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D I F E S a'
DELLA STORIA

DELLE variazioni
' lontra la rjrpolla del Sig. BasnaceMiniftro di iloterdam.

^ f^^^^vazioni 'della Riforma Mala-
mente fcufate : Vane accufe intorno
al Matrimonio ^el Langravio : Ri-
futazione del Signor Burnet. t

A’ pretefi Riformati.

C A R I s s I MI Fratelli.

jOmparifce oggidì un nuovo
perfonaggio . Già ognuno è
fazio del Signor Jurieu e de*
fuoi impetuolì difcorfi . Ora
^ giunta la riQjolta annun*

ziata dal Signor Burnet in quelli ter-»
mini : Afpra rifpofla , che fi prepara a
Monjtgnor dt Meaux . E quella è venu-
ta con tutta 1 afprezza promefla ; co-
ficchè fe per foddisfarlo fono ballanti
I trattamenti poco civili , egli ha oc-
cafione di elTcre contentilTìrao, perche
il Sig. Bafnagio ha pienamente corri-
Ijjollo alla fua efpettazione . Ma que-
Bo faggio farà conofcere

, quanto fe-
da fia la di lui rilpolla > € quanto fie-
*0 gagliarde le fue ragioni > Se farà

*A z d’ uo-

I.

Scopo di
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4 Difefa della Storia

d’ uopo , .ritorneremo poi al Signor

Jurieu , lì cui • ferirti , ne’ quali mi
vien detto ,

che vomita contro di me
tutto il fuo veleno , non mi fono an-

cora pervenuti a notizia. Gli fio però

•fpettaiido con grande foddisfazione

,

non folo perché I’ ingiurio e le calun-

nie fervono ad un Criftiano e ad un
Vefeovo d’altrettante corone, ma an-

córa
,
perché fono come un teftimof-

nio, dei quanto debole lìa la caufa di
lui. Quando avrò veduti quefli difeor-

fi dirò ciò che mi parta convenirli

non per mia difefa, della quale non lì

tratta, ma per quella delia verità, fe

le farà oppofto qualche argomento de-

gno di replica. Intanto principiamo a
parlare cól Signqr Bafnagio che ci

viene' incóntro con’ tnaggior'’ferietà .

l^oi lo feguiteremo in avvenire palTo

palTo
,
quanto piò prontamente ce Io

permetteranno gli altri noftri incari-

chi. Ma la materia contenutane! quin-
to Avvertimento , cioè quella delle

follevazioni della Riforma , eòe tante
volte fi armò coótra i Tuoi Re , e cen-
tra la Patria , merita d’ efiere trattata

a fondo , giacchi poc’ anzi di quello
parlammo. Voi vedefie, carifiTimi Fra-
telli

, in queir Avvertimento
,
quai

folTeto gli eccelli del Miniftro Jurieu
circa un fuggetto di tanta importaix-

za . Vedrete ora quelli del Minillro
Safnagio ugualmente manifefii ed odio-
ii ; ed elTendo opportunamente ufeita
la rifpofia di quello nello fielTo tena-
yo , eh’ avevamo per mano un’ argo-

men-



delle Variazioni
. f

•mento sì grande, ci ferviremo dell’oc-

cafìone per trattare innanzi tutto di

•efla.

Principia dunque quello Miniftro nel- jx;

lafeguente maniera: La guerra non ^<»Gheque2

'niente di comune colla Storia delle Varia» A*

%ioni . Wla Monfignor di Meaux vuole af»

-folutamente ,,
ch^ ella appartenga al fuo alla fede

•argomento. Lo ftelTo aveva detto il Ju- ed all*

rieu . Vorrebbero coftoro perfuadere

al mondo , che vedendofi quel Prelato jiazionì ,

imbarazzato nel trovare delle Varia- Errore

2Ìoni nella loro Dottrina , vada di del Ba-

quando in quando ufcendo di via , c

ad altro non penfi , che ad ingroffare jccufa

.

il fuo libro con materie lontane dali-^-2 p%

•fuo fuggetto . Ma quella è una manite-

•ila impollura : perché la fommelTìone
*

dovuta al Principe pvvero alMagillra-
to è certamente una materia fpettante

‘alla Religione ; mentre i Proteftanti

flellì la trattano nelle loroconfeflìoni di

fede , e fi vantano d’ averla molto il-

lullrata . Se poi in luogo d’ illullrarla

r anno ofcurata ; fe contro 1’ autorità

-della Sacra Scrittura annointraprefa la

guerra contro il loro Principe, e con-
' tro la loro Patria ; e fe ciò anno fat-

^

•10 per maiTìma, per principio di Re-
ligione

,
per efprelTa decifione de’ loro

Smodi, come la Itoria delle Variazio-
;

mi l’ ha evidentemente dimollrato/ chi
|

•potrà mai dire , che quella materia
,

•non appartenga alla Religione, e che :

il variare circa quello capo , come lì
'

-prova averfi fatto da loro, non priva-

- {ameatei ma dalla loro Chkfa in cor-

A I po* -

I
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^ Dtfefa della Storia
poynotifìa una Variazione in 'un pua*

dottrina' Refta dunque convinto
jI Bafnagio d’ aver voluto colle prime
lue parole indurre i lettori ira ingara-
nq. Seguitiamo pib oltre. Quello Mi-
mitro s attiene incontinente al metodo
di farci vicendevolmente la flefla ac-
cufa). opponendo alla Chiefa j che ara-
^r ella perfeguita gli Eretici. A que^»
Ito ballerebbe il rilpondere

y che que-
rin^rovero, b fuor di propolìto x

altro elfendo , che i Sovrani facondo
1 eugenza degli accidenti polTano pu-
nire i loro Sudditi Eretici , ed altro
che i Sudditi abbiano ragion di pren-
der l’armi contro de’ loro Sovrani fot-
to ^pretello di Religione .. Quell’ ulti-

ma^quellione b quella di cui trattiamo ^
c r altra non appartiene al nollro ar-
gomento.. Quindi ben li vede , che il

Bafnagio
, il qual m’ accufa » ch’io

tratti cofe aliene dalla mia materia ^
cade egli lleffo 0611*^ errore rimprove-
ratomi.* Pure egli vuole parlare con-,
tro la ragione, che anno i Principi di
punire iloro Sudditi Eretici / afcoltia-
ino cofa dica..

1II<

Efempia
di Calvi-

no e di

Serverò

.

Kifpofta
di Bafna-

{
:io pei
bftetita-

K la Tua
accufa •

Vmt.X>»ì-

itid,

Ma avvi qui un palTo poco grato
alla Riforma , che lempre ci ritorna
alla memoria, allorché coHoro ci rim-
proverano la perfecuzione degli Ere-
tici. Quello é 1’ efempio di Serverò •
c degli altri che Calvino fece sbandi-
re e bruciare dalla Repubblica di Gi-
nevra con efprelTa approvazione di
tutto il Partito

, come lì può vedere
fenza andarlo ricercando piò lungi nel-

la



delle Variazioni» 7
là. Storia delle Variazioni . Udite là

maravigliofa rifpofla del Bafnagio
^on fi può rimproverare a Calvino , di»

ce egli > fe non la morte d* un foto uo*-

uno , eh' era un empio hejìemmiatore : ed
in luogo di giuflificarlo fopra di ciò con^

fediamo , che ^ueflo era un refiduo del

Papifmo. Ciò è verillìmo; E quello è
uno de* bei detti del Signor Jurieu »

che con quélla fua ammirabile inven-

zione attnbuifee al Papifmo tutto ciò»

che fi voglia biafimare in Calvino :

Perché infatti quell’ Erefiarca era tan-

to inclinato a favorire il Papato, che
a qualunque collo ne voleva confervar

S
ualche refiduo . Comunque la cofa

a , il Bafnagio ancorché non Tempre
favorevole al Jurieu, ha voluto da luì

prendere imprellito quello bel detto.

Ma voi. Signor Bafnagio, fe mi con-

cedete, che vi polTa direttamente par-

lare , non vi avete fatto riflelTo : Ser-^

atetó è un empio befiemmiatore y fono le

vollre proprie parole ; e nulladimeno
fecondo voi , il punirlo è un refiduo del

'Papifmo . Dunque uno de’ frutti del-

la Riforma e il iafeiare impunite l’ em-
pietà e la bellemmia ; il far cadere 1*

/armi di mano a’Magillrati contro de-

gl’ empi e contro de’ bellemmiatori
Dunque ad efempio di Serveto fi pub
-bellcmmiare fenza timore,negare la Di-
vinità di Gefucrillo, e la fomplicità, e
T infinita purità dell’ ElTenza Divina , e

•preferire la dottrina de’ Maomettani a
•quella de’ Crilliani . Ma afcoltiamo

vtutto intero il difeorfo del nofiro Mt-
^ - A 4 ni-



8 Difefa della Storia

AÌflro e la bella idea che egli ci dà
della Riforma : No« fi può accufare

làJHAi. Calvino
y fé non della morte di Servetò ^

ikt ch^ era un empio bejiemmiatore , ed ir*

vece di giuftificare quejV azione di lui y

confeffamo , c!^ ella è, un refiduodel Pa-
pifmo, Eretico per vivere in ripofone~
gli flati della Riforma non ha d^ uopo di
Editti j. efe alcuno ne è flato accordato^

non occorre che tema di vederfeto abolito j

Prendofi vivere tranquillamente fotta il

Dominio de^ Proteflanti Non fembra
egli , che il Bafnagio voglia lodare

r età deir oro , e cne in udire que*
ila pompofa deferizione noi poffiamo
efclamare: Fortunate. Provincie, dove
1* Eretico e T OrtodoflTo fono uguaU
menta in ripofo j dove fr confervana
le Vipere

, non meno che le Colom-
be cogP innocenti animali : dove chi
fabbrica il veleno- gode la flelTa pace
di chi compone i rimedi : e chi non
ammirerà la clemenza di quelli Stati

riformati ' Dicevafi nell’ antica Legge :

Scaccia dal Campo, il Beflemmiatore , #

Ifraello P opprima a colpi di pie-

tre . Viene lodato Nabucodonofor per

Dah. ir
comandato in un folenne editto ;

'
‘ Che pera ogni lingua ^ la qual beflemmie-

rh tl Dio di' Sidrac > hdijac , ed. Ab-
denago , e che fia rovinata la Cafa di^

Beflemmiatori . Ma quelle erano preferi-

.zioni dell’ antica Lcmc troppo grot
jfamente dalla Chiefa Romana trasferi-

te alla Nuova dove regna la Rifot-

ma, r Eretico non ha che temere an-

corché foffe così empio,, e non minoi^
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he^emmìatore di Serverò . Sì , Gefucrifto

ha levata forfè alla Podeftà pubblica una
parte della fua autorità , con cui fi fa-

cevano a’befiemmiarori temere le pe-

ne della loro empietà ? ovvero fe fi

trafigge la -lingua a quelli , che be-

flemmiano in un trafporto di collera >

dovranno reftare illefi que’ che lo fa-

ranno per maflìma e per profeffione

di dottrina ? Quefti non anno bifogno

d’ alcun Editto per eflere ficuri ; edia
cafo eh’ a viva forza , o per ragione
di fiato, o per qualunque altro rifleffo

ne fiano loro alcuni conceduti , quefii

foli faranno tenuti come irrevocaoili ,

cd a quelli la podeftà de’ Principi ,

che gli avranno fatti , non potrà e--

fienderfi . O quanto e privilegiata la'

befiemmia ! quanto fortunata 1’ empi-'
età !

