutatlt d,,t/ P ap.1 a.l terza perpetTUJ rilega
z.ione nel palnz.z.o di Villa Medici, nel quale l' ho con .. 
dotto io· steuo nel d~ 28 vale a dire l'altro jeri ~ 
Il santo Padre mi a'l.!~a già avvertito che la · Con
gr11gaz.ione avea risoluto d' infligger/i una pma "corpO:; 
ra!e, ma che e·ra ma irttenz.iorte di mitigare ·i me~~ 
tati gMtighi a ~·ontemplaz.iorte di V. A. S. _ e per que- 
sta sola causa si sono usati a G a !ileo tanti riguardi . 

Ascoltiamo ora Galileo stesso • , Urbano V III 
, ( scr·isse egli al Padre Raineri suo discepolo) mi 
, crede-va degno della sua stima , sebbene io non 

h sa.pessi ~o~pcr:e ep.ig.rarnmi nè sonet.ti. amorosi. 
, Rtcevettl 1 suot ordtn! ·. nel palazzo deltzwso del
, la Trini tà cte mo-nti pr.esso l'ambasciatore di T o

:~,), scana • Il giorno susseg9eme al mio arri v o il p a~ 

s.. 
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, dre Commissario venne a vedermi, ed avendomi1 
, Fatto -entrare nella sua carrozz.a, mi dimostrò per 
, via quanto egli bramava che io riparassi lo scan· 
,; dalo dato a tutta l' Italia, sostenendo il mio sis
" tema del moro della terra ; e malgrado tutte le 
, ragioni' e le prove. matematiche che io gli pro
n dussi , aLtro aon mi rispo>e se n::>n : terra autem 
,, stabit --- quia terra autetn in ,etenlum stat, co
" me dice la Bibbia. Parland) di ciò gi.t~ngemm~ 
, al pala·z:z.o del s. UffiL.IO situato a sinistra della 
, magnifica ed incomparabile Basilica di s. Pietro • 
, Fui tosto presentato dal predetto Padre Commis
,.; sario, ed a Monsignor Vi triei assessore coh· quale

" stavano due Dom~nicani , i quali cortesemente 
, m' intimar?no a produrre le mie ragioni avanti 
, la Congrega1.ione , e che se io fo~si giudicato réo, 
,, mi sarebbe permesso di produrre le mi.~ difese , . 

, U lunedì appresso comparvi -avanti. ad un' as
,, semblea di porl'orati, ed essendomi affaticato a 
, stabilire le prove della mia domina' per l)'lia. 
, sventura non furono . concepite n è .i.nrese ~ Si 'va
" gava sempre in digressioni inurili per -convincer
, mi sul preres() scandalo 1cagionaro:, e non si man
, cava di citarmi · ad ogni .rrnmento ;la sacra Serie
, tuta còme i l pii'! force argomento contro il mi<;> 
, sistema. Essendami ricordato di un passo di es
)> sa, lo produssi sebbene con poco successo . Non 
, o;cante continuai a dire , che nella Bibbia si n
» trovavano dell'- espressioni conformi solo-- ·aH e C()-

Qz 
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, gnnw?i astronomiche antid1e e che queUe che . còn-

, tro di me si produceano erano forse di questa spe
" ci e, giacchè al cap. trentorro di Giobbe, linea diciot
, to vi si legge-: che i cieli sono solicl i e politi co- . 
, me uno specchio di rame o di bronz;o, onde si ve
" de chiaro che il testo parla ~econdo i l sìstema di 

" Toloin~o, dimostrato assurdo dalla filosofia mo-
, derna e dalla ragione . , 

, Se si ha tanto rispetto per lo Stat Sol di 
, Giosuè, e "Se da ciò si èeduce cbe il Sole e non 
, la Terra si muove , si dee altresì aver rigt1ardo 
, a quel passaggio in cui si dice che il cielo è cqm
" posto di altrettanti del i · in forma di specchi._ 
, U11a tal ,con>eguenza .mi s.embrava giusta; rna 
, non mi fu risposto se non stringendosi nelle spal
,_, le ordinario scampo degli spiriti prevenuti • Fui 

-l) nnalm~nte o~bligato un poco per forza un pç>co con 
" ouon garb.o a ritrartare la mia opinione da buon 
, oarro1ico in mezzo alla chiesa della Minerva, e per 
, punizione ·sonosi proibiti i miei dialoghi, e quin
" di sono staw congedato dopo un terzo soggiorno 
, . in Roma di sei m'esi .- .-Siccome regnava la peste 
)) a. Firenze, mi è s.tato dopo quello dell' ambas.cia-

., tore Niccolini , concesso l'ab i rare nel palazzo 
, del migliore amico Monsignor Piccoli mini Arcive
" scovo di Siena, dove ho 'goduto di sì gran tran: 
, quillità di mente che ho ripresi i miei soliti stu
., d} e dimostrata una gran parte delle proposi zio
" ni m:occaniche sulla resistenza de' fluidi con altr~ 
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, speculazioni . E~sendo cessata !:1 peste in Fin~n- ' 

, ze, sul principio del I6H mi fu perm~sso di an
" dare in campagna. - Sono ritornato alla mia casa 
;,.'ti! Belvedere e quindi a quella di Arcetri, dove 
, respiro attualmente un'aria pura presso alla m;a 
, cara patria • , . 

Il saggio· ed immortale Newton fu certo più 
fortunato del Fiorentino filosofo, poichè nacque s;ll
le rive del Tamigi , e visse in m~ no ad un popo
lo che pe'rmetteva di credere la veri,tà • Roma ! Ro
ma , tu eststi ancora, ma dove rtndaròno, i Roma
ni ! Si sà che Galileo verso la fine de' suoi giorni 
ritiro~si int~rame·nre a godere dell'amenità de'- bea
ti e deliziosi colli , che fanno corona alla più bella 

' fra tutte le capitali dell'Europa. Era solito dire, 
che considerava la città come la prigione degl'in -;:.. 
gegni Sf!eculati vi , e che il verde de' campi er~ il 
libro della natura sempre aperto a chi volea legger
lo con gli occhi de ll' intelletto. Morì nei 1642 in
età di settantott' anni avendo perduta interamente la. 
vista ; ma n è le sue infermità n è la soli rudi ne. i n 
cui vivea, poterono mai alterare quell'amabile dol
cezza di carattere che lo rendeva caro a tutti qnel
li che se gli avvicinavano. Possedeva, · dice Ufl ce
lebre scrittore-, tutta quell' innocema e quella sem
plicità di costumi che si comerva prdinariament.e 
quando si conversa più con i libri cl~e con gli u~ 
mtni , senza quella rusrichena ed un certo sei va o-

• o 

gio orgoglio che inspira bene spessQ il com~ercio 

Q3 
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·de' liberi senza quello degli uominL Non ostartte i 
bigotti lo perseguitarono a neo dopo mf)rte. Sua mo
glie sedotta da un confessore fanatico, ebbe la de
bolezza di acconsentire di dargli in mano una gran 
ponione de' manoscritti del s~o illustre sposo, che 
divennero preda delle fiamme. Alcuni altri che ne 
p 0ssedeva il Viviani suo rinomato scolaro, furoao 
"rrasco:;ti in una buca da grano' forse per sottrarli 
all' istesso deplorabile anatema ; e non è molto che 
sonò srati ritr-ovati del defunto Senatore Gio. Ba
tista Ne !li, abitante e possessore della casa dei sud
detto Viviani. I Letterati invidiosi non Toscani, per 
adombrare la sua gloria lo hanno tacciato di aver rica
vata una parte delle sue scoperte da Leucippo, il 
quale, preteserd, che fosse il priino inventatore del 
sistema degli at(lmi e del vuoto svii uppato da De
mocrito e da Epicuro. Ìl desiderio di trovare nell' 
opera degli. antichi tutte le invenzioni de' moderni, 
è anch'essa una delle malattie epidemiche che re
gnano successivamente nella repubblica delle letrete. 
Altri hanno spacciato , che in un' opera composta 
da . un Ginevrino chiamato Michele Varro int~rolata 
Tr.tctatzts de motu ed impressa presso Giacomo Stair 
nel I S84' vi si rinvengono tutti i di lui wincipj 
sull'applicazione della geom~tria alle leggi della ca
duta de' corpi • Può essere benissimo, che Galileo 
l'abbia veduta; ma n è l'Inquisizione nè la mali
gnità hanno mai potuto diminuire quella gran fa-
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ìtla che egli si ~ acquistata pressò tUtte lè nazioni (a). 

Sotto il pontificato di Urbano vrn il S· Uffi
zio in Toscana animato dal mal talenro dei Ba(be
tini suoi nipoti scosse affatto ogni ~ogge1.ione l nè 
conobbe più limite alcuno, ed ostentando l'indipen
denza eserci_tò senza ritegno il suo furo re. Fede n.~ 

fa la strepi rosa c_ondànna , che apportò ranto scan
dalo all' Italia. del canonico Pandolfo Ricasoli , del 
prete Jacopo Fanroni , e della Faustina Mainardi • 
Na-to era il primo in Firenze nel 158r dalla nobil 
famiglia di tal casato dei Baroni della Trappola. 
Ebbe g r~n possesso delle lingue .\,.atina, Greca ed 
Ebraica l co' quali mezzi riuscl ·ectellenre oratore,_ 
fi~osofo e ·teologo . Nell' età di anni zo si fece Ge
s ira; e ne vestì l'abito in Roma , ma dopo il 
corso di IO anni tornò a secolarizzarsi, non avendo 
ancor fatta la professione, e qujndi cdnseeuì un ca
nonicato nella metropolitana Fforeatina. Scrisse moì
te opere parre asc~tiche, alt re di erudi·l.ione~ fra le 
quali resta inedita que lla , che porta il titolo: De 
U>~itnte & Trinitnte Dei l Tom. lfl ec. Era ass idL~o 

al coro , indefesso alla pred icazione , applicato al')e 
confessioni, e frequentanr~ tutte le sacre adunanze , 
e specialmenre quelle dirette dal venerabile Ippolito 
Galantini. Nell'età di anni 51 çadde infelicemente 

------------~--
(a) Fabbro11i Vita di Galileo. Tirahsdi Stori,, del/n 

L:tternm ra lraliana . 
Giornale manoscritto mila Libreria BRJPcrini. ' 
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in un abisso d'empietà e al errori . Una cert-a ·Fau 
stina Mainardi donna di bassa lega , tessirora di 
professione, si era data a ciò che ~i chiama spiri
tualità , e avea preso a formare con questo spirito 
una scuola di zitelle, che tenea seco in convitto in 
\lna casa di s:;a pertinenza in via Ghibellina. Fu 
egli eletto per direttore spirituale di questo conser
va\ orio, e benchè in un' erà ormai superiore all' im
pet'~ delle passioni , i vi trovò a p poco a p poco l' oc
casiqne del suo pr!tcipizio • La direzione oltrepa:ssò 
i limiti della spiriruà!ità, e fu abusato della reli
gion~ per sedurre quelle innocenti colombe, dandosi 
ad esse ad intender/e, che ogni atto il più lubrico 
'potea esser meritorio purchè rettificato dall' inten
zione di perfezionassi nella via della salute. Da ci~· 
ne nacque, che col libertinaggio il più sfrenato. si 
introdusse un pernicioso quietismo. Per meglio so
stenersi in questa non si sa se impostura o intima 
persuasione di spirito prevaricato, tirò nel suo par- · 
tito il padre Serafino Lupi dell'ordine de' Servi di 
Maria noto già per alcone opere di mistica teolo* 
gia, e il det~o prete Jacopo Fan toni • Prima che si 
scoprisse durò Ja seduzione circa 8 anni , essendo
chè in questo tempo non tralasciò mai il Ricasoli 
i suoi favoriti studj, gli esercizj ecclesiastici e la 
di lui esteriore compostezza • 

Parimente in questo tempo fece il suo testa~ 
mento in cui lasciò a tit~lo di legato la di lui insi
gne libreria a' religiosi Carmelì tani Scalzi di s. Pao~ 
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Ii·no in Firenze da esso frequentati continu.amente 
ed amati, per. lo studio profoRdo dd!a teologia, e 
per la perizia di alcuni nelle lingtJe Orientali. Spar
sasi la voce de' suoi indecenti congressi ne fu data 
parte al tribunale dell'Inquisizione. Ali?ra o ne 
fosse avvertito, o se ne accorgesse d.1 lJer se st'!s
so, entrato nel giusto timore del meritato gastigo 
andò spontaneamente ad accusarsi , confessò i suoi 
travia menti, onde .fu subiro ai·restato, e posro nelle 
carceri, che il s. Uffizio durante U rban·o VII[ avea 
nuovamente costruire, dove pure furono separata
mente fatti condurre Faustina lVIai nardi e Jacopo 
Fan toni suoi compagni. Fatto il processo facii co
sa si fu il c0nvincere i rei ed i complici di tali ec

cessi , e quel che fa credere che egli avesse sovver
·tito il cuore, e non la mente, si è , che al primo 
costituto confessò di nuovo sema principio di osti
nnione i suoi delitti, e ne ebbe tal contrizio
ne , e dimostrò tali segni di sincero ravvedi
r.ne;;to_, che si meritQ che gli fossero alquanto mi
tigati i meritati---gastighi • ~on fu la pena ingiusta
mente pronunziata a' delinquenti, ma il modo con 
cui venne presa la risolnzione dall' Inquisitore Fra 
Angiolo Muzzarelli da Fanano di rivelare al pub
blico col maggior fasto ed apparato cose , che do
veano essere •assolutamente tenute celate. Nel d-l 
28 no-.embre dnnque dell'anno 1~41 nel ~asta re
fettorio del Con vento di s. Croce apparato al so
lito di nero in forma lugubre e ad uso di funerale, 
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alla pre·,enza del Cardinal Carlo, c di tutti gli .al-= 
tri Pri nei p i di casa Medici ., teologi , religiosi, no~ 
bilrà, e persone qnalifìcate, furono esposti ad altrui 
vis ta i rei sopra un palco vestiti di cappe e sambe~ 
niti con diavoli , e fiamme~ inginocchi ati a piedi 
dell' Inqui~itc~. Un religioso lesse dal pufpiro ad 
~!ta voce il processo, e pronunziando quanto avea
no i delinquenti confessato, la maggior parte del!~ 

udienza se ne partì al ~ommo scandalizzata. Il Ri
casoli venne dichiarato incor :;o a perpetua carcere \ 
con l'abito ai penitenza , pd vato di tutti i benefi
zj ecclesiastici e beni di qu ,~ lsivoglia sorte, ri serv~

to solo quanto era bastante per supplire agl i ali
menti "tanto di lui che di Faùstina M ainardi sua 
complice, con quanto ~i -trova in detta sentenza 
emana t a dal sopraespresso Fra Giovanni M U'ZZarel 
Ìi da Fanano sotto il dì 20 novembre di .detto an
no, e che noi tra lasciamo di r iportare per h re vi tà 
e per non offendere la mod~:stia. Qlesra , chi a ves-' . 
se piacere di riv·ederla potrà trovarla nella celebre 
libreria Riccardiana alla scansia R. Ord . I. N: 46. 

All' istessa pena soggetto venne parimente condan
nato iL prete Jacopo Fantoni. Il Muzzarelli però 
dà Roma venne acerbamen:e ripreso per aver usata 

troppa do! cena e moderazione nella determin.nione 
delle pene , e gli venne sostituito un successore . di 
carattere più severo (a) . 

--· ·- ~-- --- ·-------
(a) O<.rervator Fiounri ,Jo, IsroritJ tù t Grtwduc~t o di 

·To .'CtJnll._. 
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· Dispiaee\•ano queste pubblicità infirtiram ~nre a .. 
Ferdinando I ma egli a cui non si. potea ·appone-· 
altro difetto, che una soverchia prudenza, non vo
lendo entrare in brighe con la corte di Roina ~e ne 
restava in silenzio. Co-; imo III suo figliuolo pr ivo 
di quel genio che anima i Principi a meritarsl la 

·vera gloria · adottate ciecarn~nte tutte le . massime 
Spagnuole, e affettando in tutti i suoi passi la san
tità, e la venerazione al Vaticano, dette all' Inqui
sì zicne un braccio più esteso di tutti i suoi ante
cessori • I frati sotto il suo governo esercltarono 
un'illimitata autorità penetrando fi110 negli affari 
do~estici de' particolari , oltraggiandosi in tal -gu i~ 
la libertà civile de' popoli • Oltre la severità del 
sanr' Uffi1.lo i n materia di fede, vi fu aggiunta una 
Inquisizione sopra i -costumi . Un reli gioso Dome
nicano nativo di Volterra scorre\•a ogni anno con 
magnHìcE> equipaggio, e plen ipotenn per varie pro
vincie del Gr a n ducato ad oggetto d'informarsi del P 
osservanza della religione, òe' costllmÌ de' sudditi, 
e della quiete e traoquillità di ciascheduna città su. 
balterna , terra, o castello , proponendo al .suo ri
torno al Sovrano quelle riforme, che giudicava op
portune-eseguirsi, e perseguita n do tutti quelli che 
mostravano renirenza di sottoporsi al suo arbitrio • 

·· L'immunità ecclesiastica era tenuta in maggior vi
gore che nell' isresso Stato Pontificio • M a tutti 
-questi atti di ossequio o per meglio dire di feudal 
soggezione, non liberarono Cosimo IH dalle ves
sa~ioni, e Q.elle ~:ontese con l' Inquisizione • In Sie-
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na essendo ·stati arrestati nel r6Rg con armi · proi
bite alcuni fa mi !i ari del s. Uffizio , l' Inquisì rare 
sdegnato fece affi,~gere pubblicamente i monirorj con
tro i minisrri del Principe, e di mandò altamente 
la loro scarcerazione • Essendosi chiesto a Innocen
za XI soddisfazione alla insul tata Regia autorità) 
fu corrisposto dopo la sua morte, che seguì in quel 
tempo., con la pretensione, che il Granduca faces
se egl i al contrario una riparazione per l'ingiuria 
fatta al sacro tribunale e pubblicamen te si viddero 
attaccate a ila porta di s. Pietro le ci razioni , e i 
detti ministri intimati a comparire dentro un de
terminato numero di giorni in quelJa capitale per 
giustificare le loro risoluzioni . La Maestà del Gran
duca si scosse a sì strepitosa offesa, e superando 
per allora la d~vozioné, gli fece mettere .in apra 
la penna de' su'Ji numerosi teologi per pro\•are la 
nullità delle censure , e che sema sc rupolo di co
scienza si potea costringere a andar fuori dello Sta
to l'arrogante Inquisitore. Intanto vennero affissi 
alle predette porte del V ;t ticano i cedo Ioni di sco
munica contro i surrifdriti ministri' ·onde allora il 
Cardinal Francesco de' Medici fratello del Gran
duca perderte b pazienza, e minacciò partirsi dal 
Conclave ove si era chiuso p.er l'elezione del nuo
vo Pontefice , che fu poi Alessandro VIII. Aven
do egli un gran parrito fra' Cardinali ascoltate ven
nero le di lui ragioni , e l'Inquisitore di Siena fa 
richiamato e passato il tutto sorto silen'l.io (a) ... . 

(4) l .r-toria d~! Gr,Jnducato d.i Tosct~~na T. V li {• 
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· · · Pochi anni avanti cioè nel dì ._ 14 aprile ,16-86 
giorno d~ !la Pàsqua di Resut:rezione una dorma · al
terata dal vino, essendosi introdotta s.u!J' imbrunir~ 
della sera in una casa pqsra. nella strada ~eùa via 
delle Ruote , non avendo trov.ato ,a.[ c uno. per essere 
apertà · ia porta·, si ·_pç>.se accanto al fugco per ripa~ 
rarsi dal freddo essendo .)n età ava,nzatase' alquanto 
debole di mente. Qui vi ~rette fino aW~J.e 5 di not
te, ali ora quan_do ricorHati i p~droni, e vedur:y un.a 
tal donna vecchia e d~ . brtJrto aspetro,_ -cb_e_ ti .ida _e 
'quasi ascosa _se ne _sJaV,a,-i,n _ un cant0 del c'~m~Uino,: , 
credettero che si_ fo~se> IO,alata per .}a gola di. q,~eLJp, 

onde levarono un gran r~;~mo r.e- ch~amando!a. s~reg~, 
e facend_ole ruzzolare la §c~la ; Accpr_§er~, i , ;li ÌGÌtY 
allo mepito) e veduta tremante qHe-U~. rr~J~.era_ ò9n1 

n a ne avvifarono J la giusti-zia ; 1 che . s~bi<t-q, Ja ,' pose 
in ç·afcere previo it co,nsenso dell'Inquisitore~ .• Tan-
to però fu nell'atto della carcera~iqne. . strapazzata ~ 

~e pe rcossa, ~be a!tora .qu;\l1ao la lljattina al tardi 
le fu dat carceriere portato il ,· cib~ ~n acçj~ ~i refocil
Jasse prima di es~er tra-sferita alle prigi,oni del sant' 
Uffìzio, fu ritrovata pt.iva miseran;t ente~ ~ i vi ra. 
Il cadavere dopo essere stato esposto al _pubblico 
disprezzo venne portato a seppellirsir lungQ le ll!ura 
della città in luogo non sacro. Dopo alquanto rtem
po venu~o l'affare alla cogniziqne di Mon~ignqr 

Arcivescovo , poi C~rdinal M_origi~ Tv!ilanese, fatti 
gli opportuni esani i; si trovò ; che la detta donna 
1:40n era strega alrrime.n.c~, ma . ,gi ut~osto ~ scema di 

l 
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'cervello , onde fu ordinata una pubblica riparàzione 
Cl!!' onore della defunta coll'esser pubblioamente dis· 
so\·\errara· , e c~ndotl.a àd essere umara in luogo sa. 

·ero, .r.a'nro ana-ora potea nelle mènti degli uomi:ni la 
credùljt~ e il fanzri smo. N'él dì 27 febbtàjo 1690 

fu cre'duro ·cn. tin r:al }acopo Balesr.ti di nascita vi
lissi t'n a e abi ètra educazione, di professione tèssi t ore· 
d"i sèta , e&:ellènre nella suà. arte , f_osse un erèsiarca. 
peggiore di · Lurero, e Calvine, benth~ non sa p es- · 
se nè ·leggere nè scrivere, onde per essere · addetto 
a qualche aurorevole ·personàggio, ebbe à contare 

' per 1som :n a g.ra1.ia fl pote.r fàr l' abjurà priva t a di 
<quelli etrori· eli d~mma, ·~he egli ~asscluUftlét'lte non 
-cbno5ceva, à\ranri ·al padré Inquisitore nèlla così. 
detta compag·nia d~' Tessitori, è soffrir pòi dieci an • 

.. ni di occulrà prigionla nelle c~tcéri del s. Uffi.1.io 
conie atei sta , ,essendogli stato f<ttrò cfederé, che il 
costituirsi in esse noh era che una semplice forri'l.a· 
lità. Nel dì q maggio IQ70 il nobile Alé~sandro 
Marri .ti· Plmentino fu · asrretto parimenrè ~ far l'ab
jura de' suoi èrrori avanti l' fnqtlisizicne' a cui fu 
accusa-re di servirsi dei1 passi .della ~aera Scri-ttura 
per sedurte gli animi incauri -·e deboli, e abir~nd6 

sem 1re in villa avere sparse delle massin1e simili a 
qùelle dèl Prete Michele Molinos Spagn uolo con
dannato poch' ah'l.Ì dalla - Romana Congregazione dei 
s. Uffi'Lio, per giungere a' s'uoi illeciti fini per mez-

. zo delia perfida ipocrisìa, vizio orribile che era in 
gran voga a que' tempi •. Egli fu sentenziato a pel'-' 
pewa c-<1 rcere ove e1orì LO anni dopo • 
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Nel dl I 5 di agosto di detto anno fu farro pri"=
gione da' fa migli dell' Arei vc.-scovado Fiorentino, e 
condottp , nell e carceri dell'Inquisizione un sacerdote 
d_i casa Salvini .uomo di ottima reputazione~, e coq
fessore attualmente delle Monache di s. Ma~reo in 
Arcetri . V e.nne egli tlichiarato ·reo di confessione 
rivelata .per avere eccitata la Badessa di quel monaste
ro ·. a Jar mettere fuori da una monaca servente~ che 
-era in éoncerro di santa vita, una corrispondenza 
di lettere mistiche tenuta per molto tempo col pa
dre .Gabburri cappuccino, della qual corrispondenza 
-scrupoleggiando si . era accusata in confessione • Do
po molto tempo, il detFo prete per ordine del Car
_dinale Arcivescovo Morigia fu trasportato a Roma 1 

ove restò condannato a dieci an ni di ergastolo nè 
mai più rivedde la Toscana. Net dì I9 ottobre fu 
pure arrestato e condotto nelle 'carceri del :; Uffizio 
il Canonico Vanni· della Laureoziana Basilica sos
petto disseminatore di massime ereticali date fuori 
in una sua piccola opera inrirolata: l Bflrlumi. 
Molri autorevoli personaggi a' quali era cognira la 
di lu i integrità di menre, s'i nterposero per sal vario 
'dai rigori dell'Inqu isizione, ed in ispecie il mar
chese f:"rancesco Riccardi , che ebbe modo di far por· 
tar la sua causa a Roll1a. Terminati r6 mesi di 
penosa p~· igionia fu · lasciato 1n libenà, sen-za che 
però pu?~l_i camente çostJsse di sua innoce11ia (a). 

- - ·-··- ·JJ..+-.-...:..W....:. ~- - . -----_.__ 
(a) Diario N.') esirtmu t.ella M .•gliabeccno. 
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-Morto poi nel I723· Cosimo III il Granduca Gio. 

GastOne suo figlio che non profes-sava tanto osse

~quio e deferen'Za a' religiosi come il padre, procurò 

prudentem<.'n:e·, che meno pubbliche e clainorose fos~ 

sero le sen tenze dell'Inquisizione, senza però ap

parentemente attentare alla diminuzione dell'autori

tà, che si era arrogata in Toscana , e lasciando in 

qualunque luogo ne W i stessa situazione in cui li 
avea trovati quando salì sul trono, gl' Inqui

sitori e i loro Vicari. Uno de' pi~ belli ingegni, 

che fiorissero sulla fine del suo regno. aioè il Dott. 

Tornmaso Crudeli· (a) poeta dotato di somma lepi-

. dez'" 
_......_- _______ ..:......,.. _______ -

(a) La ~· ivaciti'ì dc' suoi versi, i più spiritosi concetti 

quell' a~ginst:lto criter io c quel saggio discernimento neces
s:trio regolatore dei soverahio impeto •Iella fantasìa, unione 

. eh~ dislin;:ne il vero c'stra da un irregolare entusiasmo acqui
starono a quel grantl' uomo \Jna fama nniycrs<1le per tutta 

l'I talia. L' lnfdilte D. C<.r!o Re di Napoli lo chiamò al suo 
servizio; .ma pieno egli di filosofesco disprezzo per le ric
chezze ·, c per gli omni, e più ancora per l11tti i go-verni 

dispotici, lo indusse a ricusare il generoso invito per vive
re allcgran,cntc in mezzo a' suoi amici . Non putea sentir 

pnrbre di tmto ciò, che è sc~·vitù, c di cortegg io e a!{ n la· 
zio n~ verso i gr~1;di; a segno che si fece mol~i nem ici po

tenti e•l in ispcci~ dopo cs~ersi vedute ·circolare 1-e copie ·del 

_ s~gu ente; .Ello fan;10so Apologo che crediamo far q> sa ~rata , 
a' lettud nel c1ni riportare perchè giudicato univer~alme1lte 
un capo d' opera- degno dc' più bei tempi della Grecia. 

D' allora i n poi En ~ gittrata in un modo o --in n altro la 

di lui pertitta . • , ''• .. 
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dezza e leggiadri talenti, ma non fornito di quella 
ne::;essaria prudenza, che insegna a non esternare sO· 
vcrchiamente i proprj sentimenti e pe~sieri, fu lo 

R 

------.---r--------~-

U N Uom già fu della campagna amante, 

Che possedeva alla Città. vh:ino 
Fiorito, verdeggiante , 

E da lui coltivato ampio giardino • 
Siepe folta, e spinosa 
C ingcalo intorno intorno ; 

Colà den tro crescea tutta odorosa 
n· acq li e la sera aspersa, 

E di rugiada aho spuntar del giorno 
Menta , dittamo , e persa ; 
Di q n est e erbe ei facea i dì di festa 

Da pértarsalo in petto 

.Alla sua Margherita un bel. mazzetta. 
Onesta felicità 
""' 
Da una lepre turbata 
Fece sì , che al Signor della Città 

11. nostro galantuo .n portò querela, 
Questa bestia maluata 

Entra, disse Signor, matti n!!, e sera 

Nel mio giardino, e lì senza rispetto 
Calpesta i fiori, e mangia l' insalata:
Io tesi per finir questa billera 

All' ingordo anima! più t!' un archetto; 

Ma delle trappo~lc , 
Che io tendo , ridesi , 

Bastoni , e ciottoli 
Seco ci perdono 

Tutto il lor credito • 

Per mc lo credo nn mago. Un mago 1 oib(), 

l 

l 
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scopo della vendetta dell' Inqu:sizione armata da'l 
potere. Avendo egl i in un suo poetico comprmimen 
to recitato in. morte del celebre Senator Fili ppo Buo.,. 

l ---------------------
Rispose il Sire; e quando fosse un diavolo 

v· assicuro., Ghe Pò, Tigre' e Giordano 
Faranno in modo, che del vostro cavolo 
Più non godrà quest'animai villano. 

Noi ci v~rrem domani 

Con armi , con lacchè, cavalli; e cani • 

Fatto così l' accordo, ecco ch' ei viene 
Cani sciol ti , c in catene; 

Cacciatori, ç bracchieri , 

Can da feqno , e ievricri, 
E cavalli , e lacchè 

Tutti coNduce i l· buon sigttor con se. 
E b~n disse al p~dro ne 

Facciam pria çolazionc:; 

Veduto ho i v osi ri polli , e so n ben teneri ; 

Vostra figliuola è questa? Al priru6 aspetto 

Vi dico, o gal;~ntuOln, che è tempo omai 

Che vostra fì~lia anni à un marito rl !~tto; 

Accostatevi a me bella fanciulla , 
Ditemi in con fidenza , , • 

Non vi parrebb e multo 'saporito 

Un pezzo eli tWll'ito '? 

\ E dicendo così fa conosCenza 
Con fJ nella giavìhdfa i 

Se la fa sode rç a lato, 

Poi la pigi i a per la mano, 

Sale al braccio, e poi pi;m piane 
Al faLzoletta , 

Che copre il petto -, 

Stende le UitnJ; · ..:---· ' . 
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narroti Segretario della Regia Giurisdizione, usata 
l' es~ressione • E i che frenar solea, il tempestoso pro· 
cetlar del Clero ec., una tal frase . ~on gli fu mai 

R 2 
_______ .....,.;p _________ ,_ 

1. La giovinetta allor tutta arrossita 

Si difende con rispetto , 
L' accorto padre n' ha gran dispiacere , 
Ma bisogna tacere; 
Qnì rizzando si : oh via 
Vediam, diss' e~li, pria 
Tutta la vostra casa: eccoli in sala, 
Scendo n le scale, giungono in cantina , 
Coqtan le botte pi~ne , indi rimontano , 
E finalmente arri vano in cucina • 

Quest_ì v:ostri prosciutti 
San' eglin vecchi tutti? 
Hat~no una cera d' essere squisiti ; 
Sono al vostro comando ; e<l io, rispose 
Il nobile signore , 

1.i premio di buon cuore • 
Fa colazione in tanto , 
E seco mangia tutta la famiglia 
J cani , i cacciatori , 
Cavalli, e serv~tori , 
Tutta 'gente di buona <leatatura , 
Comanda a .ti,rittura 
In casa di quell' uom, beve il suo vino, 
Ed accarezza la sua bella figlia. 
Succe<lc al mangial]\ent'l _ 
De i cacciator l' orribil imbarazzo , 
Fan trombe , e corni un orren<lo schiamazzo. 
Che <t' ogn~ intorno ne risuo;a il li t o , 
Onde il buon uom solo àlla qui e te avyez~~ 



260 

perdonata , e in fatti non molto dopo fu pòsto nei-
le carceri del s. Uffizio, quale incredulo e uomo 

di niuna Religione, come vedrassi dall'annesso far-

----------------~ 
Attonito rimane, e sbalordito. 

Il peggie fu , che misero a soq r1uadro 
Erbe da far mines tre , erbe odorose ; 
Addio ogni più bel fiorito quadro, 
Ad,Jio lattughe tenere , c gustose . 

Scova n la lepre, che si stava ascosa 
Tra verde , e folta mal va , 

Volan frecce per l' arìa , ella paut·osa 

Schiva fuggendo i colpi , e al fin si sal va , 
Quì tutto· ardllnte il ~ire 

Volto a' suoi disse, o là mie genti aprite 
Questa siepe, che io voglio 
Uscir di questo imbroglio 

Senza tornar indietro, e senza sccndet·e 
Dal mio cavallo ; allor tutti coluro 
Fecero così ben questo lavoro 

Che il pover' uom dicea , ma sospirando : 
Questi sono i favori, 

Che fanno i gran signori ? 
Essi però tagliando 

Alla peggio la siepe il lasci an dire: 

E in n1cn <l' Ùn' ora .-fer si gravi danni, 
Che le lepri d' un regno insieme unite 
Nen avrebbero al certo 

Così gran guasto mai fa t t-o in cent' anni . 
Popoli, se tra voi forge mai lite. 