‘ Quefio e il vero feopo , al quale iv.'

vanno a ferirei Riformati. Infegnano Mala fc^

efiì fenza reftrizione alcuna , che il

Principe non ha fagione di forte fopra in quelt*

le cofeienze
, e non può far leggi pe-'accuiii,

nali intorno alla Religione. L* elortar-'

lo alla clemenza a nulla ferve ; ed V
un adulatore

, chi non gli dice , che
Iddio gli ha interamente legate le ma-
ni contro ogni forta d^ Erelìe y e 'che
in luogo di fervirlo , viola le dì lut

ragioni in ordinando qualunque mini-
ma pena per reprimerro . La Riforma
ha riempito il mondo di Scritture

,

nelle quali forteatafi quefia mafiima,.
quafi che foffe un cflenziaKflìmo arti-

colo delU' jRciigione v Fopra del quale
— A 5
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10 Difefa della Storia

naturalmente cadeva il difcorfo del Si-\

gnor' Jurieu, dopo aver più d' una voi-
^

ta variato in queda materia . Ma il '

Bafnagio non loto in quedo luogo »

ma in tutto il dio libro d dichiara a-
pertamente , c pretende prefcrivere

a tutti sii Stati Proteflanti queda re-
gola : X/ Eretico

y

dice egli > ivi è in ri~

pofo . Parla quedo in termini formali
indidintamente e ogni Eretico , e
degli Stati Protedanti in generale . So-

adunque alcuno vorrà effere Brunida,
Anabatida, Sociniano^ Indipendente

e di qualunque altra Setta > o pure
Maomettano Idolatra e per fine

Deida, o Ateida; nonefféndovi ecce-

zione alcuna ^ potranno tutti usual-

mente rifpondere , che il Magidrata
non ha podedà fopra le loro cofcien-

ze, e non può obbligare alcuno a cre-

dere in Dio , nù può. vietare a’ fuoi

Sudditi y che non dicano fcbiettamente.

il loro fentimento ^ Ciechi che fiere ,,

e guide di ciechi , in qual abilTo vi
precipitate ì Ma almeno, parlate con
ingenuità , e non attribuite quedo.
nuovo articolo di Riforma a tutti gli

Stati , che pretendono edere Riforma-
ti i. La Svezia ha ella forfè abolita la

pena di morte decretata contro de*"

Cattolici ? Il bando y la confifcazìone »
c r altre pene fono elleno andate in

difillo negli Svizzeri o in Germania e
nelP altre terre de’’ Protedanti ? Anno
almeno 1 Luterani o i Calvinidi deli-

berato di concederli vicendevolmente
il libero efercizio della loro Religip*

nc

1 . C'i uì^lc



delie Variazioni. it'

ne ne' luoghi foggetti al loro domi-
tìio? Voglionfì in Inghilterra abrogare

le leggi penali contrcv tutti i Noncon-
formiftiP L'Ollanda medelìma, d’ on*

de efcono tutte quelle fcritture , fi ha
ella ancor ballantementc dichiarata in

fiivore della libertà di tutte le Sette ,

e- per fino di quella de* Sociniani f

ConfelTate dunque ingenuamente , che
non era ancor tempo di aderire lenza

rellrizione « che /* Eretico nulla ha da
temere negli Stati de' Protesami « e non.

dovevate far padare i vollri defiderj

per dottrina delle vollre Chiefe . Ma
che? volead in ogni modo confervare

'

a* rifuggiti di Francia quello bel tiro*

lo d* Ortododì che fi fa confillere nel

patire per la Religione ; edendo Hi*

maro meglio il labiate in pace qua-
lunque Setta pili empia fenza perfe-

guitarla, perché la perfecuzione vien

tenuta per il pili evidente conrrade-

gno della verità ; ed acciocché Roma
fola chiamar fi poda perfecutrice, for-

za é , che tutti gli Stati > nimici di

Roma aprano il loro feno a tutti gli

empi, e gli alficurino contro il rigore

delie leggi

.

- Dopo aver fatte alcune altre accu-
.j

fe , che niente pih fono a propofito , Hro Tiì-

e- delle quali parleremo altrove
,

paf- tra in

fa il Bamag'o alla fodanza, eriferifee •

le parole delle Variazioni , con cui del™*an-
ìAonfìgnor di Meaux , dice egli , fa il ticaChie.

tinfranto della maniera da noi tenuta fa da lui

con quella delP anticha Qhiefa. Per di-

fittrS^cre queftq 4) odiofo confronto preten-^ciui fgK
. Ad de
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T*- Difèfit della Storia^

^ ancor egli di riferire alcuni érem»^-

nc:qiian- PÌ Chiefa ,, e fra gli altri

«) fieno quello di Giuliano A portata , uccifo
'

queitiaf- fecondo lui da un Crjftiano in vendet-
ta degl’ incomodi

, che arrecava alla.

ptopoR- Chiefa quello dell’ Imperadore Ana>
to, flafio cortrcttoa rinferrarfi nei rtjo Pa—^ lazzo contro il furore del popolo fol-

levaio; e quello degli Armeni, ch’ef*’
fendo tormentati; da Cofroe fi- diedero-
in potere de’ Romani . Ma. quelli e-,
fempi a. lui nulla fervono per due ra-
gioni , e perche non provano niente
e. perchè provan troppo . Non pro-
vano niente ; mercecchè. febbcne nof
crediamo, che la. Chiefa Ila infallibi-
le, non per querto però ftimiamo che-
ognuno de? Popoli e de’ CriHiani ire,

particolare ed in privato fia impecca-
bile . Trattandofi qui di addurre fatti,

dell’ antica Chiefa , non balla recarne-
qnalcheduno- antico , ma dee/ì ancora,,
mortrare, , che la Chiefa lo abbia ap-
provato , come noi moftriamo a no-
ftri Riformati , che le loro Chiefe ire^

corpo con efprertì decreti anno appro-*-.
vate le loro follevazioni . Ma il- Mini-,
Uro non fi cura di darci quella pruò-
va.; ert'endo egli ben-irtìmo confapevo-
le, ch’ella è importìbile..

In fecondo luogo i fatti da lui alle-
gati proverebbero troppo

; poiché*
non fola proverebbero elfer lecito al^
la- Chiefa perfeguitata imprender 1’ ar-
mi per difenderà, eh’ è il punto , del.
quale deputiamo

i ma inoltre il poter-^
£L lecuaiaen,te muur Signore, e ad



delle yariazionr. '

fempio degli Armeni affoggettarfi, ad
un altro Re , il che i noltri Riforma-
ti in tutte le lor guerre civili prote-

Ravano- di non voler mai fare . Anzi
proverebbero ad cfcmpio di quel pre-

tefo foldato Criftiano
,

e del popolo di

Coftantinopolieflcr permeflb di tramà-^

re infidie contro la perfona dello ftefla

Principe , e di bagnare le mani nel di

lui fangue : la qual cofa b tanto aho- r.s. av^
minevole ^ che i noftri Avverfarj non vtrtim.7u.

anno ancor avuto T ardire d’ appro-

varia , facendo elfi ancora fembianta
di deteftare Cromvello , ed i feguaci

di lui.. Perche dunque ci porta ora il

Bafnagio efempj così fhanifeftamente

efecrandi , eh’ egli fìelTo fi vergogne-
rebbe di feguitare , e eh’ ognun veda
non poter effere fiati approvati dall’

antica Chiefa lenza approvare la dot-

trina., che fi pofia machinar centra la

vita de’ Principi ? il che non credo,

certo che Bafnagio fteflb per grande
che fia il difpregio che di quella ne
abbia, ardifea imputarle.

Voi. ben vedete, Fratelli cariflìmi >
VI.

che niente pih ci vorrebbe per chiù- degH*e-
dcrgli la bocca.. Ma affinchè conofeia-fempj del

te come fiete diretti, e con qual catr

riva fede fi. tratti con- voi , difcenden-®^|^™|*‘

do al’ particolare del fuo difeorfi) vi, que!-
jnoftrerò lenza..-efagerazione , che in lo dell’

efib fi contiene più fallirà che parole ..

E principiando dall’ efempiq dell’ Im- naftafio* :

peradore Anafiafio ,
che di quei tre p,

fembra aver più apparenza
,
udite co^*

me egli lo. racconta i Monfi^norrdi M(^-
aiot

. Digitized by Google



Dtfefa della Stona
aux 0 non fa y o finge di non fapere erb»''

accaddefotta Anaflafioy quando Ma-
cedonia Patriarca di Cojìantinopoli uo-
mo celebre peri fuoi digiuni e perla fua
pietà yvedendo che gli Eutichiani voleva-
no inferiffe nel Trifagio alcuni termini >
che parevano favorevoli alta loro opinio-

ne y fi fervi delfuo Clero per follevare il

popolo. Si fecero uccifioni di perfine y fi
eccitarono incendfy e P Imperadore ftefio.

non iftimandofi ficuro nel fuo Palazzofu
coflretto di comparire in pubblico fenza.
corona , e di fare per un meffo pubblica-

te y eh* egli deponeva la dignità Imperia-
le , Veggonfi aul il popolo > il Clero ».

cd i Monaci ammutinati col Patriarca

alla loro tella » ed un Patriarca di
fanti coflumi j che autorizza la fedizio-^

ne , o piuttoftu , eh’ egli flefla la ec-

cita : cofe tutte che femhrano elTere

convincenti . Ma per non ritornare di

bel nuova a dire , che quello efempia
prova troppo poichb proverebbe po-
terfi violare la perfona del Principe >

prima qui non v’ b perfecuzione alcu-

na > poi v’ b molto da levarfi via dal-

le cofe raccontate dal Minillro > Deefi

principalmente levare il pih elTenzia-

Je, cioè tutto quello , eh’ egli riferi-

fee del Clero , e del Patriarca Mace-
donio > Afcoltiamo cofa ne dice £•
vagrio : Scrive Severo nella lettera a So^

terico, che PAutore ed il capo di quejia

fedizionefu il Patriarca Macedonio ed il

Cleto di Cofiantinopoli , Tali fono le pa-
.

iole di quello Storico , eh’ ^ il pili

intero di tutti gli altri più antichi aiK
- to-



delle l^arìaztoni

.

toru che ci reflanoin queAa materia.
Non dice queili , che la cola iia talcy.

ma che cosi Severo T ha feruta nella

lettera a Soterico . Ma chi era quella

Severo ? Era quelli il Capo degli Eu-
tichiani > detti poi dal nome luo Se-

verianì ; cioè il capo del partito fo-

llenuto da Anaftafio : e per confeguen-

2a dichiarato nemico del Patriarca

Macedonio , del Concilio di Calcedo-
nia , e degli OrtodolTl . Inoltre a chi

fcrive quelli? A Soterico, uomo dello

ilelTo partito > al quale non dobbiamo
ftupirci , eh’ ei racconti una cofa ,

che gli dovea piacere , perché indi-

rizzata a rendere odiofe le azioni del

loro comune nemico , e quelle della

Chiefa Cattolica , dalla quale fi erano
feparati . Dal che ne fegue che non
venghi prellata fede alcuna ad un te-

ilimonio così fofpetto ; tanto pib poi

che Evagrio dopo averlo riferito fog-

giugne quelle parole ; Fer quefìe ca*

lunnie a mìo ctedexe , oltre le ragioni^

eh' abbiamo riferite , Macedonia ft*fcac-
etato della fua Sede. Eira dunque Seve-

ro, autore di quefio racconto, un ca-

lunniatore , che volea rendere il Pa-
triarca odiofo all’ Imperadorc , affin-

ché lo fcaccialTe ; ed in quefio modo
il Minifiro ha fondato tutto il fuo di-

Icorfo fopra una calunnia. Oradunque
cola gli refia di quella Storia tanto

da lui millantata , altro che un popo-
lare tumulto , nel quale la Chiefa non
ebbe parte alcuna ? Quefio è 1’ efem-

pjo deir antica Chiefa promefibei dal
BafiJ

^
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Bafnagio ; ed in quefta maniera fona
letti da lui i libri , d’ onde cava 1’ op-
pofizjoni contro di noi.

Il farro di Giuliano Apoftata non fir

meglio da lui efaminato . Mon/ignor di
Meaux, dice egli , è troppo credulo^

fl'ìma il colpo , da cui fu percaffo , effere

flato lanciato dalla mano d' un Angelo ^
perchè gli Storici Ecclejiaflici intorno (t

ciìS meglio inflruiti di lui
^
non negano ef-

jer egli fidato uccifo da un Crifliano irri»

tato dal mal talento di quell^ Imperadore
cantra la Religione Crifliana . Che fort*

d* argomento e quello? Non ^ un An*
gelo : ne fiegue dun^e che fia unr

Criftiano? Gli Storici Ecclefiaftici noi
niegano ; dunque ciò e vero . Per de-

durre quella confeguenza dovrebbelt

jrima farci vedere , che gli Storici

Pagani abbiano ciò affermato ; ed ai-

ora vi farebbe qualche fondamento^
quando però il fatto- raccontato dagli

Storici prefarri non folTe negato daglt

Storici Ecclefiallici . Ma vedremo tolto »
efler cofa certillìma , che nò i profa-

ni ne gli Ecclefiallici Storici lo rac-

contano -, c che. anzi riferifeono il!

contrario.. None quella una bella pro-

va , e non ha egli qui ragione di rim-

proverarmi la mia credulità fupponen-

tfo , eh’ io potein credere effere Hata
un Angelo autore di quel colpo ?

'Contelfo però liberamente il vero i
che fe io avelli delle teflimonianze fuf^

ficienri, fenza affettare alcun difpregioi

delle comuni opinioni , e fenza curar-

ini de’ motti pungenti - del' Bafnagio ^
**

« « 1 .
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Il crederei fchiettamente , fapendo io,

che Iddio non folo ha degli Angeli ,

ma di più che gl’ impiega in punire

i Re empi ; credo , che dopo E- 23.

rode il qual fu percoflb da una tal

mono , s’ abbia Iddio propofto di non
volerfene mai più fervire . Se io non
credo rifolutamente che Giuliano li^

Rato atterrato dalla mano d’ un An/-

gelo , ciò proviene
,

perché non tro^

vo teftimonio fufhciente. Ma per que-

lla medefiraa ragione credo ancor

molto meno , eh’ egli fia Rato colpito

da un Cnlhano
,

perchè vi furono al- •

cuoi anche degli AeflS Idolatri dome-
fi ici dell’ Imperadore , fra quali uno

Socr.iir
per nome Calillo , che Rimarono ef

'

l'cre Rato 1’ ApoRata percoRo da un Stxjri.z;^

An^lo , o fìa come efli dicevano da

un Demonio , o da qualch* altra po-
' ‘

lenza celeRe ; nè alcuno vi fu
,
che fm-

ceramente affermaflè per cofa certa ef-

fere ciò Rato fatto da un. CciRiano

.

JV/<* alcuni ( degli Storici Ecclefiar

ftici ) fegue a dire il Minifrro ,

' *

lodano quello ^ che fece il colpo. Non fi
dee condannare un umo y dice Sozome-
no , che per l' amor di Dio e della Reli-

gione ha fatta una sì bella azione. Indi

R Bafnagio conclude cosX: Q^efli furore

no i violentijfimi muovimenti della Chiet-

fa/otto Giuliano . Sicché quelparticolare

che fenza ragione vien fatto Autore

di queR’ attentato è la Chiefa.* Sozo,-

jneno pure Scrittore di Storie, e fem^
plice laico,

, da alcuno, non feguitato.,

I la ", e fppra. cosi deboli teRir

mo-

Digitized by Google



iS Difefa delta Storia

monianze non fi ha rolTore d* afierma*
re , che la Chiefa non contenta di foU
levarfi centra T Imperadore ( il che
non è mai accaduto ^ ha inoltre ba-
gnate ( il che non pub concepir fi fen-
za orrore ) le fue mani, nel di lui fan-
gue? Tal^ r argomento del noftro Mi-
nifiro .. Ma finalmente per venire al pro«
Ineffo minuto cfame, dico , che in que-
flo difeorfo non v’ b cofa alcuna di ve-
ro. Non \ vero innanzitutto, che un
foldatoCrifiiano fia fiato reo della mor-
te di Giuliano , perchb nefiuno Stori-

^^^•eo o Pagano o Crifiiano il racconta •

Zofimo dichiarato nemico del Crifiia-

nefimo e de’Crifiianr niente di ciò fa-

vella , nt dove riferifee la morte di

Giuliano, nb altrove conciofilaché fi

farebbe vergognato di rii^roverare a*"

Crifiianiun delittoda nefiuno loro im-
putato Ammiano Marcellino Autore
contemporaneo, gentile ancoregli non
meno di Zofimo, raccontando diligen^

temente ciò che fapea della morte di

Giuliano , non fa menzione di quefia

circofianza , che non farebbe fiata da
lui tralafciata .. Anzi deefi credere dal

fuo racconto , che quei colpo venifie

da uno Squadrone nemico , che fuggi-

va lotto gli occhi deir Imperadore, e
che continuava ^n fuggendo a lanciar

dardi : il che facea che da ogni parte

fi gridafle verlb quel Principe, che do-

vefie ftare guardingo
.
Quando poi fu

veduto cadere ,
non dubitando 1* efer-

cito tutto d’ onde venifie quel colpo ,

ad altro- non pensò,,- che. a vendie^rfi-

det



delle Variazioni

,

della di lui morte contro i nemici .

£utropio , che T avea accompagnato
in quella guerra , dice efpreflamente

,

che V Imperadote fpenjieratamente efpo- >^Mr.Vì^^

nendafifu uccifo per mano d*un nemico^ho' *’*

pili manu . Soggiugne Aurelio Vittore ef*

fere ciò flato fatto da un nemico^ che in

un cogli altri fuggivafattogli occhi di lui.

Era quelli come anche Eutropio gen-

tile . Eccovi dunque tre Scrittori pro-

fani contemporanei, ovvcr almeno de*

tempi vicini, che giuflifìcano i Crillia-

ni contro la calunnia del Bafnagio , il

teflimenio de* quali ^ confermato da
Ruffo Fello Autore parimente contem-

{

joraneo , e per quanto credei! genti-

e ancor elTor effendofi egli ^ fcrive Ruf-

fo, allontanato da'* fuoi ^ fu percoffacon

un dardo da un nemico a cavallo^ che fé
glifece incontro .. Tantob lungi che pof-

fa cadere il fofpctto di quello colpo

fopra de* Tuoi , che olTerviamo prelTo

quello Storico, eflferegli flato lontana

da loro, quando il ricevette. Raccon-
. ^

ta ancora Filoftorgio , effer egli fato
uccifo da un Saracino , che ferviva nell*

*

Armata di Perfia , e che a quefo dopo
aver fatta il colpa fu troncato il capo da
una delleguardie delVImperadore . Quo*
ilo Storico ancorché lia Ariana ^ tutta-

via di non minore autorità degli altri »

trattene le coferpettanti allafua Setta \
tanto pib che viene confermato da tan-

ti altri Storici così pocofofpetti. Que-
lla llelTa fu 1* opinione di tutto 1’ efer-

cito, come Gabbiamo veduto: anzi lo

ilelTo Giuliano, che non l’ avrebbe pei-
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donata a’ Gallilei ,
non gli accusb d?

quello fatto ,
ancorché dopo la Tua fe-

rita abbia avuti lunghi difcorfi co’ fuot

amici, ed in particolare con MafTima
Filofofo,, il qual quanto più poteva- la

irritava contro i Crilliani ; e pure in.

quell’ occafione niente fu détto contro

di loro. Libanio folo ha attribuito que-

llo colpo ad un Crilliano : ma il Bal-

nagio non ha avuto ardire di citarlo ,

rapendo egli , che quelli ù non uno
Storico, ma un Declamatore, e un So-

filla ,
e quel eh’ c peggio , un Sofilla

manifelto calunniatore de’ Crilliani , e

portante per confeguenza il fuo rim*

provero' nel fuo nome ; che non ^ fe-

guitato da alcuno Storico , ma viene

anzi da loro tacciato di bugia; che non

fa una Storia, ma una declamazione ,,

dove tuttavia niente dice di polìtivo ,

e dove ci- allega per prova le * fole

fue conghietture ed il fuo odio ; e quag-

li cbnghietture poi fono mai quelle l

l^effuno^ dice egli, preffo i Perftaniftè'

vantato d* u» colpo ^
che gli avrebbefatta

riportare rhompenfa r) grande . Quali

che chi lo i(gce fuggendo , come ab-

biamo veduto , non avelie potuto far-

lo a cafo , e “fenza faperlo rgli llelTo-,

o che non avelie potuto rellar morto
ancor egli indi a poco nel modo rac-

contato da Filoflorgio , e in cento alt

tre poflibili maniere. Ma ancorché Lit

banio avelie ben provato , che Giu-
fiano fu- uccifo da uno de’ fuoi ; per
mollrare però che quello folle un Gri-

filano 2 altco fondamento non avea «

ck’

vG- :kr
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^

cVi’ìl fuo.odio: non fi può accufare^ di-

ce egli ,
^ue/ìa mone fe non quelli ,

^
quali la fua vita non era utile-, e che

vivevanofecondo l^ l^^^t . In quello mo-

do accenna egli i Crifliani, che avendo^

afuodire^/^ macchinato contro da di lui

perfona ^ non refiarano difervirfene dell
^

cCcafìone . Ardilce coftui di dire che i

Criltiani avevano giàfavente ordita la

morte all’ Imperadore ,
della qual ro-

là alcun altro autore non ne fa -menzio-

ne , nè Giuliano mcdefimo non che al-

tri, fe ne è lamentato giammai; anzi

per contrario abbiamo veduto ,
che an-

corch’ egli odiaflè la Chiefa ,
quanto

ognun fa , non ebbe però mai fofpet-

to della fedeltà di lei . Tanto è adun-

que vero ch’egli fia flato uccifo da un

Crifliano ,
quanto è vero ,

che i Cri-

fliani abbiano tefe infidie alla vita di • •

lui . Adunque -Libanio , che ha detta

r una, e 1’ altra cofa, nell’ una e nell*

altra è un calunniatore.

Quanto fpetta a gli Storici Ecclefia-

ÌRici> fopra de’ quali pare che ’l Mini- piaiTza’
‘

Uro voglia fondarfi , folamente perdaè degli
^

non anno negato il fatto , s’ inganna

egli un’ altra volta citando nel margi-

ne Socrate e Sozomeno . Eccovi le pa-

role di Socrate : Mentre ei combatteva

fenza armi
-,
confidandofinellafua buona

fortuna , venne non fi fa donde il calpo^ *

da cui morì . Mercecchè dicono alcuni

efiere quello flato fcagliato da undiferto-

r* Perfiano , ed altri chefojfe un faldato

Romano', equefla fu la voce-, foggiugne

queflo Storico, più univerfaie : il che tut-
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tavia non fembra verifimile
, perche’

vcdefi l’oppofto in pili Storici, e prcf-

. fo que’ medefimi , che furono prefenti

.

Ma Califio , continua a dire Socrate ,

uno della guardia delP Imperadore
, che

hafcritta iafua Mttain’oerfi eroici^ dice

eh' et fu ucctfo da un Demonio', il cheha
forfè egli inventato con poetica invenzio-

no ; febhene lacofa può ancora effer così,-

Quello c ciò , che dice Socrate , il

2
uale affai chiaramente rifiuta ciò che
dice del pretefo Criffiano col noti

dare luogo -alcuno a quella opinione ,

tra le tante incerte voci da lui riferi-

te, fenzanemmenfar menzione del pa^
rere di Libanio da neffun feguitato

Lo lleffo vedefi preffo Teodoreto
, che'

The^t- niente decide fu quello punto , e noti
rtt. hifi. fi degna nemmeno di ricordare cib

che Libanio s’ avea immaginato , co-

me cofa indegna d* effere riferita , e

che non avea trovata fede preffo al-

cuno.
SoKi Vit Rella ora da efamìnare Sozomeno ,

fopra cui principalmente il Minillro fi

fonda , ma fenza ragione
,
perchò que-

fli altro non racconta , fe non che un
faldato a cavallo correndo molto veloce

veva percoffo nel bufo P Imperadorefenzd
che alcuno il conofceffe,efenza che dipoifi

' fia faputo chi P abbia ferito', dicendo aL
cuni effere flato un Perfiano , altri un
Saracino altri un faldato Romano sde--

gnato contro P Imperadore , eh' efponevaP
efercito Romano a tanti pericoli. Se tale

<; dunque la cofa , la cagione , che Io

Ipinfe a far quello colpo, non fii il cri*

ftia-
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KianeHmo ; e pure fecondo Sozomeno
tali erano le voci popolari . Dopo di

che per non tralafciare parere alcuno
riferifce anche il fentimento di Liba-
nio Sofilla . Ma fpiegando poi la fua

opinione fì dichiara per la parte dì

quelli , che attribuifcono quella mor-
te ad un colpo del Cielo ; in confer-

mazione di che adduce una vifione ,

nella quale in una grande Affemblea di
Appopoliedi Profeti^ dopo i lamentifat^
ti contro 'Giuliano furono veduti due dell*

Affemblea ad incontinente partirfi^ ’cd in-

di a poco a ritornare quafi da una gran-

de imprefa , dicendo , che la cofa erafat-

ta ^ e che Giuliano non u’er/a/j/à. Rac-
conta egli poi in quello propolìto

molt’ altre cofe tutte dirette a confer-

mare , che Giuliano fia morto per nn
colpo miracolofo ; ed in quella ma-
niera il partito da lui abbracciato è

direttamente oppollo a quello del Baf-

nagio, che nulla pili ferve » quanto di

vedere , che gli fpiriti celelli abbian*
avuto parte in quella morte , Egli b
bensì vero , che nel riferire il difcor-

fo di Libanìo , il quale accufava un
CriHiano » benché non iìa quella 1’ o-

pinione alla quale egli s’ attiene, tut-

tavia riconolce perb elTere ciò polfi-

bile ; imperciocchò non fi pretende già
che tutti i Crilliani fieno incapaci d*

errore . Scufa inoltre Sozomeno razio-
ne coll’ efempio di quelli , che furono
tanto ìoàziìmaffime da* Greci per aver
uccilì i Tiranni : il che può aver luo-

go contro Libaniae contro i Pagani
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ch’ innalzavano perfino a4 Cielo fomJ-,

glianti azioni , le quali però non fu-

rono mai ricercate dal Criftianefimo .