Non chiamate in ajuto un- Re possente, 
State all'erta , avverti te , 

Ch' ci non s'impegni 11elle vostre guerre, 
E ch' eì non en tri nelle vostre terre . • 
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to che corr~ato degli opportuni autentici documen~ 
ti, si riporta come troppo importante al nostro sog
getto, appiè dell'Opera. Qpest' avvenimento, ( e 
11 ~ltro accaduto _in Siena c0ntemporaneamente di 
Fra Cimino Cancelliere dell' Inquisitore Padre Pe
senti allora assente , che arrtato ' da bella rriatrona 
moglie di un mercame di cerà, non potendo come 
era solito frequentarne la casa, stante le gelose in
sinuazioni che fatte aveano al di lei marito gli 
amanti di due figlie, lo fece arrest~tre da' suoi fami
gliari, e ritenere con uno de' giovani sposi ne1le 
carceri del s. U!Éz.io, ove più volte 'percossi ven-. . ' 
nero da uomini vestiti da diavoli) impurandeseli a 
' ' delitto di èssere spiriti forti; ) produsse P effetto., 
che i~ Conte Ernanuelle di "Ricbecotlrt saggio e 
spregiudicato mini stro capo· della Reggenza di .To· 
scana-, istituita dal nuovo Granduca, poi Impera to
re Augusto Francesco Stefano di Lorena, portassi 
nel I H4 in persona all aprir le carceri delr fnqui
~sizion~' , e ne so~pese l'esercizio dell1 autorità per 
tutto lo Stato. Dipoi nel 1754 nella convenziGne 
fissata con la corte di Roma in occasione di riaprirsi 
ia numiatuta di Firenze, res_tata chiusa per dieci 
anni dopo !a partenza di Monsignor Archinto, ri
mas~ accordato con Benederto XIV d'immortal me
moria , che l' Inquisizione di Tosc:tna fosse: rimes
sa sull'esempio e modello di quella di V.enezia. S~ 

convenne .pertanto che il s. Uffizio fosse composto 
_dell' Inquis~t~re Minor Conventuale, e suo Vica~io, 

. ' 

~ 

' ' 
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e nelle Congregazioni intervenissero l'Arcivescovo 
locale ~ e il N un zio con tre Depura ti assistenti se
.colari rappresentanti la persona del Principe a cui 
si dovesse stare pel' voto decisivo . Su qnes'to piede 
appresso a poco si è mantenuta l'Inquisizione iri 
Toscana fino al 1777, allora quando il Granduca 
Leopoldo I d'Austria ricusò di restituire al Papa 
il Conte Manzoni di Ferrara, l'A bare Davia di 
Bologna scappari cop due alrri compagni dalle car
ceri dell' fnquisizione di Faen'Za e refugiati ne' suoi 
Stati. Dipoi nel 15 luglio 1782, essendo Inquisi
tore il Conventuale P. Maestro Antonio Nenci, 
gli . piacque abolirla per le ragioni che espresse sono 
~ell' appresso Editto. 

PIETRO LEOPOLDO ec. ec. 

, Sapendo Noi essere un preciso dovere inse
parabile dalla Sovranità il far uso dei mezzi, che 
ci somministra la Potestà suprema per ·mantenere e 
difendere la nostra santa Religione nella sua puri
tà, ci siamo determinati a ponderare , con la debita 
maturarà i diritti del tributfale del sant' Uffizio, 
ed i provvedimenti ordinati in diversi tempi nei 
nostri felidissi mi Stati per contenere i suoi ministri 
dentro quei limiti , che sono prescritti dal vero z.e
lo , e dall'esempio dei primi secoli della Chiesa, 
nei quali anozichè la pÌmizione, si cercava ~on Ia 
mansuetudine' e fa carità ricondurre nel seno della 

1. 
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santa fede chionqùe aveva !a disgrnia di traviare . , 

, Abbiamo dovuto rilevare, che se la Chiesa . 
dopo dodici secoli credè èspediente jdi sospendere in 
qualèhe parte questa santa dolcezza, e crrtare dei 
tribunali con legg~ di non più usato rigore, quali 
non potevano convenire a i V e scovi dalla di tu i gi u
risdizione furono perciò separate le cause di fede , 
vi potè essere costretta da cagioni affatto straordi· 
narie e della infelicità dei ' tempi • ,, 

, Cessate queste cagi~ni , le quali potevano 
persuadere a tollerare un rnale per riparo ad un ma
le maggiore, la maggior parte dei Governi ha prov
veduto al'la pùbblica .quiete c:on l'abolizione del tri~ 
burtale del s. Uffiz.io , o con la moderazione dolle 
sue leggi-, è della sua costitut.iorte • , 

, Relativamente ad ogni altro provvedimento 
èi troviamo nel dovere di riconoséere la massima 
prudenza 1 ed efficacia in quello èhe piacque al no
stro ·Aug ustissirno Geni core di gl~riosa menioria di 
stabilire nel 17 54, dal qual tempo · pitt non si so 
no provate in Toscana le irregolarità, e le prepo
tenze degl' Inquisitori non rare in avanti • 

Ma rifletrendo che i rrjbut1ali del s. Uffizi'o 
scmo ormai inutili n el Granducato j che i soH Ve
scovi hanno ricevuto da Dio il sacra deposiro della 
fede, che fa ad es-si un torto il dividere' con -altri la 
porzione più gelosa de,lla loro potestà, e- che ess~ 

saranno tanto piLt impegnati ad usarn·e con la mag

gior vigilanza quando siano soli a ri-sponde-r~ a Dio, 
ed al Sovr~no. R. 4 
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Perciò abhiamo determinato di abolire intera

mente , come di fatto con la pienezza della Nostra 
supreO)a, ed assoluta Potestà, abolischiamo, ed an
nulliamo nei nostri felicissimi Stati il tribunale dell' 
Inquisizione, ordina~do. 

I. Che contemporaneamente alla pubblicazione 
del presente Regio Edi·tto cessino negli Inquisitori 
e loro Cancellieri , nei Vicari foraniei , ed in qua
lunque altro ministro del s. Uffizio tutte le fàcoltà; 
l'esercizio delle quali è a noi piaciuto di tollerare
fin' ora. 

II. Che tolta immediatamente , demolita sopra 
Je P0rte tsterne dei qu3rrieri degli Inquisitori di 
Firenze, Siena ; e Pisa; ogni. e qualunque iscrizio
ne, titolo , o altro contrassegno denotante essere 
ivi stata una volta la sed.e dell'Inquisizione, si in
corporino i detti quartieri, e s'includano nella clau
sura dei rispettivi conventi, sicchè ai med,esimi non 
}lOSSa aver~i accesso d' altronde che dalla porta co-

. mune agli altri - religiosi. 
IIL Che dal magistrato supremo in Firenze, 

dall' auditore del governo di Siena, e dagli audito
ri Vicari in Pisa, e Livorno si prenda in norrJe 
nostro il posseS$0 di tutti i beni mobili , . ed immo
bili del s. Uffizio . 

IV. Che debbano immediatamente gl' Inquisi
tori , e qualunque altro Ministra, o Vicario fora
neo, per quanto temono la nostra reale indignazio
ne , . ~onsegrìare ai rispetti vi V esco vi gli archi v j, gli 
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atti, e processi, e ·qualunqu, altro fogli 6 , che in 
qualunque modo apparrenga at loro abolito mini ste
ro, ritira.ndone il debito riscontro , quale s'aranno 
solleciti di rimettere all'Auditore segretar·io del Re~ 

gio diritto. 
V. Che .i fondi, , e le rendite che ba po ~ sed u 

te, o sono state assegnate -in Toscana al s. Uffi
zio siano attribuite ed erogate in sussidio del le Par
rocchie bisognose di resarcimenti, o di aumento di 

,· . 
congrua. 

VI Che ·sia intieramente reintegrato' l' Episco .. 
pato dell'usurpata cognizione delle cause di fede,, e 
le processure delle medesime. non debbano in q~Jan
to alla sostanza in minima parte differire da quella;· 
che di ragione si osserva ih tutte le alrre cause ec
clesia,tiche cri m inali. 

· · Vogliamo confidare, siccome confidiamo , chE' i 
Vescovi si faranno spontaneamente una legge di 
rendersi presente , che talvolta lo strepito di un 
processo, e di una condanna pro2uce pii\ scandalo 
di .un'errore passaggi ero, che qwl to p i l't giovano 
all'emenda del reo; ed all' ed itìcaz.ione degli altri 
le ammonizioni , le esortazioni , e tutto ci9 , che 
saprà loro suggerire quella pastorale moderazione, 
e carità , che anche per esempio degli altri , sono 
in dovere di profesçal! ; ma qualora le ctrcostan·Le 
dei casi esigeranno, che si proceda al rigore, e che 
sia fatto uso del braccio secolar~ :r sempre che a noi. 
faranno costare della sperimentata insufficienza dei 
mezti indi,ati non mancheremo di .accordarlo . 
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Tale è la nostra volontà ., la qnàle comandia
mo, che sia in violabilmenre osservata, derogando 
con la pi':'nena è?lla nost ra Sovrana po~està a qua
lunque legge , orrline, consuetudine, _e privilegio in 
qualunque modo contr;.rio alle presenti nostri dispo
sn.w ni. 

Dato li 5 luglio r; 8:t. 

Lettera fcritta rlall' Auditor Sl!'}tetario de/. Regi~ 
rliritto al provincinle dei Minori C&I'J.'Uenttinli 

il d't- 9 lu,.glio 1782. 

, . Essendo stato abolito ,il tribuna~e dell' fn~ 
f]UÌsiz.iorJ .~, resta tolta la proibizione che vegliava 
per i religiosi , che aveano servito come Inquisi to
ri, Vicari o Cancellieri. di oHenere · qualunque ca
rica dell'ordine in Toscana • , 

, D Jvrà alrre:>l ess~r tolta ogni qualificazione 
e distinzione che i rel igio~i stati minimi del s. Uf-

: fizio aves>ero godu to nell' ordine per questo titolo 
dell' Inquisl·z,ione, cor.1 l' a,bolizione della quale re
Stano oboliri ·anch ~ rutti i di-ritti acquistati dipen
dentenJenre dalla m~desima d<! detti Inquisitori, Vi 4 

carj, Cancellieri , e Vi·carj Foranei nell'ordine lo
ro' onde a turri si i effetti siano sottoposti ai lorò 
ordinarj superiori , e siano obbligati all'osservanza 
della regola com'ogni aln·o delle loro religiose fa
miglie. ,, 
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, N el termine al più di otto giorni dovranno 

i Frati i m piegati attuai mente nell' Inquisizione aver . 
rimesso ai d spetrivi ordinarj tutte le carte spettanti · 
a quel tribunale, e dentro I 5 giorni dovranno es
ser mutati in altro dal Convento nel quale erano 
imtJiegati come lnquisi tori , Vicarj, '! Cnncellieri, 
e non t?Otranno essere ri mandat i nei conventi stessi 
che dopo due anni . , 

L'Inquisizione di Roma ha sert;~pre affettato di 
co·nservare una specie di superiorità e primazia so 
pra tutte le al tre d'Europa come proveniente dal 
Papa Primate di tut ti i Vescovi dell:i: terra s,ogni
ra. Ella in fatti è di ogni altra la più antica , po
tendosi incominciare la vera epoca della sua fonda
zione ne' tempi di Arn,tldo cla Brescia che si re;e 
tanto famoso nel secolo XIL Avendo costui studia
to sotto il tanto rinomato Abelardo in Francia ; 
fattosi monaco Cisterciense si messe a predicare COf!. 

tut te le sue forze contro la co>tiruzione dell'ordine 
gerarchico nella Chiesa Cristiana. Affe:·mwa aper
tamente e senza ambi gn i\à , che non vi era salute 

· per i preti e frati che po~sedenno b:?ni in proprie
tà, e che i prelati i più eminenti do1reano vivere . 
delle volontarie ohblazioni del . P,Opolo, senza pren
dere se non quanto basta per una vira fr ugale ' e 
penitente. Una dorrrina di tal natura gli fece rnol'
ti di scepoli in hma l' Ira!ia, contro i quali a ·sug~ 

gestione de' ricchi ecclesiasrici si cominciò a proce
dere per ta prima vol ta con le armi • Innocenzo H 
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lo condannÒ" nel ConGi!io generale Lateranense nei 
r 139 moc;trando>i all'estremo irritato contro il no
varore, tanto piì:t che quel sommo Pontefice era in~ 
timamenre persuaso di essere egli il padrone agsolu
to di tutti i beni de' quali volea Arnaldo pri va re 
il Cle·ro • Di fatti s. S. dine n~l discorso che pro

nunziò all' apertu1'a di detto Coni·ilio ; che si riceve~ 
'Vttno le di_l{>lità ecclesiastiche dal Pontefice Romano 

come benefizio feudale e che iZon poteansi ottenere le

gittimamente senz ."l la sua permissÌoile ed assenso. 

Il novarore Bresciano ovunque insidiato rifugiassi 
nelle montagne degli Svineri, dove i' più zelanti 
suoi discepol i lo seguitarono in gran numero. Di 
là nel II4I, egli ritorn0 b~n accompagnato a Ro
ma ad oggetto di aumentare e render più forte la 
f-azione che teneva in quella gran città. Seppe dif
fatti talm~nte maneggiarsi che fece discacciare il Pa
pa daHa sua sede. Abolì la carica di prefetto di quella 
gran città ed obbligò i principali cittadioi ad assogget
.tarsi all'autorità di un Patr izio ossia capo del Se
nato Romano da esso ristabi lito. Fece saccheggiare 
i palazzi de' Cardinali e de' più distinti prelati ; ma 
infine Papa Eugenio III dopo molti parziali com~ 

battimenti co' di lui partiggiani prevalse e fu rice
vuto nella sua metropoli . Arnaldo allora si ri tirò 
presso l'Imperatore Federi-go_ I di Svevia detto Bar

barossa ,- per procurare di sm,citare de' nuovi intri
ghi tra il sacerdo·lio e l'Impero; ma :questo Prin· 
cipe mancando ali~ promessa di proteggerlo , lo det-· 



269 
tè in 'potere di Adriano V, che do.e,o lunga • prigio
nia lo fece abbrucciare pubblicam;nte nel campo 
de' fiori e gettare le ceneri nel· Teve~e accib i suoi 
ammiratori non ne facessero delle reliquie. E' facile 
immagina,rsi che un uomo che menò tanto rumore 
non mancasse nè di spirito nè di destrezza nè di 
eloquenza, se con questo nome si può chiamare un. 
gran profluvio di parole • Alcuui hanno a lui attri
buito l' immaginario libro de' Tre Importori, varj 
ad Arnaldo da Villanova medico del secolo XIV; 
altri infine a Pietro delle Vignll segretario del già , 
nominato Imperatm:e~ Federigo 1!. 

Do po questo primo stabil~nento l' Inquis i zio
ne .Romana andò sempre estendt>ndosi aspirando poi 
a una decisa superiorità sulle altre tu et e di Eur,)pa 
ed .in ispecie dell'Ita1ia !=Ome si può .comprendere ·dagli 

-appresso editti ed ordini della medesima ne' q Llali 
prende il titolo d'. !nquiriz.io,ze generale. Le sue ra
dici non si estesero però che dopo l'estinzione dell' 
ultimo scisma, regnando Niccolò V, ma sotto 

' Paolo IV della casa Caraffa la autorità di essa giun
·se al colmo, e'serido pervenutosino a far chiudere 
nelle sue c<~;rceri il Cm·dina! Morone accusato di ave
re mantenu te delle intelligenze co~ Luterani della 
G~nnani·a. Avendo potutO giustificarsi. non. volle it 
porporato ·uscire dalle · m~d-:sim~ fino a che non fos
se pubblicamente resa giustizia alla sua innocenza • 
Questo Papa tacciato da turci · gl' istorici di sover
chia imprudenza per un male inteso e so\•erchio ze-
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- lo di religione estese molto la giurisdizione e le ra-
colrà. del s. UJfizio, mettendolo sul mod,ello di quel
lo di Spagna e nominando un grande Inquisitore, 
la cui carìta -.r~se .perpetua come qu~lla del Pen;~n-

. 'ziere maggiore. L'osservanza di questi decreti non 
durò più a lungo della v~ta del loro autore • L' ec
ces5i vo rigore u~a to contro ogni genere di persone, 
prodé!sse dopo la di lui morre accaduta Re! r8 Ago
sto I 5 59 una generale solievazione in Roma , che 
minacciava le più funeste •Conseguenze. Il popolo 
scatenassi contro la potestà attribuita a' satelliti del 
sacro tribunale, che scannò e· gettò i corpi nel Te
vere , spez1.Ò le prigioni ed arse la casa del padre 
Commis;ario, e si ebbe molta pena che · l'infuriata 
plebe non abhruciasse anche il convento della Mi
nerva e quello di s. Sabina. Fu spezzata nel C:tm
pidoglio la statua di bronzo che gli era stata eret
te dal Senato adulatore, servendo la testa di Zim
bello al la plehe che la rotdò per tutte le strade 
ed immonde7..ze della città. Ad oggetto di sottrarre 
alla pubblica esecrazi one il pontifici® cadavere, fu 
di mt:stieri portarlo sollecitamente e senza p0mp.a 
n'el Vaticano e tenervi buone guardie armate sin
cbè dèposto restasse in un sepolcro de' mattoni soli
damente cos truito (a). 

Inv-ece di un s~;~premo Inquisitore ~i nominò in 

-------------~ 
(a) M uratori. B erc3stle. 

Prato Stor ia de' Pon t~fici ,. 
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séguito una Congre~aii one di Cardinali .·, il cui pri-
mo passo fu quello ;di far morire iì1 met-z,o alle 
:fi~mme sopra un .rogo inaliate in campo di fiaò ne l 
I 5 6o i~ Ginevrino P a se a! predicante de' Ca! vini sti 
adunati in Montalto nella Calabria , preso e con

dotto a Roma in catene. In quel secolo infelice fe-_ 
condo di tarlte novirà rn materia di dogma ; l'uso 
degli Auto da f~ ossia apparato di bruciare per . la 
di versirà delle opinioni gli· uomini" a fuoco lento, 

·si· era rinnovato. come tante aitre mode Spagnuole 
per tutta l'Europa-l. i di cui popoli per la mag
~ior parte 'mangiavano e b'evevano alla Spagnuola. 
Non vi erà na·iione che non facesse un pregio di 

sl orrendi spenacoli e poi · si biasi mavano e tratta
vano <da barbari i Messicani pe·rchè ·sagrificavano a' 
loro Dej vittime umane. M;che!e Serve t o, arso in 

-effigie a "ifienna nel Delfinaro venne abbruciato in 
Gi nevra medesima per gli 'in tri ghi di Calvino suo 
Maestro 'nel I 55 5 ed· al . Vicentino Vdentino Genti lì 

· celebre professore d! , Arianismo , troncata fu nel 
1561 la resta e la mano itl Berna e poi gettare sul 
fu0co. ·Se non fosse morto nella sua carcere dd 

, s. Uffhio presso la chiesa di s. Pierre, fatta a vreb-
be l' ìstessa .fine anche il famoso Monsignore de 

Dowinis A,rdvescovo di Spalatro, del quale tanto 
parlossi sul' pri nei pio del secolo decimosettimo .• Na
to di una nobil famiglia del Friuli Austriaco, do-
' ~o essere sta co per venti anni religioso nella So-

cietà Lojoli tica in Gori1.ia , Vi enna e Trieste ·, fu 
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dall'Imperatore Ridolfo II nominato Vescovo di 
Segna ca pita le della Dalmazia I mperiale. Diversi 

1 contras ti cb e ebbe con i feroci .suoi diocesani, l'ob~ 
b\igaror:o a procurarsi l'Arcivescovado di Spalatro 
suddetto ove restò più tranquillo. Ma a~suefatto 
ad una vi ra attiva avendo pochi affari da arrendere 
internamente, se ne procurò al di fuori con lo scri
vere in favore de' Veneziani suoi benefatrori con,tro 
Paolo V , per le cause ehe di sopra sonosi espres
se. L' In quisizione Romana gli censurò le sue ope
re , del che provò t?-1 rancore .che dopo una famosa 
prOt(sta se ne passò nel j (, 119. in Inghilterra , spe-

. rando trovarv1 più li berrà di ~sternare le sue idee . 
Si era indott.o per quanto diceva a questo viaggio 
per occupar~t mrorno ~Ila rirmione delle diverse 
sene Cristiane ; ma effettivamente per so~giornare 
in un clima dove avessè potuto dare alla luce i suoi 
scritti sen1.a 'temere il risentimento de' Cattolici • 
La prima cosa---a cui si applicò fu la pubblicazione 
dell' Ihoria del Concilio di · Trento di Fra Paolo 
Sarpi, con. note ed illustra1ioni, poi si messe a far 
la corte al Re Giacomo I Stu ardo invasato dalla 
mania di comparir~ disgra1iatame nte teologo. Non 
vi furono attesrati di riconoscenza e di sti ma che 
non ricevesse da quel Principe non ~eno che dal 
Clero Britannico, quando assalitO da una lunga feb
bre autunnale , ...cOminciò a provare de' rimorsi, i quali 
si aumentavano quanto la sua vanità, la sua presun
zione e'la sua avarizia che gli fecero perdere ogni 

con-
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cetto presso gl'Inglesi • Assunto alla cattedra Pon
tifica Gregorio XV Ladovi si suo condiscepolo , gli 
fece dire per meno dell'ambasciatore di Spagna, 
che avrebbe potuto tornare in grembo a' cattolici 
quando giu.dicaro avesse a proposito • Riscaldata da 

. on tale invito la sua fantasia, prima di partire vol-
le ,segnalare ~l suo ritorno alla fede con un'azione 
strepitosa propria a· riparare lo scandalo della sua 
deserzione, montando un giorno in pulpito in Lon
dra' affine di ritrattare come fece tutto quello che 
de tto a ve a e messo in carta contro la narla religio-
ne e la corte di Roma • Giacomo sdegnato, mtnac
dò di farlo chiudere nell'ospedale de' pazzi a nor
ma del suo merito, e gli ordinò di uscire al più 
presto da' suoi Stati. Giunto l' Arcivescòvo in lta· 
lia abjurò pubblicamente i suoi errori ad oggettà. 
di rienrr are nella sua sede , ~ domandò po1 perduno 
della sua Apostasia in un pubblico concistoro di 
Cardinali; ma passa to all'altra vita il predetto Gre
gorio XV. ed d etto in sua vec•! Urbano VI[[ che 
non perdonava mai a nessuno, sotto pretesto delt' 
umore di lui incostan te e bi ·naro lo fece chi udere 

·prima in Castel s. Angelo e di là nelle prigioni 
dell'Inquisizione dove terminò di vivere nel 1625 \ 
in età di 64 anni , durante il processo che si face ... ..J 

va come eretico' recidi li' O.. Gregorio Le ti che, nel 

Teatro Brit<~:nnico ha com pi la to ques to suo proce>so, 
pretende che fosse sottoposto alla tortura • Comun

qlle si fosse il suo corpo fu abbruc:iato in t>iazza 
s 
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·ttella M inerva unitam<!nte al suo_ ~ran :rratr~co · d(f 
R'f1publica Ecclesiastica in cui attacca fi eramente • il 
primato del Papa e la ' necessità di· un capo v'isibi le 
nella Chiesa • Questo •trattato proibito sotto gravis
sime pene spirituali e corporali. , : mosse allo ra tut to 
il catrolicismo a ru more ed o'ra appena si sa che v.i 
sia. De Dominis era un uom.o "dotro assai, anche 
nelle cognizioni filosofiche essendo stato il primo a 
sviluppare con sagaci rà la cagiòoe. de' colori dell' 
arco celeste che sembrava genara·lm~nte un prodigio 
quasi inesplicabile. ~ r: 

Ferrante Palla vicino nativo:, di Piacenza ·e Cn• 
nonico regolare di. s. Ago'sthm ·u·rro -deg li ingegni 
'}liù fat icanti de' suoi tempi , sebbene tnolto si ri
senta del · cat tivo gusto dominante verso la me à 
del decim0Sèst i·mo secolo, non potè scampare alla 
collera di quel vendicativo successore di s. Pietro .• 
-Avendo scritto varj manifesti per Odoardo Farnese 
Duca di Parma e suo Sovrano che facea nel ~644 

la guerra al Papa o per meglio dire a' Barberini . 
' nipot i di s. S. fu preso dalla ·Cluia Romana terri-
bilmente di ' mi.ra. Seguita l la pace, trovandosi per-

· segui tato senza int~nnissione nella sua patria corne 
formante una pon.ione di uno Stato feudatario della ' 
sànta S~de, chi ése la permissione al suo Principe 
di andarsene in v cnezia a còmporre diverse opere 

•per quelli srampa,tori. Un giovane suo conci t tadino 
se gli fece amico, e tanto seppe fa re che lo indus-

• se con· fin re lettere a trasferir i seco lui in Francia 



per E>ntrare al servi'Zio del famoso Matz-arrino, di
venuto in quell'epoca arbitro di tutti gli affari du
rante la minorità di Luigi XIV. L'incauto scritto
re lasciassi adescare- dallo splendore dell'oro; e di 
fatti partl sperando di andare incontro ad un lumi
noso destino; ma guidato dal traditore per l:l via 
di Marsiglia quando ebbe messo il piede sul Con
tado di Avignone fu arrestato da Utl distaccamento 
di cora'Z'Ze appostate eh~ m:tlgrad() le sue grida ed 
i suoi so·epiri lo s trascina~·ono .ben legato in . città 
e lo consegnarono in mano a' ministri del s. Uf
fiz.id. Questi non stimarono bene !asciarlo molro 
languire, poichè gli fecero , troncar la testa n~lla 
pubblica piaz'Za , non se n'Za averlo p~irna regalaco 
di una -estrema benedizione papale ' a). 

Ma quegli che fece più parlare di se · nel pas
sato secolo, fu il sedicente Marchese Giuseppe,Fran- \ 
cesco Borri M ilanese, farn') ;o entusiasra Cì·umico , 
eresiarca, e profeta. Andato a Roma venne in prin-

. cip io benissirn::> accolto da' più distinti personaggj J 

Cardinali e prelati da' quali essendogli state fatte 
promesse grandi ssitn~ consistenti in fine in isterili 
applausi accompagnati da qualch~ pranzo, cominci~ 
a declamare contro di es>a ed avendo empi ro la cit
tà di strepito per le sue invettive e pretese rivela
ztont trovassi obbligato aJ allcm.ranarsen~ ed anche 

s 2 

-------·--------
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in fretta • Tornato a Milano sua patria sì pose a 
contraffare 1' ispirato per comunicare iJ ·suo en tusia• 
mo ad una società di amici per rendersi padrone 
del loro animo. Quando li vede a quel punto òi 
ammirnione per lui nella quale li voleva , prescris~ 
se ad essi il voto di povertà e per farglielo meglio 
mettere in esecuzione si faceva consegnare ·quanto 
denaro si trovavano e li astringeva quindi a giura
re di contribuire il piìt che fosse poss ibile alla pro-

• pagazione del regno di Dio , che dqvea ben presto 
estend:mi per tutto il mondo, ridotto ad un solo 
ovile con le armi della mili ·lia, di cui vanta vasi che 
sare'1be stato il Generale e l'Apostolo. Scoperti 
dat Gover!lO Spagnuolo i suoi disegni prese la fuga, 
nell'atto che il s. Uffizio compilava il suo proces
so, dopo Eli che l.o condannb a perder la vita, co
me efetico, sedizioso e ·pertubatore del pubblico ri
poso. La sua effigie venne abbruciata nel tempo 
medesimo e avanti la Chiesa delle Gra:z.ie in Mi
lano, e in Roma nel I66o , unita mente a' suoi scrit 
ti, regnando Al~ssandro VIL Intanto percorsa con 

.celerirà la Francia, passò a far dimora in Strasbur
·go città abitata da gente materiale e di buona fede, 
e di là in Am~terdam dove prese il titolo di me
dico universale. Pastosi in un treno troppo fasroso 
e superiore a' suoi guadagni contrasse molti debiti 
i quali non potendo paga re fuggì dalle mani de' 
credirori e si stabilì in Amburgo ad ogget to di 
presentarsi alla Regi n~ Cristina di ~-uezia che 
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s~pea esser cutJOSigsuna de' segreti dell ' Alchimia e 
della pietra filosofale; quali diceva essere a lui solo 
cogni ti . Con tal furberia la messe in Gentribuzione 
e ne ricavò delle somme non indifferenti ;e simil
mente da Grirtiano IV Re di Danimarca invasato 
dall' istessa follìa. Temendo lo sdegno di que' due 

reali personaggi sonoramente delusi si trasferì occul
tamente .:3 Sassonia e di là nell'Ungheria. Il Nun
zio Pontificio, che mai l'avea fatto perdere di vi
sta, lo chiese all' Imperatore Leopoldo I, che glie 
lo concess e , ma con positiva parola di non furio 
morite. Arrestato irt Zagabria e condotto a Roma , 

v ,, 

in catene fu etondannato a fai·e una pubblica abjura 
nella chiesa della Minerva delle sue proposizioni 1 
quindi letto d,all' Inquisitore i.l suo processo, gl i 
s' intimò la conlilanna di una carcere perpetua con 
dovere di p.iù digiunare a pane ed acqua. Ott' anni 

dopo a questa sentenza morì nel 1695 in una sta.n-
za del Castel s. Angelo i n cui era stato tras porta~ 
to ad istanza . dell'ambasciatore Fr:~ncese Duca di 
Etrees che avea guarito da una disperata malattia. 
Ha lasci ate varie opere sopra la vana scienza di 
far l'oro e tra l'altre la Chiav~ del Gahinette stam
pata in Colonia nel x68 1, libro rarissimo e ~~:be si 
vende a gran prezzo (a) • 

Contemporaneamente dette morivo a gran di~ 

s 3 

(a) Muratori Annali d' lt3!i~. 
Filmi 1.1ita ·d t' P'mrefi~i •. · ' , 
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cerie ii prete ·Miche/t MrJlinos nato in Sarago72a 
capitale del regno di Aragona l'anno 1617· Andato 
a Roma, a norma del costume allora della maggior 
parte de' preri Spagnuoli soliti ad ottare a' benefizi 
(che si distribuivano dalla Curia Pontificia avanti 
l'alienazione della Da teria di Spagna · accaduta nel 
17 55 . so~o Benedetto XIV) seppe con una fin\a 
modestia ed apparente saviezza conciliarsi la p:lb
blica ammira7ione e farsi grandissime aderenze tra 
i Cardinali e più d;stinti prelati. Non vi erano mis
sioni , catechi~mi ~pirituali, eserci1j, e raccoglimen
ti in cui non predica~se e ~i facesse veder zelante 

• l 

della salute delle anime. Il fatto però · è che reso 
direttore di frati, di monach!!, di giovani , e di vec
chj, rinnov~ sulle tracci e del prenominato Canoni
co Ricasoli di Firenze gli errori degli Gnostici o sia 
l'eresia del Q.uietismo, insegnando e sostenendo, 
éhe quando lo spirito è internamente ractolto tutto 
in Dio'· il corpo può impuHemenre e senza peccato 
.darsi in preda a qualunque naturale sfogo ed incli
nazione • Non potè la cosa restar tanto occulta che 
non traspirasse, onde l'anno J 687 negli ultimi 'is
tanti dd , Pontifitato di f nnocenzo XI , venne ar
restato per o,.dine del s. Uffi'?)o e sottoposto a rigo
roso proce~so • La sua dottrina era però troppo bel
la per non trovare molti prete-t'tori ; on·de sebbene 
eretico ostinato , fu solo condannato all' abjura ed 
alla carcere per l'intero cor~o di sua vita , che du
rò fino all' anno 1698. I suoi scr~tti vennero fulmi-

l 
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nati dall' anàtema , e bruceiati , specialmente la. s1:1a 
opera tanto' rinomata che ha per tit,olo Condotta 

spirituale. NondimO'tl() in un'epoca in GUÌ era mol
tissimo ln vigJre P ipo&risi<\ e l'estremo bigottismo, 
trovò ovunque molti seguaci che '.{enti arrni di di li
genti rieerche non poterono estinguere (a) • 

Da questo tempo in poi, durante la maggior 
·parte del cadente see·olo XVUI la Romana Inqui si 
zi.')ne e particolarmente sotfo il lungo gotrerno del 
saggio e dotto Lambeu;ni os;ia B-enedetto X:rV, si 
astenne dalle esecuzione,.~rumorose e ~i strepito : I 
subalterni s. Uffizj di P@.r.ugia , Faenza, Bologna 

l e Ferrara. non essendo cos~ esposti al tiro ciel can
none deJ Vaticano si affaticavan-o non astante ad 
aggravare la mano Jella soverchierra e del dispotis
mo sopra quegli s::iagurati che cadevano sotto l'un.

ghie d~' Reverendi austeri giudici e cogrritori delle 
cause o per meg.lia dire de' so~petti di eresìa. Nep
pu.re. il. vivente Pontefice Pio VI ha.- mostrata per 
lungo, tempo inclina7ione di approvatne la severità 
e sembrava piuttosto che nutrisse dell'avversione 
P-et le }Jlllbblicità analoghe a quest~ r-ri.bnnale. Ap
pena però scoppiata la famosa rivoluzi0tie di Fran
cia del I789, se ne ~i-presero sotto l' i'Spezione del
Domenicano Padre Meren.la R0magr.wolo, 1~ an-ti
che pratiche :ed at~che , con · maggiore a-uster-ità per 

t' .s 4 
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inserire contro i così detti Giacobini. Il primo a: 
cadervi fu il celebre impostore sedicente Medico, 
viaggiatore e filosofo Giuseppe Balsamo Palermita
no, ~eneralmente conmciuto sotto il nome del Con
te di Cagliostro, che ne' giorni a noi 

1
più avea mos~ 

so tanto rumore per le contrade oltremontane ed 
in isl'ecie nei tanto strepitoso affare della CQ!lana 
comprata dal Cardinale di Rohan Soubi~e grande 
Elemo ~in i ere di Luigi ~VI e V ec;covo di Stras
hu~go a nome di Mariaf Olrolina d'Austria Regi
na di Francia • 

Battendo cost~i le traccie medesime del soprac
citaro Marchese Borri, avea ovunque procurate> di 
avvicinarsi a grandi spacciandosi francamente · per 
possessore di varj srgreri per guarire i mali di con-

) sunzione ed altri provenienti dal liberrina l'!gio . Me
diante qualche leggiera cognizione nella Chimica e 
qualche segreto di farmacia, unite tutte queste co~ 
se ad una gran sfrontatezza è impostura con un pre
st"~io meraviglioso c,lj loquacità ~apace di far colpo 
presso i primarj Signori quasi sempre non molto ' J 
scirmiati ed accorri in simile materie , si fece lar-
go in Strasburgo, in Londra, Lione, Parigi, ed 
altre città della Francia • Le persone scaltrire e sa-
gaci lo hatte7.7arono tòsto per un cavaliere d' indu-
stria e un truffatore di prima· classe. Era in voga · 
dopo il 1780 sul la Senna non meno che sul Tami-
gi la cooì detta ,.Setta o . Società Egiziana, che dice-
vasi una derivazione de' Lihe.ri MuratCJri; ma. più 
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sublimata e variata, e non molto dissimile agli an~ 
tichi segreti congress i d' Iside nell' Egitto, dell a Dea 
Eleusina di Atene, o per meglio' dire una copia 
de' tanti ·celebri Baccanali di Roma distru tt i sotto 
il Consolato di Postumio. Non vi era eccesso di 
depravazione e di dissolutezza a cui gli ascritt i a 
questa società non si dessero in preda , e C a.sliostro '
•i concerto cnn Serafintt Feliciani Romana sua OJO~ 
glie ed 4lf onso A ltota s Siciliano si erano fatti di~ 
rettori e maestri di queste carnali assemblee esi sten ~ 

ti tutte sotto gli auspici del famoso Duca Luigi 
Filippo d' Or!eans assai n~to sotto il nome di Ugu,r~ 
glianza Capo supremo di tutte lJUanre le Loggie 

di tal. genere . 
Il Conte di Sartine e poi il Signore le N oir 

Tenenti · Generali della Poli1.ia della Francia, der_ 
tero più volte de' ragguagl i molto serj al governo 
sotto Luigi XVI , delle adunanze, degti scola_ri e 
de' maestri di dette loggie per i'! che segnato a di
to C agliostro, essendosi scoperto aver egli avuta 
tu tta la mano insieme con M adama de '!a M othe 
Va!ois e suo marito per tn) ffà re al prenominato 
bnon Cardin'l!e sDddetto di Rohan una collana di 
scelti brillanti da esso acquista'ta i caro pre7J70 e non • 
mai pagata, ad ogetto di regalarla alla Regi na Cri
s t i an i ~~ima M aria Antonietta, rimase compl icato 
nel prnc"SSC e r i nchi u~i per molti mesi nella Basti
glia . Liberato con l' esilio da tutto il regno , se ne 
passh in Inghilterra e di là a Roveredo e Trento,, 

/ 
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come s1 può vedere dai leggiadro libretto scri'rto . 
sullo stile e latinità enngelica dal defunto erudito 
Cavaliere Clemen ti no V annetti, col titolo::::::: . Lilm· 
memoria!is de Ca!eostro dum esset Roboreti. Avreb. 
be potuto viver tranquillo in quegli estremi wsfi
ni dell'Italia , quando sempre inquieto e V'!go di 
fafl del rum:)re sulla scena dd L'r.J ondo, gli _saltò in 
capo di andarsene a Roma pO!tria di sua moglie, 
come di fatti eseguì sotto la salvaguardia di un pas
saporto spedì rogli dal Cardinale Boncompagni ~ Se
gretario di Stato negli ultimi giorni del suo mini .:. 
stero, a raccomandazionè del Tridenti no Vescovo 
Monsignore de' Conti di Thur,n • Seguì l' ingresso 
di Cagliostro nel m?se di a [J rile J':" 89 affollandosi' 
'ovunque il popolo ed ispecie in piazza d-i- Spagna 
per v:?derlo . Se ne stette qu:1lche mese in qu iete "j 

procurando di far parlar di se meno che fo>.>e pos- ~ 

sibile, fi nchè fatta amicizia con un cappuccino Sviz
zero ·che era. in procinto di esser consacr<tto V esco· · 
vo in partibus ,. C0\1 un tal Balì de Lorasse della 
Religione dì Malta e col M archese Viva!di , intra
prese di nuovo ad erigere s.ul T ebro .ancora la .Log-

• f 

gia Egi,zìana , arrolando le più fresche e leggiadre 
dame del Lazio , di cui dovea esser maestra la va· 
ga Marchesina Vi va Idi , sotro l'ispezione della sa.
gace Sera6na erud itissima in tutti i mi s-t;ri della fa
volosa Diva di Amatunra e Pafo. Poco stette a 

\ 
t-raspirare la cosa alle orecchie del nuovo Segreta- ' 
rio, di Stato Cardinale ~Ztd~n _, che lo fece arresta-
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re a nome dell'Inquisizione in sua casa 10 piazza 

Farnese ( la domen ica 27 dicembre di der.to anno 
1789 non. ostante -il salvo condot to dell' anteces:;o

re ) e trasportare nelle carceri di Castel s.· Angelo. 

Fabbri-cato un lunghissimo processo , che non ebbe 

minor periodo di due anni e circa due mesi, nel febbraio 

1792 per senten'l.a :~pp rovat a dalla · Congrega1.ione del 

s. U[fi·lio, venne condann ~ to , non osrante tutti i 

lumi e la fil osofia predominante nella nostra epo

ca, alla carcere a vira nella forrena di s. Leo nel 

Dùcaro d'Urbino, come Mago , Stregone ed ereti

co, e la sposa a restare nel con•e~Jto di S. Apollo
.nia fin che ' respirasse il marito, il quale dopo al

cuni van_i ten tativi per fuggire termin?.> tutti i suoi 

guai ed inganni nel 22 agosro 1796 poco avanti che· 

i F~ancesi .giungessero a !ib~rare gli altri detenuti 

in quell' orribile prigione di St~to (a). 

Un_ mese in circa dopo l'arresto di Cagliostro 

venne imprigionato in Roma nella propria casa per 

mano dell' istesso padre Merenda segllÌtato da satel

liti di Gusmano ed altri devoti sgherr i addet ti all' 

Inqui~izi.one , il Sacerdote Claudio della Valle citta~ 
dino Romano D ottore in teologia , Censore dell' Ac

cademia teolo~ico-p® ntifì.cia eretta nella Sapienza 

ossia università di q uella metropoli. Gli fu imputa-
" . 

to · a delitto 1' aver compo·sca un·' operetta concernen-

---------------·-· ----------~ 
(R) Proce.rro di . Cagliortro rtamptuo in Rom• presro iJ 

Lt~~r_arini . 
l 
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te l' incongruenza del dominio tempo'lalt ·nella pet-6'o
n<J degli ccclesia.rtici , senza però che venisse - alla 
luce, e solo 'penetrata a cognizione del tribunale per 
rapporto di occulti delatori. Sembrava pertanto che 
l'autore secondo tutte le leggi rimaner dovesse im
mune da qualunque vessazione fuori che da un di
partimento ~o liro, come si è veduto, a non far 
~ran ca~o del diritto delle genti. Unitamente a que
sto suo preteso mi~fatto . furongli prnèotti contro al ~ 
tri suoi meno importanti scrirti, parole, e pensieri af
fastellati per lo spazio di quattro anni, onde a.,ere 
un apparfnte motivo di agire giuridicamente a dan
no di sl onesto uomo, od iato dagl'ipocriti ministri 
del s. Uffizio per sape r egli forse troppo l' illegale 
loro nianiera di procedere e perchè detestava ~empre 
le loro massime anri-evangeliche. Il processo consi
stente in diciassette constituti fu artificiosamente 
protrarto per lo spazio di nove mesi e tre giorni , 
onde viepiù tormentare' il detenuto con l'angustia 
del carcere , non usandosi rallenrarne il rigore p'ri
rna dell' intera compilazione degli atti; e senza ma
nifestargli mai come si è detto in principio ;nè gli 
accusatori nè i testimoni, affin~ che ei potesse darli 
le dovute eccezioni • 

Richi ese in conseguema 'il Dottore della Val-
le ciò, che a tutti .ii c0mpere per diritto di natu- \ 
ra, vale a dire. la comunicaz~one del processo sud
detto ad o~getto dì stendervi la propria difesa; ma 
la gilllsta richiesta Ron gli fu ammessa , allegandcs.i 



,il costume pernicioso di addossarsi un tale incarico 
all'avvocato de' rei, che in allora era il curiale Bia:
giol i, col quale mai potè abboccarsi nè t a m poco ve
dere in volto per suggerirgli qt:alche cosa in aumen-

, to ·delle ragioni da farsi xìsaltare a favor.e- dell' ac
cusato . Si passò quindi con q o est o arbit ua rio anda
mento alla- sentenza indicante: come , nu.l!{i avendo 

· ~ l'Avvocato suddetto trovato in discolpa del supposto 

· sacerdot.e'• rdelinquente , essendo. convinto di proposi~ioni 
ateistiche~ 11 di avere scritte delle carte che se fos

sero state pubblicate avrebbero cagiorrato un grave 

. scandalo nella Chiesa, veniva pe·rciò condannato a 

cinque anni di prigionia nelle camri del s. Uffizio. 

Può francament'e asseri·rsi a fronte di ques:a condan-
_ ___..na che il Dottor della Valle~ un ateista nel senso me

desimo di Socrate; poichè è certo, che le produzio
ni d'ella sua penna senza che mai .avessero vedu ra la
luce e tenute sémpre rinchiu se in un perpetuo oblìo, 
non erano fondamenti b;t i anti a dichiararlo ed ob
bligarlo in oltre a pagare la somma di circa diciot-

. to zecchini al di fensore a cui gli' era stato inibito 
il parlare senza computare le spese degli alimenti 
e i danni sofferti nella salute fino ad esser caduto 
in una quasi totale afonia. Pio VI , che agg;a-vata 
avea fino ad un intero lustro di privazione di !i.
berrà la condanna de' Cardinali ed .altri ' Consultori 
che non oltrepassava i tre anni, lo sollevò da' woi 
guaj con liberarlo dopo due soli anni ed un mese 
dal giorno dell'emanata sentenza. Tenuto pèrò poi 

l 
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~empre di mira a motivo di .opinìpni repubblicane, 
trovantosi in procinto di esser di bd nuovo arres~ 

tace, pénsò bene d·i,. vemre a resp irare aure più tran~ 
quille e libere sotto il Cisalpino emtsfero. 

Là fu dove consumandq la pena, contrasse 
amici zia con un pret.e thiamato Paolo de Luca na~ 
ti vo della terra di Scapezzano nel Ducato di. Ur~ 
bino, che già sotro il nome di fra Pasquale vestito 
avea tra' Fra 11 cescani l'abito del terz'ord ine . Appli ~ 

catasi questi a prima vista ·nel convento di s. Fran~ 

cesco a Ripa allo studio della sacra scri ttura e de' 
padri, si dette con qualche veem~n7.a a detestare i. 
vizj de' componenti il Vaticano ed il Citorto palaz
zo, non meno che le >ottigliezze de lla Scorisrica scuo
la. Su s .: : to ~si c•mrro di lui in conseguenza una fiera 
persecuzione fratesca, per iscansare la quale, dispe
rato si apprese al pessimo parrito di fuggire a Coi~ 

ra capitale de' Grigioni, ave professò il C.tl vinismo, 
fece di v erse concioni al popolo e confutò con le 
st-ampe le Romane dottrine. Clemente X{II procu
rò ma in vano per mezz~ del Nun1.iò apostclico di 
Ll!lce rna di averlo in suo po tere; ma saorgendo inu
tile la via delia fona adoprò l'artifizio, accordan

.dog li un amp1o passaporto per tornare liberamente 
a Roma con la promessa di una· sincera amnistia e 

un' accoglien1.a non dissimile a qu ella del vecchio 
padre del Vangelo al prodigo figlio • Se gli fece tra
v ed~re inoltre in lontanama la p ossi bifi't à del pon- ' 
tificio fà vore- e professione in pnm1o del suo ravve
dimento e resipisc.:nLa . 
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Ingannato in tàl guisa il ' sac~rdote tle Luca da 
, ques te fallaci speranze ed insidiose :eri , ottenuto 
dal precitato Nunf:io di Lucerna l'ampio passaport:J 
promessogli onde gli servisse di salvaguardia si parrì nel 
l767 dal sicuro asi lo, che avea scelro trasferendosi a 
ta le etfetto in 'Milano. Appena qui vi arrivato per ri
posarsi dall'incomodo viaggi o venn~ arrestato per or
.dine degl' Inqui~itor i · soggiornanti al conven co sud
.qetto delle Grazie., e fatto accom:ngnare sot to buo
na scmlra fino alle carceri dell'Inquisizione Roma
na. Fa d uopo sapere, che questo colpo era stato 
già prevenrivatn.::nte concena.ro con la corre di Vien
na per mezzo del Card i naie Borromei allora N un
zio pres_so l' [mperatrice M~ria T e resa , la quale 
acconsenrl alla consegna di quell'infelice, con . ]~ 
clausola salva la vita. Scorg~ndosi l'ex -religioso in 
tal guisa ingann:lto si dette a detestare maggiormen
te le massime e la condotta de' componenti la pon- . 
ti6cia corte, nè volle abjurare le Ca! vin.Ìstiche opi
nioni , anzi accingendosi a confutare energicamente 
quanti- teologi gli· vennero spediti per convìncerl_o 
dell'errore. Stette egli pertanto qua i vc>nticrè anni 
chiuso in una carcere segreta, senza ·veder mai ani
ma vi v ente ad eccezione del custode che gi ornalmen
te somministra vagli il vitto,. negandosegli sempre · 
fLJoco, libri, carta e lume e qua-lsi1·oglia altro so1- ~ 
lievo che atto fosse ad allci~gge rirgli la noja di sì 
lunga detenzione • Stanco infine da' mali e le mi~erie 
che l' opprjrnevano, nel!' anno 1790 e settantesimo 
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terzo di sua vita, reso assai debolè di corpo e di 
mente, acconsentl all' abjura, che da lu i si cercava, 
ma concepì t a ne' termitli: di credere tutto ci~ che 
credeva la Ch iesa Cattolica, negan,{Ò di costante
mente aggiungervi l'epiteto di Romana :' ' Allora fu 
rimesso in libertà, che poco per~ porè 'godere , men
tre dopo un anno in circa nuovamente acctt' .tto !il 
po vero vecchio di sparlare contro il Papa ed i vizj 
de' 5uoi cortigiani e de' curiali, f·u arrestato e rin
chiuso nella segreta ·medes·ima dove avea miseramen
te consumato l'intervallo migliore de' suoi giorni. 
Passati intorno a ue mesi venne aal custode: trova
to morto nel pessimo suo lerricciolo, sventurata 

.vittima di una persecuzione contro lui sempre n-

aascente . 
Unita mente, confondendosi le opinioni repub-

blicane con le opinioni religiose, molti sono stati 
imprigionati in Roma e nell'ecclesiastico dominio 
per tal mo tivo e specialmente il rinomato profes
sore di Chirurgia Liborio Angelucci ed il sòpran
nominato Mar.chese Vivaldi rilasciati dopo molti 
mesi perchè sup,Posri rei s9lo d' ~prudenza ma non 
di delitti di fede nè di trasgressione delle leggi . 
Contuttociò riguardato ogni !or passo anche indiffe
rente come equivoco e ri volu ·~ionario , strettament e 
per la tena volta incatenati, sono stati condotti 
unitamenre a' fi gl j del Libraio Bvuchard ed all'Av
vocato Pace di Malta, a languire nella malsana for
tezza di Civitavecchia dove attendono con impazien-

za 
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za che la generosità Francese, spezzi que' lacci in 
cui per sola forse vivacità di spirito si trovano av
vinti • 

EDITTO 

D E L SA N T' UFFICI O. 

Noi Alderano Vescovo d'Ostia Cyho, Palu-zio Vesco

vo di Palestina Altieri. Gasparo dA titolo di san

ta Maria Trastevere ,Carpegna, Francesco del ti
tolo di s. Matteo in Mmdana Nerio, Girolamo 

del titolo di s. Silvestro in Cap. Casanate, Ga

leaz.'to de! titolo de' ss, Q;tirico . e Giulitta guer
riero, Bendino del titolo di s. Pancrazio P ancia

tichi, preti: Pietro di s. Lorenzo, e Damaso Ot

tohonD, e Gio'!Jan Francesco di s. Adriano AI!JJno, 

diaconi , per la mirericordia cJi Dio 1 della santa 

Romana ChieSti Cardinali in tutta la Repubblica 
Cristiana contro l'eretica pravità gener,tfi Inquisi

tori della santa Sede Apostolica specialmente de
putati. 

ESsendo a noi per continua esperienza manifesto, 
che molti per malizia, alrri per inobbedienza, 

ed altri per ignoranza non soddisfano all' obbligo, 
che hanno, di denunciare al s. Ufficio i delitti spet: 

T 

' l 
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tanti ad ess<:>, e che perciè _ SJlctedono grandissimi 
inconvenienti, ed errori, · n0n solamente contro i 
buoni, e cristiani costumi , ma ancora contro _la fe
de cattolica; noi per tanto, a' quali specialmente 
deve. essere a cuore la gloria di Dio, la conserva
'Lione, ed aumento della fede cattolica.,. e salute- dd l' . 
anime, volendo provvedere a tanro disordine, con 
autorità Ap0stolit:a a aoi commess:}, comandiamo 
in virtù di santa obbedienza, e sotto pena di sco
munica di lata s~nrenza, oltre l'altre pene prescrit
te J'a' sacri Canoni , Decreti , Consti tu·l ioni , e Bol
le de' sommi Pontefici , per tenore del presente 
Editto a tmte, e ciaschednne persone di qualsivo
glia grado, conchione, o dignità , così ecclesiasti
ca., come seco~are, che fra i l t er mine di urr tpese , 
dieci de' quali per il p.rimo, dieèi pel secondo·, . e 
dieci pel te no termi-ne perentorio, si debbano Fi ve
la-re, e- gimi.di.cameme- nor~ficare al s. Uffizio, o 
vero agli Or(l.~naFj tutti , e . ciascheduno di f!Uelli 
sappiano, o abbiano avuto, o averanno notizia. , 

, . Che siano eretici , e sespetti, o diffarnad 
d' eresìa, ù credenti , o fautori, o riceaatori, o di
fenscl'i loro , o. abb~ano aderito , o aderi·scano a,. ri
ti de' Giudei, o Maometrani, o de' Gentili abbiano 
apostato dalla santa fede Cristiana. , 

, Che abbiano farto, o facciano. atti , da' qua
li si po>sa argomentare pa tto esp.resso , o taci ro col 
demonio, eserci cando incanri, magìe sortilegi, por
gendoli suffumigj , · inçensi, per trovare tesori, e,d 
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altri intenti, cercando da lui rioposta, ·consecrando 
a questo effetto pentawli, libri , spade, c specchj 

. con prometterli obbedi<>nza, oltre altre cose, nelle 
qnali intervenga il nome, ed opera sua. ,, 

, Che senza licenza dovuta ritepgono libri, 
che contengono eresla, che tratti no, o professino 
sorte di magla , con entrare ne' circoli, o vero li 
abbiano le tti, o tenuti , o stampati , o fatti stam
pare, o li leggono, tengono, stampano, fanno Stlm• 

-pare, inrroducono, dife ndono, sotto qualsisia pre
testo, o celo re • , 

, C he si si e no ingerì ti , o s' ingeriscono in fa
re esperimento di necromanzie, o d' altra qualsia~i 
sorre di mag~ a con entrare ne' c!r~oli, far l' espe
rienza della caraffa, del crivelb per trovare mede
simarnenre tesori, o cose rubate, o· perdute, o fare 
altre simili, o superstiziose azioni, ed ad altri fini, 
massirne con ,abuso de' Sacram-=nri, o cose sacre, ·e 
ben ed e t te . ,, 

,, ~he abbiano libri di negromanzia, magla , 
o continenti in essi sonilegj, o simili superstizion·i, 
n1ass·ime con abuso di cose sacre , , 

, Che contro il voto solenne fatto nella pro
fessione di qualsivoglia religione approvata, o dop~ 
preso l' ordi~e sacro, abbiano . contratto, o coittrag
gono matrimonio. , 

, Che vivendo la prima moglie, piglj la se
condà' o vivendo il primo marito piglj il secon1o., 

, Che centro i decreti , e costituzioni Aps· 
Tz 
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stoliche abbiano abusato, 0 abusino del sacramento 
della Peni tenz.a , servendosi de' Confessionarj a fin i 
disonesti , sollecitando in essi i Penitenti ad tztrpiq, 
ed a v~ndo ·con essi di scorsi di cose illecite , e non 
convenienti al fine pel qua·Je è stato istituito • , 

,, Che abbiano proferito, o proferiscano bes
temmie ereticali contro Dio, la Beatissima Vergi
ne, e Santi, procedano a qualche atto d'offesa, · o 
dispre2Zi contro l' immagini, e figure rappresentanti 
il medesimo. 

, Che abbiano introdotto qualche Crisr! ano ari 
abaracciare il giudaismo, o altra setta contraria al
la f<:de Cattolica, o impedi to i Giudei o Tu rchi a 
battezzarsi. 

, Cbe non essendo ordinati sacerdoti , con sa
crilegc• ardire usurpano, ed hanno usurpato il pare
re ce'ebrar messe , ancorchè non abbiano proferito 
le parole della consacrazione, o abbiano presunto 
di 'ammi nistrare il sacramento della peni tema a' fe
deli di Cristo , ancorchè non siano venuti all'atto 
dell'assoluzione . 

Inoltre si dichiara , che qllelli, i quali non de
ìw nciano, come ' s'ordina col presente Editto, non 
possano essere assolur i da alcuno, se non dal s. Uf
:fiz.io, dopo _che avevano in esso giuri~icamente -ri
velati i delinquenti , al che non possono sodd isfare 
con bollettini , o lettere senza l)ome, e cognome 
dell'Aurore, o altri nomi incerti, .de' quali non Sl 

tiene conto alcuno nel santo tribunale • 
l 
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Si dichiara ancora, eh~ per la suGldetta espres-

sione de? casi, di sopra da noi specificati da rile
varsi, non si escludano gli altri casi spettanti al 
s. Dffizio, che per altro sono compresi ne' sacri 
Canoni, Costituzioni , e Bc!Ie de' sommi Ponte• 
nei , e ne t'l'leno per il prese~ t~ Editto , s' intenda
no derogate l' altre previsioni Canoniche, Aposto
liche, ed altri Editti degli ordinatj fnquisisori. 

Ed a fine , che del presente Editto non si pos
sa pretendere ignoranza·' comandiamo' che sia af
fisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifichi a' 
Vescovi viciRi , della città di Roma, qoali non so~ 
no Inqnisirori, acciò lo pubblichino con ordinare a1 

Parochj delle loro diocesi, èhe lo leggano ogn'anno 
la prima domenica dell' avvento, e quadragesima: e 
parimenle vogliamo, che cosi si faccia da' Parochi e 
regolari di Rorrtr nelle loro chiese in tempo, che 
si troverà in esse congregarq maggior aurnèro di 
Popolo, e poi farne attacc_are avanti la porr:t della 
chiesa , e sagrestia u~ esemplare d·e! medesimo, 
per osservare quello che in esso s'ord ina. Dal pa
lazzo del s. Uffìzio questo dì prtma di febraro 1695; 

l 

La Sentenza interessantissima per l'Europa tutta ema

nata in Roma contro 'il Galieo nel I. luglio -1693 
non meno che la di lui abjura sono cast concepite •. 

\ ' NOI Gaspero Borgia de.l .ti.tolo d.i . s. Croce iti 
Gernsalemme : :. 

T 3 · 
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Fra Felice t AscòÌi del titolo di s. Anastas-ia. 
Guido Benti vogli. di s. Maria del Popolo. 
'Fra Desiderio Scaglia di Cremona del titolo di san 

Cado. 
' Fra Antonio Barberino di s. Onofrio. 

Lodovico Zaéchi~ di s. Pi erro in Vincola. 
Berlingierio Gipsio del tirolo di s. Agosrino. 
Fabrizio V erospi di s. Lorenzo i n Pane ; e P erna • 
Francesco Barberi oi di s. Lorenzo in Damaso. 
Marzo Ginetti di s. Maria nuova. 

Per la grazia di Dio , e della S; R. Chiesa '(" ar
dinali Inquisimi generali in tut t a la R epubblica 

Cristiana dalla s. Sule Apostolica spe
cialmente deputati. 

, Essendoch~ tu Galileo figlio del fu Vincen
zo Galilei Fiorentino in età ora di anni 70 fossi 
denunciato in questo s. Uffizio . fino dall'anno 1615 
d1 tenere, credere, e asserire come vera la falsa 
dottrina · da rn0l ti creduta, che il Sole resti immo

. bile nel centro del .mondo , e la Terra con diurno 
moto si aggiri intorno ·a lui ; che non solo tu cre
da , tna anche· in'ef!ni a tuoi scolari questa dottri
na, e <;Opra di ciò abbia avuta corrispondenza con 
diver <;Ì matematici d~lla Germania; ~hé abbia date 
alta luce diver<;e leaere ~ulle macchie ~olari nelle 
~ . . . ~ : . 
quali evvi <;piegata e sostenuta come · vera una tal 
dottrina, e alle objezioni prese . dalla sacra Scrittu-
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r:t e fatt-e cor1tro di te , abbia risposto ·glossando e 
sriracchiando la detta sacra Scrittura a notma del 
wo modo di pensare, fin:aln:iente esset1do stato a 
noi denunçiatei ed esibito tlft tuo libro a guisa di 
lettera seri rta a un disèepolò cor'!tenerae di v erse i po
tesi _date fùoTi da Copernico con molte prbposi7.io
rti contTO ii vero senso della Scrittùr.a. ,, 

, V-ol-er1do questo sacro Tribunale provvedere 
aglì in con venietHi e darmi provenienti falla s. Fede 
cattolica , per èottla.ndo del ss. Ùrbano VIII som· 
mo Pontefice, e degli en1inentissimi [rtquisirori ge
nerali conrro P eretica pravita , qualificare vennero 
le dt1è proposi1.ioni sulla stabilirà del Sole , e del 
111oto dt?lla Terd cio~ , 

Chr: il sostenere es.rere il So!e rtel centro del 
:Mondo, e 'immobile, è proposizione assurda e falsa 
in Filosofia, e fomialntenté eretica le, perch~ estJres
samente rontraria alt.a sacra Scrittui'a • 

La Terra rtoit essere mi cr:ntto tkl JV11mclo , mtt 
t;Jobile col diurno moto, ~ proposizione etJualmente as
sui'da in filosofia, ed erronea in materia di . Fede. 

,, Bramando perciò noi benignamente teco pro
cedere , decretato l'est~ n'ella s. C ongregatÌCtle te• 

nuta av.ant~ il ~ommo Pomefice' qel, dì 25 febhraro 
t6I&, dre l'ecce-llentissimo Car'djnale BeHarrnino 
t'.ingiun~e-sse recedere roralrrt~nte e abjutare la det
la fab dottrina , e ricusando, dal Commissario del 
sant' Uffi1.io... ti .foss~ fatto precetto di obbedire. , la: 
&tiArl" e abbàndQnarla ) nè pmetla a veruno inse-

T4 
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gnare, nè in verona .thaniera difendere nè trattare i 
e se fossi stato re!) t io e reca! ci trame ti fosse fatta 
la comminazione della carcere, e in esecuzione del 
surriferi t o decreto, nel seguente giorno in palazzo 
alla presenza del sudderto Carldinale Bellarrnino, 
fossi in effetto personalmente ammonito ed avver- · 

' tito amorevolmente, tesrimonj il Commissario .del 
s. Uffizio di quel tempo, il Notaro e altre persone 
assistenti, con ordine che cersato avessi una volta., 
di prom·were, sos tenere, e insegnare un così falsa · 
ed erronea opinione n è in voce, n è in carta, ed 
avendo promesso formalmente di obbedire fosti li-
cenziato. , , 

E perchè ulteriormente non Si spargesse e dif
fondess€ un;~ cos) perniciosà dottrina in grave detri
mento delle cattoliche verità, per decreto della sa
cra Congregazione dell'Indice proibì ti furono i li
bri che trattano di tal dottrina , che fu dichiarata 
onninamente falsa, e contraria a quanto insegnano 
le divine Scritture. Ma essendo stato dato fuori 'in 
Firenze nell'anno passato un libro nel 'di cui fron
tespizio vi si dice esserne l'autore col tholo. di dia

logo di G al;/ro Galilei Sf.J due massimi sùtemi del . ; . . . . . 
mondo Tolematco, e Ceperntcano, In CUI VI SI sos-
tiene, e si convalida maggi9rmente la falsa opinio
ne del moto della terra, e della stabilità del sole, 
restò il predetto libro diligentemente considerato; 
e i~ esso ritrovata venne apertamente la tra~gres
~lone dell'intimato precetto, e che tu difendevi nel 
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medesimo la predetta condannata p ro po~ i z i one, avan,.. 
r·i la tua persona legalmen te costit uita di ch i::.rata , 
erronea, sebbene irn detto libro con varia circonlo
cuzione di parole tu la lasci i n decisa e come pro-

,/ 

babile, il che parimente è errore gravi ssi mo : poi-
chè non si può nè si dee sostenere come ' probabi le 
un opinione · di già dich iarata e definita come con
traria alle divine Scritture. , ," 

, Per la qual cosa per nostro ardi ne espresso 
sei ~stato chi a ma t o a comparire avanti a questo s. Uf
fizio riel quale esaminato con giuramento riconosce
sti il predetto libro ésseré stato da te composto e 
dato alle ' stampe. Hai pure confessato, che ben eh è 

· avessi aVLito precetto di non trattare più simile opi
nione, allorchè chiedesti la licenza di dare alla lu
€e il medesimo non dicesti di aver ordine di non 
difendere , so~ tenere e insegnare la p~edetta dottri
na, e o~::culta s ti il precetto surriferito. ,, 

, Hai parimente confessato di :aver composto 
il detto· libro in "guisa tale in forma di di alogo, ac
ciò con gli argomenti favorev oli e contrari si ve
nisse ad appagare e convincere il le ttore da se me
desimo, ma non essere stata tua int~n:z.ione di da
re il sistema menrovato , come certo e provato, ma 
solo in modo di probabilità più dell'uno che dell'· 
altro • , 

, Ed essealo stato assegnato a te conveniente 
tempn per tua difesa, producesti un attestato deW 
eminentissimo .Bellar.mino, a re procurato a norma 
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ai quanto hai' asc;erito) per' difenderti dalle calunnie 
de' tuoi rtémici, che spacciavano che avevi abj ·nato 
ed eri stato punito dal s. Uffì-z.io, nel quale atte
stato vi si dice, e eonriene non aver tu nè abiura
to nè essere stato giammai punirò, ma soTameme 
essere stata a te denunziata un·a dichiara?ione di . " 
s. S. promulgata dalla ~aera Congregazione aell' In. 

' dice nella quale si contiene es~er la dott'nina -del 
moro della Terra, e ~ella srabilità del Sale contra
ria alle sacre Scritture, e che 1perciò , nor(pPssat n-è 
debba sostenersi, nè difenden i. ;E .siccorne non è àa 
re srara fatta men-Lione de1 due pr:ecetti da te ,avuti-,. 
sotro la scusa che essendo pre·corso uno spàzio di 
14 anni , t.e ne eri scordato , e ·che perciò tacesti , 
ed occultasti i 'detti precetti qnando chiedesti .fa fa
coltà di stampare il predetto libro, non per, mali
zia, ma per a:nbizione e vanagloria. Un tale arte
stato perciò prodotto in tua difesa in vece di esser
ti favorevole aggrava. maggiormente la tua qpsa, 
essend(}chè resulta dal medesimo, ehe benchè a te 
fosse noto essere la citata opinione contraria alla 
sacra Scrittura, nondimeno :mlisri di trart.ada) di
fenderla , e. persuaderla a' tuoi scolari come ,proba- . 
bile, nè punto ti suffraga la facoltà della stt>.mpa 
-da te ad arte e con astuzia esrorra non av-endo ma
nifestati gl' impost~ precetti. , 

, E parendo a noi che tu non abbia pronun
ziata l'intera verità relativamente al!JI· tua .Inten. 