IX. . Quelli fono i cotanto millantati e-
Rifleflb fempj deir antica Chiefa, li quali quan-

zomeno: fi riducono tutti alla con-

T<ftimo- gettura di Libanio folo, raanifello ca-
niàzade’ Junniatore e nemico giurato de’ Criftia-

^uelfc- ® quanto al domma al fentimento.

cefo cd del folo Sozomeno , a cui fenza ne-
in parti- gargli ne’ fatti 1’ autorità, che può a-

vere come Storico ricuferemo ardi-

dinoT tamente dì concedergli quella , che
conviene ad un Dottore . Concioffiachè
s’egli ò permefib di far violenza ad
un Imperadore folto pretefto , eh’ ei

perfeguita la Chiefa, a che ferviranno
quelle dichiarazioni, che quella faceva
durante la perfecuzione in tutte le fue

Apologie , allorché ella folcnnemente
in quelle protellava , che riconofeeva

ne’ Principi una feconda Maellà llabi-

jftg, lira dalla prima cioò da Dio , coficchò
1’ onorare il Principe folle un atto di

Religione, e ’l violare la Maellà , un.

facrilegio ? E fe il Bafnagio ha forfè

creduto che la Chiefa del quarto Se-

colo fotto Giuliano ApoHata abbia de-
generato da quella fanta dottrina , a-

vrebbe dovuto allegarci unBafilio, un
Gregorio Nazianzeno , un Ambrogio ,

un Grifollomo, unAgollino, e gli al-
*

tri Santi Vefeovi , eh’ ella riconofee
per fuoi Dottori, l’unanime fentimen-
to de’ quali era la regola di quello de*
Fedeli. MailMinillro nonhanemmen
avuto ardire di nominarli ; perché ei

- fa-
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ra.peva bene , che parlando ellì fovett-

te contro Giuliano rApoftata, econ-
tro gli altri Principi perfecutori

, por-
tarono air autorità loro on inviolabile
rifpetto, e io infpirarono ancora a rut-
ti i popoli . Non iflarò qui a ridire
ciò eh’ ho fcritto circa quello punto
nel quinto avvertimento , dove mani-
fellamente fi vede , che Ja Chiefa in
luogo di tramar cofa alcuna contro i

Principi, ancorché fofle fuperiore di
forze in quello Secolo

, ha perfevcra-»
to nell’ ubbidienza per maffima

, per
pietà , e per piovere , non meno che
ne’ Secoli ne’ quali era piò debole .

Per chiuder la Iwcca al nollro Mini-
li ro gli ricorderò folo quello paflb di
Sant’ Agollino: Quando Giuliano diceva

fuoi foldatiCrijìiani ; offerite incenfo
agl'idoli , rifiutava»' effi difarlo

: quan~
do poi diceva loro s Andate^ combattete^
effi l'ubbidivano fenza dimora . Ma ciò
fors’ era per trovar nella mifehia piò
comoda occafione d’ aflalfinarlo . La-
feiamo quella fotta di giudizi al Baf»
nagio , a Libanio

, e agli altri nemi-
ci della pietà . S. Agollino al contrario
dice tutto 1’ oppollo di que’ buoni fol-
dati: Difiinguevano effi , dice il Santo,
tl Re eterno dal Re temporale e fiavano
foggetti al Re temporale per amore del Re
eterno ; perchè , continua a dire lo llef-
fo Padre

, quando gli empj diventano
Rey Iddio è quegli^ che lo fa pereferci^
tare il fuo popolo ; e come può efler
quello efercitato fé non colla perfecu-
zione ? Quindi quel grand’ uomo con-

Tom. IV, B clu-

St L4tù
vertim.n2
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elude t che non foto non fi pub far at-

tentato alcuno control’ autorità, e mol-
to meno contro la perfona del Prin-

cipe, che anzi non fipuò nemmeno fot»
ttarfidall^ ubbidienza dovuta a queflapo^
defià fìabilita da Dio, come ravea di
fopra provato . Dice qui S. Agofiino
due cole , che fono tutte e due total-

mente decifive . La prima b , che ei

fuppone eflere un fatto notorio ed in-
contraftabile , che i foldati Criftiani

abbiano Tempre prefrata ubbidienza a
Giuliano , e che non fi abbiano mai
da quella feofrati . Nella feconda va il

Santo giufta il fuo cofrume alla radi-

ce , e mofrra , che quefra pratica fer-

ma ed univeriale de^ foldati Criftiani

era fondata fopra le inalterabili malli-

me della Chiefa , di maniera che non

fi poteva negare a quella podefìà P ono»

re, che le era dovuto . No» poterat non
reddi bonos ei debhus potèfiati. Doveafi da
wn sì gran Vefeovo imparare 1* invio-

labile pratica , ed infieme 1’ univerfale

dottrim della Chiefa fotto Giuliano, e
non da Libanio , fie da Sozomeno .

Mcrcecchb oltre la dif&reoza, che v*ìb

tra un Dottore di tanta autorità ed un
iemplice Storico , argomenta Sozome-
no fopra un aereo racconto , tenuto
per falfo da lui medefimo , e S. Ago-
flino riferifce un fatto certiffimo , del
quale era teilimonio tutto 1’ univerfo :

Sozomeno rifponde ad un Gentile giu-
fta i principi del Paganefimo , e S.
Agofiino propone le maffimc pili ficu-

K e pili fante del Criilianelimo ; e
—^ r ciò,

'
'.'gU

A

Digi‘T



^
dille Variazioni , z'J

tro, che porrebbe folo decidere la calli
ia, fi è , che Sozomeno parla folo , t
lènza che fi pofla allegare nemmeno s>^wtr:

> ch^abbia parlato «.3.12.13.
agguiia di lui; quando all’ incontro ^
Agoftino, come 1’ abbiamo fatto vede-
le 1 e (ondato fopra 1’ univcrfale tradi-
aione di lutti i fecoli palTati , c fopra
l unanime confenfo di tutti i Vcfcovi
della Tua età.
E giacche > caduto il noftro difcor- »

p fopra S. Agofiino
, per non dire fo. Dottrina

Irniente CIO ^ eh dittove ho riferito «

vi compiacerete, Fratelli miei, di con-
fiderare con elfo lui qual fia la cagio- SbbidiW
ne , che può far legittime le guerre y
perche poflìate ben comprendere quan- »

to ingiufte f.et.0 (late quelle , ?he i i,S

,

Adiniuridnno i^tto inrtaprcnderca' vo^ che £a
firi antenati, ad imitazione de’ quali vor-
ebbero che voi pure vi porrafte . Ve- Il

®“*‘-

dendofi S. Agofiino attorniato da mohu obbiezioni de' Manichei , che con-
dannav^o molte pratiche e molte leg.
gl del Teftamento Vecchio come con-
trarie a buoni cofiumi; per rintraccia-
fe egli qual fia la regola delle umane
azioni fi configlia innanzi tutto colla
Leggi eterna^ cioè fecondo la definizio- 0»r:
ne di lui. Colla divina ragione

, * coll*
immutabile volontà di Dio , la qual co^
manda , cèe fi conservi P ordine natura'- 7^’
/e, eproibifceil turbarlo. Venendo poi
a trattare delle guerre intraprefe per
comando di Dio fotto Mosè , e fotto
gli altri Principi del popolo eletto i
wofira il Santo, a’ Manichei, i quali 1#

B 2 con-
*
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condannavano , che fé fi può giuftà-

mente intraprender ia guerra per co-

mando de’ Principi , molto maggior-
mente intraprender potrafiì per co-

mando di Dio per punire o per cor-
tUdi regger quelli , che h ribellano contro

di lui . Per quella llrada egli necefla-

riamente entra ad indagare qual fia

la ragione , che tra gli uomini rende

legittima la guerra / e qui confideran-

do egli 1’ eterna legge , la qual co-
• manda, cheli confervi l’ordine natu-

rale , preferive quella bellilTìma rego-

[Hd, Ys',
ordine naturate , dice il Santo

[opra cuiè fìabilita lapubblica tranquil~

lità ,
richiede , che P autorità ed il confi»

• glio d' intraprender la guerrafia nel Prin-

cipe , e nello jìejfo tempo ^
cheP efecuzio-

ne degli ordini della guerrafia ne^ folda-

/ quali debbono preflare quejìo loro mi-’-

9tifiero alla pubblicafalute e tranquillità

,

Dunque S. Agollino , giulla 1’ ordine*

della natura , cui la legge eterna vuo-
le che fi conlervi , llabilifce nel Prin-*

cipe coifie nel capo la ragione e 1’ au-
torità; e nei foldati come ne’ membri
il minillero a lui fottopollo . Dal che
ne feguc , che chiunque noa è Prin-
cipe non può incominciare ,

nò intra-

prender la guerra
,

perché altrimenti

contro la natura leva al capo 1’ auto-

rità ed il configlio , e lo trasferifee

nelle membra , alle quali fpetta folo

il minillero e 1’ efecuzione : ne fegue
ancora che fa nafeere divifione nei cor-
po dello fiato , vi mette due Principi

« due capi
, fa due Stati in un mede«

’
^ r\
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fillio flato , e rompendo il comuni
vincolo de’ Cittadini , introduce in un
Impero la pili grande confufione ,

che

polTa giammai vederli , e la piìi prof-

uma difpofizione alla totale di lui ro^

vina , fecondo il detto del Salvatore :

Ogni Regno in fejieffodivifo faràdifola-

$0i e lecafe caderanno una/opra al-

tra.

. Non dobbiamo dunque maravigliar-

ci ,
fe S. Agoftino altro non permife

in guerra a’ foldati di Giuliano , che
r uobidire all’ Imperadore, quando di-

ceva loro marciate . Se marciano fenza
fuo ordine , e molto piti contro 1’ or-

dine fuo; di membri fi fanno capi, e

rovefciano 1’ ordine pubblico . lì che
tanto è vero , che quegli , che rom-
pe il nemico fenza ordine del Princi-

pe , fi rende degno di gafiigo . ©c
quanto più meriterà d’ eflere punito ,

le rivolge 1’ armi contro il Principe

xnedefimo e contro la fua patria , co-

me fi fa nelle guerre civili?

Affinchè poi neflùno s’ immagini i

che combattendo fotto un Principe in-

gìuflo fiali a parte dell’ ingiufiizia det-

le fue intraprefe ; S. Agoftino ftabilifce

un altro principio , o piuttofto dai 1

primo principio già ftabilito ne cava
quefta confegucnza , clte un uomo dab-

bene , il quale col combattere feguegli or-

.dini <J’ un Principe empio, e non vede
manifejìamente Pingiujlizia de^configli di

lui, nè quelle imprefe effere efpreffamen-

te proibite da Dio, puòfenza peccato fa»
In guerra > ojfervando /’ ordine pubblico-»

- B t la
», •
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fo Difefa dflta Storia

la fubordMaz'tone nectffaria al carpo deh^

lo flato : cio^ arTogsertandofì a* consan*

Uti.ii*
Principe , c^e folo ne fa il vin»

' * '**
colo ; di maniera che , continua a dire

S. Agoflino 1
/* ordine della fuggezione

rende ilfuddito innocente nellofleffo tem*
po , che /* ingiuflizia dell* intraprefa ren*

dea Principe reo ; tanto inTportaali*or«

dine , dice Io fteflb Padre , di fapem
^ €ÌÒ che conviene a Cadauno ; e tanto è

Ycio ) che P ubbidienza* pub e(Ter lo*

data , ancorché il comando fia ingiù*

ilo, e degno di condannazione «

Vcdeh dunque da tutto qucflo chia-

ramente , che nelle guerre neflTuno ^
a ficuro della Tua innocenza > fe non quan-

do combatte per comando del Tua
Principe e che al contrario

,
quando

combatte fenza Tuo ordine , e quel •

eh' é peggio contro il fuo comanda
e contro lui , come nelle guerre civi-

li, allora la guerra altro non é , che
una ruberia , e tanti omicidi fì coni»
mettono > quante volte s' impugna la.