'lione, abbiamo giudicato necessario il de1• e.ni.re a 
l 
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a un rigoroso esame di quelle cose ancora ( sem:r 
pregiudizio di tut :o q~1 ello e quanto hai confessato, 
e di tutto quello e quanto è stato contro re dedor
to ) sopra le quali rispondest i cattolicamente. Per· 
la qual cosa considerati trJaturamenre i meri ti di 
questa causa, con le tue confessioni, di scolpe , e 
altre cose esposte in atri gi uridicamente da vedersi ' 
e considerarsi, abbiamo contro di -re emanata l'in
frascritta definitiva sentenza . , 

, Invocato pertanto il ss. Nom~ di 'GESU' 
CRISTO Signor nostro, e della ss. VERGINE 
MARIA sua gloriosissima Madre, in vigore di qLle
sta nostra definitiva sentenza , che sedendo in tri
bunale, e col consiglio e parere de' reverendissìmi 
maestri in sacra teologia, e dottori nell' una e l'al- ' 
tra legge nostri consultori; veduto 'quanto appar
tiene alla causa avanti a noi venente tra il magni
fico Carlo Sincero dottore nell' una e l' altra legge 
procu~a~ore Fiscale di questo s. Uffizio da una par
te, e te Galileo Galilei reo inqui>ito, esaminato e 
confessò dali' altra diciamo, pronumi amo , giudi
chiamo, e diçhiariamo te Galileo esser sospetto di 
eresìa , per aver creduta e sostenuta la fa l sa dottri- . 
na e contraria alle sacre scritture, esser il Sole nel 
centro del . mondo, e noYJ moversi da orient,e a occi
dente, ma hms) la Terrti non esser cent'l'o 'del mon

do e aggirarsi intorno nl medesimo , e perciò essere 
incorso in tutte le censure e 'Pene prescritte da' 
sacri ~anoni , e altre costituzioni generali e pani-

' 
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col ari. Piace perciò a noi, che tu ·resti assoluto 
dalle medesi me purchè prima con sincero cuore e 
rç-t ta fede ab)uri, maledica, e d(ltesti i soprad
detti erro-ri , ed eresìe, e qualunque altro errore o 
eresla r.ontraria alla cattolica , e apostolica Romana 
Chiesa in quel modo e forme che ti saranno da noi. 
presenta te', , 

, E perc'hè il tuo grave e pernicioso errore 
non rimanga impunito, e che tu proceda in avve
nire còn miglior condotta , e servir possa di esem
pio ·agli altri perchè si astengano da simili delitti, ab
biamo decretato e stabilito, che per pubblico editto 
sia proibito il libro de' dialog!1i di Galileo Galilei, e 
re, condannato alla carcere in questo s. Uffìzio da 
limitarsi a nostro arbitrio, e per salutare peni ten
za ti comandiamo e ordiniamo che ogni settimana 
per tempo e termine di tre anni reciti devoram.t?nte 

\ 

i sette salmi penitenziali riser vando a noi ·la pote-
stà di moderare. .mutare, e togliere le suddette 
pene e penitenze. ·" 

. , E così diciamo, pronunciamo, e- per .senten
za· dichiariamo stabiliscbiamo e condanniamo e ri-. ' -
serviamo tutto quello e . quanto in altro ·miglior. 
modo e forma giuridicamente dobbiatl?o e possia
mo. , 

Così abbiamo pronunciato noi Card, infra~cri t ti. 
F. Cardinale di AscoLi. . 
P. Cardif!ale Benrivogli .• 
F. CarcJ..inale di Cremona •. 



F. Antonio Cardinale di s. Onofrio. 
B. Cardinal Gipsio 

F. Cardinal V e rospi. 
M. Cardinal Ginetro. 

·Abjzua del Gali!eo. 

,, 10 Galileo Galilei figlio di Vincenzo Galilei 
Fiorenti~o nella mia età di anni jo costitui~ ' 

to personalmente in giudizio, e genuflesso avanti 
a voi eminentissimi, e re verendissimi Cardinali In
quisitOri di tutta la cristiana Repubblica contro l'e
retica pravità, tenendo avan(i agii occhi i sacrosan
ti Evangelj, che rocco con le mie proprie mani, 
giuro di aver sempre creduto, credere, e crederò 
mercè il divino aiuto tutto quello e quanto crede 
e inse3na la santa cattolica, ed apostolica Romana 
Chiesa. E siccome noti osta:~te il replicato precet
to fattomi da questo ·s. Uffi1.io e giuridicamente in
tima tomi di abbandonare e tralasci are la fal~a opi
nione il che il Sole sia t! centro del mondo e immo

bile , e la Tdra non esser ce>1tro ma che si muove, 

e che ,questa non dovessi ' difendere o insegnare , co
me contraria alle di vi ne scritture, non astante scris
si e promulgai c!)n le stampe· un libro nel quale 
vi si tratta della suddetra perniciosa domina , e vi 
sono state da me addotte delie ragioni con grande 
efficaccia in hvore ddla med:sima , sono cad uto in /. 
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sosp ·~tto di er .~sìa com~ re\IJ d.i aver $ostent1to e cre
duto che il Sole sia il centro del mondo, e ilntno
bil.e, e la Terra non ess-er centro, ma cbe si muo
va. , 

, Vo!e~o perciò togliere della mente delle 
emi~enze vostre qqesto sospetto contro me conce-. 
piro, col c·uore sincero, e retta fede abj uro , ma
ledico, e detesto i sopraddetti errori ed eresìe, e ge
neralmente qualunque altro errore e setta era con
traria alta s. Madre Chiesa, e giuro che in avve
nire non tratterò, . ne sosterrò , n è in voce, n è in 
scritto cosa che possa dare ombra e sospetto di mia 
persona: e se tonoscerò qualch~ eretico .o sospetto 
di eresìa lo denunzierò al s. Uffi:zio. , o all' Inquisi
tore ordinario di quel luogo in cui sarò. Giuro in 
oltre e .promeno di osservare interamente tutte le 
penitenze impostemi e che mi s'imporranno da 
questo s. Uffizio. E se mai , fossi per mancare , il 
che Dio non \'ogl ia alle suddette promesse, giura
mmci, e pmteste, intendo sottopormi a tutte le 
pene, e supplizj costitui ti, e promulgati contro si
mi li deli tti da' sacri canoni, e al tre costi tu Lioni ge
neraLi, e pan'icolari . Cosl Dio mi aJ!Itt , e i di 
lui satJti Evangeli che tocco con le n;1ie propne 
man.i . ~, 

, Io Galileo Galilei suddettG:> abjurai, giurai e 
prr.>rnessi corne sopra , ed in fede di ciò di mia pro
pria mano soscrissi il Chirografo della n;ia abjura , 
e le~ pronunziai parola per parola nel Cori ven~ 
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to della Minerva di Roma . 22 Giugno dell' anno 
1633 (n). 

RELA. ~IONE •.. 

Della, ca;·ceraz.ione .del Dottoré Tommaso Crudeli di 
Popp~, e della p1·ocessura formata contro di lui 

· n~l Tribunale del s. U;]izio rli. Firenze 

l'anno r 7 39· 

La notte qel dl 6 maggio 1739 fu arrestato e 
condotto al tribunale della sacr.à Inquisizione di Fi
renze il Dorrore T ommaso Crudel i di Poppi , do
ve ricenno dal padre Inquisitore, e pad re Vi cario 
del s. Uffizio, espose rosro a' medesimi le gravi me 
indisposizìoni, per le quali a~erebbe poco rempo 
potuto sopravivere, ma senza che s.i avesse uno spe
cial riguardo alla pessima cost itu Lìoue del suo cor
po, che arrese le forti e frequenti strettezze di pet
to, alle quali da lungo tempo era sottoposto , pi~ 
che tutt'altro aveva b.isogno d' ab i rare in una stan
za son- molte; angusta, ed ariosa per agevolargl i i[ 
respiro. Gli · proJ;IJ ~ss.ero i Padri . tu tta l'assistenza 
possibile, e trattar!o con quella carità, che è de
gna di turri i cattolici , e · massime de' religiosi , 

-...,..~-----------·---
(a) Fi l~a di cose recondit~ .'lelta M.,.gliabecanfS. Fio

rentina r 

Ricciolo Atmage'i T .• II. 

l 
r 



)04 
dargli un' ottima carcere, nella quale averebbe po-
tuto vivere con tutto il comodo immaginabile; in 
ordine a questa promessa fu posto il Crudeli in una 
carcere segreta, lunga sei passi in circa di figura 
triangolare come qudlo , che era stata cavata in un 
angolo di un' altra stanza , ove era un piccolo , e 
mal fornito lettuccio posto presso a un luogo, che 
per non avere alcuno sfogo esala un gravissimo cat
tivo odore, che infettava l'aria di quella piccola se
grete punto atta a respirarsi da qualunque robusto 
\lomo, non che dal . Crudeli , il quale come ~ noto 
a rutti, era di un graeile temperamento , emaciato 
per !é conrinove malattie che soffriva, e particolar
mente da un'asma convulsiva, la quale ancorchè 
vivesse per l'avanti agiatamente, ·e con ogni ri-

o • 
guardo, l' -aveva alcune volte con tal vtolenza attac-
caro, da far temere i medici che lo curavano del
la sua vira. Piombava la luce nella detta segrete 
da un'angusta ferimja, che riusciva in . un andito-, 
~he · riceveva la medesima da una finestra di un cor
tile posto sotto un doppio ordine di tetti muniti 
ambedue di una gronda non poco sporgente in fuora; 
l'angustia di de tro ingresso; che impediva all'aria 
di poter passare con libertà , ;e che solamente per
metteva , che s'introducesse uno stracco, e debole 
filo di luce , e il non avere alcuna apertura la det
ra segrete, impediva all'aria il potersi rinnovare, 
e cagtonava in essa quell'umidità, la quale siccome 
dopo breve tempo macera irreparabilmente i corpi 

uma-
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umam, cosl mantiene vegeti quelli delle tarantole, 
ragni , e scorpioni, de' qtJali le pareti della me4 
desima erano copiosamente adornate. 

Il fratello del carcerato mosso da quella pietà, 
che sogliano risentire tutti gli uomini, e partico
larmente i congiunti degli oppressi ed afflitti, fece 
qualche istanza al governo secolare perchè gli fosse 
mutata la prigione per riguardo almeno alle di lu! 

'-
frequenti malattie, . e su tal riflesso fu impetrato do-
po tre·ntasei giorni dalla sua cattura, che fosse po4 
sto in altra stanza alquanto migliore. 

Voleva il santo tribunale assicurarsi di quest' 
uomo spacciato ancor prima d'averne alcun ragio
nevole ri~contro per un eresiarca, che come disse 
l' istesso padre Inquisitore, cr;stava tanto alla chiesa, 

perciò fu ordinato porsi alla ferrata della prigione, 
dove era stato stabilito doversi trasportare, un ri
paro di legno per la parre esteriore di essa, atto 
più a togliere l'aria, e la luce, che da quello im4 
pedita non poteva 5cende re nella carcere se non per 
una piccola apertura , che a.d impedire la fuga ·di 
esso , quando l'avesse potuta, o voluta tentare, e 

l 

terminata in breve tempo la detta macchina, cioè 
apposto alla finestra il detto riparo, i padri del 
s. Tribunale dissero , che tre soli giorni dopo il 
suo arresto avevano murata la carcere al Crudeli, 
quando la verità è, che p-er lo spazio di treatasei 
giorni fu tenuto a macerarsi . nella detta pessima se~ 
grete dove l'avevano posto da principio. . 

v 
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Trasferito in 'tantG nella nuova prigione ed av

visato il di lui fratello, che facesse portare il pro
prio letto del carcerato , onde potesse più libera
mente prender riposo, siccome nel ricever lo fu os
servq.ro esservi le pq.ncherte di ferro, çosl il padre 
InqtJishore , _sl!l çlubbio , che colle medesime potes
se lev;nsi !a vit~, gli~ le convertì in altre di legno, 
m~teria quanto meno atta ad ucçidersi, tanto pitJ 
propria a generare e niJtrire una certq. specie d' in
setti , i quali sì per il loro carri v o odore, per le 
pojose !or puntllre inquietarono rpolto quell'infelice , 

Frattan.to n~n aveva egli libertà di poter ve
dere alcuna persona, e neppure il proprio fratello , 
col quale aveva necessità di parlare per ragione di 
JTIO!ti interessi, e particolarmente per alcune liti 2 
loro comuni, delle quali, avendone egli avuta la di
rezione, non sapev;mo i di lui congiunti le più 
hnportanti noti'lie, cosa che in ~l fatti casi cose 
dovute cautele non suo! negarsi ' da alcun tribunaie. 

Non solarnenre non era a lui permesso çli scrivere 
a veruno, ma neppure alcuna çosa per semplice suo 
trat tenimento, essendo inoltre stato tenuto e la se
ra, e la notte per lo spazio d' interi sei mesi sen
za alcuna luce artificiale, quanrunqttl! non cessasse 
di chiederla, nnn solo per alleggerirsi l' orrore delia 
carcere, ma ancor~ perchè quesra glt gipnsse ne
gli attacchi dell'asma 1 cile. frcquentcrnenté l' inco
rnodatrano, come aveva piLt vo lte ~perimentato; ma 

!9 ~~lp inflessibile de' reli~iosi • non si lasci?> ~ai 
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piegare nè dalle umili preci di esso, nè dalle rac
comandazioni procurate li da suo fratelio, n è da di 
lui gravi incomodi, onde ne seguì, che non ostan-

. te la regola uni versa le , che la carcere prima che 
alcuno sia convinro di delitto debba essere per si-

1 curena, e non per tormenti) , sicchè non si dia la 
,;' . 

pena dov~ non è certa la colpa, gli convenne sof-
frire tutti i disagj che parta seco la lunghez·za della 
più nojosa ; e crudele prigionìa ) non per alcun suo 
privato delit to, ma solamente perchè i padri del 
s. Tribunale per fini solum r.01 ad essi noti avevano 
stabilita la di lui rovina • 

Non lasciava però il solo padre Vicario di an- , 
dare di tempo in tempo a visitar~ il Crudeli, e di 
fa rgli le più vi ve dichiarazioni di amicizia ostenta n-
do pietà della sua disgrazia, ed assicurandolo di 
ogni assistenza , sì perchè gli fosse amministrata 
pronta e retta giustizia , sì perchè ;gli fosse usata 
dall' in na~a clemenza del padre Inquisitore ogni age:. 

' -vo_l~zza a t teso lo stato deplorabile della sua sanira, 
.- di è-h,~ il povero carcerato se gli protestava al som

mo obbligato, e lo pregava a procurargli la spedi
zione della sua causa, e quindi d'essere esaminato, 
non po tendo capire la cagione dell' indugiò in un 
tribunale, · che avea in uso di non arrestare il pre
teso reo , se non dopo compilato il processo , e pro
vati concludentemente f di lui delitti . L' amico pa-
dre Vicario gli 
diazione per ì la 

promettea d'interporre la sua me

~pedizione della di lui causa, e glie 
V2 

l 



308 

ne dava vicine le speranze, ma per Io spazio di tr1? mesi 
' non se ne vedde effetto veruno,, solo che entrato un gior-

no il detto pad re Vicario nella prigione del Crudeli, 
disse al medesi mo, che gli era riuscite d'indurre ' 
I' Inquisitore a degnarsi di ricevere da l1:1i un bigliet
to, onde gli averebbe !!'Ortato tutto il bisognevole 
per poterlo scrivere; e che in esso averebbe potuto 
chiedere la tanto !:>ramata grazia di essere esamina
to; questa prome~sa g!i fu picr volte dal padre Vi
cario replicata, ma non mai attesa, se non che dopo 
molto tempo gli disse, che gli aveva impetrato un 
abboccamento con sua Paternità reverendissima, on,. 
de in tal congiuntura potesse chiedergli da se stes
so per quel tanto' che avesse giudicar'o essergli van
taggioso, in fatti fu condotto il carcerato nella cap
pella del s. Uffizio , luogo del quale si serve il tri
bunale per esami nare, dove invece d'abboccarsi stra
giud icialmente col padre reverendi l'si m o , come gli 
era stato falsamente promesso, fu formalmente esami
nato s.opra la società de' Liberi Muratori, e glict.f.u
rono fatte ~ua~'l ntatrè inrerroga~ion.i, nessuna deLle 
quali fu scmta, quantunque egli chiedesse colla rbag
giore efficacia, che rutro fosse registrato dal Can 
celliere secondo i principj di ogni canon!ca e civil 
ragione , e secondo la consuetudine del s. Uffizio, 
a di tutti i tribùnali , ne' quali :non il capriccio, 
ma l'ordine della giustizia s'abbia in veduta, ad
ducendo egli inuri lmente i Canoni , le Bolle de' 
r:mti Pontefici, e le leggi, che ciò prescrivono, al 



thc non altro gii fti risposto clai padre Inquisitore; 
se non che tutto era fatto per suo vantaggio, Poi- . 
chè er,a molto più per . giovargli una confessione 
spontanea che un1 esposizione del fatto ricavata da 
lui per via di un esame formale, ed in fatti al là 
testa di tutto q uesro esame fu posto il ti t o lo di 
spontanea confessione; con ques tò nu·ovo irregolar 
metodo di procedere venue trasformato il costiru ... 
to 'fatto al Crucl,e~i,., ig un' Istorià s]:!piJosta fa tra da 
lui., la lettura deli11 quale fà per altro in moltissi-
1ni luoghi vedere , che ella non è altro; che una 
oatena di ri sposte date :d le di v erse domande del 
pwcessa ~1 te • 

Dopo questo costituto non manco il padre Vi- , 
ç_ario di fare più frequenti visi te al carcerato sotto 
la solita oste~ ta't.ione di amorevolezza e di pietà 7 

che diceva di sentire per la sua di sgrazia, ma in 
veri tà per ved'lre d' indurlo a confessare tuttociò , 

, che si . faceva, e si diceva nella. società de' Liberi 
Muratori , supponendo che vi si trattassero cose di 
religione , come hanno. senipre erroneamente credu ~ ' 
to, o almeno mostrato di credere i pa.dri del, s. Uf
fizio, i C!J.Ua!i è certo, che fin o dal I7'36 fecero i~

iì nite ricerche su qÙesto proposito,. ·e fino dall'ora 
presero di mira il Crudeli come un uomo d,i detta 
società'; -l.? quali ricerche poi de tt~ro causa al falso 
insorto rumore, che vi fossero in Toscana trenta
mila eretici sot ~ o il nome di Liberi M f:!t·atori • . . 

n èarcerato ' che credeva non ~ss ervi1 in quetf~ 
v j 
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la minima cosa che potesse interessare il tribunale 
del s. Uffìzio, non altro poteva rispondere, che 
quando fosse stato membro di quella non poteva •·. 
essere gastigato., non essendo ciò n è contro l'onore 
d'Iddio , nè contro le leggi della Chiesa, e che spe
rava, che il tribunale della s. Inquìsizione ne sa- · 

. rebbe venuto in chiaro, mediante le giuste notizie 
che se ne potevano avere, ma il padre Vicario gli 
replicò, che non poteva sapere ' q1tiali noti1ie avesse 
il s. Uffìzio di sì fatta società; re che riflettesse, 
che era stata emanata da Clemente Xn una Bolla 
contro di essa, e però si ri solvesse a pale~are tutto
ciò, che era nell' Istituto de' Liberi Muratori, i no
mi de' socj, e quello del protettore, assicurandolo, 
che poteva mentovare senza alcun timore ogni ge
nere di persone di qualunque rango, e condizione 
si fossero , ancorchè Principi, poichè quanto si di
ceva in quel tribunale era occulto per sempre, e 
la verità avrebbe molto cooperato alla sua pronta 
liberazione , offerendogli per sì fatto modo una spe
éie d' ii\Ilpunità; il carcerato rispose a tutte le que
stioni di tal ~atura fattegli frequentemente in occa
sione delle visite del padre Vicario, che aveva det 
ta la mera ,verità, alla quale non aveva che aggiun-. 
gere, pregandolo istantemetate di stimolare l' Inqui
sì tore a spedire la sua c~usa, che così sarebbe ve
nuta in· @ aro la sua innocenza, e la calunnia de' . . 
suo1 avversaq. 

Un mese dopo il primo suo costituto, e quat-
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tto dopo il suo arres'tò venne di nuov'ò esaminato 
i! Crudeli , e gli furono contestati varj ·mostruosi 

, delitti da li1i supposti commessi in casa del lJaron.e 
Stoch , de' quali sl pretendeva accusato da N. N. (a 
cui p-er via di tin indegno mane·ggiò del suo confes
sore, e di mille suggestioni, e minac;ce de' padri 
del s. Uffizio , ì quali contarono sulla: di lui noro
tia stol idità, s'era ttlaliziosamente fattò deporre 1 

che egii era stato introdotto in tasa di detto Stocb, 
ove si pretendea che si adunasse la: società de' Liberi 
Muratori, a cuj disse di èssere stato amnie'sso ; ' e 
in cui aggiunse e·ssere, ' ed avervi veduto il Crude-" 
ii, e d1e nelle sogrra.te adtinanze di essa socìetà sì 
facevan.o e dicevano· cose enormi conttd la: reltgioJ 
ne e comro ìl go'verno, 611gendo quelle à éapric"" 
èio , ed ascrivendo a detta società ~n gran numerò 
di sèelre persortt', cio~ tutte quelle nominare· 1 d à 

lui suggerire da chi li esaminava , cortrro ·le qua li 
vofevà intenta:tsi u·na ingiusti ssima pe1'sectriione) Ci Ò' 
éfa tutta impostura, poichè in casa di Stoch non 
s' el'a mai tenuta tale· adu·nanza , e il detto •. • no rt 
era mai stato nelf~ prefara casa, n è egli 1 nè là ·ma~
sima parte delle persone fattegli rrornirra:i:·i!y molte 
delle qual! si !!area essere noti amiche· di StocfJ, e' 
fra questi il Crudeli . Dopo ciò g !l fu dettO' dal pa 

dre Inquisitore che tton poteva ammetterlo 1 pronta:-· 
n1errte alle' difese: per dovere attèndere' [' nrdine' di 
Roma, ma cbe frattanto :;.vrebbe irrsisrito J:!er 1.1\. 
S}ledi1.io~e della s:ua causa. 

V4 
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Seguito questo nuovo esame rinforzò il padre 

Vicario le familiari sue visite al carcerato, sempre 
sotto l'i stesso colore di compassione , e di amicizia, 1, 

,r 
ma in fatti non per altro, che per persuaderlo a 
confes~are secondo ciò che pretendeva il s. Uffizio, 
la supposra società de' Liheri Muratori in casa Stoch, 

e quello che semb'ra ancora più strano, arrivò sino 
a promettergli la libertà , se vero o fal so che fosse, 
avesse confermato, col suo deposto ciò che era sta-
to detto, o piuttosto fatto dire al •••.• avendo 
avuto l'imprudenza di dirgli chiaramente, che non 
sarebbe escito dalle carceri del s. Uffizio, fino a 
che non avesse confessata in tutte le sue parti per 
vera l'ideale adunanza su p posta del detto • • ••• 
Non astante tutti questi maneggiati presistè sempre 
l'Inquisito nel !ìUO proposito di non tradire la ve
rità, e se medesimo, n è altro chiese al padre Vi
cario, che la sua interposizione per ottenere le di
fese, colle quali s'assicurava, che averebbe messo 
in chiaro la calunnia e la panìa de' querelanti , e 
la falsità de'supposti testimoni, c~e aveano deposto 
di questa immaginaria as,emblea • Ma C(}! sapevo li 

~ 

il padre Vicario, e il padre ll'lquisirore di qual 
metodo s· erano serviti pPr opprimere questo infeli
ce, e mnltè plr"sone per rango e per merito assai 
ri spettabili, procurarono sempre di operare ·in ma
niera coUa.._sacra Cone-re~nione 'in Roma, che fos-

-Se-ritardato l'ordine di ammettere alle difese l'in
quisito, per cercare intanto nuovi illegittimi .mez~ 
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ozr, onde tirare a fine la loro meditata impr.esa, ve-

dendo di non avere ancora in mano con che veni- · 

re a capo di quella, mentre sapevano che _i t depo

sto di uno de' due singolari mtimon}? .- :Wera del 
quale fondavasi la loro calunni'! , era ·stato .s~gges

tivamente estorto per via di mihaçcie, abusan

dosi della stolidità del testimone , ~ nota alla cit
tà di Firenze, e che il depoito dell'altro testi

mone , col quale preteser.o di ammenicolare il pri

mo, era stato scritto gratuitamente dal loro Can

celliere , ma non preferì ro dal testimone, come fu 

chiaramente provato da un breve processo difeso a 

Livorno dal celebre Auditore, allora ,,!vvocato Q;ler

ci, che ne aveva avuta la commic;sione dal gover

no, dal qual processo resulta , che egl i non aveva 
mai deposto avanti al padre Inquisitore di alcuna 

di quelle propo <; izioni conre<aate al C1:url':'E , ne . ./" 
avrebbe potuto farlo , perchè non s'era mai trovato 

/ . 
con lui in casa di S toch, onde rovinando la base 

sopra la quale i Padri a':e1rano appoggiata .qnesta 

loro male architett~t inacch;na, d~:~bitarono che il 

carcerato colle sue difese, non solo averebbe fatto 

costare che esso non · andava in casa Stoch di cui 

noa era amico, ma che la . detta mal supposta as

semblea non era al-ro, che un' inventata favola de' 

padri del s. Uffi Lio colorita con gli storti suggesti

vi, ed alterati de iJ'1Sti de' men.tovati' du~ tesrim-mj 

e in tal guisa non avrebbero potuto ottenere il loro 

intento di rovinare per sempre quest'infelice, e di 

passare sull' istesso piede alla rov ina degli altri. 

/ 
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I n fatti furotuil fa t t '. mìnutissime ricerche in 

Fireme , ed in· Poppi patria del carcerato sopra ì 
di lui co-;fumi , çopra il concet to che si aveva di 
esso, se frequ entava le · chiese , se s' ingir.wcchiava 

al suono~ dell' Aye, Maria della sera, o del mezzo · 

giofno, E"d i·n ispecie ticercatono a molte persone, 
se gli avevano sentito dire, che la santissima Euc~
ristià non t'rà, che una calda, la quale proposizio
ne non es?endogli mai stata contesti!ta, è un ma-

- nifesto segno, che non ne era stato querelato, e 
che però non si poteva sec0r1do le regole del tribtt-

. naie medesi mo del s. Uffizio farsene a capriccio al~ 
cuna ricerca ; tna chi a ve a fatto il primo passo fal
so s1 credette in impegno, per rron soffrire il rossore' 
di essersi ingannato, o di avere maliziosamente ten
tato con ve rgognosi meni 11 oppressione di un in
nocente, di farne degli .altri, onde venire a fine del 
mal concepito clisegno. 

· Non ces5ava imanto l'infelice DottOre Crude'
li di pregare il padre Vicar io in occasione delle so
lite cortesi visite, delle quali bene spesso veniva 
onorato, acciò gli fossero assegnare le di fese, pa
rendogli impossibile, che un tribùrtale carne queliò 
della sacra Inquisi zione, che santo si chiamava, e 
si reputava, volesse ri tardargli le difese senz.a alcun 
giusro apparente moti\'0, qua;do effetti vamente il 
padre Inquisitore non avesse frapposta qualche dif
ficoltà, al che non s'astenne di rispondere una vol~ 
~a al padre Vicarid , che 11 ;ur; tempo gli Mre-bbe t ct 
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state assegnate, mi! che il tribunale non aveva fret

t•t; dall'altra parte non cessava il suo fratello d'in-
- terporre . rutti i meni più ;efficaci appresso l' Inqui
sitore, perchè mosso una vol ra

1 
dalle indisposizioni 

e da' di;ast_ri, che soffriva il carcerato gli av e~se 

finalmente conceduta la · sospirata grazia di potetsi 
difendeire ; avendo lo più e pià volte anche da poter 
se st~sso .richiesto di quest'atto di giusti2ia, che da 
tutte !e divine I:eggi, ed umane viene a rei ordi
nato accordarsi. con tutta l' immaginabile pronrena, 
ma ne riporr-ò sempre ottime parole, rispondendo, 
che la ragione dell' indogio derivava da Roma, con 
aggiungere '"che neppure detto Inquisitore poteva ca
pire, come nella causa di questo carcerato non si 
fo~se conservato l' ordine consueto , ma si fosse con
tro ogni regola in moltissime circostanze alterato , 
mentre per alt~a via si ~ap eva, come l'Inquisi tore 
studiava nel tempo medesimo rutti i modi per 
mandare in lungo la causa, ed usava ogni arte per 
trovare m10va cagione di ritardare le difese all'In
qui si to ., quali date una volta che fossero ben p;e
vedeva , che si sarebbe fatta conoscere al mondo 
l' in!}ocenza del Cn1deli , e la pr!i>pria e l'altrui 
malvagità , dimodoch~ vedendo il detto suo fratello, 
che nulla poteva concludersi co1 ricorrere al Tribu
nale dell'Inqui sizione di Firenz.e, si risolvette di 
scrivere coli)e fece ad alcuni suoi: amici a Roma, 
petchè eleggessero un Avvocato che sollecitasse a p
presso la 'sacra Congregazione la spedizione di 



316 
questa cau~a , mand'ando a tal' effetto Ietttfe dì 
cambio, ma nulla pure giovando questa uherio· 
re diligenza , argomentò da c_iò , che chiu~i tutti 
i passi avess~ro i padri del s. Uffi:zio in'eparabil
mente stabilita la rovina del suo .fratell9 . qnde si 
accinse a recare a lui quel!;' ajur0 maggiore che in 
tali angustie poteva. Pensò ,e por~ ti'O Y,ate 

1 
la r· via 

di far.c~li avere una corda, la . ql.lale poteva< ~tcarce
rato se~za essere veduto, calare 'ogni sa [n~o . 1'1~~ ~e, in 
cui restava aperto l'ingr-esso deL chios t-ro, a ç~i cor-· 
rispondeva la finestra della sua carcere ., e c9~1 ebbe 
agio di dare, e ricevere d~' biglietti, e qualche altra 
piccola , cosa per suo ristoro , avendo per tal modo 
acquistato tutto il necessario p,er ~cri vere. Con ta
le espediente il detro suo fratello· l'avvisò , che gli 
sarebbero fatte pervenire alcuni ordegni per tentare 
la fuga, e salvarsi, e quantunque gli rispondesse il 
carcerato' che voleva perd.ere la vi l a so tto i rigori 
della carcere piuttosto che la sua innocenza con in
traprendere la fuga, attaccò una notte alla cordi
cella una grossa fune con molti nodi, e un picco
Io pugnale , seri v endogli, che ten, rasse in qualche 
maniera di sal varsi , poi eh t si vedeva dall' i 'rregol a~ 
re dilazione delle sue di fese , che si vol eva ad ogni 
patto il suo sagrifìzio. Si trovò sorpreso il Crud.e
.li vedendo . la fune, e il pugnale appeso al cordone 
che avea calato per ricevere il biglietto del fratello, 
. eia solita cioccolata, che per tal via gli mandava 

ogni sa~ato per cibarsi di essa, giacchè temeva na.s-· 
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costò il -veleno nelle vivande,__ nè sapendo a qual 
parrifo appigliarsi , cacciò il pugnale sotto 1~ pan
chetta del letto , e ridorrolo in tre peni lo gettQ 
sop ra la finestra della sua prigione • La mattina se:. 
guente a vendo il padre Inquisì t ore , non si sa per 
qual via penetrato, che erano srare somministrare 
all' fnquisito le cose suddette, gli fece la perquisi
'lione nella carcere , nella quale. glj furono trovati 
i detti 01·degni , e vennero successivamente scritti per 
tre sitbari da qualcheduno de' vigilanti padri ciel s. Uf
fi'lio tre biglietti al fratello drl carcerato calando
gli ne'lla forma suddetta con avere contraffatta la 
mano del Crudeli , i quali non tendevanò ad al tra 
che scoprire il modo col · quale supponevan0 i 
Padri , che fosse da esso medita ta la fuga , il luogo 

dove esso avesse pensata di portarsi," e le persone 
che gli averebbero pr\lstaro ajuro , ma siccome non 
era ciò, che un ridicolo · pensiero venu to in capo a 
suo fratello, che a dir vero non era l' uomo più 
avveduto del mondo, e che gli aveva mandati i det
ti arnesi , percbè rluscendogli ·se ne servisse in fug
gire , senza aver considerato più oltre, così cteden
do di continuare col carcerato il carteggio, rispose 
sempre in modo , che non poterono ricavarne i Pa
dri se non una difesa del preteso reo, ma l' Inqui
sitore non si degnò di mai contest are o di fare al
cun conto de' biglietti scritti dal fratello in risposta 
;1l carcerato , da' quali si ricavan chiaramente la di 
lui costante 1qten1:one di non esczire dalle prigioni 
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del s. Uffizio, se non per la vta ordinaria , ~ . ài
chiatato innocente, come sapeva d' essere-, qual sua 
inrenione aveva altre volte manifesta, ed in ispe
zi~ un giorno , in cui casualmante il custode delle 
carceri aveva lasc ia to aperto l' !)scio della sua pri
gione , che perciò f~ da lui richiamato, ed avvisato 
a serr:ulo • 

Accortosi finalmente il fratello del carcerato 
che i Padri, e non esso avevano scritti gli ultimi 
biglietti, vedendo~i scoperto sul timore, che il rri
bu'nale del s. Uffizio potesse procedere contro di esso 
per avere somministrati al carcerato ordigni per fuggi

re e salvarsi ~ si determinò a denunziarsi, e narrata 
come era passata la cosa assicurb il padre Inquisitore 
che il suo fratello non aveva mai pensato a fuggire • 

Accettò la denunzia . l'Inquisitore, ma segui
tando il suo stile di nulla rilevare di ciò che ri

dondava in favore del Crud~li, non stimò opportu
no di ridurla in iscritto, giacchè dalla medesima 
non solamente costava, che esso non voleva salvar
si colla fuga, ma che anzi aveva fatta un'azione 
eroica col disapprovare il consiglio del fratello , e 
far comprendere che era costantemente risoluto di 
finalmente soccombere sJtto i rigori della sua prigio
ne, o d'essere per sentenza dichiarato innocente, 
.ciò che non poco giovava al medesimo, mentre sic-

. come la fuga, o il< manifl!sto desiderio di es>a è un ' 

legale indizio di reità, così il non intraprendere 
quella po tendo, e' rigettarne c'J>tantemente i consi-
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gli, e I' esibita assistenza massi ma mente in chi già 
travasi oppresso dal timore, e da' fieri disa$tri d'unÀ 
crude! prigionìa , egli è cetff!mente uno de' più for-
ti riscontri dell'innocenza di esso. 