Q>ada.

Ma perché forfè li potrebbero inr-

Comi' tnaginare delie altre regole da feguiiv
nuaztone|j

^ allorché i Sudditi folfero ingiufta^

domina Wi^nte opprelfi dal loro legittimo Prinw

diS Ago-cipe; S. Agoftino fa vedere coll’ efem-
» « pio di Gefucriftq., che febbene egli

altro la lleffa innocenza, ed il pili per-

é eh’ una fetto , ed infìeme il piti indegnamen-
fedele te opprelfo di tutti i giudi , tuttavia

taz^one”
permette a S. Pietro che sfoderi la

di quella P*^ difenderlo , erifana con un mi»
dis.raopfdfa/a la ferita da lui fatta aduno deg^

t efe*
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ifectétótidegli ordini ingiufii rilafciati con*

ITO di lui : dimodrando in ogni modo ^
a’ Tuoi Difcepoli cogli efempf infìemc

^

e colle parole , che non concedea lo-

ro forza e potere alcuno contro la

pubblica podeuà , ancorché folTero opc-

prein eoa non minor ingiudizia e vio-

lenza di quella , che con lui era Hata
polla in opera.

. In vece dunque di conchiudere, cch . ^

ine fece il Jurieu , che Gefucrillo co!

comandare a’fuoi Difcepoli, cheavef-
‘

fero delle fpade, volelTe ordinar loro
di fervirfene per difenderlo contro gl*

ingiulli fuoi perfecutori ; olTerva -,

oppofìto S. AgoUino aver egli bensì co*
* *

mandato
y che fi comperale una fpada^

ma non aver però comandata di percuote*-
tey ed anzi aver riprefo S, Ptetro y perché
aveaferito difua autorità y per faigli in-

tendere , che non é lecito a* privati l*

adoperare la fpada fe non per ordi-

ne , o perminione della pubblica po-^

della , e che molto meno é permelTo
d* ufarla contro di quella per ffandè
che fieno i difordini , ne^ quali ella

cada. £ quella fielfa cofa ce la fama^*

^ nifellamente conofeere Gefucrillo con

S
nelle fue parole dette in occafione

i quelle fpade , e de’ colpi dati da*
fiioi difcepoli ; Quefla Profezia dee ancor Lue, auiU
di me avverarfi : Egli èflatopoflo nel nur- J7i

mero degli fcellerati y annoverando con
cib apertamente tra’ delitti la refillenza ».

che i fuoi difcepoli vollero fare alla

pubblica podellà , ancorché folTe in

din’ occaiìone y nella quale P ingiulVi*

B 4_ zi*
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® violenza erano giunte all*

n‘, jjj/ timo ecceffo., come T abbiamo altrove,

piti ampiamente fpiegato. i

Secondo quelle parme di Grido altro,

non teda a,’ Fedeli oppredì dalla pub-
blica podedà , che il fopportare ad e^
<cmpio del Figliuol di Dio fenza red-
ftere , e fenza mormorare , e ad imi-
tazione dello deflb rifpondere a quet-
li » che per lora voleflero combattere,

V affine di rimuoverli dal loro fentimen-
ÌSlon volete voi t ch'io beva il calice

^x,
'

’ prepar-atomi da mio Padre ? Quedo h
cib che fece Gefucrido, , e quedo b
eib eh’ ei preferive a’ fuoi » E^li prel>

ferita loro il calice , che ha edb prefo,

S. Agodino , n^ altro loro con-
' cedendo co' fuoi precetti y e co' fuoi efem~

Pi gli obbliga alta pazienza Per que-
llo dice lo deflb Santo Padre : febbene

9* il numero de' Martiri del Signore foffe tan-

to grande , ches' egli ave/fe voluto fare con

quello degli efercìti a proteggerli nella

battaglie- ,
non vi farebbe fata Nazione

tf Regno capace di far loro. refiflenza ;

^Tuttavia ha voluto , che patiflero ,

pcrchb non conveniva a’ fuoi umili e
pacifici figliuoli di perturbare 1’ ordi-

ne naturale delle cofe umane , e rove-

feiare con 1’ autorità, de’ Principi il

fondamento degl’ Imperi, e della pub^

blica tranquilita.

Tal è la dotteinadi S. Agodino, eh?

e interamente contenuta in. quedo fo-

to detto di S. Paolo.: Il Principe non
%m>KUU.porta in vano la Spada

y
come Miniflro

di Dio.i ^ cqmgvendicatore de'misfàtti^
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colfe Quali parole infegna, eh’ il Prin-

cipe (oio in uno Stato ha la ragione
dell’ armi ,

che non v’ è forza alcuna

,
fenza de’ fuoi comandi , che fpetta

a lui folo lo sfoderare la fpada po-

flagli in mano da Dio per la pubblica
vendetta , e che la Spada sfoderata

contra di lui b (quella , che Gefucrifto

comanda doverli mettere nel fodero.

Per la qual cofa le guerre civili fufei-

tate fotto pretefto di difenderfi dall’

opprefìTione, fono illegittimi attentati ; .

e S. Agoftino, il quale con sì bei prin-
,

cipi llabilì quella verità, non altro fe-

ce, che interpretare S. Paolo.
Secondo quelle eterne leggi , le

'quali in mezzo alle perfecuzioni furo-

no le regole della Chiefa , e dalle

quali ella non s’ è mai fcollata , non riprovali

fu da lei approvata la follevazione del c(»qu8«.

popolo di Collantinopli contro P Im-
peradore Anallalìo , durante la quale sVp*olo^ ’

3
ueflo bell’ ordine ecotanto naturale c di 5.A-
elle umane cofe era sì llranamente gofttno «

confufo , che i membri non folo mi-
nacciavano i loro capi nell’ autorità ,

ma ancor nella vita . Molto meno poi
avrebbe ella approvato quel pretefo
attentato d’ un Soldato Criftiano con-
tra Giuliano

, la qual azione fecondo
le regole della Chiefa, che che n' ab-
bia detto Sozpmeno, farebbe (lata giu-
dicata per un4 imprefa contraria alla

legge eterna , e per un facrilegio ^

contra la feconda Maeftà.
Per quanto fpetta agli Armeni fud-

ddla Perla j
ower agli Per&e-

$ ttCw
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^ Dìfefa della Stòria

, . meni , come allora chiamavanfi > à

fa/^defr vedendoli maltrattati dal Re di ,

efempio Perfia per cagion della Religione , li

de’ Per- diedero all’ Imperador Giuftmo .* per
poterne formar giudizio farebbe iti

dottrina mellieri il fapere y con quali condw
de* Cri- jioni il Regno cl’ Armenia forte fog-»
ftiani getto a quella di Perfia * Conciortia-

Perfia non tutti i Popoli fono nella fiertPa

circa la maniera foggetti; elTendovene alcuni»
fedeltà la cui foggezione è piuttoflo un* alle-,

^nza ed una confederazione anzi che
* una perfetta e vera dipendenza . Of-«

lèrvan ciò principalmente ne* valli

Imperi , e fopra tutto nelle più rimote
, Provincie, tra le quali era la Pcrfar-

menia rifpetto air ampia Regno della

Perfia . Era quella fiata fiaccata dai
refiante dell* Armenia, il qual Regna
in altri tem-pi apparteneva tutto a**

Romani, ma con molta differenti con-
dizioni da quelle degli altri popoli «

foggetti , attefa che non efercitava il

Romano Impero fopra di quelli altra

diritto , che di dar loro un Re nazio-
nale e del fangue degli Arfacidi , fenza
cfiger altro di più , ne impacciarli nel
loro governo

Quando, poi non ebbero più Re »
comervavana ancora grandi privilegi»

c pretendevano generalmente di poter

frtfp.
vivere fecondo le loro leggi , ed in

PtrfiU.u particolare di dover ertere efenti da
(• 3* ogni impofizione; di modo che ertfen-

done fiati aggravati fi diedero al Re
tvétr.i.v

Perfia . Se la parte di quello Re-
gno > che fu poi fuddita della Perfia »
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in unendofi a quel grand* Impero ab-

biafì riferbata qualche fomigliante ra-

gione , ed aobia pattuite alcune,

condizioni intorno alla religione cri-

Aiana ivi quali per fino da* Tuoi pri-

mi principi ricevuta ,
quello non c

fpiegato dagli Storici allegati dal fiaf-

nagio y li quali neppure alcuna circo-

Aanza riferifeono , per mezzo di cui

li potelTe giudicare le la ribellione di

que* popoli debba elfer condannata
ovvero Icufata. Ma raccontandoci que-

Ai Storici una fomigliante azione de*

TOpoli dell* Iberia accaduta nello flef-

10 tempo e per la AelTa cagione ,
pof-

Aamo dall* una formar giudizio anche
dell’ altra . Certa cofa ella è , che gl*

llieri , ancorché folTero fudditi della

Perfia, non erano però talmente fog-

getti, che non aveffero il loro Re, e

non fi ferviffero delle loro proprie leg-

gi , come ce lo attefia Procopio , dal

a
nale abbiamo parimente , che quel
e degl* Iberi » che fi fiaccò da* Per-

Aani e s* unì a* Romani , chiamavafi
per nome Gurgeno . Que* Popoli che
avevano i loro Re y erano bensì per
ordinario foggetti in certe cofe al Re
fovrano della Perfia y e lo doveano ac-

compagnare alla guerra : ma nel re-

fiante il Re di Perfia non efercitava

fopra loro alcuna fovranità . Quin-
di è molto credibile y che gl* Iberi

ed il loro Re folTero foggetti all* lm->

pero di Perfia preflb a poco colle fieli

tc condizioni con cui i Lazi loro vici-

BÌ > abitatori della antica Colcbos ,

£ 6 ra-

Fbatt Ji»
an.BtcUr,

i» thrin»

PtrfJ.ìtZ

/M.ljy
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^ Difefa della Storia
lano fudditi de’ Romani, , il' diritto
de’ quali coniìfteva in mandare al Re-

Colchos r infegne reali lenza po-
ter efigere altri Cervigj .

Tal era la condizione di que’ popo-
li . Ma in effetto cofa importa ciò.?-

perchì! febbene i Per,{armeni folTero.

s^s^wrr.flati foggetti colle ftefle condizjoni de*
»iz.o. Perfiani la. loro caufa fu definita

fin dal tempo della, perfecuzione di Sa-f-

ppre, nella qual vedemmo , che i Ve-
Icovi ed i Crifiiani accurati d’ intenderfe—

'

la co’ Romani , fi difefero, da quell’ im--,
putazionecome da un delitto, e rigetta-
tono quell’ accufa come una^ raanife/la.

TMoph. calunnia. E' altrefi già noto, che Co-
Qhronog. llantino altro non fece che fcrive-re in^

loro favore, come l’abbiamo dimo-
?* llrato colla tellimonianza di. Sozome--

no , allaquale, aggiugniamo di prefen-.

te anche quella di Teofane
, che af^

1 ferma efpreflamente ,. e^er quelli, fiati-
cal(*n»iati da* Qiudei e dtd Perjiani . A-
dunque fe li, Perfarmeni erano fudditi,

e. colle lìefle. condizioni degli, altri

accrefccano foJo. il numero de’ ribelli
dall’ eterna legge condannati,..

Da tutto quello fi vede chiaro., che gli
efempj del Balhagio ,. come da lui ci
vengono propelli ,. debbono elTer tutti
riprovati ; non dovendo elTcre tenuti
per efempj. dell’ antica Qhiefa quelli,
a. favor, de’ quali, non può farfi vedere-
r approvazione della llefla Chiefa..