1
, 

Dopo questo fatto i ministri del s. Uffhio usa
rono sempre p i~ · stretti i rigori del carcerato, e 
benchè dicessero che ogni sera I' estraevano dalia · 
prigione per fargl i respirare un poco di aria p'iù li
bera, la verità è che fu una sol volta cavato di 
segrere in tempo di notte nella quale fu così fiera
mente attaccato dall'asme, che dette da dubitare 
d~lla sua vita, 

Frattanto il di lui fra t ello , che non lasciava 
cosa alcuna inrenrata per fargli ottenere la difesa, 
tanto s' adoprò colla $aera Congrega ·zione , che fu 
dalla medesima finalmente . ingiunro all' Inqui,itore 
di ammettere il querelato alle difese; crò non as
tante non si desistè di pro.:rast in are col fra porre 
immaginarie difficoltà per ottenere dilazione all' im
minente scoprimento di anre cal unnie procura te a ; 
danno dell' inquisito-; ma non si potè più impedire 
quest'atto di Giustizi a stante i repl icati pressanti 
ordini della sacra Congregazione , dimodechè veden 
do l'Inqu isitore di non p@tere alt rimenti condurre 
a fine il suo intento, che fondato sull' indisposizio
ni del carcera to , che nell' angustie nelle quali era 
tenuto promettevano brevi i suoi giorni ; pareva che~ 
fosse di prolungare gl i atti fin' tanto che fosse venu
~o a morire nelle carceri del s. Uffi zio , come con 

i 
i l 

{ 
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l 
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l 
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più perc;one si era dichiarato l'Inquisitore che sareb
be se9uiro, onde pen>Ò finire di ro•!inar!o per quel
la m~desima via, per ia quale sperava il povero 
quere\ato di poreni ~alvar~, p:::r eseguire qu~sw 
suo disegno si servì c0m~ vedremo di quell' isresso 
metodo n,o!!a repetizione de' resrimonj, e nel!' alrri 
atti della difesa, del quale si era servire nel pri-
mo esame di essi • \. 

Intamo altro noti faceva l'Inquisitore, che la
mentarsi co' suoi confidenti dell'eccessiva parzia
liù della sacra Congregazione, che dopo un anno 
di prigionìa non voleva prolu,ngare inurilme'nte per 
maggior tempo il corso della busa, opde fatto cuor 
generoso assegnò al Crudeli le ra~to ~esiderare di
fese. 

Qpeste difese che secondo il senso comune si
gnificano un comodo, che si somministra al quere
lato, con palesargli i delitti d~' quali resta incolpa-

. to, di apporre le prove , se quelle abbia di sua in
nocenza , e sentendosi a torto aggravato di rilevar
si come t1ima meglio dalle calunnie, che gli sono· 
state tramate , nel linguag ·~io ;del tribunale del s. 
Uffizio non altro producevano, che preparare all'in
quisito un nuovo peggiore inganno, . perdÌè restasse 
sotto la falc;a speranza di difendersi, aff.1tto oppresso, 
ed esposto senza riparo a tutta la forza della calun
nia e del falso. 

Il difensore, che per agevolare la stra è a alla 
'difesa avreb::>2 dovuto essere una p~rsona confidente 

e la 



di quello) che volea vaiersi della sua opera )_ e la 
di lui scelta lasciarsi in piena libertà dell'inquisito, 
non stava al reo ad eleggerlo, ma si forzava a 
prendere un appunto di quei pochi difensori , che 
il Tribunale tenea bene affetti , i quali non passa· 
vano il numero di tre, fra questi o buoni o catti· 
vi, che fossero amici o nemici del querelato dovea 
cadere la scelta, e questa ancora, onde non s' abu. 
sasse il reo d' ·una soverchia l i berrà , sempre mode
rata dall'arbitrio dell' InqYisitore, che approvava o 
rigettava quelÌo de' tre, .che il reo s'era psoposto 

..---d' eleggere , il che seguì a p punto al Crudeli, che 
avendo eletto il _ Dottrn T assinari non fu dall'In
quissitore ammessa la nomina di esso colla scusa , 
che egli era divenuto incapace, per seguitare il 
metodo d'opporsi in tutto a giusti desiderj del car..: 
cerato , . e per timore , che il difensore nominato 
fosse troppo parziale al reo , o più probabilmente 
perchè avendo ìl D ottor Tassinm·i difeso poco tempo 
avanti col dovuto vigore alcuni rei del s. Uffizio 
-finQ ad attenerne. a' medesimi dalla sacra Congrega· 
zione l' assolutoria, premea allo zelo dell' Inquisi
tore di non introdurre il cattivo esempio, che i rei 
del s. Uffizio di Firenze fossero difesi più di quel- 
lo , che comporta va il di lui piacere, o il di lui 
supposto decoro del Tribunale. 

N egatogli adunque H difensore prescelto, fu 
costretto il Crudeli a no minare un altro de' due, 
che rimanevano lf questo fu il DottÒr Archi , che 

x 

( 

- 7 



322 
venne dal padre In q uis\tore accordato con ' molto 
piacere , sperando forse, che !a di lui decrepita 
età d' anni 84, .il non potere scrivere di prop,rio 
pugno, e il veqirgli impedito dalle regole del Tri~ 

bunale il potersi se rvi.re dell' opèra altrui, averébbe 
contr ibuito a rendere più lenta' ,e più debole ' la di
fesa de.! querelato . 

Si principiò , adunqul'! quest.a . tanto contrastata 
difesa dal richiedé(e l' inquisito a dichiararsi se vo
leva repetere i testimoni, o aver quell i b'ene , e! 

ret tamente esamìna.ti, al che . per. ·consiglio del suo 
difensore, ri spqse di volere la , repetizione d' alcun\ 
di _ essi , onde ricevuta . per. tal' effè tto dal Tri buna.le 
la copi ll dell' Inq~1isizione , ciòè l' ind)cazione de' 
delirti contro di ltJi pretesi, e de' testimoni Fiscali, 
da' qual i s.i supponeva restare , aggravato , produs<e 
per la repetizione di so li quattro testimoni , ' che 
potevano credersi del tutto falsi , gli opportuni in:
terrogatorj, ma siccome questi erano veramept~ 

tali , che quando si fossero esaminati averebber:o 
infallibi !mente scoperta la mostruosa falsi tàJ del pro
cesso, coù l' ln,quisitore .come , nemico giurato di 
quella fedeltà, che si richiede ·· in qualunque buon 
pro~essa nre nella comFila'z.ione degli, arti a lùi ,com
mes~i , non .ebbe alcuna difficoltà di troncare , mu
tare, ·e aggiungere agl' inrerrògatorj ciocchè gli pa
ieva proprio a chiudere ogni strada all' inquisito di 

-giustificar-si , anzi vedendo che malgrado tutti gl' ir
.resolari arbitrj prbsi nelh detta repetiz.ione de' tes-
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timonj vi rimanèva sempre corné chia'raniente mo~ 
strare l'insussistenza dell' operare contro il Crudeli, 

aggiunse ed innestò al deposto de' testimonj repetiti 

nuovi delitti, o da lui sognati , o per dir meglio 

da esso inventati ; · consistenti in prop<;s izioni ereti

cali pretese proferite dall'inquisito in più e diversi 

luoghi, ma colla solita disgrazia · di vedere smentite, 

e quindi convinte per fal se da rutti i testimonj sup

posti allegati per contesti, come quelle che erano 

~ soltanto state inventate, ma non mai· aeposte da' 

testimonj, a' qual-i venivano attribuite, come se ne 

sono essi poi dichiarati nella più valida forma. 

Terminata con· tal conrelotta la repetiLione de' 

testimonj con mille raggiri , tirata in lungo fiho che 

dai reiterati ordini della sacra C ongregazione . non 

si trovò r;:osrretto il padre Inquisitore ad adempire 

a quest'atto di giusti7ia, fu consegnato al difenso

re l'estratto del processo, omessi in quello- tutti · i 
deposti testimonj fiscali fav.orevoli all'inquisito, dal 

quale estratto oltre lo scoprirsi l'ordine affatto nuo

·VIi>, e irregolare, · col- qÙale fu proceduto in causa, 

oltre la maniera impropria , e sempre suggestiva 

d'interrogare, furono con altissimo stupore ritro

vate alterazioni essenzialissime ne' deposti di quei 

te s rim€m~ lil1edesimi, che ··ne' costituti fatti all'inqui

si to gli erano stat i contestat i' e quello ·che. parreb

be affatto incred ibi le , se non se n' avesse indubita~ 

to riscontro , finn negl'interrogatori fatti all' inqui

to, e nelle risposte del medesimo , le quali altera~ 

x 2 
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:tioni rinfacciate dal Crudeli al padre Vicario, e al 
padre Inquisitore non poterono, nè ebbero il co

. raggio di negar le, mentre trovatisi vergogm'lsamen
te scoperti, dettero un' altra copia di alcuni at ... 

, ti diversi affatto dall' estrattq del processo dp.to a 
pnnc1p10. 

Per dare un' idea dell'alterazioni suddette si 
deve osservare .come la verità è, che il querelan
te K denunziò al sant' Uffizio ehe gli pareva, che 
dieci sette anni avanti, il Dottore Crudeli avesse 
proferito ingiustamente delle parole contro la Mà
donna dell' Improneta , e che essendo avvertito in 
tal atto ad osservare quello che diceva, l' inqui
sì t o rispondesse , che l'a ve a contro il paese dell' 
Impronera, e non contro !:t Madonna, e che ri
tercato in giudizio il denun.ziante , se fra esso e 
il Crudeli vi passasse buona corrisp0ndenza , rispo
se esservi tra loro de' dissapori a cagione d' inte
ressi, p~r i quali erano molti mesi che più non si 
parlavnno. 

Il denuntiante N. N. di Poppi acGusò il Dot
tor Crudeli che dieci sette armi fa leggeva alcuni 
libri proibiti, ed essendoli domandato dall'esami
natore, se fra . di . loro vi · passas~e inimicizia, ns-
1 ose non avere che spartire . con lui, e che an·z.i 
gh voleva bene. 

I n questi termini furono contestate I e dett.e 
due distinte denunzie ne' costituiti fatti all' inquisi
to, ma nell'estratto , del processo comt:nicarogli a 
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tlifesa delle dette d.ue denunzie n' apparisce formata 
una sola, che le contiene tutte due , ponendosi in 
essa non in dubbio , ma per assolutamente proferite 
dal Crudeli le ingiuriose parole , e questa si met-· 
te in bocca a quel denunziante, il quale 1sserisèe 
di voler bene all' inquisito, onde riceva da tal 
circostanza tutta la forza, perchè avendo confes
~ato il Dottore Crudeli, quant'qnque con alcune li
mitaziolli d' aver letti alcuni libri proibiti con
testatili nel suo costituto , si venga a dar maggior
fede all'altra parte della supposta denunzia falsa
mente attribuitagli, come quello che per la detta 
confessione del Crudeli intorno alla lettura de' so
·detti libri proibiti, veniva ad avere una verisi
' mife riprova d' essersi mosso a denunzi:~rlo in 
tutto per carità; ma il sap,ersi, che il denunziante, 
!l quale dice esservi de' ?issapori fra esso e . il que
relato , non era stato mai a Poppi , n~ fu assoluta
mente denunziato d' al tra il Crudeli che delle p a· 
role supposte proferite dal medesimo contro la Ma
donn~ dell' Improneta , fa. chiaramente vedere la 
d~tta . ma'tiziosa cangi unzione de' due deposti ridotti 
a un solo, e quindi con quanto d' ingiustizia e di 

' falsità si sia proceduto in questo . proc~sso fabbricati;» 
amano ed a capriccio, e qual fede dove~se prestar

si a un attuario, che resta convinto di sì fatte pal
.Pabili irregolarità. 

Il testimone R ricercato in che concetto avesse 
il Crudeli; rispose averlo stimato ~empre un Quoo 

x 3 
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çattolico , e che per molto tempo, che non l'aveva 
praticato non aveva scoperti in lui sentimenti da 
fargli credere il contrario , cosl che si maravigliava 
assai della disgrazia , nella quale era ca durò'; q ue~ta 
testimonianza fatta da un gentiluomo di onestà, e 
di credito, anzichè aggravare il querelato come si 
desideraya , lo difendeva , alterò talmente il proces
sante ' che al-zatosi in piedi proruppe a dirli ' vs. 
per~ non gli darebbe U>'l SUO figlio a ed'ucare , al che 

rispose il· testimone l certo che io non darei il 
mio figlio a educare al Crudeli, ma questa nul
la detrae di stima al medesimo , perchè di 900 

pr;t;· che -saranno in Firenze a' quali regolarmmte, 
e -non a _secolari, quale • è il Crudelt , si danno ad 
educare i ragazzi, non 'ne saprei sceglier sei, per 
l' 'educazioue. di zmo de' miei figlioli, dalla qual ris7 
posta tapto· .favorevole al carcerato ne restò inge.:: 
gnosamente cavata urya prova totalmente opposta 
per- dimostrare la di loi diffamazione, ~ssendo stata 
posta nell'estratto del processo questa proposizion-e , 
seccamente ed in c~me detta dal testimone ' R cioè ]. 
che non gli darebbe un suo figlio d educ.1re ·, la qua
le congiunta con alcune alrre scritte dal Cancelliçre 
àel s. Uffizio, ma non prÒferite dal testimone R, 
·avrebbe potuto nuocere al carcerato, · se il caso non 
avesse per impensate vie scoperto il grossola~o - ar~ 
tifìzio de' padri del s. Uffizio • -

'Il denunzi~nte A che era un prete pedante, 
nemico, capitale del Crild~li, e ladro, come costa 

/ 
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pet fedi sbscritte eta pr!rsorte d~gne . di tutt:i l <t .ere• 
denza, accusa l; inquisito nel suo primo esarr1-e dì 
.alcune pro.posizioni dette in_ una Villa all' lrriprone
ta, ma che !legare dal carcerato, e da tutti i te~ ti

monj fiscali. dati per 'contesti , e che sebbene fo>sero 
state ·pro.vate noò meritavano p)ù che una semplice 
ti 'prensione, ·aasì l' Inqtii.sitore hella repetizione di 
sì degno testimone, e denunziante, n'.l).ggiunse di 
sua invenzione alcune altre affattO ereticali; e di-
gne di ogni piti sev~ro gasrigo p_onendole in b.occa_ 
al n1ed~s i.h1o ; n1a perchè false ne -mai proferì re .dal 
querelato furono smentì re da tutti i testimoni .dati 
per "informati di esse ·dal : supposto :accusatore , aven-
do per~ H p i! di'e 'teir.enendissi ilio negli · :esami fatfi al 
Crudeli contestat<D ·fra 'gli" ~lrri nqovi reati 1 de' qua.-
li si pretendeva addizzionalmentè aèelusaro' nella l 
repe,tizione di questo idea-le qLterelante ,, che esso in .. 
quisiro jn 'cambio di ·amiate allà Messa nej g~òrni 
Je~tivj a.ndava alla caccia del paretajo' 'al che tispo:-
se T irtqui!j ro che questa c;:i rcostanza co-nvinceva ·aper-
tamente della fa-lsi tà .del .d ~nun1.ianre la quale -si ptt-
teva ptovaTe col meno ir1COOtl'astabi'le .di Una ne-
gativa coartata , mentre due sole: volte era stare; 
alP Imp-ronepi, una .voka : q anni addietro nel. me;. 
se · di. .maggio, {' ~l tra· otto artni sul finire d; agosto.; 
tempi ne' quali non v' é chi n ~m sa ~pia, _che la- ca(-
cia dd paretajo è affatto fuo-ri 'el i stagione ;· quest'a irias· 
pettata ·risposta, che facev-a: conoscer.e ,a t. pa.dre Lri.
quisitore. di aver mai corredàr0 • bLs~ta 1 c~uani~ , 

:x 4 
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mosse il medesimo per salvare alla mèglio in qMe~ 
sta parte la sua impostura· a mutare nel detto 

estrarto del processo le parole , andava al p a reta· 
jo , in quelle , andava a spasso , onde restasse 

tolto al querelato il modo così ovvio di provare 
calunniosa l'accusa , col far costare di non essere 

mai stato nella Villa del Pasqui all' Improneta in 
tempo di paretajo , non sapendo nemmeno il Cru· 

deli il luogo ove era situato il mentovàto pareta

jo, come provò con fedi autentiche di più persone 

maggiori d' ogni eccezione trasmesse. alla sacra Con
gregazione. 

Vedendosi adunque mutare con t anta franchez

za, e a suo irreparabil danno il deposto a esso me· 
àesimo contestato , strepitò il Crudeli fortemente·, 

e seppe tanto efficacemente stringere l'Inquisitore, 

che vergognandosi di còmparire svelatamente ingiu. 
sco·, e ' falsario, si trovò .in necessità di dare la cO· 
pia' del costitutç> fatto dopo la repetizione de' te· 
stimonj tale quale era il processo, come puole chia
ram·enté riscontrarsi ~da quello , ove si vedeva es

sergli corltestato come sopra, che andava al pare. 

tajo in vece d'andare alla Messa ne' giorni festivi, 
e non· altrimenti che andava a spasso, come con 

somma malizia, s'era posto nel detto estratto nel 
Processo. 

Il testimonio G, interrogato in cht concetto 
avesse il • Dottore Crudeli , rispose io lo tengQ per 
un Angiolo; . Il tes~imone H d'ice, che J' h11 stinpr~ 
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conosciuti per ottimo cattaNeo, e il testimonio -I di .. 
ce, che ha sempre scoperti nel c1rcerat~ sentimenti 
di ottimo :Cristiano, e che suppone che t' invidia e 
la caJumii,1 abbiano w:osse alcune persone a tentare 
ingiust4mente la di lui rovina , e moltissimi altri 
eh e tro}lpo I ungo sarebbe il menrovare, depongono 
in forma a favore del Crudeli , che se come dovea
si,. fassero state date fedelmente le. copie de' loro de
posti , non si sarebbe preteso d' aver conclusa la 
prova della sua carri va fama nel processo informa
tivo, che anzi rimarrebbe dal medesimo pienamen
re gi usrif:ìcat0 per essere egli ripetuto quasi da tutti 
i testimonj esaminati un buonissimo cattol ico; giac~ 
chè a' termini di ragione non può dirsi pro vara la 
Cllttiva fama, ove senza contraddizione d' alcun- te
stimGne, non venga rilevata da' concordi deposti d'ml' 
gran numero di persone degne di fede, cha adduca
no giuste cause, della loro scienza, e assi curino e:J .. 
ser pul:iblìca la voce di ciò che depongmno. 

) Qpal. fosse il carattere e il contegno de' mi
nistri def ·s. Uffizio sepra rurt' altro. si ricercava 
dalla spontanea rerrattazione fatta dal querelante G 
onde viene evidentemente provato , che da: medesi
mi vennero praticate irregolarità, suggestioni , e 
falsi tà tali da fare orrore a chiunque ha nell'animo 
idea alcuna ai onestà e di giustizia ' essendo~i fino 
abusati del mezzo della sacramentai confessione per 
cavarsi il . capr-i ccio di tesser calunnie al Crudel i , e 
a mol te altre persone, le quali non sanno d'aver 
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dato mai causa alcuna da meritarsi una cos1 fieta 1 

ed ingiusta persecuzi one. 
Il querelante G adunque, c·he av~va ,- fatto il 

mostrt!oso sogno de! Liberi Muratori, , e ·che ·in· se"" 
guiro s' era andato a denunziare al' !l. Uffizio ~ tè 
in sieme aveva accusate 1 anti gli erano! st!l't-e·. fatte 
accusare , settanta persone ln circa come wcj ·deUà 

-fantastica adunanza sottopb~ra· tenvra jn easa dei 
barone Stooh fu citato dal s. tribunale pet .esse.re 
repetito alla richiessa, che n; aveva · fatta '• il .Cru
deli • Andò, e agli interrogatorj . datì dal ·di.fenço re1 

e fattigli dal. padre Inqu,i s.irore fu nega_-r,ivo, ' èoilrra~ 

dittorio a ciò che aveva detto, e a tuttCi(>queHo· che 
:~veva fatto scrivere l' Inqui<J itore, e che - esso ~; òdn 

ave••a mai pronunziato, . onde non · sapençlo il detta 
Padre· com è nasco.ode!'e· pitl l ongamenre ~a s~elidi tà, 
blm . nota d e l querelante, e la propria cattiva f~de , 

tentò d' in.rimorirlo con dirgli ' , - che se nqn ave~se 

ra tifi cato rutto: quello' cpe alleva deposto 'nd SU\:) 

primo esame, e che gli . erq aJiorq st~ to d-ottb non 
sarebbe pÌ:Ì.l usci t o dal·! e )l:Hln.ze c del s .llffi'l~'9 ·e s~ 

.ma.i avesse potuto b.tten.~re Ja !ibenà neq(,~verç>bbe 

~fuggita ' la mòrre; la quale glt sarebb~ st~.ra procu· 
.rata o dal Dottore ·crudeli, che gli fu .çi_pintp per 
_uomo feroce, o cbe non sarebbe escito a~s-ol uto· dal· 

le carceri, quando non' avec;se rat ifìeato i-l ![110 pri
mo deposto, da' su::J i fratel li; che pure furono ca-. 
rat.terizzati per .uomini mi Eidi ali, e ripieni di spiri
to di vendetta, onde H debolissimo anirrto · del ••• 

l 
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s( lasciò vincere èla questo· fal so tirnor~~ r;ttifico' io ' 
ttltt~ quellè parti, che piacqtiè~ a li~• Inquisitore il 
suo primo esame, ·e in.· quesri for'ma Ottenne l' ia~ 
t~nto' d'esideratò ; ma non s' accorse ; che· quell' is
tesso ' timori? , che avéva sparso hek 'è'Lfdre •'cÌel •.• 
potev·a· produrre efferri ' tòtalm~n·te . ldnidr'j · a:l suo 
desìd-erio. In fatti ' il glon1o oopi si ~or tò al là casa 
del . suo cugino M~·rèhese; : •. 'e getRiro~&g1i ' a piedi 
princip'iò a g'rida:re , ·"Son .• morto,'· son;' daniiatò , '· e 

. r·,• . . . 
per quanto trmtassé' detto Hìo "parent'e ~dr persuader:.. 
Io ~d. alzarsi, ·e nàrrargli la busa-: >di • qbesta ) s~ra 
disperazione, ·; ii p e tè· sern flre l~ mè'el·~si a'! e parole ' n-e 
potè òttenerlo se non .Hòpo un ·lungol ìnrè-rvk:tro ài 
tempo ·, · ea allora "alzat osi in pi:edi 'pia'llgendo, hin
ghioziando gli disse ,· che egli aveva ' commesso <i-l 
.più en~m1~ delitto che " ~i .. potesse commettere "'d'a 
uom~ alé'un~ - ~ e ' gli ràccontò come·· avelia ~ denunzia
'ti' e se, e molti art:ri 'at tribunale del ·s. tJffhio ·, 
e 1~ .modo rpa·r~icolare il Crudeli, come 'uno ' de' 
c'omponenti ·la soeiet'~' de' liG'eri Muratori benthè 
~gli né;n ·fo-sse ascri-tto. nella medesima / 'ed· in ;o[ rre 
avea supposto' che··in essa si patl;i'sse di reli gione 
t, • r t e. si s ò'~tenessero proposizioni ereticali!; individilate- . 

gli 'da1P Inqui~itorè, e .si ·fa'cess;r~ ·al cubi'· arri · Hiso
nesti éd al rre cose ' cl~ 'è per brevità . 'si tralasci ano ' 
e 'che si potranno vedere contestare al Crudeli ! nel-, 
'la. se-ntenza Iettagli, ' Ò riportati nel' fine di quest' 

Qpal restasç~ a simil" racconto ii March~se :· • • 
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è più facile immaginarselo che descriverlo, procur~ 
di consolare, e in coraggire il ••••. per quanto com

l 
portavano le circo~ranze d'un affare di questa im-

, portanza , e con buone e dolci parole l'accompagnò 
alla di lui casa, ove lo lasciò con dirgli, che stes
~e pure di ~uon animo , che si pigliava esso la cura 
di terminare !.1 c~sa senza· che gliene avvenisse il 

1 

minimo sinistro accidente, quindi esposto il seguito 
.ad alcuni savj, ed onorati amici , a' q_nali domandò 
.il loro con_siglio fu dopo matura riflessione risoluto 
. di dire al .•• che colla Sacramentai Confessione s' ac-.. 
CUS:).SSe di ciÒ che aveva fa t t O, e sentisse quello t 

che. gli ordinasse il suo Confessore. In f~tti egli 
seguì il datogli consiglio, e scelse per . far quesa sua 
C!3nfessit'lne il padre Niccolò da Scansano Carmelita
no scaho, 1 e Lettore nell'Università di Pisa, i[ 

.çuale ascoltata la sua conf<:s§ione l' oqbligò a ri.trat
tarsi di tutto ciò, che fal samente _aveva asserito 
al Tribunale della s. Inquisizione. Non sfuggì d'a
dempire a quest'atto di gius~i ~ia il ••. ma siccome 
era stato altra volta .minacciato dall'Inquisitore, 

,.che· se non avesse ratificato tutto quello che avev~ 
_deposto nella sua denunzia, non sarebbe uscito dal
le stanze d·el s; Uffizio; così intimorito per tal' ra
gione non volle .riwrn~re al Tribunale , onde fu 
risoluto di fargli fa~e una disdetta in iscritto, co
·me in fatti egli fece. Non fu creduro a proposito 
di far cadere nelle mani de' ministri dell' Inqui sizio
ne que~tta disdetta per timore, che .. q non fosse al-
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t~rata in cose essenziali c9me érano stati alterati 1 

deposti de' testimonj, o non fosse posta in atti, e 
così tenuta celata al 'carcerato, e al difensore , per
ciò fu creduto di doverla consegnare a Monsignore 
Archinto Nunzio pontificio in Toscana, come f~ 

fatto, il quale immediatamente la trasmesse a Rorm 
alla sacra Congregazioue; in tanto si seguitav~no 

gl' atti della difesa per il Crudeli con quella len
tezza, che era creduta necessaria da' padri del sant' 

. Uffizio per tentare 5e fosse stato possibile, ch·e fosse 
escito di vi t a' prima di venirne a!la fine, giacchè 
non furono solamente contenti di procurare di le· 
vare per sempre ·la reputazione, e la libere àall' in
felice carcerato con Ùsare contro il medesimo tutte 
l'indicate regolarità, e i piì1 fieri rigori d'una bar~ 
bara prigionìa , col tenerlo sempre racchiuso in unà 
angusta carcere , sebbene · falsamente spacciassero 

d' estrarlo ogni _ sera per riguardo alle di lui indis
posizioni. Con impedi,re col riparo apposto alla fi
nestra della sua prigionìa, che l' aria e la luce non 
potesse che per angusta via piombare in quella ; 
coll' affligerlo di tempo in tempo con artificiosi dis-
corsi atti a gettarlo nella più profonda .disperazio
ne, contando sulla di lui inferma salute, tentarono 
-di cagionargli . una lenta, . e vergognosa morte ~ per
chè restando in vita , e scappando un~ volta dalle 
loro mani non avesse potuto far noto al sùo Princi
pe naturale a' qu~i inaudite 'ingiustizie e crudeltà era 
stato obbligato soggiacere un suo fede! suddito ·, e 
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per verità poco mancò, che non ne seguisse l' ei ... 
ferro , poichè per i tanti lunghi strapa~:z.i e travaglj 
sofferti 1 s' aperse all' infelke, uno de' va5i deJ pet to 
di tal' imp,ç>n!ln·z.a, chle ·}anto f~ il sangue, che tra .. 
mandò pt;r qocca, che giudicarono i medici a pro
JlQ>i to1 di farlo munire. col sacramento della Confes-· 
sione; al che si oppose l(j zelo del so lito affett.uoso · 
padre Vicario negandogli quest ' ajuro spi rit uale còl 
dire, · che non poteva godere de' S:l.cramenri colui, 

.che si reputava un membro reciso dal corpg di 

.s. Chiesa, ~i no a che fu convinto . dal padre Gri
. selli Domenicano, eccellente lettore di teologia del 
contrario, e che fu eletto ad asçol rare le sue colpe, 
con avendo mancato il . padre Vi.cario, che tanto· 
s' era 'most rato pic:roso , e interessato per il Crude
li di tentar~. con quest' otti'mo religioso se poteva 
nuocere al moribondo sugli ·ultimi mome.rì·ti della 
sua vita, con pregarlo _istantemenre , e con addurre 
ridicole ragioni, ma senza profitto per negargli l' as

. soluzione- come ad ererico dichiarato, quale egli lo 
diffamava , (ondatosi sugl'inventati deposri fatti scri
vere al suo Cancell tere, ma non mai proferiti per 
verità da' supposti querelanti, per impedire all 'ani
ma dell'inquisito gli spi ritual i ajuti, come erano 
stati tolti . gli umani al di lui corpo • 

In '- q.uesto tanto deplorabile stato pregò il mo
ribondo che gl i fosse levato dalla ferata della pri gi o~ 

· ne il riparo del legno, che tutt'ora vi era, per-
. chè potendo rinnovarsi l'.aria, e introdursi m ma?· 

l 
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gior <oopia la luce, sentisse egli nelle su·e èstreme 
miserie~ uri qualche sol lie,vo, ma gli fu negato an• 
che que~w pkcolo confor.to; non cessando. per an
che il largo ge tto del sangue, benchè procurato di 
fermare da' medici con due emissioni, e perdendo 
ogni speram.a di poter~ sopravivere , si determinò 
di fare ...il su J Testamento, per rogarsi del quale fu 
accordato ~ il ·.Dottor Archi suo difensore • 

Quàntunque i Padri del s. Uffizio in così 
estremo .per·icolo del carcerato non si degnassero 
di - darne il minimo avvi·so al di lui fratello, ' 
benchè comodamente lo potessero fare, portando
si esso regolarmervte due volte il giorno al loro 
1'r.ibunale -per senrire se oc•:orreva cosa veruna·, 
ebbe per altra· strada la notizia della gravissima 
ma.lattìa · scipraggiùnta all' in q uisiro, e fatta istariza 
all' Inquisì tore di poter! o visi rare, gli fu pure nega
ta costanremen.re la richiesta grazia, con dirgli che 
'suo.' fratello stava bene, nè ·per quante preghiere sa
lpesse mettere · in opera potè· ottenere d' essere a m· 
messo a yedere il suo disgraziato fratello prima 
che morisse • Irritato · perciò da sì a~pra ri pulsa 
pres~ ·' il partito di ricorrere a ·Monsignort Nun
zio Archinrq, al quale espo~ta la pericolosa ma
Jattìa di suo fratello ottenne tosto la pennissione 
negata dal padre Inquisitore, e un domestico del 
prelato ebbe l~ commissione di portare questo suo 
ordine al s. Uffizio , e nell' istesso tempo ~' infor- . 

-marsi dello stato dell'Inquisito. Aspettò l' Inquisi-
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tore al giorno pi tnercoledl a portarsi a ragguaglia
re Monsignor 'Nunzio della malattia del Crudeli, 
che l'aveva .. llssalito il martedì mattina, e ciò fece, 
perchè non potesse , per essere passata la posta, se 
non· nell' alrto ordinario scrivere ;t Roma. Gli es
pose adunque l' accidente sopr;tggiunt.o al carcerato, 
e si studiò di fargli comprenJere, che non era suc
cesso per sua còlpa, cercandb diminuire la .malartìa 
per quanto fosse p ossi bile ; ma il servo di .Monsi
gnore inviato al s. Uffizio J cl1e l'aveva veduto in 
stato molto pericoloso, gli fec~ un più fedele rap
porto del rischio che correva dì perdere la vita, 
molto più se si fosse continovar? a tenerlo nella 
piccola pri~ione ove era, onde mo~so a pietà il Pre
lato mandò ordine per mezzo del p~~re Griselli all' 
Inqdsitore, che gli fosse mutata la p~igione in una 
S\anza buona , e ariosa; e che gli si usassero tutti 
quei riguardi e quei rimedj che da' medici) e da 
suo fratello fossero stimati oppornmi . Eseguì il 

. padre Griselli la ricevuta commissione ma trovò 
la solita repugnanz.a nell ' Inquisitore il qualé negò 
assoluramente il voler murare di carcere il moribon
do, adducendo per ragione, che non aveva Monsi-

. gnor Nunz.io alcun diritto di mescolarsi negl'affari 
del suo T ribunale, che dipendeva immediatamente 
dalla sacra Congregazione, nè conosceva altri su
periori che il Papa, e percbè ques ta risposta giun
gesse sicuramente agl' orecchi del Nunz.i6, incaricò 

·. il padre Vicario di portarsi su bi t o dal medesimo, 
da n-
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dandogli ·un' esatta istruzione di ciò che doveva dir-
gli , ingiungendo!i di procurare per qualsisia modo 
di persuader lo a revocare l l' ordine dato di. mutare Ta 
carcere all' inqui sito • ì 

Si portò in conseguenza di questo comando il 
padre Vicario dal detto Monsignore , cui fece mol
te rimostranze su tal proposito, alle ql:lalli in !ne
vi ,' ma significanti parole rispose il prelato, che 
senz' alrra replica eseguisse i suoi ordini , e che 
egli s'incaricava di tutto ciò che fosse potuto suc
cedere per la parte di Roma, onde l'Inquisitore da 
replicati comandi si trovò forzato ad usar quegl' 
uffici' che anche fra "le nazioni più barbare non si 
negano agl'uomini, che si trovano in ' istato. cos} 
deplorabile , quale era quel10 del carcerato. 

Avendo ricevuto in breve non piccolo sollievo 
il Crudeli dalla mutazione della carcere, ed essendo 
cessato il llrossimo pericolo di morte' ri:p.t:ese a 
stimu'i~re il suo difensore acciò prontamente condu
cesse a fine la sua · difesa , colla quale ·era sicuro , 
d{e· sarebbe comparsò agli oççhi di tutto il mond~ 
inn6ceqte , quale sapeva di essere • Intanto il Dott. 
Archi. ·faceva tutte :quelle diligenze, di" cui è capa
·ce uri ' v e~~hio d' ottantaquattro anni per adempire 
al des i'de~io del carcerato, ma siccome i padri del 
s. ' Uffì:.Zio non desisteVan~ per alcun l i:nodo di frap
-porre ~~iffico ltà intorbidandd sempre '1 ie cose' diffe
;endo·' a' corpunicaré ·alcuni ricapiti-, è mutando setTI• 
·pre e alterando nelle copie, chè davano i deposti 

y 
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cle' ,tesrimonj , e del querelato, col negare di poter 
c'ollazionarli, e di riscontrare in fronte il , ptocesso 
i~. ben molti luoghi d.iverso dal dato estratto di es
so, cosl malamente poteva un vecchio dell'indicata 
età, e che ·Come Cancelliere del magistr~to de' con
serv?tori di legge, e pubblico Avvocato criminale 
avea molt' alue incombenze, contrastare con detti 
!IJÌ.nistri congiurati tutti contro il Cruddi , dimo
àochè s' accorse l' inq1:1isito essere il suo megGo l'a p;,. 
plicarsi 'al partito di non s' ostinare a pretendere 
~lteriori atti di giustizia accomodati alla sua dife ~ 
sa, che secondo le buone reg,ole del santo tribuna
le non potevano essergli controversi , pregò il suq 
difelilsore a distendere prontamente uq breve abboz
zo di difesa n~l miglior modo che dalla strettezza 
del tempo. , dagl' incomodi della sua età ., dalle sue 
occupazioni, e da&!' altrui ingegnosi raggiri_ gJ ~ ve: 
nisse pet:messo, ~icu.ro ,. che pre entato per q.'Janto 
mai fosse i'mgerfetto al)a suprema qongreg~f~. ione, 

sarebbe sempr~ servito a pers~,ad~:fla ,dell' alt[ui ca_
lunnie e della p.ropri~ innocepza , e~ana.r_o . tqsto 
l'ordine dj por,lo in liqertà. 

Fece il. D~ttore . .;lrchi ta richie,.sta. limitata 
semQiicissi m!! dif~sa '· e_ qpella presentò · al trib.~n;Ié 
unita ad a!cuné fd_i a_utentiche. , le. quali convin
cendo d' incontrastabil~ faisità, alcuni ·de' de~l)nzian: 

l • 

ti , risuJrava ~mpre piu chjara l.' innocenza del que-
'relaro, ma. P,e.r ovviar~ all ' e.ffett~ sudçl~tto ' · e co-n
trario affat tçJ al Jàne _ dell' Inqu i~itore . di volere~ a 
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· qualull!que costo- far passare per reo il Crudeli , sri .. 

mò a proposito di non tra$mettere le dette carte 
,alla sacra Congregazione, e non mandO<re la pre-: 
sentara difesa scritta di mano dell'estensore, ma co .. 
pi·ata ·da alcuno de' ministri del tribunale per pote
re intanto ripurgarla e ridurla in modo che non 
sconcertasse le già concepite idee ~ e così poi emen
data t;asmetterla a Roma, conforme fece senza al
trimenti incomodare il carcerato in fargliela vedere., 
e approvare come è di stile, e coerente alle regole 
.di giustizia, essend0si in tal forma per soverchio 
.zelo acquistato il merito d'aver fano in questa cau
.sa le parti d'Inquisitore, di querelante, di attua-
rio; e sino di difensol'e. . 

Tutte insieme però le riferite .cautele :non · fu .. 
rono bastanti a persuadere i ministri, che non os-

·tante le medesime non fosse per rilevarsi' il Crude'
li , e per iscoprirsi i' insussistenza delle cose pretese 
contro di lui , e di. ciò vi vendo agitati ·, ed inquieti, 
pensarono a nuovo strattagemrna, onde opporsi a 
ciò· eh e temevano, e quello concerto mandarono t o
li w _in esecuzione nella manier<t che segue. 

Il padre Vicario, che e rasi sempre impegnato 
o' assistere il reo per non m~ncare· alle sue promes
se coW abbandonarlo sull' ult·imo , presenta~osi a 
Monsignor Nunz_io gli disse, che non poteva · in 
vero négarsi, non essersi . potuti concl!ldentemente 
provare in processo i de li t ti d è' quali era stato ac
cusato il Dottor Crude!~ , 

1
ma per- altro, come era ' 

y 2 
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piaciuto a sua 'divina 'Maestà, ve ne era presente~ 
mente una sì forte riprova, da non averne .pi·ù al
cun dubbio, poichè l'inquisita tocco dalla mano 
d'Iddio, ' che non permette che alcuna cosa ·riman 
ga occulta, li. aveva tutti co~fidati al suo difensore, 
il quale poi per sgravio di sua coscema ne avea 
fatta •a lui "la confidenza, della quale glie ne avan
za~a la notizia pe.rchè gli s<;_rvisse di regola, senza 
però propalarla, o darne il minimo avviso a ve
runo. 

Rimase a tal racconto Monsignor Nunzio dub
bioso e sorpreso , ma siccome era molto ama n te della 
giustizia, regolata da una prudente avvedutezza , 
sospeso ogni credenza , v ed de su bi t o , che poteva 
venire in chiaro di questo fatto coll' interrog~re l'Ar
chi citato dal -padre Vicario ;per .autore di esso; lo 
fece perci~ chiamare , e ricercatolo del . sopraesposto 
fatto, gli rispose il medesimo con quel trasporto di 
coll~ra , che ogni uomo d' .ònore avrebbe risentito 
in ral caso, essere il tutto inventato, calunnioso ·, 
fals0, falsissimo, e che non solamente- non 'gli àve
va mai confidata il Crudeli d' essere · te!3 d'alcuno 
de' delitti pretesi da' -lui c.ommessi, ma che anzi 
l'aveva sempre assicurato del contrario, e che egli 
conosceva chiaramente dalla lettura dell'estratto del 
processo1 la di lui innocenza, 

1

e le calunnie ordite
gli contro, aggiungendo molte Tisenrite invettive 
conrro il padre Vicario, che s' era così ' malamente 
servito del suo nome per spacciare per verità sì ne
ra calunnia • 
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Ne di minor con si~erazione, è degnò ciò che 

immediatamente successi!, ed è che dubitando i pa· 
dri del s. Uffizio , che il .tenere più lungo tempo 
in mano del difensore dell ' inquisito l'estratto del 
processo potesse. viepi.ù scoprire l' alterazioni che 
~rano state fatte in esso, ordinarono al Cancelliere 
di portarsi a richiedergli tutte le carte ricevute dal 
tribunale ., ma avendo risposto l' .Archi, che non 
poteva consegnarle, perchè erat]O passate nelle ma
nL di Monsignor Nunzio, che l'aveva volute ve
~ere ., il detto Cancelliere pieno di ma.[ talento ris
pose ad alta voce al Dottore Archi, che Gveva fran• ' 
to il sigilio, e che s~ era il Nunzio avanzato a me
sc-olarsi in dò che ,non dO\'eva ; al terandosi a segno 
di pronunziare solenni irriperr inenoe contrb il degno 
prelato, e col minacciare altamente il difensore ca· 
ricandolo di tali ingiu ri e, che ricordevole quell' ones
~issimo vecchio dell' al.tro riferito affronto ·fattogli 
q al padre Vicario , non potè astenersi dal d-are quel
le pih risentite risposte · al detto Canc-elliere, che 
'meritava la di lui imprudenza. Torn~ questo al. 
tribunale dell' Inq,uisizione, ed espose a' suoi colle
ghi il , seguito, a~ qua.!i parve., che i tem~rarj ava,n
zamenti · del loro Cance.!l.iere sapurì · che si fossero, 
potesser.o produrre .delle conseguenze poco favorevo~ 
l.i a.' loro interessi,, perciò )'obbligarono a ritornare 
<tali' Archi , a domq..ndarg!i perdono , ed a pregarlo 
~i no.n rivelare a Mons~gnor Nunzio ciò che ~ra 
frp. · loro avven!lt@ ... 

y 3 
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.Esegu1 il · Cancelli~re qtianto gli · éra· stato co~ 
mandato, nui irritato giustamènte il Dottore' Arc1Ji 
da sì fatto disonesto modo di procedere replicò co

stantemente, che avrebbe fatto quello che avesse 

creduto più a proposito, e che l' arbitrio delle cose 
sue, non dipendeva da altri, che da Dio, e da S. 
A. R.; a c11i aveva' l'onore di' servlré. Ciò sentito,' 

suggiunse arrogàntemente l'intrepido frate; VS. po

trà dire tutto quello che gli piacerà a Monsignol' 

Nunzio, .che io lo negherò sempre costantissima

mente, pronto a giurare sull'Ostia c~nsacrata esser~ 

falso tuttociò che reppresenterà aver io profer:ito, qua·n-

do tlla sia determinata di rivelar/o. . 

Pervenuta intanto la difesa del Dottor Crude

li, e quello che più importava la disdettà del que

relante in mano de' suoi giudici in Roma , non man·· 
cò di fare il prev.edmo effetto, mentre l' Inquisifo

r~ ricevè ordine ·positivo dalla sacra Congregazione 

di rendere al gove rno laicò senza alcuna mini ma 

dilazione il carcerato secondo la di lui déma!lda ~ 
onde l' Inquisirore, considerando che l'innocente vi t· 

ti-rpa, che con tante ingegnose prèmure aveva te'n
taro di .sacrificare al suo interesse , ed aila su~ rab.;. 

bia , era già vicina ad essergli strappata dalle ma

ni, per sfogarsi se noti quanto voleva, almeno quanto 

' poteva contro il mi sero carcerato , usò verso il me

desimo le maggiori stranezze che s~ppe immagina~

si • Proibl in èonseguenza di questa sua buona vo

l~ntà al di lui fratello) il quale a ten~r . dell'ordì-
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1\e di, Monsignor Nuniio poteva vederlo ogni vof· 
ta ~he gli piaceva , l' al!cesso alla prigione del èat· 
cerato, itrlp.edì che pote~se come prima èssetè v·i'si
tato dal medico , gli Jece cl~iudere tùttl gli uscj, 
alcuni de'' qua.'li stante il periGolo di vira , per or
dine del Nunrio erano aperti, gli -acc_tebbe le guar-· 
èie 1 e 'tl'Otl -solo n6n gG dette ìl minimo avviso dei-

. !a prossima sua libertà, ma con parol<t equi-voche, 
e colta nuova esatta diligenza l colta quàie lo fa
èeva guardare, si sfor'zò ai fargl·i 'Credere ' che, .fossé 
molto lontarta la speranz-a della sua liberazione, for
se per tentare col · caric-àrlo 'di mille sollpétti aggiun
ti all' an~ustia . della càr~ter-e' é quella della· sua gra• 
ve malatrìa , di condurlo ad abhandonoarsi all' ul ·r~

tna disperazione, 'o a rest;tte sorpreso da qGalche 
funesto accidente, a venctol~ in qU'esto State; tenuto 
fino alli estremi momenti della sua scarcerazione, · 
mentre -un solo quarto tl' o'ra prima del concertato 
col ·Regio l'ninistrò per la di lui cansegna al suo 
Principe natur~le, l'avvisò di mettersi all'ordine 
per uscire dalle carceri, 

Con indicibile dispiacete de' padri del- s. Uffi-
7.10 fu c"nsegnaro ' il Dottòt'e Crudeli ad un bàsso · 
uffhiale di S. A. · R., e fu da esso, e dal suo ami
éo padre Vicario accompagnato nella forre·zià di 
di s. Gio. Battista, dove credenao d' essere final
mente al cdperto aal!e pe·rsecuzioni' e da' man~ggi ' 
de' quali s' ~rano ·tanto se~viti contro di lui i mi...c 
nistri déll' Inquisiziorte, s' accorse in breve d.1 esser .. 

Y4 
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si ingannato, \'edendosi comparire dopo tre giorni inr 
fortezza a continovare iyi pure le sue visite il P. Vie:~~ 

rio, il quale gl'impose che non ardisse di sentire , }a,. 

Messa, e di esercitare alcun'atto ·pubblico di pietà c,ri

sti~na, e con tal proibizione venne a indicargli non 

solo che era tuttavia nelle mani del s. Uffizio , ma 

che era per anche da' padri del detto tribunale te
nuto, e trattato · per quell'eretico, che con tanto 

studio e ingegno s' erano sfo,rzati di farlo comp;tri
re al mondo tutto • 

A tal comando rispose umilmente il Crudeli, 

che avrebbe obbedito a' suoi ordini , ma sicome si 

trovava allora nelle mani del Principe , dal quale 

non temeva alq.tna· oppressione , ma era sicuro d' ot

tenere una pronta e piena giustizia, si facea lecito 
di dichiarare, che intendeva bene, eh e quanto si 

faceva allora per pane del s. Uffizio non era per 
altro che .per continuare a farlo credere reo, il che 

però mal si poteva conciliare con quello, che ~an

te e tante volte gli aveva detto nell'occasione delle 

visite fattegli nella sua prigione' cioè' che compa
tiva all'estremo la sua disgrazia, alla quale poteva 

ogn' altro, ed egli stesso es~ere sottoposto, benchè 
Vicario del s. Uffi1.io, e eh~ era già persuaso della 

sua innocenza , e pregato il detto padre Vicario a 

dire ·se ciò era vero , vergognandosi di negare una 

cosa da esso tante volte detta. , e pur troppo era 

~era, non ebbe il coraggio di farlo, ed alla presen

za di tre uffiziali, ratificò tutto quello che dal Dòt-
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tore Crudeli gli era stato cotatestato l scusandosi c~m 
dire, che que.l tanto l che gli ordinava non doveva 
ascriversi ad al enna sua colpa , ma all.o stiJe eh~ 

tiene il s. Uffizio contro quei . rei sopra la causa 
de' quali non sia per anche stato deciso dalla sacra 
.Congregazione • 

I11;+mto pervenne a notizia del ••• la segui
ta s,Cj\rceri\:f!ione del Crudeli l e la sua dimora nella 
For~~.'H-?- di~ s. Gio. Battista , e ricordevole delle , 
minacç~·2 fattegli dal padre Inquisitore nella repeti 
zione del suo esame , allorchè gli disse, tbe se il . 
Crudeli fosse uscito dalle carceri del s. Uffizio , gli 
avrebbe tolta la vita per avergli cagionata prigionìa, 
spese e iNfamia , fece istanza al Consiglio di Reg
genza , che obbligasse il detto Crudeli l e i di lui 
fratelli a fargli · dare mallevadore de hene vivendo, 

alla qual domanda fu acconsentito, e in conseguen
za data commisione all' Asse~sore Santucci del tri7 

bunale degli Otto , che condo_tti seco gli opportuni 
m inistri si portaso:e a !l a Fortezza per consumare 
quest' atto , come in fatti esegul, e che r;egisrrato 
nelle filz~ di quella Cat]celleria può vede~si d~\ chiun~ 
que abbia piacere di sodisfare a tal " desiderio • M~ 
non contento d'aver ·pensato d' assicurarsi la vita , 
che per altro non era nel minimo pericolo, procur~ 
altresì a camelarsi per altra via nell'interesse, e 
siccome poteva il Crudeli a norma deLle leggi di 
Toscana domandare indennizazione di tutti i danni, 
spese ., e in fa mia cagiona te dalla falsa accusa del . , •• 
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così pensò <l' èsige're da detto Crudelt una quìetatJ .. 
za generale , che fu obligato fare 1n amplissima 
forma, ,regata per mano di pubblico Notare a fa
vore del di lui ,accùsatore, onde gli fu ancora per~ 

elusa la strada · d'usare un arco di generosità ·verso 
il .... al quale avrebbe ulrroneamente ben vo~ 
lentieri condonato tutto cìò che poteva riguardare le 
cospicue spese cagionategli dalla di lùi :fa'lsa: aèbun:. 
zia , giacchè non poteva esi gere da .essdb in'd~1iiza
zione alla salute del corpo ornai affatto perd;~:ta~rper 
la lunga e cruda carcerazione sofferra, e che gli to· 
glieva ogni speranza di poter lungo tempo soprav-. . 
<vi vere. ·, 

Passati alctini giorni dall-a scarcerazione' del 
·Crudeli , e dal suo passaggio nel Castel di s. "Gio. 
Battista, fu avvisato . che doveva por.tarsi alla 'chie
·s~ di s. Pi et ro Scheraggio ; dove la sera del dl 20 

agosto 1740 fu accompagnato in carrozn· dal sig. 
di s. Leger capi tano d'una delle compagnie dellé 
'guardie a piedi di S. A. R.; e smontato fu i imo • 
. dotto dentro, la detta . chiesa,· ai·· cui venne subito 
1::hiusa la porta essendo res tato chiuso il nominato , . 
capirano. 

Fu condotto il Crudeli in coro ove trov~ il 
padre Inquisitore, che sedeva vicino ad una ta vola, 
sopra la quale a rnano si nistra stava Gesù crocifisso 
in meno_ ad alcune candele accese, dirim petto all' 
lnquisitore, ma al~uanto lontano ·, un messale aper
to,- e dalla mano diritta dell' Inquisitore , stavano 
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i1 canonico qef R:icc.i~ Vicario dell' Arcivescovado , 
ed in à lc'une sedie pitt basse il senatore Q 1aratesi, 
H cavafiére avvocato Neroni, e l'auditore Urbani. 
Fu fatto fenm:re il Crudeli in piedi dirimpetto al 
padre Inqui sitore, che gli disse, che gli ~i sarebbe 
!etra la sent enza, che però vi prestasse la sua at
tenzione; allora il padre Cancelliere, che stava alla 
sinistra ~er'Crudeli, ·che pure era in piedi , comi n
ciò ad alta voce a leggere un foglio concepito m 
questi termjni ~ 

, Tu"' T ommaso Cr,udeli ti sei reso reo al 
, s. t~ibunale dell' Inquisizione di molti gravissimi 
, del i tÙ -~esultanti da gran numero di testimoni re
" spettivamehte contesti, quì inte~ uppe il Crudeli 
, con aria serena , questi tertimoni che qu) si chià

mano contesti, non sono altrimèmi tali, ma ogm,no 
d; lor'o ~ unico; e questo si è già pro"Jato calurl{lioso; 

if padre Inquisitore rispose , e per questo vi si ~ 
posta quelia parola respetti va mente " Ìfl;di rispose 
;;, il Cancelliere , primo 'tq fosti denunziato d' aver 
,, detto 17 anni sono ; che la Teolo~ia scolastica 
, è chimerica e vana , e quì lesse il Canéelliere 
tu t'te quelle lievi denunzie ·fatte dal Prete ; dopo 
seguitò la sua lettura , tu fosti denunziato d' aver 
, letto Lucrezio tradotto dal Marchetri, la vita di 
, Sisto quinto' , e quella di Fra Paolo Servita ; tu 

" fosti denunziato d'aver detto n~ll' occasione' che 
, , uno domandò ad tm Libra)o un esemplare del 
, Cuor di Ge~he aveva a chiedere piuttosto il 

~ . 
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, calcagno: tu fos:i denunziato d' aver detto·, in oe
" casione che una donna era andata all' Improneta, 
, un convicio contro la Madonn.a medesima; .tu 
, fo~ri denunziato d'aver detta questa precisa pa
" rola ostensio in occasione che sonò l'Ave Maria 
, della sèra , essendo tu in una bottega di caffè ; 
, tu fina lmente fosti denun ziato d,' al(er ,fr~quentata 
, un' adunanza dove si parla di filosofia e di. teo
, Iogia , e dove s' assera v no vari empi ri d , e st 
, insegnano molte eresie • , (a) 

, Esaminato tu fosti sull? prima denunzia, e 
, benchè plù volte ammonito a dire, e confessare 
,; la veri.rà ' tu persistesti negativo ' e confessasti 
, però d' essere stato in villa del ••• all' Im-, 
, proneta . , 

, EsamiLJato sulla denunzia· de' libri proi bi.ti , 
, ~ispondes ti d' averli let ~ i e ritenuti , ma che non 
, sapevi ,che fossero proi~biti , , qul il Crudeli inter
ruppe e disse, si t-ratta di libri tenl!lti 17 anni so
no , ed allora non ero dell' ~tà che . sono\ adesso , 
dissi ancora , che Lucrezi<;> non era intero' , ami , 

. ,che ce ne mancava. molti.ssi mo, 'e. detti .. alcune 'ar: 
~re risposte çome ella sa ben-~ssimo • 

-----------,-------~ 

(a) Le formule, gli at ti, i gi{tram en ti , e l'eresie delle 
quali veniva accusato , e che 'si asseriva prat ic«rsi néll ' esse re 
accettato in detta adunanza, nor\ si riportano per essere mol
t o indecenti , troppo lon tane dal vero , e per fino rep11 gnan tf 
l ' urganità . 
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, Esaminato sulla denunzia del ca !cagno rispon-

" desti di ·non _ti ricordare di tal cosa , per essere 
, parole supposte dette · ·sette anni fa .; chiedesti 
, tempo a' ·pensarvi, e dicésti non aver memorià 
, d'aver ' mai detto tal cosa ·, benchè più volte mo
" nito a confessare la verità. 

, -Esaminato sopra il convicio detto contro la 
, Madonna dell' Improneta , 'rieg:lSti pertinacemen
'' te, bencbè più volte monito, e rispondesti di 
,, non aver mai detta tal cosa , quì il Crudeli 
disse, questo denunziante però confessa nel suo co
stituto d' elfere mio nemico' : io senza saper, nulla 
di ciò lo posi nel mio esame fra i miei amici , e 
n'addussi la causa, ed è smentito da un altro Te
stimone esaminato e monito, e citatò · per contesto 
del denunziante, onde non vedo che fede possa dar
Sl a questo querelante • 

, Esaminato wlla denunzia dell' ostensio, det
" . t a nel ca1fè nel sonare l'Ave· Maria, rispondesti ., 
, che non ti ricordavi• d'aver ciò dettÒ , ma se a 
, caso tu l'avessi detto sarà stato per alludere a 
, quelli che fanno vista di dire l' A ve Maria , e 
,, bevono . il caffè • , 

, Esaminato più volte sulla denunzia dell' adu
, . nania, de' riti, e della scuola Òve >' insegnano 
, dette eresie' ri spondesti pertinacemente' che mai 
, sei stato !n tal assemblea , nè frequentatala ( e 
, benchè monito benignamen te a dire la verità) ' tu 

-, fosti sempre ostinato ; non potè far di meno il 
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, Crudeli di rispondere. ridendo , negando questo 

Jeci quello, che deve fare un aO?ico della verità , e 
della Chiesa; ognu n ~~ la mia innocenza su questa 
strana denunzia, e vostr:t Paternità Reveret?dis.sima 
Io sa così bene ·come ogni altro, e resro attonito 
in sentir mi rinfacciare ~ quest' ora i sogni d'un . tal 
denunziante ; si ricor~i. padre Inquisi~ore , che io 
risposi ancor.a , che ass?luramente non <;r,edevo che 
tal adunanza ci fosse. mai stata , . L'Inquisitore 
rispose sì sì questo poco importa. Comprenda inol

. tre, soggiunse il Crudeli , che il denunziante non 
poteva essere se non un n1aligno ma insieme stoli
do al sommo , il quale ·poi -nel tempo , che sono 
staro nella fortezza me lo sono vedòto cadere a 
piedi , e ne' suoi lucidi iatervalli implorare il mio 
perdono , e condonazione di spese e danni aJia mia 
reputazione, e alla salute del corpo , - ec! è uno, 

. conosciuto per pazzo n~ torio , e come una tal de
nunzia lo dichiara . Il padre Inquisirore, · repJicò, 

~-doveva venire, al tribunale ai fare questa parte, ed 
allora ciò non le avrebbe recato nocumento: sono 
dunque sta!O tradire, di'sse H Crudeli, perchè mi 
gi urò essersi ri trattato del tutto al supremo tribu-

• naie e prr tr!} l ,cagione i! tutto gli COQponai • 
. La -di .,dena farra da .•. fu mandata a Roma 

. aJJa sacra Congngav, i on~ EeF men9 di Monsignor 
~ Nunzio ~ ~ - l'In q ui si tore· di ssimulò di s:~pcrlo per 
. poter leggere !a denunzia dr detto ••. alla presenza 
.de' quattro personaggj ~· e cos.l · rendere orribile., e 
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et~e'tico il Crudeli c~ntr0 la volontà medes-ima del1a 
s~cra Congrega-zione • ~ 

Riprese il Cancelliere. , ,, In t:ma visita che 
, l'Inquisitore fece aJla tua carcere ti fu trovata 
,, una fune a nodi 1, un. coltello spuntato , e senza 
, . manica , inchiostro ra.ppr~so , ~ed una cordiceJla 
, di seta c,on certa P..C?Jvere. da schioppo ,in uaa sac
" che t t a : tu riconoscesti turtte guestè cose, e confes
" sasti d'avere per via di dena cordicella mandati e 
, ricevuti biglietri da un tuo co ·ispondente, e fina!_
" mente ricevuta detta fune 1 ed il resto: ma esami
" nato rispondesti , che non volevi fuggire, e mo
" niro· persi stesti nella negati va: il Crudeli rispose 
, interrompendo , d:t ~igliet ti tirati su con detta 
, cordicella da V. P. in vece mia, è pur convinto · 
, il tribunale, che io non volevo fuggire. 

\ 

· Segpirò il Cancelliere ·; ma dare le di fese : do-
po un anno Ìnt!=rruppe il Crudeli , domandato se 

volevi !a repetizione de' restimonj , tu col consiglio 
dell'avvocato la volest~,. ed in d~_tt a repe~iz.i one fC? '
_!>ti. di "questi delitti :. anzi, aggravatissimo riprese ·il 
.Cruddi_, n;~a non da' nestimon} , benst da). càlamajo, 
e dalla p,enf!a def padre Inquisitor~e ,; - che ;, l'ani9-ia .· 
ngiQn,evole no_n .è ;tnmortale ; , che · siamo come 
le b-estie, cqe il- batt(!jii~~ )ava i pidoccQi t a' bam.
bini • E quì cop, aria alquanto seria in terru.:Ppe ~l 

Cropeli : resro arçqpi tp che. m~ si rnpmini ·SÌ e; ecran
da repetizi on~ ; ques ta _però ~ quell:~1 eh~ m' .ha sal~ 
v~_tJt-;,1 e, cpe ha scoper,ta ' la falsità to~al~ de' miei 
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. sciocchi calunniatori. Era chiara e nota prima della 
mia dife;a, e dopo è divenura ·chiarissima e coàrta
ta. L'Inquisitore · nu.!la· soggiunse, ed il Cabeellie-

' re tirò a vanti così. · 
, Avendo la s. C~ngregazionè maturatamente 

, considera-m la gravi rà de' tuoi dellrti, ed il peso 
, delle denunzie, e irùiizj che risultano contr~ di 
, te, pronunzia, e condanna r·e Tommaso Crudeli 
, a stare nella tua casa di Poppi, e quella vuole che 
, ti sia in vece di carcere, ad arbitrio della sacra 

-, · Congregazìone da accrescerti e scemar ti la pena 1 

, e questo iri riguardo alle tue malattìe , obbligan
" doti a dar mallevadore di mille scudi per l' osser
·" vanza di detta pena da 'applicarsi in caso che fug-
" gissi a' luoghi pii • , ' 

Quì finì la ~t tura del Cancelliere, ed· il padre. · 
Inquisitore domandò al Crudeli quando egli avreb
be dato il mallevadore? Egli rispose, io non sono 
un ~niserabile) ho delle terre ·, e delle case,·· sono 

·tibero , mi·0. padre infelice morì di dolore per 1'1 in
giusta persecuzione, che mi veniv-a fatta, ònde Jnbn 
.ved0 !"a necessità di , ·tal ·nìa:llevadore. N ·c~ntmico 
-dél Ri'cci{) VicaJÒÌ(;' del[! Arei vescovado ·· dtirì1arrclò·r al-
-lora ', se·Jqùcsro ·era •nella le~terà: della sacra tZbapfèi.. 
gai.ibne ; l' Inqu ;sirore- dopo un poco di· pausùfspo 

:se di sì ';.')l. 1 

• 1 ;~ Si : è ~o i· sapÙto, · che la ·sacra Congregazione 
-ri~n scrisse· ;.:che · una pura lettera contenente la _13Ìc
cola pena da darsi al Cr'ude-li, e che amo il r<e~ra't1 -

te 
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te di questa seiuenza fu disteso . artificial~ente dall' · 

Inqùisitore, so pprimendo, e la ritrattazione del ••• 
- e nmo il. rimanente della difesa dell' imputato (a) • 

Dopo questo .il padre Inqt.: is itore principiò .. un 

discorso, o esortazione in tal maniera • . , ' Signor 

Crudeli tali ·e tanti sono i fondamenti che la sacra : 

Congrega·lione ha di crederl'a un empio che seaza 

le sùe gravi malattìe gli avrebbe fatto subire l'esa

me rigoroso, e ••• il Crudeli interuppe: i miei giudici 

hanno dunque un gran obbligo alle mie malattìe , 

poichè sono state il motivo, che un innocente non 

è stato tormentato èi più, e gran rammarico avreb. 
be av uto la sacra Congregazione in avermi fatto 

sùbìre '' l'esame rigorose5 sul solo fondamento d' un 

denunziante unico, e questo pazzo notorio, il qua· 
le ' m; ha domandato misericordia, ed assoluzione p~r 
avérmi cagionato ' prigionìa' infami-a , spese? e mà
lattÌa incurabile; dico unico denunziante, perchè 

quella repetizio)le , padre ella sa quar.lto sia fal
sa ~ Quì l'Inquisitore abbassò gl' occhj , impallidì, 

z 

----------------:---
(a) Le sentenze, o le di ffamazio ni, chiamate econom i ~h e, 

provenienti la maggio r parte dalla calunn ia e dall 'invidia, perchè 
. a,t arbitrio c senz1 cognizione di cansa, si reptltano d~ giu re. 

consulti vio lenti e capricciose, e ·provenienti da qualche pri
vata vendetta .cùntro qualche individuo iqnocente , onde non 

adomb r?.no la reputazione ,{egli onesti letterat i . Socrate, 

Aristotile, Seneca, Galileo, Gian none e tant i altri uc possono 
\ . ' 

fa~e testimonianza. ' 
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etl il Grud~Ii· , e gl'altri aspettarono in vano il re. 

sro della riprensione, che aveva principiato c<>n tan
to fuoco, e dbpo lungb silenzio riprese · -- Veda, 
d1:10qu~ ·e consideri la clemenza della sacra Congr~. 
gaziooe,. e S<l ella avesse det te , o fatte alcune di 
quelle cose da lei negate ne' suoi esami, sappia che 
il confessarle ad esso non gli accrescerebbe la pena 
anzi glie· h <liminuirebbe, e VS. porrebbe salvare 
r anima sua. Il Crudeli replicò -· - la pena, eh(! 
porta 'iuesta sentenza no·n ~ da spaventare , e quan
do fosse più grande, punto mi spaventerebbe; quel . 
lo che veramente mi duole si è il pensare, che tan· 

. ti p rei ati , e c;J.rdi nali , che compongono )a "sacra 
Congregazione abbiano potuto dubitare lltl mo~ento 

della mia religione , e della obbedienza alla Chiesa, 
ben eh è la pena economica , che mi danno mi . con· 
sola non poco , e mi fa vedere, che i . miei ca! un • 