In quella" gdifa Quei che ce li pro-
pongono, invece d’autorizzare i lpra

,
S,^5ntati ,,ne prolfcrifcoao la.condannasi
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. ^

leioire» e danno- a divedere che nonre^
fta loro rifugio alcuno

.

Stimerai?! per avventura, chela Ri-
. forma cotante volte agirata dallo

rito maligno , che la eccitava alle fol- nj della

levazioni, farà ora corretta a dire di Riforma

non averne avuta parte, e di non- co- ede’fuoi

nofeere per fuoi quei che le anno- ca-

fiionate . Ma no ; perché abbiamo ve- folleva-

duto da fcritture che non patifcono re- •

plica alcuna, eflere flati gli fteflì Mi-
‘

niflri , norv eccettuando nemmeno i

Riformatori
,
quelli che anno eccitata la

fedizione , e che anno autorizzata

co’ loro decreti;, cd il popolo; rifor-

mato eflere flato indotto a prender V
armi contra il fuo Re c contra la fua
Patria dai decreti de’ Sinodi li più
autorevoli

.

V Quefl’ è 1’ accufa dà me propofla
contra la Riforma , la quale non ^
maraviglia fe volendoli da quefla di-

fondere, ila: caduta in manifefle con-
Kaddizioni . Eflendoch^ per giufla fen-

tenza del Giudice fovrano e- ltahilito>

che quelli i quali impugnano la. legge.-

eterna della verità., fopra la quale ^
fondato 1’ ordine del mondo

,
per ine-

vitabil confeguenza del loro er-

rore debbano contraddirli da fe me:-

defimi e queflo appunto ^ ciò ,,

che nella Riforma ha cagionate quel-

k infinite variazioni che in que-
fla materia li fono vedute . Quefla Ri-
forma aveala da principio coflretta 1%
legge della verità fcolpita ne’ cuori a»

uoa dimoflrai: aluo che manfuetudb-
• •• •lew
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ut e fbmmemone verfo la podcftà de?.

Principi ) ma appena li conobbe d’ a»

ver forze ancor ella > che moftrò all^

fcoperta cib che portava nel feno mu-
tando linguaggio ed operazioni . Quel-

lo fpirito poi di vertigine » c quel

perpetuo variare , che ollervolfi iia

tutto il partito. Ir fece particolarmen-

,te vedere negli autori , che fcriflero!

per fua difefa»
* Noi abbiamo veduto nella Stori»

delle Variazioni , che la Riforma , 1»

qual fu tante volte vinta e cosi inde-

bolita , che pareva impoflihile poter

ella pili follevarfi » fi ^ poi appigliai»

al partito di moftrare ( fe le riufeifle

di farlo ) che le guerre rimproverate-»

le erano venute da cagioni politiche »

nelle quali la Religione non avea par-»

te alcuna E fu quello il punto intorno

a cui s” affaticarono i mi^iori Scrit^

tori del partito, egli fteflì Baile, Bur*

net , e Jurieu confiimarono i loro in-*

r
gni. Ma ora non fi vuol pibattener-

a quello parere ; fi vuole, s’ì pofli-

hile , che la Riforma prenda nuova-

mente r armi ; anzi lo ftelTo Jurieu ,

che condanni prima le guerre civili

come contrarie allo Spirtto del Cri-

llianefimo, grida ora alr armi, fa ogni

sforzo per moftrare , che quelle guer-

le fono legittime , difpregia T antica

Chiefa , profana in mille luoghi la Sa-

cra Scrittura , infegna nuovi dommi »

& da Profeta, in fine tutto fa per lui,

purché pervenga al fuo fine d’accen-

dere la fiamma della libcUione nella
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Tua patria, alla quale ha rinunziato i.

Non vi fia perb alcuno , il quale jy.
creda, cheil MiniftroBafnagio fia me-' h fiafìu*

no degli altri agitato dallo fpirito della gio è

fua fetta, perche fembra efllere piìi mo-
derato . Qucfti ha fattoancor più del mi- timento,
nidro Jurieu; poiché non fi ùarroflRto dT il che fi

attribuire alla anticaChiefa non folofot- da

Icvazioni , ma ancor parricidi , il che ui**def-
1* altro non avca avuto ardire di fare» u fua ri-

Dopo di ciò non dobhiam ora mara^ ìpofià

,

vignarci s’ egli fcufa tutte le guerre
civili , e per fino la congiura d" Am- cono uà
boife . Ma non per db fia che egli refti loro .

collante in un fentimento cosifalfò: nel-
^

lo fteflo tempo , che trova giufti tut-

ti quelli attentati, fa tutti gli sfòrzi per
'

difender da quelli la Riforma , ed i

fuoi Sinodi : Voglio dire , che tutte
quelle buone azioni gli femhrano in
iofianza degne di eflère difapprovate >
dicendo cosi conofcere , che mentre
egli co*^ fuoi ferirti le gii^ifìca, la fua
cofeienza internamente gli dice , che
fono altrettanti misfatti » Da db deri-
vano r incoflanza , e le contraddizio-
ni , che fono fparfe per la fiia dife-

fe ; eflendo che i due mezzi da lui

adoperati fi diflruggono Tun altro.
Pretende egli, che tutte le guerre de*
Riformati fieno giuile , e nello flelTo

tempo fa violenza a tutte le &orie per
darci ad intendere, che la fua refigioh

ne non ne abbia avuto parte. Ma per-
chè teme egli di concederle parte in
dò , eh’ è giufto ? Ciò io non fo in-

tenderlo t Lr trattamo non contenti di
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quella vantaggio dimoftreremo in ques-

to difcarfo, che. quefli due mezai no»
Iblo fono incompatibili , ma ancora che
ognun di ioro^è in fefteflb cattivo ..

XVI». Agevol cofa dia è

^

dice il Bafnagio ,
Vane di- il giujìificare U noflro primo attentato

^rado le dimojìrazioni prodotte da
^niftro Monjig. di Meaux . ConcioffiacAè P autore
intorno della imprefa di Amboife era un Princi*

pe del fangue i efu ellaformata da tutti

r »ew/ci della eaja di Guifa ,.fenza difm

11 C idei- fetenza aJcuna. di religione . Non fo ^
nau da eonchiude poi il medefimp fe ciò- fi
lui citato

^/ji^fffar ribellione ..Ma prima di

danna . entrar piu oltre- nella materia , come
può egli provare, che un Principe del

^ Sangue ,
il quale alla fine e un fuddi-

to, polla dar autorità. a’ nemici del Duca
di Guifa^ e del Cardinal fuo fratelloo

di poter infidLare alla Loro vita , e di

levarli per forza dal Palazzo ,. e dal-

le braccia del Re ? Il Re debole e gio-^

•vine-, dice il Miniflro , non governava
da fe medefitno . Se è peirnieflò fotto

quefto pretello di far delle violenze ^
qual farà queHo Stato, che duramela
giovanezza- de’ Re, polTa viver ficuro *

H Minift-ro , eh’ è nato Francefe
, e

che dee eflfere iftruito delle leggi det
Regno, non ardifee negare, che a te-

nore di quelle Francefeo II. non folTa

riconofeiuto per maggiore . Era dun-
que permelTo d’ ufurpare a pregiudi-

zio di lui la fovrana fua autorità , e
di levargli di mano la fpada concedu-
tagli da Dio, per darla nelle mani di>

MA Priuciga.dei làngue
x- ù

tuoi
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tuoi natali era ancor più obbligato a
rifpettare la regia autorità? Cita ilMi-
niltro due volte il Cafteinau , che a
fuo dire fit adoperato perpenetrare il fé- Ib.p, 5rj;

greto della congiura , e che afferma ef- SH*.

lere fiata intenzione de* congiurati di

procedere contro quelli di Guifa -

tutte le forme della giujìizia. Ma fop-

prime eia , che dice lo fteflo auto- dtlLubf
re,, che i Proteflanti concbiufero effer 15.

uopo di toglier di mezzo il Cardinal di
Lorena , ed il Duca di Gu'tfa in forma
di giujìizia

, fe fojfe pojfib^ile
,

per noti

tjfer tenuti come micidiali . Quello \ usi

dir molto chiaro , che il nome dellai

ciuflizia era un preteflo, e che a qua-
lunque prezzo , che egli fi foffe , vo-
leafi fare che quegli perifTero . Ma
giacchi fi allega quello autore , degno
veramente di fede per la fua lealtà ,
e pel fuo fenno, udite, Fratelli miei,
come ei parla de*'voflri Maggiori .

Afcoltate ancor voi , Signor Balnagio ,

che volete
,

eh’ egli fia uno de’ vollri

tellimonj , come quelli fpiega le ca-

gioni della congiura d’ Amboife : i

Protesami di Prunaia proponendoliavan- ...

tigli occhi P efempio. de' loro vicini ^ eio^

de' Regni d' Inghilterra ^ di Danimarca,
di Scozia^ di Svezia, e di Boemia, ee,

pe' quali i Protefìanti anno laJovranitd.,

ed anno abolita la Nleffa ^ ad imitazione'

de' Protefìanti dell' Impero volevanofarji
ipiu forti per aver /’ intera Libertà delia

loro religione , e (peravano ancora, ejcer-

cavano foccorfo. efojìegno da quella par-^

te j
dicendo, j che La caufa ctacomuacr fd
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4^ Jyìftfa delta Sfotta

r$uà. Intal maniera i Proteftan^

xxm. ti a* Francia aveano delle pratiche
T. hf, fin d* allora perché foflfe loro man-

dato foccorfo da quelli d* Alemagna,
fotto pretefto , che la caufa folTe co-
mune . E ciì> erafi già in molte occa»
fioni fcoperto» e fpecialmente poco do-
po, allorché i Principi delia confezio-
ne di Augufta follecitati dagli Ugonotr
ti a metter mano nel governo di que-
llo Regno, g//o^^y/g<7ro;io adìedere

y cha>

fi ^ffig»«ffe al Re Francefco 1 1. uu legittimi

maconjiglio. Strano ardirei Chei fudditi
vogliano » che il Regno fia governato
a modo de’ foraftieri .. Ma quello era
folo un principio, perché p®i ne* tem-;
pi fuflfeguenti, ne’ quali 1* armi de’fo.
raftieri furono apertamente chiamate ,
fi vide ciò che la Riforma fin d* allo*
ra avea meditato . Quella era dunque
fecondo il Callelnau 1’ intenzione de*
proteflantì y allorché tramarono quel per-
fido tradimento , cioè la congiura d-
Amboife. Volevano clH farli Padroni^
c faceane delle pratiche per fin d’ allo-
ra fecretamente , che foffe loro per que*

fi
a mandatafoccorfadot Forajìieri

.

E eoa
qual autorità , e con qual ragione db
ncevano ? Ma feguitiamo a leggere il

Callelnau» l capi del regiopartito y con-
tinua quello Autore , non erano all* ofeura
delleguerre fiteeedute per cagione direli-^

gione ne*faddetti luoghi : ma i popoli igne»
tantiper la piti nulla di ciòfapevanOyC mot»,

ti non potevano credere , che ve ne foffe /«.