. niatori non sono stati çreduti; che la ritratta~ione 

_ del ••• e la mia difesa hanno farro quell' effetto, . 
che doveva sperare nell' animo di quei dotti , e c!;e~ 

gni _porpo rati miei giusti ssi mi giudici • 
Il padre r pquisi rore nulla ri spose a questo ' e 

soggi unse ; VS. d'irà ancora i sètre · salmi peniten
ziali per un :anno una volt;t il mese: quesra è una 
peni t enza che vi aggiungo io , ed è rutta mia; il 
Crudel i nulla rispose, e. l' -Inquisitore gli presentò 
1' evangelo di s. Giovanni , e disse , VS. giuri d'os,.. 
serl'are la sènrenza, il C rudeli -pos~ la mano destra 
su l' e·vangelo , e fu licenzi <~oro • 
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In esecuzione della soprad~etta sentenza ami~ 

l -
ii Dottore Crudeli a Poppi sua .patria , dove è_ sta-
bilito un Convento di Minori , presso i qual! era 
come si è detto il s. Uffizio in Fireme, 'e do.ve 
risedea un Vicario· foraneo di detto tributlale , qua
le non mancava di tempo in tempo di fargli wme 

, tale frequen-ti \r.isitll, dicendo~li che benchè . fosse 
stato resti tu i t o al 'Suo Princi-pe n:atqrale, sempre 
però restava nelle mani della potestà ecclesiastica , 
e vi sarebbe restato fin' a che non a-vesse -ottenuta 
da quella la sua plenaria asso! uzi0ue • , 

Frattanto la rottura de.l vaso del polmone, che 
aveva sofferta nella car~ere aell' Inquisizione, e che 
mai s'era totalmente risalda'ta gli dava gran mole
stia, e di quando in quando gli produc~va getti di 
sangue per bocca molto .. pericolosi , sicch~ temendo, 
che- quivi nel prossimo inverno potessero aumentar

si in un'aria cosÌ fredda, quale è quella del Casen
tino, chiese ·ed ottenne dalla sacra Congregazi~ne 

la permissione di poter trasportarsi a Pomadera pae
se vicino a Pisa , ed in aria dolce, e molto confa
cente alla Stla malattìa. Provò qualche sorte di mi
glioramento, ma non o·stante si ria11ri va di quando 
in quan·do il vaso già rotto del polmone, d'onde 
versav·a molto sangue. Terminato l'inverno tornò a 
Poppi_, dove aggravandosi la ' sua malartla soffri \'a 

sempre ·più freque-nti, e abbotldanti getti di sangue, 
e finalmente sperifuentatHrvendo tutti - i più efficaci 
rimedj di çui è' c~paGe l'arte medica, diVenne -~ i S<i-

z 2 
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co ' per la qual malattia dopo non molto - tempo 
terminb di vivere • 

· Nel regno di Napoli a'. tempi dell' Imperatore 
federi go II ., e sotto i Principi della casa di An
gi~, , l'Inquisizione vi fu introdotta come poc' anzi 
lo eril stata in Provenz;~, Contea sorroposta aglì stes
si Sovrani, e i Domenicani sostenuti dal braccio se. 
colare sçorrevapo le Provincie, e vi faceano fre
quenti esecuzioni, sovente a spese del regio erario. 
Carlo III. d' Angiò donò . nel 1381 a Tommaso 
Marincola u.no de' suoi {qvoriti i beni confiscati del 
Vescovo di Trivento condannato come., eretico , e 
dichiarato ribelle di s. Chiesa, perchè aderì va al 
partito dell'Antipapa sul principio del grande _scis
ma che afflisse la S. S. per piìt di 40 anni. l Na
poletani però nelle susseguenti ri val uzioni di questo 
Stato, ebbero sopra tutti gli altri popoli la glorio
sa dis~inzione di sopprimere radicalmente il s. Uf
fizio; e non lasciar veruna traccia di quel formida
bile tribunale , Vani furono sempre i tentativi di 
Ferdin;~nqo il . cattolico per rimetter lo in vigore co
p:Je f~tto avea in altri suo.i Stati, .poichè avendo 
essi av ~lt~ notizia delle terribili esecuzioni del tri:. 
bunale dell'Inquisizione nelle diverse Provinçie del
la Spagna e del Portogallo, indyssero il gran capi
tano Consalvo, ·nell'atto di prendere sull' incomin
ciare çlel s.ecolo XIV possesso.,.9el regno a nome del 
suddetto Fe;dinando Re ;di Aragona, a promettere · 

.. l .. 

lorc;> solenn~mente. che in N:~Jloli e sQo Stare non 
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vi Mrebhe Wità giamthal h~ lnqtlisiiionè, · hè fn .. 
quisitore, Fede! seguace di stia patcila sctisse perci& 
lettere ttJolto forti nel 1 )o5 al tninistrò provingia- · 

-le petchè sì òpponesse a:lle prerensiòtJi del vescovo 
òi Berrinoto éotntìiissatio liposr0llco, c:he ::tssol'uta
tnente voleva avere in mand alcune dofine ittdit. iate 
di eresÌà ,· che fuggite da BeneventO si erlino refu .
giate in Manfredonia pet passare in Turchia • Fer:. 
dinando Sùo sovrano però parve che non appròva,sse 
interamente la condotta del suo Vicer~ , poiche 
avendo avUto sospetto che molti Mori ed Ebrei si 
fossero nel regt10 reft,giati, pensò di erigere ìn Nà
poli ùrt dipattirnento del s. Uflhiò dipendente da 
qt1el!o di Spagt1a . Inteso da; capi delta città sl fiero 
ptoponitnento, si ri solvettero urtanirtiar'riente di re
sistete :ìnche '€'Ò'n perdi ra de !là propria vita , e de; 

beni , facendo intanto iAsinuare :.llà cotte di Sara
g~zza , che no!) vi era bisognò nel paese popolato 
-da moltissime genti religiose , e pìe j di un tal 
tribun ale ; e che per pochi Mori ed Ebrei Spagri,jo-. 

. 'li che vi si fossero refllgi a ti si poteano prendere à I
tri espedienti per discàcciarlf. Fin:tlmente protesta
rono che non avrebb~ro soffe,rt::t .in modo ~kùno mia 
tal noi.rità , ed avendo i t Re non bene acterr::tto 
della loro flstinazione vol trto irtviare a talé oggetto 
a · Napoli alcuni Inqu·igirori 1 vennero malamente ri
cevuti ' e ignominiosamente pol dal regna di~t:ac_ ... 
tiati' •J · · 

Insorte in seguito dopo potbi ~npi le' nnvv!lt 
z 3 
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eresie sparse nell'a Germania da Mattino tutero ; 
1' Imperatore Carlo V trovandosi in Napoli dopo 
-la sua famosa conquista di . Tunisi , pubblicar fece-
un rigoroso editto per - tutti i ~uoi regni e . Stati 
reditarj che nessuna persona di qualunque grado , 

o condizione avesse commercio, cioè relazione di
retta~ente, o indirettaménte con gente sospetta di 
eresia sorto la pena di ìnorte, e di con6scazione, 
e p~ima ~i partire raccomandò caldamente al Vice
rè Don Pietro di Toledo Marchese di Villa Franca 
che· invigilasse sopra ogni cosa perchè le nuove mas
sime non penetrassero nel regno . Ma dovè ap'ppn
to si sperava la salute provenne il male • Rinoma-_ 
tissimo era in <]Ue' tempi in Italia per la predica
zione e per la fiorita eloquenza Bernardino Ochino 
da Siena Cappuccino, e i popoli correano in folla 
ad ascoltare da lui la divina parola. Nella quarest
~a dell' anno suddetto venne a predicare a Napoli 
in s. Giovanni. Maggiore, e più volte inteso fu dall' 
istesso augusto Monarca che non cessò di ricolmar
lo di elogi • Il fatto però si è, che il rinomato 
oràtort .andava spargendo con la massima destrezza 
i semi del Lutèranismo in modo però E:he appena 
se ne p~teano accorgere i dotti . Tre anni dopo ri
tornò di nuovo a predicare nel Duomo, e . seppe 
liiffondere pericolose. proposizioni sopra la gi ustifìca .... 
zione , la fede, la potestà pontificia, il purgatorio, 
e . simili questioni . Si rese cosl popolare , ~be sl 
ardue ' materie inco.minciarono a esser soggetto di 
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dlsco~so t t'a persofte di pdc:i ,?òttrinà, ~ h no tra' p i~ 
Vili artigiani. Il peggio fu eh~ partendosene lasciò 
tJella città alcuni fedeli seguaèi , che non lasciarono 
di disseminar~ ne; petti di molti le pernièiose pro
posizioni del loro maestrd. Si resero c'elebri tra que. 
sti Giovattni da Montakino Miner Convetttual e , 
lorel'lz.o Romano Siciliano Apostata Agostiniano, . 
e Pietro Martire Vermiglio canonico regoiare Fio .. 
tentino. Quesr 1 ultima unito a Pierto Valdes Spa .. 
gnuolo , che facea profes~ione ~i bene intendere , e 
sp.iegarè la sacra Scritrura, avea tirati molti perso,.. 

· naggi di distinzione . al suo partito , ed oltre avet · 
f:ato penetrare il veleno ne' petti di alcuni de' pri· 
rnatj signori e titolati era arrivato per fino ad at.,. 
taccare le darne; e fu creduto che la tanto famosa 
Vittoria Colonna vedova del Marchese di Pescara, 
e Giulia Gonzaga fossero state contaminàte dagli er
rori de' Luterani , e de' Calvinisti. Allora fu che 
pubhlica-~~te 11ennero b:ucia~e le ~pe.re _di .Melan· 
tane e cji E.rasmo , e ordtnossr, ch'e 1 hbn dt teolo
gi a e scrittura stampati da venticinque anni addie. 
tro non si potessero rimettere: sotto i torçhi 1 e 

gli stampati nè vendersi , nè ritener~i S@ma lic~nia 

del Cap·pellano maggiore,. specialmente quelli ne' 
quali taciuto erasi il nome dell'autore. VefJnero 
inolrr.e -interdette tUtte le accademie e società' !et~ · 
terarie, rtQn piacendf.l allora che .sotto · p(etesto di 
stpqio di lettere si f~cessero adunanze , e continuo 
unioni di l!Olllinì lettllrati • 

Z+ 
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In questo stato erano- le cose in Napoli allor-

chè Carlo V vedendo co' proprj o~chi i disordini , 
e le rivoluzioni cagionate ~in Germania dalle nuove 
dottrine ·scrisse al Vicerè, che procurasse assoh~ta

·mente còn ogni studio d'introdurre nella città l'In
q'9i5izione all' uso di Spagna •. Avea Don. Pietro 
molto tempo prima pensato Ja se stesso a questo 
rimedio , ma conoscendo quanto era ardua l' impre
sa, volea che -non da lt:li , ma da Roma apparisse 
provenire ·ii tentativo , onde per meno del cardi
nal Borgia suo parente cere~ . che spedito venisse in 
Napoli .un çommissario pontificio con facoltà di pro. 
cedere pe-r via d' Inquisizione contro i cherici, i 
claustrali , e secolari di eresia · sospetd • L' editto e 
il · Breve di Paolo III si affissi rono alla porta dell' 

·· arcivescovado nella ·quaresima dell'.anno I 547 ) e da 
molti letto e co_nsiderato, immediatamente rest~ in 
peni lacerato. Crebbe quindi maggi~rmente ìl tu-

. . multo, allorchè nel dì 1 r di n:aggio dell'anno sud- • 
<ietto fu veduto all' is ;:.:ssa porta altro editto più as
- s~i' del precedente chiaro e formidabile, che parla
va· ·alla ·scopef.ta - d'Inquisizione. La c'ittà tutta si 

; selle v~ e con gtande strepito per tutte le- piane si 
gridò all' arme , .all'arme ;. i nobili si unirono col 

. . titolo di fratelli, ed .essendo usciti fuori per repri
mere i sollevati circa 3 mila Spagnuoli dal Ca~ rel

. '-lo Nòevo , si -chiusero ·le botteghe, e le case, e al 
campanile di s. Lorenzo si suenò ·la campana all' 
armi. I c-astelli col cannone incominéiarono a spa-, 
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r:tre sulla città, ma i Napoletani nie'nre tÌm0los! 
uccide'ano quanti soldati trovavano dispersi facendo· 
ne gr~ndissima strage • Dopo lunghi e sanguinosi 
contrasti tanto dalla parte del Vicerè , che scoper
tamente si era dichiarato pel santo Uffizio, che de' 
cittadini che nol voleano, si riso! vette inviare a m. 
basciatoti a Cesare , capo de' quali fu Ferdinando 
Sanseverino Principe di Salerno , e Placido di San
gro , ma in questo mentre essendosi a caso sparsa 
voce che il Vicerè determinato avea di assaltare il 
popolo , nac.que nel dì 2 r di luglio crude! issi ma 
zuffa con gran mortalità da ambe i partiti, avendo 
la citt~ fortificato s. Chiara, il paiano del Prin
cipe di Salerno, quello del Duca di Gravina , e 
monte Oliveto, e gli Spagouoli di tutto il quar
tiere di s. Giuseppe fino alla piazza dell' Olmo • 
Mancata era ogni subordinazione, ogni ordine, ogni 
polizia , non si parlava che di stragi e di sangue , 
non si po'rtava rispetto · nè a età, nè a condizione , 
nè a1 sesso, tutto era confusione , e tumulto, e al
tro ovunque non ri~bombava che lo ~ trepi ~o delle 
cannonate, e de' fucili, ed i gemiti de' moribondi 7 
e .. degli uccisi • Durò questa crude! guerra quindici 
giorni , quando ritornati dall' Imperatore il Mar- · 
chese ·della V alle , e Placido di Sangro fu spiegata 
l' intenzione del Sovrano , che era, che éonsegnate 

l 
le armi da' cittadini, ognuno attendesse a' suoi ne-
gozj, si riapri~serg i tribunali , non si parlas;e pitt 
d' In~uisizbne. Non molto dopo però il detto San-
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gro fu messo in ca~tellò, Vincenzio Br-ancaccio ftJ 
decapitato, e il Principe di Salerno fu costretto a 
refugiarsi in Francia per salvar la vita, mentre si 
era perdonato in generale a' sollevati , tna non a' ca-
pi della sollevazione (a) • , 

M~rro Carlo V, e NSS~to il regno sotro il 
più- volte citato Filippo II suo figlio, d concepì 
nuovo spavento da' Napoletani, che da quel Prin
cipe sommamente rigoroso in mate-rie di religione 
non si tentasse stabilire di nuovo 11 tribunale de!l' 
bquisizione. Dette moti v o al sospetto l'essere s~a
t~ pubblicamente tagliata la testll nel 24 mag~io -

1564 a Giovanni Francesco Alois della città di Ca
s~rta, e a Gio, Bernardino Gargan~ di A versa con
vinti rei di eresia. Str:cre la città in rivolta p~r 

molti giorni e mesi- , e tenute vennero dagli abi
tanri molte assemblee dalle qul\li vennero deputate 
perwne perchè andassero a parlare d Vicerè Duca 
d' 4\.lcalà, e ad esporre liberamente il pubblico de
siderio nel non voler permettere assol utamente tri 4 

bunale ,alcuno d' Inquisizione, se si dovesse prati
qte altra maniera di giudicare nelle cause di fede 
c"e . l' ordinaria. Inviata la domanda, al Re ca;toli
co, egli che turbato era infinitamente dalle solleva
zioni dell!! Fiandre per l' istessa causa insorte , scri!
se al Vicerè sotto dì xo marzo 1565 che deposto 

---------·~---::-----
· (a) Giatl. likro XXll Uhert. Fotiet. de Tumul. Ne:zp. 

{ol. 49• 
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affatto fosse ogni pensiero di s. Ufn·Lio. Se non · 
ebbe effetto però l' isrimz.ione del pubblico tribuna
le, fino da' tempi di Paolo IV si ricominciò a da
re il Regio Exequatur ~gli qrdini del santo Uffi1io 
di Roma , permettendo che da' suoi commis.sarj si 
f;bbricassero ~egretamente come delegati i processi , 
si carcerassero gl'indiziati , e si vendessero i loro 
beni per la rindennÌ'z.zazione delle spese e i carce.
rati si portassero legati a Roma di qualunque con
dizione e qualità. essi fossero. Assai celebre è la 
causa fabbricata in tal guisa contro il Marchese di 
Vico, e Gio. Battista ~pinelli Principe della Sca
lea, che costretti venaero a dare cauzione , il pri
mo di ducati 10 mila, .!' altro di 25 mila, di pre
sentarsi persE)nalmenre avanti la generale Inquisi
zione, e il cardinal Grandvela appena giunto al 
governo del .regnò permesse che due vecch ie Care
lane, che non vollero abjurare il givdaismo con
dotte fossero a Roma , ove persistendo nella loro-
ostinazi~Dne pubblicamente vennçro fatte morire. 

Avea il Vicerè Duca d' Alba nell' anno 1639 
spedito uno Spagnuolo con sua commissione a fare 
esecuzione sopra i beni di alcuni abitanti dì Nico
tera, ma quella adempita , pretendendosi che tra 
le robe esecutate ve ne fosse~o alcune appartenenti 
al V esèovo , venne il commissario del Vi cerè per 
ordine del prelato tosto tosto messo io carcere . A 
tale attentato il Preside della provincia inviò l' A.u· 
ditor Figz1eroa in detta dnà affin,hè lo rimettesse in 

/ 
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libertà -, ma il Vescovo intant'o Io àvea fatt'o - tYM~ 
portare altrove sotro sicura cOstodia , onde giùnto 
il ministro ,"e fatte gettare a terra le porte delle 
prigìoni ri111ase deluso non trovandòvi entro p-ersona 
alcuna, e non bastando al Vescovo suddettO l; aver
lo in tal guisa schernito, per avere ardito rompete 
le carceri lo scomunicò e ne affisse i cedoloni • Non 
pensò il F iguuoa a farsi asso! vere , ondè passàto 
l'anno della ·censura, si vedde citato a Roma a ri
spondere ciò che sentiva d::lla catt.,lica Fede, e non 
avendo risposto, passato un altro anno , seppe es
sergli stato dal Romaqo s. Uffizio fabbricato conyo 
il processo, e con solenne sentenza dichiarato Ere
tico. Mentre atteNdeva a difendersi gl' Inquisitori 
di Roma inviarono istruzione a monsignor Petro
nio Vescovo di Molfetta, che stava in Napoli col 
carattere di ministro del santo Uffizio, che usasse 
ogni arte per averlo in suo potere, onde il Vesco
vo fnquisitore ~enza passarne parola al Duca di Al
ba , e richiedere il Regio exequatur , chiamati li 
sbirri dell'Arcivescovo, e del nunzio col qva.Je con
cerrato· avea il di lui arrestoj lo 'fece prendere · den
tro il convento di s. Luigi de' Padri Minori GV'c so
,leva spesso trattenersi , nulla curando che il sacro 
luogo fo~se così vicino al Rea! palazzo. Un atten
ta to così strepitoso esegùito sotto i suoi occhi , in- . 
dusse il :Vicerè a mandar tosto una comp~gnia di 
soldati Spagnuoli ; che sprigiona'rono il ministr<:J ,' e- _ 

lo ·.condussero salvo ,alla presenza del Ducà, <}!~li~ 
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uni'tisi i ministri del · governo vennero in una no t'te 
tolte le armi a tutri gli esecutori del n~<~nzio, ·dell' 
Arcivescovo, e dell' Inquisitore, nè d'altro si par
lò per non irritare maggiormente l'animo feroce di 
Urbano VIII che invano fece gran rumore per tale 
avvenirrierJto (a). 

Nel Regno ài Filippo IV le procedure poco 
caute di Monsignor Piazza ministro depurato dalla 
s. Sede per gli affari del s. Uffizio, posero di nuo
vo a rumore la città, tantochè i Napoletani attese
ro ~eriamente ad espellere ogni ombra iìl1 In q uisi zio
ne. Governando il Conte di Pennaranda, pose quel 
prelato la sua residenza nel Con vento de' GLrolami
l\i, ov.e riceveva le denunzie e procedeva contro i 
sospetti di eresìa : Avvenne che un religioso aven
do dato a leggere un cerro li bro a ' un Bolognese~ 
parendo a questi che vi fossero sentimenti poco cat
tolici, andò a denunziare al Piazza il libro , e chi 
glielo avea prestato. Questi subtto senz'aìr ro riguar
do fece carcerare il frate , e il barbiere del Duca 
delle Noci suo amico, _ che avea còn ·alcuni altri 
insultato il denunCiante, ·e tùtti gli fece sottoporre 
ad un severo processo. Adn na ri si i nobili si porta
rono dal Vicerè, facend ogli com:nendere esser , d'uo
po il togliere ogni reliqu ia . d'Inqu is itore, dovendo 
appanenere la cogni1ione ddìe cause di religione a' 
Vescovi , .i quaìi sein;,. ddegazione alcuna erano ob-_ _....._ ___ .............. __. . .-.. -------



bligari a procedere per la via ordinaria senza giu
di:z.j occulti. Unixe le piazze., e creati i' deputati 
venn.ero fat'~e al Re rlungbe · rappresentame e S. M. 
temendo di perdere una sì bella pon.ione della sua 
Monarchia , .. tanto più che si trova va invo!,to in una 
guerra importante e dispendiosa coi Portogallo, or
dinò che non • si permettesse novità alcuna contraria 

-a' -privilegj de' suoi antecessori, e che Monsignor 
Piazza sgombrasse , come fe~r.e in pochi giorni , dal
la città , . e dal Regno . . 

Qpest' espulsiot~e anestò alquanto gl' Iaquisito
re di Roma ' ma sotto il Regno di Carlo II essen-
3o stata istitl!l•Ì'ta in Napoli una nuova accademia 
sotto il nome d' investigar;ti, . Co·nsole della _ quale 

,era il t:l'larèhese di Arena per irimettere in vigore la 
buona filosofia e toglier di mezzo ht scblastica, ten
tòssi di nuovo a' introdurre nello i•sraw i Commis-

~. sarj del s. _ Uffiz.io· ~ffine d' invigilare sugli 'andamen
ti de' nuovi accad~mici . Monsignor Gilberto Ves

;_,covo della Cava stàbilì in s. Dome·nico maggiore 
·. una specie di tribu!1ale, e con occulti processi ·in
- c.ominclò a costringere molti ad abjurare le filowfi
. cbe opinioni conrrarie a quelle delle scuole, e rin
nova-re in qualche maniera sopra vari individui la 

· scena del Ga lileo . Contemporaneamente arrestati 
vennero irnf Madrid per eruline del Nunzio due N\1-
polerani; cioè il Dottor Basilio Giannelli, e Gio. 
Battista Menuzio, correndo l' istesso pericolo Fran- · 
cesco Sern icola inviato de-lla città alla Corte • Era 
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giJ stata istituita una députaz1one di èavàlieri pre-
si da nmi i seggj deÌ!a Città, perchè amndcsseto 
che in tossa giammai di stabilir si tentasse il s. Uf
n ·LÌO ') O aJr.rC tribuna(e a quello COilSimiJé, onde i 
·depl!ltati pro ·tempore rlcors\?ro al Vicerè Cònte di 
s~ Stefan6, i! qual'è 'àvendo umanàmènre aSt:o!tate 
le loro istan'le scrisse àl ·Monarca, e fece ·1 'sì , che 
venisse resa Ia libertà a' 9red'etti due letterati. Es
·Sendo stato quindi pubblic'a~o uri editro in -Roma 
nel 1695 i·n cui si p:reserive\1-a a' Vescovi, che sen
za ce'rcar Regio · eMequatur procedessero nelle ma
'terie di fese del Papa -come delegati, pensò là ci t,. 
tà ad in-v igila'r -ma'ggiorm~nte, e prender sempre 
huli\vi -espedie'i'lti per allontanare 'ò'gni vesttgio · d' l;t•, 
quisb.ione. Si ~nviò perciò nuova ambasceria in 

' Spagna, ma sopraggiunra la 'gU"e·rra di succ~ssione di 
quella Monarchia non si parlò dell'affare ~~ nòn nei z. 
d'-agosto t709 nel quale 'anno Carlo VI a·-..s1tiaco con 
suo rea! dispaccio dire'ttb 'da _ Barcc!lcma al Cardinal 
Gril't!a-ni· StJO Vicerè comandò espre~>ament'é ' che da·
ta non f(}~se eseèuzio"ne ·à qualtln qLre bo!i'a, ' breve o 

altra ca·rta ClaUa ct'rri?a -R omana conternènte cose d'ln
quisiiiot'le ; o che avess·èro la n'ii n i ma, anzi la più 
.remotà cònnessione con l'' idea d' in trodul·la nel Re
gno (a). 

Venuto alla S'OVranirà de' due regni il più _vbl
te nominato Gat~o d~ Eo;•bone poi Re delle Sp:igoe, 

·- ·- -- ---------=---
(a) Gianu. Libro XXII. 
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~funro nell'anno 178~, poco mancò che n~l 1746 
il numeroso popo'!o di Napoli non pròrompes~e in 
una generale sollevazione, a causa del s. Ujfizio, se 
non vi si porgeva un pronto rimedio. .Dovendosi 
pronunziare dal tri'buna-le dell'Arei vescovo solo giJ.J
dice competente dell~ materie di fede, una sentenza 
contro un prete con troppa leggerezza accusato di ma
gh e di miscredenza, si fece .fare al medesimo l'abiura 
de' pre.r~si , misfatti, senza però alcuna pubblica for
malità_ e privatamente nella . cappella arei vescovi le. 
Due alrri inquisiti riRchiusi in carcere per simili 
_materie , ben cot:Jsapevoli delJa sorte compassiontvo
le del celebre Pietro Gja11.onne ( au,tore .della tanto 
lodata Storia ci~t-ile Napoli tana, il quotle .s~b.bene-. a 
moti v9 di una tal' opera profugo dalla patria perse
gui t~to sempre, ed infin~ arrestato nel .Pt~monte e 
messo nella cittadella di Torino .ave morì di do
lore) <::on dis~gnç di ~llungare o scbiv~re la con
danna, ricc~sero all'indicata magistraru'ra detta la 
d_eputa7i<;)ll:e1 conrro il s. Uffi,zio , erett~ e,.s•abilita 
come ,si è d~ t to, a solo ogg~uo d' inyigila~e atten
tamente .. che non s' inrroduces~e nel regno di quà 
cle! Farp , Rè, la Spagnuola, nè la Romana. Inquisi
z\one. Andaro il , Segretari~ della depwrazicne çal 
Cardinale Spinelli , che occupava allora quella Sede, 
richiese .di vedere gli atti formati contro i predetti 
rei, quindi fece istanza, che gli fossero consegna ~ 

ti. Negò il vicario di sua eminenza di aderire a tal 
·richiesta, allegando non esser costume mai pratica-

to 
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to, onde rifer) a' suoi committenti che nella compi

lazione ,de' pr?cessi erasi proceduto straordinariamen
te, e la cosa di venne seria a segno che fu creduto 

òversené recare appiè del trono un'energica r~ppre
sentanza e specialmente sopra la ricevuta negativa. 

Divulgata la cosa per Napoli, s' incominciò a dire 
che lo Spinelli di concerto con Roma finalmente 
eseguito avea il disegno da esso concepito fin dalla 
con(!_luista intrapresa dalle armi di Spagna delle due 

Sicilie, d'introdurre nella capitale il tanto temuto 

orribilissimo tribunale dell'Inquisizione~ 

Il popolo ovunque sfrenato, sebbene dubbio e 
non ben fondato l' annunzio, non mancò d' insolen
'tire intorno alla carrozza un giorno che tornava di 

campagna, e lo ingiuriò con indegne parole e mot

teggi. Si esclamava altamente per tt;~tte le strade 

esser turbate le leggi, vilipesi gli antichi e recenti 
ptivilegj concessi su questo particolare agli abitanti 

di Napoli; talchè il Re a relazione del suo c~ns~glio 
legale ossia camera ~i s. Chiara, emanar fece un or

dine in data de' 29 dicembre del suddetto anno 1746, 
ordine diretto a tutti i magistrati , in cui si dir.eva 
essere stato ingiunto al ministro delegato della re

gia giuri sdizione, che intimasse l'esilio a' due cano

nici uffiziali della curia Arcivescovile, i quali avea

no avuta parte in que' giudizj, e si facesse Ullè se

ria riprensione al· surriferito Vicario per avere, 

oltrepassata la sua autorità e trasgrediti i principj 

fondamentali ,dello Stato nella compilazione degli 

A a 



57° 
atti; che si rimandasse uno de' Cc'lrcerati all' Arcives
covo di Capua come suo .diocesano, e lasciar i libe

ri gli altri due secondo i pr-ivilegi concessi alla cit
tà, si ·cassasse ed abolisse tutto qwello che r-iguar
dasse il tribunale deHa fde esistente nell' Arci~e
scovadb .; che si licienziassero il fiscale, gi i attuarj 
ed ii notajo sopprìt.nendosi il sigillo particolare e 
l' iscrizione srmctum Officium ·intàgliara in marmo 
sopra la porta principale , e part~cip'ato fosse in fine 
questo regolamento a tutti .gli Arcivescovi, e Ve-: 
scovi dello Stato , per loro cognizione de.! <;prne con
tenersi in -av\rènire. La 1'rudenlla dd Sovrano fu quel
la, c·he per n:rerz.zo de' susseguenti dispaccj <ju iet• 
gli animi turbati in questo affare delica~o; e per 
togliere ogni novello i;ncentivo si Cercò col temp0 

che .il Cardinale Sp·inelli diven.uto odioso alla mo-l
titudine .rinunc<iasse alla cattedra AtcivescoviJe sosti
tuendovi Monsignore Antonio Sers-a le nativo di 
Sorrenro. 

La corte d·i Roma , Jle.r sost-enere ia ·qualche 
modo lll sua autorità e-d i suei diritti, i.aviò l'or
àine al Ca·rdinal Lanài Arcivèscevo cli Be.nevento 
di teèarsi a N-apoli .per p'recural;'e qualdbe modifica
zione alle reali disposi7-ioni. Ob'bedl questi e si ma
neggiò qoanto .potè, sempte :j>erò inutilb1enre non 
velelilo'b il R'e perder l' affetto de-l popolo tanto ver
so di lui li!erre inte.wz.iCiJOato, e la cosa andò à fini
re' che, affacci<>tisi un giom0 alcuni di que' popo
Iarj più arditi alla: carrozza del porpor-a t o lo mt : 
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nacc1arono di lapidario a furia di sassate se non tor
nava subito d'onde era venuto. Meritassi D. Carlo 
· per un tale atto di fermezza e beneficenza un vo
lontario don~tivo da' cittadini Napolitani di 300 

mila ducati di quella moneta • Quel che è mirabile 
in tale avvenimènto che essi ranto contrarj all'in
troduzione del s. Uffizio, ora solamente si fossero 
accorti, che tu~ravia sussistevano tra loro molti in
dizj di quel tribunale. Doveano pur sapere colfte 
pegli archivj della curia dell' Arci\'lescovo sussiste
vano i monumenti de' ministri qualificati. col titolo 
di Consultori Inquisitoriali dal 16.p fino al 1723, 
che 'si erano i predetti ministri fatte dell'azioni per 
p2rtita di banco di somme dichiarate spettanti al 
loro dipartimento ; che erano state date da' medesi
mi delle commi~sion i a' diversi Yescovi di far de
gli esami , e si erano punite diverse persone sup
poste ree di avere nelle interrogazioni palliata la 
verità e ciò dal ; 576 fino al 1724, che molti pro
cessi in materia di fede portavano l'impronta d'ella 

·santa Inq.,Jisizione; ed in fine rinvenivansi molte 
abiure d' inquisiti di eresla dal 1 S 8 I al 16&9 • E 
quando ancora non fossero state tut-te queste nozio
ni a port:tta del pubblico, come mai plitea ignora
re l'esistenza in Napoli di una specie di s. Uffizio, 
qu ando sussistevano i ministri' ~le carceri e l' anti
tico sigillo sebbene con logore parole all'intorno .• 
Se succedeva qualche cosa di straordinario che at
tribuito venisse a miracolo; se vi erano da fare 

Aa2 
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~sorcismio; se un eretico o protestante mostrava 
volonrà di abjura1e, faceasi capo agli indi vid!Ji det 
medesimo; anzi so tto il governo dell'Imperatore 
Carlo VI e de' Re austriaci delle Sp01gne suoi an
tecessori , la mattina di s. Pietro uscivano dalle stan
ze dei tribunale· aicune ceste piene di decantate fat
tucchiere o sorrilegj , e passando per la cattedrale 
porravansi ad ardere nella vicina piazz.etta alla pre
s~~z.a di chi passava • Che che ne fosse, i provve
dimerui presi con man forre dal prelodato Infante 
D. Carlo , a suggestione del marchese Bernardo Ta
nucci suo ministro, fecero tornare la perduta calma , 
e quietarono ogni interno movi'rnento. Non era pe
rò così nell'Isola di Sicilia, dove l' Inquisizione 
conservava un potere quasi dispotico sul piede della 
Spagnuola, senza che la corte assai lontana se ne 
prendesse cura. Vi si aprivano di ~anta in tanto 
delle scene di orrore con degli Auto-da fo, cd uno 
di questi rra gli altri di brucia-r vi ve alcune vec

chie streghe in Palermo sul fine del 178 r , venuto 
a noriz i a del regnante Ferdinando lV, dette luogo 
ad una perpetua soppressione . come si rileva dall' 
editto posto in fondo a quest' istC!ria • 

A' DEPUTA TI DEL S. OFFICIO. 