Francia una sì grande moltitudine
, quan*

ta dopo ne apparve x aè chei Froteflanti
'

'
» avef»
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delle P^ariazlom » 4}
jtveffero P ardire 0 il potere di cozzarla

col Re f di raunare urp armata y c d/ a*

ver que* foceorfi , che poi ebbero dalla

Germania . ÓlTervi il Bafnagio tutti

quelli raggiri , ed ardifca poi dire , che
qui non v’ c ribellione , vcdendofi il

contrario a chiare note nello lleflb au-
tore da lui allegato , che fpiega qual

folTe il fentimento del popola ignorati*

te, il quale non conolceva n^la forza

jih r intenzione de' Proteftanti , d’ on-

de poi queAi Tperavano di poter tira*

re quello fotto altri preteAi alia loro

Azione . Ma la vera intenzione loro

era in foAanza di render fuperiore in
Francia la loro religione con. oppri-

mere , come e^vifibile , il partita del

Re , che così vien chiamato da qucAo
Storico . Imperciocché fegue queAi a
dire; Quindi

i

ProteAanti faccano le Ic^

loa^emhlee non fedoper P efeteizio, della

toro Religione , ma ancora per gli affari

di Stato y e per tentare tutti i mezzi di
difenderfiy di affalire y difar danaro per
i loro Soldati , e di forptender Cinà e
Tortezze per aver qualcoe ricovero . Di«
ca ora il Mi niAro

, che le loro aAem-
blee non fono mai Aate tenute , ed
ancor non A tengono per rofpette , fé

lòtto preteAo di Religione eAì fanno
Agretamente de' maneggi contro lo

Rato; ardifca anche fcrivere , che ciò

non è vero , e che nel congreflb di

Nantes non A fece rifoluztone di levar

denari e foldatì , e di accendere la

guerra civile per tutto il Regno : ag-

giunga in oltre che ciò non fu -fatta

ad
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44 Dlfefa della Storta

ad indigazione del Renaudie gialla lé

deliberazioni fatte in quel congreflb ^

protelli in fine , che ’l Renaudie , an--

corche foflc Ugonotto , non fu perà'

dagli Ugonotti creato Capo e diret-’

tore della congiura d’ Amboife , I»

3
uale fcoppiò pochi mefi dopo ; folo.

imando con quale autorità e con qual*

diritto facevanfi tutti quelli raggiri

Li tollera eglino negli Stati la Leg-*
ge eterna , e 1’ ordine pubblico ? Ma'
afcoltiamo come conchiude il Callel-

nau : Dopo aver dunque levato pertutt/t

la Francia un gran numero de’ lor fe-
guaci ( ed intende parlar fempred e’ Pro-
tellanti ). e dopo aver conofeiute le loro

forze , e le loro milizie : Quello 't a-»,

pertamente un voler prender la fpada
contra il precetto di S. Paolo, che la

pone unicamente in mano del Princi-

pe , o per meglio dire che infegna ,

che v’^ Hata polla daDio; ma profe-

guiama più oltre: £j//i conckiufero
^ effe»,

d’uopo ai levar di mezzo il Cardinal di
Lorena , ed il Duca di Guifa , fe foffìr.

poffièiley in forma di.giufìizia
^
per non

effer tenuti per micidiali
. Quella ù la

retta giullizia de’ Protellanti fecondo
queft’ Autore tanto citato dal Bafnagio »
e quel eh’ e peggio

, quefta è la fo--

ftanza de’ lor configli , che fotto

pretefto di punire i Principi di Guifa
s’ opponevano al partito del- Re , ed
alla fua fovranità

;
poiché ad onta di

lui s’arrolavano’ Soldati, eli facea de-

naro per t-Litto il fuo Regno per occu-

par le fue Piazze e le fue Provincie

.

Sti-
'•
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dell8 ariazioni .

Stima il Bafnagio di metter tutto in

falvo col diffìmularelafoftanzadi quefti comi-
difegni , dicendo , che fi trattava fola- nuazioM

rneme dì fapere^ fé le leggi divine edu-

mane permetteffero ,
che fi pojfa arreftare materia I

un Miniftro di Stato prima
,
che gli fia vani fut-

fatto il proceffo, e quejìo difetto di formali-

continuaa dire il Miniftro,
c

neli* imprefa d' Améoife ,
in luogo di cui «iella

s* adoperarono fegrete informazioni . Ma^tiforma,’

s’ egli non vuole afcoltarei’ eterna leg-

ge , che nell’ intimo del cuore gli di-

ra , che quefte fegrete informazioni fatte

fenza autorità da’ nemici di que’ Prin-

cipi erano manifefti attentati , afcolti

almeno il fuo Autore , che dichiara ì r a ,

quelle informazioni ^
e quegli atti fene

furono fatti , effere fiate pazzie di gen- f, i6.

te appajfionata cantra ogni diritto e ra-

gione.

• Quefte fono le difefe del Bafnagio
c di tutto il partito , che altre non
può addurne , le ragioni delle quali '

proccura il Miniftro di fpiegarle quan-
to meglio gli è pofflbile . Ma fe que-
fte ragioni debbon valere , non acca-

de più parlare di governo , o di pub-,

blica Podeftà , e bafterà per far leci-

ta ogni cofa colorire con qualche prc-

tefto i misfatti.

• Ma alla più difperata, dice il Mini-
ftro , la Riforma non ^ rea di quefto

delitto
,

perchè quell' imprefa fu fatta Eafit\ìhl

da tutti i nimici della Cafa di Guifafen- su. .

za dijìinzione alcuna di Religione. Ciò
però viene fmentito dallo fteflb fuo

Autore s e fe per quanto fin’ ora ab»

, bia-
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4^ Difefa delia Sufrìa

biamo riferito, non fi fofle ancora ba*
flantemente mofirato, che i Proteftan*
ti furono gli Autori di quell’ iniprefa «

afcoltifi lo fieflb Storico , il quale rac- I

Wd* t. conta d' effer egli flato fpedito da fua
|

Maeflà per indagare qual [offe la deliba^' i

' razione de'* Congiurati ^ ed efferji rileva»

tOi che s* erafatto nella Città di Nantes-
un congrejfo di molti Miniflri ^ foprain»
tendenti , Gentiluomini , ed altri Prote»

flanti d'ogni qualità. Sicché ^ inanife*
j

Ilo , che quell* imprefa , c quell’ at
femblea fu fatta da* Proteftanti. Con* I

tinua lo Storico ; Il Renaudie Prote-> i

Vur.x.n. flante ancor egli per difpetto e per- (

vendetta , come aboiamo veduto , co»

munic'ò il fegreto alP Avenelles , al qua»
le piacque affai queff* efpediente , offendo

,

ancor egli Proteflante . Quindi fi cono-
fce di bel nuovo , che quell’ era un 1

^ . affare della Setta. Nella continuazione
|t'?* racconto di quell’ imprefa parla 1

Tempre il Callelnau de’ conventicoli de* t

Proteflanti , e del memoriale , che do-
'

veafi prefentare da’ Congiurati al Re •

per effere fìcuri d* ottenere con queflo me»
mortale da prefentarfiper la libertà del»

le loro cofcienze qualche follievo al reflo

della Francia . Queft’ era dunque per
finirla un memoriale de’ Proteftanti

ma non deefi tacere , che quefto me-

TJ, 67

*

5 .
morialc doveafi prefentare a mano ar- /

‘ mata , e da perfone avvalorate da un
foccorfo 41 Cavalleria diffeminata ne*

Contorni ; il che giuftamente fembra

, molto flrano al Cauelnau , e contrario

tifagli* doveri di* un buon fuddito^ e fpecial» ^

men^
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àelU Variazioni » 47
fftente di ttn Francefe fedele « ed ubbi^

diente al fuo Principe il prefentargli un
memoriale a mano armata . Il fatto in

fomma è certo, non folo per tedimo-
aianza del Caflelnau , ma ancora per

unanime confenfo di tutti gli Autori
lenza eccettuarne nemmeno i Prote-

fianti ; e con tutto ciò , fé preAiamo
lède al Bafnagio , queAa non è una
ribellione , nè un* imprefa della Ri-

forma.
Ma in quello memoriale , diri egli,

lì dimandava il follievo del Popolo .

Bafterà dunque per elTer innocente

chiederlo a mano armata ? c farà feu-

fata la Riforma di una si manifeAa
ribellione , perchè agguifa degli altri

ribelli V ha colorita col preteAo del

ben pubblico ì Chi non s’ accorge ,

eh* ogni piti perfida azione in queAo
modo diverrà legittima , e che l’ ini-

^

quitàègiunta al fommo, quando fì co-

pre il delitto col bel nome di giufti-

zia?

Replica il Miniftro , che vi furono
compiici alcuni Cattolici . Dunque il

partito de* Protesami per alcuni cat-

tivi Cattolici , che a quello fi congiun-
fero

, muterà fpirilo , configlio , e il

nome Aeflb? Per nulla dovrà contarli ,

che il capo del Partito era un Princi-'

pe Ugonotto , che il Renaudie Ugo--
notto ne era I* anima, che il Minmro
Chandieu era fuo compagno , che
Melli , ne’ quali fi confidava , erano
«Ha fiefla Setta , che la maggior par-

*

te del partito era -compoila di Prote-

ftan-
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4$ Jyìfefa della Stùvìd

ilanti , che P azione dovea aver prin«
ci pio da un memoi iale per la libertà,

di cofcienza , e che dopo eflerfi fco-

perta la Congiura, richicfto P Ammi-
raglio dalla Regina cofa far fi dovei?*

/4 Tunn.^^
per impedire le confeguenze

, ch’in-

ibtd.676.ài iwteflero nafcere, altro non le pro-
pole , che la libertà di cofcienza l

b/ iti
quello dovrà cfler pollo in di-

aóv menticanza, e per compiacere a’ Pro-
tellanti fi dovrà credere , che la Con-s

giura fia fiata intraprefa 'per un fine

totalmente diverfo?

s.^fnat
’ fcoperta da due Prc-i

ibid.
^

tellanti, che fi pentirono d’elTcrvi en-
trati . Vi furono due uomini fedeli in

un Partito ; dunque tutto dee efler afi*

folto ? Chi ha mai così fcioccamente

argomentato ?

Nè giova il dire , che i Congiurati
Biptaf aveano protellato di non voler infidia-

re nè alla vita del Re nè delle perfo-

ne Reali . Si avrebber’ eglino potuti

trovare tanti congiurati
,
quanti erano

d’ uopo,fe fi avelTe fatto palefe un cosi

, efecrando difegno ? Ma ancorché non
fi avelTe infidiato alla vita del Re, non
è egli un enorme delitto l’entrare nel

fuo Palazzo armatamano , follevare tut-

te le fue Provincie , metterlo lotto

tutela, impadronirli della fua facra per-

fona , e delle due Regine Madre , e

Conforte per fino a tanto , che fofle

fatto cib , che volevafi? Dilfimula il

Bafnagio tutto quello
,
perchè non pa-

tifce replica alcuna; e per l’innocen-

za della Riforma crede elTere abba-

Ran-
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J^nza , ch’ella lìa efente dàlia taccia
d’aver infidiato alla vira del Re . Ma
chi farebbe flato mallevadore per li

congiurati di quanto poteva fuccede- •

in un tumulto sì grande , e degli:

ingiufti penfieri , che farebbero forfè

caduti nell’animo d’un Principe dive-
nuto Signore del fuo Re

,
e di tutto

10 Stato ? Come pofTono giuflificarfl

fomiglianti attentati? E non è quefto
un non voler afcoltare l’eterna verità,
che ha prefcritto 1’ ordine degl’ Im-
peri » ed ha conlàgrata la Maeltà de’
Sovrani

.

. Il dire , che volevafl tentare ogni
cofa contro i Principi di Guifa, eche
11 reflante poi fi avrebbe fatto giufìa /’

ordine della giufìizia , e degliflatigenera-
li ^ ciò è troppo apertamente . Ma fe

ii Re non avefle voluto convocarli ?
e fe gli Stati piìi guardinghi de’ Pro-
teflanti avellerò ricufato di unirli in
nome del Principe di Cond^, che non
potea convocarli, fe non facendoli Re ,
cqfa avrebbefi fatto? Avrebbero i Con-
giurati depofte l’armi, e lafciati inJi-
bertà non folo il Re, e le Regine, ma
ancora i Principi di Guifa ? Chi vuol TuSnl

.

far credere al mondo fomiglianti no-
velie , fa oltragio alla pubblica fbde

,

leggendoli già apertamente nelle Sto-
rie , che fi avrebbe fenza fallo truci- ' .... ;

dato il Duca di Guifa e ’I Cardinal fuo
fratello , fe non aveflero promelTo di
ritirarli dalla Corte e ^ dal

. governo,,’»

e di più riferendofi il nome di colui ,

che s’ avea prefo il carico d’ uccidere

,
Tew. ir. - C * R-

'-
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^ ^
)uca. E dopo un tal principio, chi

avrebbe potuto impedire tutti gli ec»

T.i.i.i, cedi , ne* quali farebbe caduto un
f*i' polo , che avea le mani intrife di lan-

gue ? Quella fu la rifoluzione , che il
|

Renaudie fece prendere nel congrelTo i

di Nantes dopo aver invocato il no- '

me di Dio. Imperciocché oflTerva Be-
ì; ih. za , che da quello ebbe principio il

congrelTo ;
quafi che fatto ciò tutto

dovelTe elfer lecito , e perche li con-

greflb avelTe fembiante di Riforma, fi

potefle poi dellinar d’ alTalfinare chi-

unque elTer fi voglia , calpellare tutte

le leggi , sforzare il Re nel fuo Palaz-

zo, ed ardere tutto ’l Regno.
\

XVin.' Se dunque neceffariamente dee colt-

ra con- feflarfi , che quella congiura fu un a-

bominevol delitto , deefi ancora col-

inentc' la ftefla fincerità cqnfclTare , eh’ ella ò
approva- un delitto della Riforma j un delitto

tacila intraprefo per domma , e per efprefi»

Tcftimi 1* deliberazione de' Giureconjultì , e de*
\

nìinzi diTeologi Protejìanti, fono le parole del
Beza dif-TPuano ; e finalmente un delitto appro-

^"Baf-
Minillri , ed in particolare da

nagioco- Beza ,
che ne fa gli encomi nella fua

i

me tutte Storia Ecclefiallica , i palli di cui ab- '

b>amo riferiti nel Libro delle Varia-

quau"nl 3Ìoni . Ed il Principe di Cond'e a giu-

puè rif- dizio di Beza dee clTere annoverato
fondete

. pii Eroi Crilliani per aver egli in

TMa.67o. occafione jpro/>oj?« ogni co]a ai.
|

Hìft'.EccU DOVERE, che gli correva verfolafua Pa-.