, A Vendo il Re riconosciuto con consulta della 
.çamera di santa Chiar~ quanto disord inatamente 
sieno stati fo rr..:Jati dalla curia Arcivescovile di que-

• l 



37~ 
sta città i quattro processi in materia di fede, con· 
tro del sacerdote D. Antonio Nava, Francesco Fra
scogna , ed il diacono D. Angelo Petrella ; volendo 
S. M. cancellare tali disordini, ed impei!lire q'uei 
che _possono succedere per l' avvenire, per 'l' inden
nità de' suoi supremi Reali diritti, delle leggi di 
questo. regno , e delle gra-zie concedute a questa 
città; ba ri soluto, e comandato al delegato della 
sua Rea! giurisdizione, cbe faccia subito nel!a for- . 
ma soli t a intimare il destierro (o sfratto) da que
sto regno nel termine di otto giorni a' canonici D . 
Tommaso Ruggiero , e D. D?menico Giordano: e 
che chiamandosi subito dal medesimo delegato del la 
Rea! giuriscrlizione il vicario generale di detta curia 
Arcivescovile, gli faccia in Rea! nome una grave 

l 

riprensione pel lo suo ardire 1 di non aver eseguite 
puntualmente le leggi del regno, nel procedimento 
de' sopradetti Atti, e che per l' avvenire stia con 
seria attenzione ad osservar! e, perch~ in altro mo
do S. M. praticherà contro del medesimo i più for 
ti economici espedienti ,·,. 

, Che i sopradetti p,rocessi non sieno restituiti 
a detta curia· Arcive.scovile, ma cile si ritengano, 
come in somiglia.nti casi si è praticato, nel Regio 

_archivio della Reale giurisdhione, e che per !a rl
duzim1e delle · cose al di loro an tico stato, corfle an
cora per purgar gli attentati commessi nel procedi 
mento di quegli , il medesimo delegato della Real 
gi urisdizione, insinui al deùo Vicatio geryerale di 

Aa 3 
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quesra curia Arcivescovile , che subito restitui -
sca all'Arcivescovo di Capua , da cbi lo ricevette 

carcerato, il detto diacono D. Angelo Petrella , ri

tenendosi non solamente il sopradetro Francesco Fra
scogna, ,che da S. M. le fu rimesso fin dal mese 

di dicembre 1743 per le notizie che si ebbero, di 
avere egli proferite proposizioni ereticali, e che 
manifestavano ateismo , come ancora il sacerdote 

D .. Antonino Nava, che sta sottoposto alla sua giu
risdizione, cormo i quali rei potendo , · e volendo 

ÌJ;l avvenire procedere la medesima curia, abbia da 
osservare esattamente le seguenti Reali insinuazio

ni per lo retto, ed inviolabile ordinario procedi

.menro. 
Clìe il Vicario generale prontamente cassi tut

to quello , che in alcun modo, b nella pura a ppa

renza, o nella vera sostanza riguar~a l' antico , o 
nuovo tribunale della fede esistente nella medesima 

Curia, e con ispecialità il Fiscale , il Maestro 
d'atti , i Notari, il stJggello particolare del sant' 
Officio, il Porri ere , ·i Giudici , i Consultori di tal 

- tribunale, la stanza nel!~ carceri chiamate del san

to Officio, e cassi l' iscrizione S t~nEfum Officium in

tagliata in marmo sopra la porta principale delle 

stanze destinate all'uso de' sopradetti officiali , e su

ba! terni del preteso tribunale della santa fede : im

piegando dette stanze ad altr' uso, che sia total

mente di verso, e eh~ debba essere restituito a S. M. 

il sopradetto. parti colar su,t;gello) com.e ancora tutte 
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le patenti originali de' sopradetti ofiiciali , e Subat~ 
terni dep'Ut-ati nelle cause di fede, con il ristotmo 
di essere stato il di più che riguarda. le sopradette 
cancellazioni, pm1tualr\<lenre esegui t o, sotto la pe
na dello sfr<itto immediatamente dal reg.l'IG di detti 
.patenrati , e degli. a!.~ri , che. per l' avvenir.e riteve
ranno tali offi~j, ed oltre a ciò di essere d)chiaratJÌ 
da ora per allora incorsi nella Rea!~ indignazione, 

-che li tratterà come pubblici perturoatori 1ielht 
Stato. 

Ed affinch€, per- l' avNen·ite · ri:mang~ tolta ai 
I"laziooali ogni ombra di SGSpetcto, ed' Ìrl Mnseguen
za per la stabile. sicu:rena de' toro animi ·, per l'·eS'
senziale servigio di Dio, e.d il 'più esemplare decoro 
della nos-tra san tissi ma 'Religione; na oomartdato art-

-cora S. M. al delegato della sua Real gi~:~risdizio- · 
ne, clqe insinui anche in suo Real nome al soprà

cdetto Viaa.rio generale • 
Che: per quanrò .riguarda gli e.cdesiastici seco

larf., e regola.ii inquisit1 d'eresia , o di leggiero , o· 
- veem~nre sospetto della medesima , come. ancot'l· i 
laici nel solo reato d' eresia, O di altro delittO· dd 
privati-ve conosèimeilto della sòla potest~ ·eéclesia
stica sopra i laici a tenore del capifolo vr del con
wrdat0 , detta curia 'ordinaria A,rcivescovi·!e,. non 

-debba procedere a eitazione, · nè carceràzione , se 
prima non esibisca a S. M. il pro.:~sso informativo, 
e che dopo ottenuto il R:e<tl . permesso di. poter e.se
guire la citazione, e la prigionia, e. di. prG€edare 

Aa 4 
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avanti , interp0sta che avrà Ia sentenza , prima -a 

pubblicarla ed eseguirla, debba per la seconda vol
ta esibire a S. M. il processo, per vedere così nel
la prima, come nella seconda volta , se siena stati 
tali atti formati per la via ordinaria, secondo. le 
leggi del Regno , e le grazie concedute a ql!le.sta 
città. 

Che dandosi a' rei la difesa , quaado non abbia 
a:ltro da attendere il Fisco la medesima cura Arci
vescovile hou debba tenerli più nè criminali , nè 
in altre carceri ~ecrete , ma che debbano detti rei 
stare in comune con tutti gli altri carcerati ci'vi!i, 
e .che abbiano .la facoltà, come gii altri di s~rive
re , e parlare a chi vorranno, quando e come lo 
desiderano, e Io chiederanno, senz' obbligo di atte
nerne la licenza; a' quali rei debba darsi un .Av
vocato da proporsi volta per volta in ciascuna oc
correnza dalle SS. VV., e da approvarsi da S. M., 
il quale Avvocato . do_vrà usare tu tra la' diligenza , 
ed attenzione nel. !or patrocinio , affinchè· restino . i 
sopradetti rei esenti da ogni loro dannoso pregiu-
dizio • 

1 

Finitlmente, che in tutte le citazioni da' farsi 
tapto per le cause di fede, quanto per qualsivoglia 
~!tra causa ord_inaria, così di rei principali ecclesia
stici , a' laici , come de' soli testimoni laici, debba 
la menzionata curia Arcivescovile esprimere la cau
sa speaifica del delitt~, p'er la quale siensi spedì te 
le dette citazioni, 
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Di pi~ si è servita S. M. ordinare al medesi~ 

mo delegato della sua Reale giurisdizione , che le 

sopradette Reali pro,·videm.e per l'avvenire, si dia

no dal medesimo con lettere circolari a tutti gli 

Arcivescovi , e Vescovi del regno per loro intelli

genza, ed esecuzione, significando loro altresì, che 

nel difensivo de' rei, d~vrà pur intervenire un Av

vocato nell~ loro curie ecclesiastiche da eleggersi 

cl a S. M. per me·z.zo della camera di santa Chiara, 

dopo che S. M. avrà veduto il processo informatÌ

vo, e data la per missione di procedersi avanti • 

Tutto ciò mi ha comandato S: M. passarlo 

àlla notizia di loro signori , affinchè ne abbiano 

l'intelligenza e manifestar loro nel medesimo tem

po, come l' eseguisco, la sua Reale gratitudine alla 

vigilama, e zelo d1 loro signori in questa dipen

denza, poichè sono stati molto giustificati i loro 

ricorsi, acciocchè non restassero pregiudicate le gra-

-zie accordate a questo regno , le quali sempre che 

si pr~tendano vulnerare, ne otterranno loro signori 

per mezzo de' loro ricorsi , e suppliche a S. M. 
l'inviolabile osservanza. Dio guardi le SS. VV. 

molti anni come desidero. Palazz.o a' 29 dicem

bre 1746. 

Marchese Brancane -- Signori Deputati del 

s. Officio • 

Exemp!nr epistolte Nicolai Frnggtnnni S. Clar,c 

Qf;tinqueviri Delegati Regi te J urisdiBiorJÌ~· ad Epi-
scopos R(gni • A a 5 



11/usttiu., e R,.everendiss. Sig. Padr. Osservandiss, 

Non è entrato mai in dubbio il real animo di , 
S. M. , che nelle occorrenze delle cause di fede, 
voglia V. S. Illustrissima attentare di alrramenre 
procedere , che coila sua curia, e co' ministri ardi~ 
narj della medesima, colla sua facoltà ordinaria, e 
colla forma parimente ordinaria, stabilita da' sacri 
~canoni anteriormente · alla nascita del preteso , e 
mai tra noi conosciuto tribunale del s. Officio , e-d 
autorizzata d~lle leggi , dalle ~resie , e da' privilegj · 
del regno: in maniera che la processura delle rne
desime non debba in quanto alla sostanza in mini
tna parte esser differente da quella di tutte le alt;e 
cause ecclesiastiche criminali • 

Si è degnata solamente la M. V. ordinarmi , 
che per la.- ~più facile , ed esatta osservanza di què-

' sta gelosa parte dell' t"cclesiastica disciplina del no
stro religiosissimo regno, come pure per l'equità 
de' giudizi canonici , e per togliere ogni ombra di 
sospet to a' nazionali, e in ·conseguenza per la pub
blica f11Uiete, e per il maggior serv ig;io di Dio, e 
decoro -della santa Religione, si è degnata , replico 

. ordinarmi insinuare a V. $, Illustrissima, 
I. Che per quel che riguarda gli ecclesiastici 

secolari, o regolari, inquisiti di eresia, ovvero di 
leggiero , o veemente sospetto della medesima, co~ 
~ pt re risp:mo ai laici l'lel solo dditto d~H' ~r.e-
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1:ia, o di àltro d·etirto de! privativo èonoscimentò 
della sola potestà ecclesiastica sopra di essi laièi a 
tenore del capo VI dd concotdatò : èotesta sua cù ~ . 
tia ordinaria, come se1pra , non debba procedete n~ 
a citazione, ne a carcerazione dell ' Inquisito eccle
siastico, o laico, se rion esibisca prima a S. M. il 
processo informativo, ·e non abbia dopo ottenuto il 
teal permesso di poter eseguire la .citatiofie, o la 
carcerazione, e di poter ptosedete avanti nella cau-

• : sa ; e interposrasi dalla curia la Sentenza , prima 
perb di pubblicàrla , e di eseguirla; debba VS. il
lustrissima per la seconda volta esibire a S. M. il 
processQ; per vedersi così nella .prima , come nella 
seconcia esibizione, se tali atti sieno essi formati 1 

per la via ordinaria , e secondo le leggi, e le gra 
zie concedure al Regno. 

II Che nel difensivo da darsi: al reo, si asten
ga la curia di tenerlo riservato 7 o in criminale; ma 
debba rilasciarlo alla larga, e in comune con tutti 
gl i altri carcerati ci vili, affinche piò. tra luca Ìa no
torie tà del giuridico procedi mento canonico ; con 
~ode re il reo la giu9ta fa col rà d i seri vere , e parla-

re a ~:hiunque , quando , e come Lo desidera. , pel' 
la. propria, e legale sua difesa , senza obbligo di 
ave rne- a chiedere , ed ottenere la licenza • E a tal 
effet to, in vista della prima esibizione del proces
so , nel tempo istesso, che S. M. accorderà la li 
cenza di proseguirsi la causa , destinerà per mel'Lo 

della re al cati!era di s. Cb i ara uno A v vdcato , eh~ 
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:~vrà il carico d' int~rvenire in tutti gli atti della 
difesa del reo ; con usare ogni di I igenza , .ed atten· 
zione nel di lui patrocinio ; affinchè il reo rimanga 
esente da ogni suo dannevole pregiudizio, ed il pub
blico da· gÌ':.lsti concepiti timori. 

' ' III E finalmente, che in tutte le ci ta·doni da 
farsi in questa curia ordinaria , come sopra, tanto 
per le cause di fede , quanto per qualunque altra 
causa ordinaria , cosl dr' rei principali ecclesiastici o 
laici , come de' soli testimonj laici, si debba dalla 
medesima curia -esprimere la causa specifica d_el de
littb, per cui sieno spedite le suddette citazioni. 

1 Coteste medesime salutari economiche ·provvi
denze, in virt.ù degl'inconvenienti nati ' sopra ques
ta importante materia, sono ..-state da me pari men
te di Sovrano rea l ordine, · comunicate sì a questa 
:Arcivescovi! curia , comé circolarmente a tutte ·le 
altre • del Regno. Ben vede ys. illustrissima, che 
le stesse vengono · al piissimo 'animo della M. S. 
clettate dalla suprema legge del governo , la quale 

- l'obbliga il!! coscienza a sottrare i ~ vassali da ogni 
Tiolenza, e mantenere il pubblic:o tranquillo, e im
mune d:1 ogni perniciosa novità, a rischio d' incor
re i refrattarj nelia sua reale indignazione , e di es-

. sere per conc;eguenza trattati, come volontarj per
turbatori dello Stato • lo eseguendo per la mia par
te il rea l incarico , di cui 'mi trovo onorato con 
rea! <dispaccio de' 29 del cadente per 1a segre
teria di Stato dell'ecclesiastico, attendo, che VS. 
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Htustrissima ·tornincì la' st1à da! darmi riscontro dì 

aver ricevuta questa mia lettera, e mi confermo. 

Napoli 5 I dicembre 1746. 

Niccola Fricgiarmi. 

A' DEPUT ~TI DEl S. UFFICIO • 

A Vendo il delegato della rea! giurisdizione, in esé

cuzione degli ordini del Re in data de' 29 del pros
simo passato riguardanti i processi formad dalla cu

ria Arci.Vet>covile di questa città, in · materia di fe

de, rappresentato a sna Maestà di aver dato a tut

to esatta ' esecuzione, e èhe il Vicario generale della 
suddetta curia, avendo ricevute con tutta la dbvuta 

rassegnazione, le insim1az.ioni che gli furon fatte 

dallo stesso delegato della rea! giurisdizione, in se

quela de lle medesime gli ha inviato per mezzo d<:l 

canonico Attan·asio Fiscale della stessa curia il sug

gello, le· parenti , ed i biglietti , assicurandogli ii 
detto Fiscale in voce, ed in nome del riferito Vi.;, 

cario generale , di essere stato già trasmesso il Dia.o 

cono D. Angelo Petrella •·all' Arcivescovo di Capua, 

e di essere stata tolta la iscrizione del Sanélum Offi· 

cium, e di esservi sostituita in sua . vece quella 

di Archivium; di essere stata chiusa la piccola fine- • 

stra, che corrispondeva alle stanze, e di essersi tol

to il Crocifisso, e la Ruota , impiegati in conse ... 
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guenza in altr' uso, come altresl di .essersi tnt1t:l.tò 

il nome delle carceri del s. Ufficio, in quello dt 
s. Francesco, e di s. Paolo, a cagiòn che ciàsche-

duna di quelle càrceri tiene il suo nome particola· 
re; ~i ha ordinato sua M aes tà pa>sare a !or signo
ri la notizia, come l'esegui sco, di tutto il dett t:1 
di sopra , affinchè ne stiano sull' irttelligenz;t. Dio 
guardi !or signori molri anni, come desidero • 1 

Palazzo 5 gennaio 1747· 

I! Marchese Brancone. 

P R· A M M A T I C A III. 

R escriptum Ferdinandi IV Regis ad duurnviros 

Deputatos ad custodi.Jm Tnterdicti ln

·quisitionis Fidei . 

' GRat~ al Re, utili al pubblico ., 'e di universal 
sommo applauso sono le inèessanti cure delle SS. 

VV. nell! invigilare per la conservazione di quelle 
grazie, e' privilegi accordati a quesro regno da' suoi 
passati Sovrani, per i q pali non solo non si è per- _ 
messa mai qul l' introduzione del tribunale del sant' . 
Ufficio, ma ne pure si tol lera il menomo di scost! .. 
mento, che nelle cause di fede facessero le curie 
ecclesiastiche dall' oròi nario ~entiero giudiziale, se
condo 11 comune ricevuto di ritto ca~onico. Coeren• 
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temente a questi prlncipj il Re; non meno de' pas-
sati Monarchi, impeg"ato a mantenere l' univarsale 
tranquillità di questo Regno, volontieri ha ineri(o 
alle zelanti suppliche della SS. VV. per l'esat ta 
osservanza di quanto su questa materia fu ordinato 
dal Re cattolìco suo Augusto genitore. Perciò ha 
risoluto, doversi rinnovare i reali ordini di S. M~ 
cattolica emanati a' 29 di dicembre del 1746, e che 
questi si debbano inviolabilmente osservare. A tale. 
oggetto ha incaricato al del egato della regal gi uris
dizione di replicare a tutti gli Arei vescO\'i, Vesco
vi , ed altri ordinari prelati di questo Regno le me
èesime circolari lettere, che con la data de' BI di
cembre dello stesso anno 1746 egl i inviò l-oro per 
regal comando , con nuovamente prescrivere , ed i n
culcare ad essi nel regal nome la rigorosa osservan
za di quanto allora da S. M. cattolica fu disposto. 
Per ordine del Re partecipo alle SS. VV. questa 
sua Sovrana risoluzione , affinchè stando elle in tale 
intelligenza , possano sempre piìt , e con maggiore 
aiacrità tener desto l'occhio della !or vigilanza, ac
ciò le leggi pubbliche, le grazie , e i privilegi del 
R egno in sì dilicata materia non soffrano la mini
p::~a infrazione • 

Palazzo il dì g di agosto 1761. 
Carlo de Marco, 

A' signori deputati contro il tribunale de! 
s,itnt' 'Ufficio • 
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Lettera circulare del marchese Niccola Frag,~iar;

-nì decano della Camera regale di Napoli, e delega
,o della regni giurisdizione, a tutti gli Arcivescovi, 
e Vesco".Ji del Reg"lO intorno al modo di procedere in 
rau.re di ferie col regal dispaccio della Maestà di 
Ferdinando IV diretto a' deputati contro il tribunale 

~tlt' Uffiz.io dell' lnquisiz,ione su 14 stessa ma&eria o 

illustriu., e reverenàiss. signore • 

-J L Re nostro signore ha accolte, con la paterna 
clemema sua, le su}'Jplicht! de' deputati contro il 
tribunale dell'Ufficio dell 'Inquisizione, per la con
ferma ed osservanza delle Sovrane risoluzioni del 
Re cattol ico , suo Augusto padre, intorno alla or
dinaria processura delle curie ecclesiastiche in cause 
di fede. Inerendo perciò la Maestà Sua alle accen
nate paterne determinazioni , ed avendo egualmente 
a cuore il mantenimento delle grazie, e de' privi
lc··r i del Regno , la siGurezza de' suoi popoli, e la 
p;·bblica tranquillità dello Stato; vuole, ehe si rio
nevi il regale stabilimento de' 29 di dicembre del 
1746 perenne monumento della sapienza, e delja 
a·u>tizia del Re cattolico o A questo oggetto, degnGI 
::> 

deli a. suprema sua cura, e provvidenza, mi coman-
da , che io, qual delegato di sua re~al giurisd-izio
ne, repl ichi a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi del 
Regno la mia enc;c':ca , data a' 3 I di dicembre del 

1746 
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'J74!S ("), come fu a V'Sr il'lustrissima con la pre
sente, inserendola quì di paro! a a parola. 

Dopo averle dunque io ripetute le divisate So

vrane ordinazioni, so n sicuro, che saranno da lei 

ricevute con pieno suo _piacere, e religiosamente 
eseguite • 

In oltre mi comanda sua Maestà, che in que
st! occasione la prevenga , come fo : che bench~ veg
ga la Maestà sua sempre più la necessità di dar ri

paro ·agli abusi , che la sperienu vuole , che si te

mano; nondimeno degnandosi con la clementissima 
sua moderazione procedere lentamente al rimedio , 

si contenta, fino ad altro ordine, di rinnovare l'os

servanza delle leggi · àel Regno circa le stampe·: 
proibendo d'imprimersi editti, o qualunque altra 

cosa dagli Arcivesèovi, da' Vescovi, e dagli altri 

prelati del Regno , senza che ne preceda l' esame, 

e la permissione della sua regal c;~mera di santa 

·Chiarà. 

Ed affinchè tali sta bi l i menti r~ mangano fermi 
ed inviolabili , e loro si di a esatta e compiuta os

servanza m ogni tempo , le soggiungo di dover far 

registrare la presente lettera negli atti della sua eu. 
ria, e di mandarmene documento • 

Finalmente per colmo di giusta di lei comol~
z ione ; come di rispettoso vassallo ·, di buon patriot-

--------------.------
(11) V cdnsi a c. ~ 2 9. 

·' 
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ta, e di zelante e<:ciesia~li'co, · le · rimetto copia di 
un nuovo regal dispaceio, indirizzato a' deputati 

·contro il tribunale dell'Ufficio dell'Inquisizione • 
Io intanto mi raffermo · di VS. illustris~ima e reve
rendissi ma • 

Napoli il dl 20 settembre 1761. 

Il marchese Fraggitmnt. 

Registrata nel · libro deHe tetrere- Regie ~el I7I.41 
Vrvrz~Jl; .• 

Rea! dispnccio per la tot!i(e àhoNz.ion~ ·del trfbunale 
del s. Uffizio nel Regno ~i Si ci li'a dir~6o d t 

Vicer?, ed eseguito ~el ~'t 27 m~rzo 1782.' ,.. 

Illz~strissimo Signore : 

c , Oa!esto supremo Inquisirore di s. Uffìzio, i 
Vescovi , la deputazione· der Regn~ , e il Senato di 

·co.d.esta Città vedendo s~sp~sa h provvista' dii · due 
vacanti ~osti d'Inquisitori provinciali , e sospettan
"do, che- il s. · Uffizio le volesse abolire, supplicaro
no il Re ~i farle continuare credendo .che colla sop-

j:lressione si tog1ies~e la sussistenza a tante famiglie, 
·che vivono con le cari c h~ al medesimo addette, e 
che fosse un meLzo per opp.orsi alla corruttela del 
costume ed alla falsa dottrina. , 

, S. M. che non vuole se non il bene ·de' s~d-
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diti, e la felicità dello Stato, e che ha sempre avu
to in cuore, che il difendere la purità di nostra sa
crosanta religione debba essere la , prima cura del 
Principato, ha procurato con tutta .la più, ·seria at 
tenzione di esaminare se le suppliche che le si sono 
umiliate meritano di essere esaudite. , • 

, In questo esame ha veduto primieramente, 
che codesr.o Regno (dove per altro non vi è me
moria, che si adotrasse alcuno. de' tanti errori, che 
ne' tempi precedenti al s. Uffizio sparsero in varj 
luoghi dell'Europa gli scellerati settarj) iptrodotto
si a p pena il tribunale dell' Inquisizicne, èominciò 
il medesimo nelle cauc;e di fede così irregolarmente 
a procedere, che su bito si rese a' popoli odioso , 

-onde pih volte se ne ricorse al regal trono, ora 
chiedendo di prescri versi che nel modo di procede
re, e .nella forma delle carceri dovesse osservare le 
pubbliche leggi, ed ora che si abolisse del tutto. , 

,, Ha inoltre osservato, che sebbene in più ca
pitoli del Regno, sj trovò solennemente ordin2to, 
che non possa l'Inquisizione nelle sue processu.re 
9ipartirsi dalla forma , · che le pubbliche leggi pre
scrivono ; nondimeno prosiegue es~a tut.tavia il suo 
antico sistema , fabbriéando ~ processi sopra denun::. 
zie segrete , facendo le prove co' testimoxli occulti , 
il nome de' quali è celato all'Inquisito, privando 
in · tal guisa colui di quelle eccezioni che secondo · 
le leggi potrebbe produrre, e nega n dogli la libertà 
e la difesa con passare e pronunziare la sentenza, 

ti , 
c un 
IOO 

p e 
o d' 
ilei 
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za che sappia egli quali siano stati i denunzi an ti , 
quali le testimonianze ricevute contro di lui, e da 
chi sia sta t o di feso. , 

, Ha conosciuto . poi, che se non astante le 
tante ordinazioni sovrane non ha saputo codesto tri
bunale ne4Ja forma de' suoi ~iuòizj cambiar mai siste
ma , sia ciò d eri va t o dalla ferma credenza , d1e tale e 
non altro essa debba per sua essenza , e costituzio
ne principale, sostenendo lo stesso Inquisir ore su-

premo in una àelle sue rappresentanze , che un tal 
sistem;t, e l' invi0 1abilità · del ~ecreto sia l' anima 
dell' Inquisizione, on'de questa non. pe~ssa reggere 
.senza di quello, e che li)eg~io sarebbe sopp~imerla 
che cambiar la forma della . processura . , 

, Ma per questa (anna irregolare e riprovata 
da ogni di ritto e dalla sana ragione , ha S. J\1. con-

.siderato che r innocenza può essere conculcata, epos
sono i suoi vassalli ingiustamente restar~ oppressi, e 
che all'incontro sia un dovere della sovrani tà , e dal 
quale dispensarsi non possa ~ 'patto, alcuno il procu
rare che sia lontano da' suddjtl og?i timore d! vlo
_Ienza. ~1indi vedendosi obbligatp dalle supren1e 
leggi d~l governo ad abolire in cod esto .Regno il 
s. Uffizio 1 ha dich iarato 1 che con ciò alrr~ non sta 
Ia sua reale intenzione 1 se non che l' innocenza vi
va sicura sot to la tutela dei!.e pubbliche leggi , ma 
che ove temerar·io ardisca ta luno di spargere massi
me erronee, e che possano in menoma parre la pu
rità di nostra santa religione contaminare , abbia a 



.. 
soffri re tutto il rigore delle pene, che le leggi pre-

scrÌ\•ono. E perchè possa ciò regolarmente seguire, 
ha richiamato alla memoria , che a' Vescovi fu da 

Di o affidato il deposito della fede, ecl a loro unic_a-
mente si appartiene il conoscere ·se alcune opinioni 

siano ereticali o nò ' e conformi alla sacra dottrina, 
e che i Principi cristiani lasciarono, che oltre a 

questa nuda cognizione ed alle pene spirituali i Ve
scovi stessi ne' d eli t ti di er.esìa proc:edessero ancora 

con atti esterni, e giudicialmente contro gli eretici ' 

nella forma però ordinata, e dalle leggi prescri·tta. , 

, Volendo dunque togliere ·a' suoi vassalli l'oc

c~ siony di essere ingiustamente oppreGsi , e che nel 
tempo poi stesso i perturbatori della purità della re

ligione, e in ~onseguenza della tranquillità dello 

Stato siena severamente puniti, ha sovranamente 
voluto, che si abolisca del tutto il tribunale del 

s. Uffizio in codesto Regno, ma che si lasci a' Ve

scovi libero l'esercizio della giurisdizione nelle cose 

ài fetle , con doversi procedere nelle loro curie in

nanzi a' minis~ri delle medesime , con la facoltà or
dinaria, e con la forma pari mente ordinaria, e con 

dove~si osservare nelle processure it rito , e la pra
tica di codesto tribunale della C. criminale , ·e con 

la quale si regolano tutte le Corri ordinarie del Re
~no. E - per la più facile ed esatta osservanY.a di 

questa gelosa parte dell'ecclesiastica disciplina , e 

per la pubblica quiete ; ha soggiuuro, che si comu

nichino a' Vescovi le seguenti istruzioni., 
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,, I. Che gli Ecclesiastici secolari e regolari 
i nqui sit i di eresìa , ovvero di leggiero e veemente 
sospetto della medesima , come e!;t.:almente ne' lai
ci , nel salò d eli tro di eresla non debbano le curie 
ecclesiac;tiche nè a citazione procedere, nè a carcera
zione dell'inqui sire, se non esibiscano prima a V. E . 
il processo in fo rmativo, e non abbiano quindi ot-

t 

tenuto il Viceregio permesso di potere eseguire la 
· ci razione , e poter procedere innanzi nella cau
sa , ed interpostasi dalle curie là sente·ma, prima 
però di pubblicarla, ed eseguirla, debbano per la 
seconda volta all' e~céllenza vostra if processo esibi
re per vedersi dalla giunta de' ,Presidenti, e del Con
sultore, -così nella prima, wme nella seconda esibi
'l.ione se gli atti sono stati formati .per la via ardi
paria e secondo le leggi • , 

, H. Che nel defensivo da darsi al reo si as
tengano l€ curie di tenerlo riserbato o in criminale, 
che debbano rilasciarlo come suo! dirsi alla larga , 
ed in unione con tutti i carcerati , !asciandogli li
bera facoltà di scrivere, e di parlare a chiunque, 
quando e come desideri per la propria sua legale 
difesa, senza obbligo di ·averne a chiedere ed otte
nere la licenza. Per il quale effetto in vista della 
prima esibizione del processo, nel tempo istesso che 
V. E. accorderà la licenza di proseguirsi la causa , 
desti nerà per meno della giunta de' Presidenti, e 
di Consultore un A ~vocato che averà i! carico d'in
tervenire in tu tt i gli atti della difesa del reo . , 
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, III. E finalmente che in tutte le citazioni 

così de' rei principali ecclesiastici, o laici, come 
de' soli testimonj laici, si debba dalle curie espri
mere la causa specifica del delitto per cui spedite 
sieno tali citazioni. , 

, Finalmente poichè pensa la M. S. di far !Od
disfare da' fondi , e dalle rendite che possiede il 
s. Uffi:zio i soldi agli uffiziali sino che v i veranno , . 
e quindi ciò che avanza , e che anderà di tempo in 
tempo avanzando con la morte de' medesimi, appli
care a più usi di pubblica urilità, ha comandato 
per poter riso! vere con accertarne n t o , che V. E. 
faccia per meno de l tribunale del regal patrimonio 
far nota distinta di· tali fondi e rendite, e quindi la 
rimeqa .con l'altra nota de' nomi, e cognomi di cias
chedl:lno de' provvisionati, e della provvisione, che 
gode con la maggior sollecitudine. , 

, Comunico di regal ordine a V. E. questa 
Sovrana risoluzione·, affinchè con l'intelligenza della 
giunta de' Presidenti, e del Consultore , e per mez
zo della medesima ne disponga l'esatto suo adempi
mento . ,, · 

Il marchese delta S am!luca • 

FIN E. 





Egli poi certo che l' arsehlcb v;ene 1• 

,pPr imbrattare le semenze prima di cnno~,,.,.... 
terreno; e l' oggetto non par che sia p P.r 
loro una fecondazione ;. ma pei' ispargerle ùi 
leno a fine d' uccidere gli animaH che le 
$J che l'e ingollano : di qui forse ~ nata la 
"Citata opinione ; che l'arsenico si impieghi 
ingrasso o governo . L' ID'Setùco v-iene 
l' indicato oggetto , misto cort calcP- ed a 
fato d'allumina_, x.idotti in polvere; L' 
a' imbrattarne le semenze vien chiamata 
'Cesi chaulage ; ed è costumata in Francia e 
-ghilterra; c 1.ale è il c):edi.tç; che gli speziali 
no uh grande smercio, e vend0110 t{nesto 
~ome un segreto . Ma vi sono st a1.i dei riclàmi; 
.chè la negligenza della gent e di eampagua ha 
<:he :volta dato luogo a dei funesti accidenti a 
~ell' arsenico • 

e speciahnehte d ella còmurte grarbigoa ' triticufn 
( chiertdebt) . che è s\ difficile a perire . e tutte son 
meste avyelen«te. Onde non so èomprendert" 
rnibie_re d' arsenico possiòe ridéire htili ai prati , 
<'!ice Klaun. Ptiò esst"rè che ri t"scano utili in alcu 
costanze per uccidere delle , erli e hoc iv e che llon 
estirpabi li' e clie poi con l' anJar del tempo' 
avendò , medi ab te una naturale riduz:one, l'ossido d' 
nico , o neulraii:zzaziorl.e , l a sua micidialità, quei 
nei quali si è SpAl'so , si trovino migliorati. 

A taluncl /ara specie clie abbia ricorso à 
rjem;e per provare CUe hUOCe alla vegPta;:Ìone lln 
t ente veieno come r arse-nico ; Ma 1,; f.S p erien7.:l sol a 
tlecidere di sih1lli fai:ii , - non l' "' h;llogia. Chi av1 

osato ass ei·irt! , che la inagli eG ia , _t:he non è pllrtt,o 
fica , è pur non ostan te nociva ah a vegf'tat:tnne ? t 
la mia lUemoria deiÌ e azion.i della ma{!nesia hll ld vp 
:lione , Gìor ci i Pisa). Al contrario la barita è io 
ai _vegetabili, b Pochè sia ven efica per gli ~ui 
la mia M<' moria Esperienze ed bss.~!Ya · i sooru 
deg li ossidi di ferro e di manganese e della '-" 
~·egetazion~, !ei~a alL!J.m!l· Soctelà dei Geor~nftli 
èd inserita nell'Il/timo quaderno del Gi.oh]Jz f'l 
lo Jeil" A.ecadetòill !taliana '). ' 