Hi.p ì»!.. fria^verfofua Maefl^ y e verfo il^ofan^
fielTo autore loda la Provin-

eia di Santogna per aver ella fatto- il

5VO
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àclle Vafìathni, yi
SUO DOVERE, come /’ altre: ancorché una j,,
si' GIUSTA DISLEALTÀ'
d'alcuni non abbia avuto il dejiderato fuc-^
ceffo . In quefta guifa cotefti Riforma-
tori mettono tutto foflTopra : chiamano
Ciuflizia MXiz terribile congiura j danno
il nome di dislealtà a’ rimorfi di quel-
li , che fi pentono d* un delitto ; fan-
tificano i più empi attentati, eli fanno
diventare un dovere tanto de* Principi
del Sangue

, quanto degli altri Sud-
diti .

_ Il Bafnagio ha veduto quello palTodi
Beza nella Storia delle Variazioni

, e tut-
tavia fa fembiante di non vederlo fe-
condo il folito Tuo coftume, Rimando

' d’ effere al coperto col dilTimulare ciò*
chenonammette rifpofta. Softiene pe-
rù^ egli yiceverfa che tra i confultori ,
da* quali fu approvata la congiura v’e-
xano alcuni Giureconfulti Paptfli\m2i non
ha però 1* ardire d* affermare

, che vi
folTero Teologi della noftra Religione,
nè di dare una mentita ai Tuano, che
non ammette, fe non Protefianti. Se
il Miniftro vuol, che tra’ Giureconfu^^
ti vi folTero alcuni de’ noftri

, faccia-
palefi i loro nomi; nomini un folo Au-
tore Cattolico , eh’ abbia approvata
quell’ imprefa ; come noi gli nominia-
mo Beza , che di elTa ne fa 1* elogio .

Ma che ferve , nominar quello Rifor-
matore , e gli altri di quel tempo ì
Balli di nominare al Bafnagio lo ftelTa
Bafnagio , e di chiedergli innanzi a
Dio , cofa importi ad effo Io feufare ,
com’ egli fa , un* azione sì empia ^
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XIXJ
Ultimo
futtcrfu-

^io della

Kiforma*
Calvino
nial giu'

fiificato

dal Baf-

nagio.
Var. X.
3Jf.
5I$«

^artXi 3 .

jz' Dìfeftt della StùYtd

giacché la Riforma a fuo dire noti ne*

ha avuta parte alcuna ?

• L’ ultima fcufa , che viene addotta»

é che molti capi del Partito riprova-

rono quello difegno . Il Signor Baile

nomina T Ammiraglio , al quale noti'

s’ ebbe mai l’ardire di confidarlo; per-

ché fe l’ avelTe faputo ,
dice il Branto-

me ,
avrebbe [gridati i Congiurati ; e ri-

velato il tutto . Calvino flelfo, chefep-

pe 1’ imprefa , fecondo il Bafnagio R
protellò più d’ una volta , che quella

gli facea orrore , il che lo prova colle

lettere di lui da me pure allegate nel-

la Storia delie Variazioni. Ma fe Cal-

vinoe l’Ammiraglio anno effettivamen-

te e di vero cuore detellato un sì atro-'

ce delitto; con qual’ ardire tentafi ora

di giullificarlo ? Chi non fi accorge ,

che quello é un far le beffe , e che

nelle rifpolle de’ Minillri non v’é nè
fincerità, né buona fede? ConfelTo an-

ch’ io, che Cai vitto riprovò grande-*

mente l’intraprefa, dopoché quella an-'

dò a vuoto , e che a luo potere fe ne
difcolpa : ma dico io , fe Beza aveffe feo-

petto, che ella foffe paruta a Calvin»
piuttollorea in felleffa enella fua origi-

ne mal concertata , s’ avrebbe egli afi.

funto l’impegno di così caldamente di-

fenderla ? Così poco d’ accordo anda-‘

vano tra loro que’ due capi della Ri-

forma circa le regole de’ coflumi , t
circa il dovere de’ fuddiri ? Avrebbe
Eeza propollo , come cofa approvata
da’ più dotti Teologi ciò che Calvino ’a-

vefle detellato , ca aveffe avuto in- or-

; . . ro-
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rorc ? Un luogo sì vile 4unque occu-
pava Calvino fra’ Teologi della Rifor-
ma ? Pure il Bafnagio fecondo il fuo
<oftume diffimula tutto quello , ed al-
tro non dice, fe nonché Mon/ignor di
Ideauxfa palefemerite Cmofcere lafua in~
'giufiizia cantra Calvino . >JE ciò per qual
cagione ? Perchò ho detto » che quello
prctefo Riformatore llando al propio
«eli lui giudizio operò in quell’ occafio-
ne con troppa indulgenza

; poiché a-
yrebbe dovuto egli fteffò denunziare
il delitto . Gliene dava di ciò 1’ efer».
pio r Ammiraglio, perché quelli, co-
me abbiamo veduto , era difpollo di
rivelare il tutto , fe 1’ avefle faputò ,
nò deve un Riformatore elTer meno
inllrutto de’ fuoi obblighi d’ un Cor-
•tigiano. E detta quella ragione dovea
.il Bafnagio rifpondere prima d’ accu-
larmi di ingiullizia verfoCal-
.vinoy ma egli feorre tutto fuperfìzial-
mente , e ad altro non bada

, che a
-fopprimere le difficoltà. Intanto, qua-
ilchò avefle già foddisfatto a quella ,
eh’ e così urgente

, e così chiaramen-
te efpolla nella Storia delle Variazio-

• ni , interroga con fomma franchezza •

. Cofa potevafar Calvino dipih di quel che
-fece ? Cofa poteva fare? difeiorre aflolu ta-
lmente 1’ imprefa , facendola intendere
,al Re o alla giullizia

, come 1* ordine
• degl’ Imperi io vuole , e come 1’ eter-
.na legge il comanda . E fe Calvino
.non conofeeva le regole rigorofe dell*

dell’ altra
, perchè prendeva e-

glt-il titolo di Riformatore ì Egli cra^

C j Fraa-

iWl

Yjr. tbld'i
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^ - - Franccfe , c facea fcmbiante in Gmfr
confervare i fentimenti d’ un

* buon Cittadino e d’un buon Suddito;
dovea dunque fario. E dato ancoraché
fe gli debba credere , e folla fua fede
reftar perfuafo -, che egli abbia vera-
mente fatto cib y che racconta > dopo
che U colpo andò a vuoto i ei non t>
Alante fari fempre di propria fua con-
felHone complice di quello delitto ^
perchb fapendolo noi rivelò . Per efc»

ler affatto innocente d* un trattato d*

.aflaffinare qualcuno non baila riprovar-

lo, ma fi dee anche avvifar quello , ctf
è in pericolo ed in materia di Sta-
to , Difogna almeno far intendere al
^colpevole , che fe non defiflerà da così

empio difegno contra il fuo Re , e

contra la fua Patria.,' farà denunziato
al Magifirato ; altrimenti fi diventa
partecipe dello fleffo delitto . Ecco
dunque il capo della Riforma , cheche
ne dica il Bafnagio , fecondo 1' eterna
legge b manifeflamente complice del
delitto de’ congiurati.

. D’avvantagio egli è flato ancora pili

Che c:al-Xomplicc delle ^erre Civili . Che di-
vino ha-jefle voi d’ un Dottore , il quale fcri-
•pptova- vendo ad un capo di Ribelli o di la-

l^erre droni , che fi gloriaffe d’ effer fuo di-

civili, e fcepolo fe in luogo di fargli cono-
la libel- fcere quanto orribil fia il fuo delitto ,

che u’
* 8^^ prefcriveffe come fe foffe avvalo-

Bafnagio rato dalla pubblica autorità folamente
quelle leggi , che fono proprie d’ una

j*****^®* legittima milizia? Quello è appunto

ì che fece Calvino. Ho riferita nel-

Digitized by Google



delle Variazioni

,

5fy

la Storia una lettera da lui fcrif»

ta al Barone d’ Adrets , eh’ era il pili >

ardente , ed il piti crudele di tutti i
Capi della Riforma . Biafima Calvino
in quel^ lettera folamente le violen*

ze , le ruberie de’ preziofi Reliquiari ,
e di altre cofe di fomigliante natura
fatte feaza pubblica autorità

.

Ma non gli

dice già , che lo Beflb titolo del co»
mando da lui ufurpato era privo di
quella autorità

, e che per txinfeguen^

za ) la guerra in quello modo intra»

prefa non folo negli eccelli , ma in (è

medellma era anzi una ribellione , un
attentato, in una parola piuttoBo un
ladroneccio, eh’ una legittima guerra 1

In luogo dunque di rimproverargli la

Tua empietà, cherivolgea perfìdamen**

te r armi contra la fua Patria e contri
il Tuo Principe -, altro non gli dice ^
che ciò che S. Giovanni dicea a’ fol»

dati legittimamente arrolati fotto Itf

pubbliche infegne . Non fate violenza al-

cuna , ma Jtate contenti de voftri ftipen-

dj: Da quella decifione di S. Giovan-
ni conchiudono i Cattolici , ed i Pro-
lellanti concordemente inlìeme con S,

/gollino e cogli altri Padri , che la

guerra fotto un legittimo Sovrano ^
permelTa : poiché non riprendendo in
quella S. Giovanni altro che gli eccef*

il , ne fegue di là , eh’ in follanza P
approvale . £ per quella medefìma ra-

gione manifeflamente lì moBra a Cal-

.vino , eh’ egli approvava la guerra ci-

ivile . Rifonde a queBo il Bafnagio

pritna* cm nonfidicefempreil tutto in J

C 4 i*na
^
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•5^ DIfefa della Storia

^ una lettera , e che Calvino àveà

cdf,
ftanteraente altrove ingegnato , che fi

• gb, dee ubbidire ai Re ancorché fieno malvai
gi ,

ed indegni diportare io Scettro . Vor-

rebbe il Mmillro foppiantarci . Non fi

quiftionava allora, fe fi debba ubbidi-
re a’ Re malvagi , non- prendendo la
Riforma per pretefto della fua folle-

vazione la loro ingiuftizia in genera-
le , ma la fola perfecuzione in parti-

colare . Dovea dunque Calvino libe-

rarla da quell’ errore , affinché depo-
neflfe 1’ armi , e dovea. moftrarle , che
ad efeiiipio dell! antica Chiefa fi dee
ubbidire anche a’ Principi perfecutori .

Quell’era l’uffizio d* uni Riformatore,
3Dì che però Calvino nel pafFo allega-

to dal nollro Minillro non fanemmen
parola ,* e s’ egli avelie avuto nell’ a-
nimo. quello fentimento, l’avrebbe do-
vuto fpiegare feri vendo ad un capo
^lla follevazione ; perché, quello era
il Caio d’ applicare al fatto particola-

• ” re le malllme* onerali , ed inllruir

pienamente de’ fimi doveri quello , a
.cui fi vuol infegnare,

.
Rifponde in fecondo luogo il Bafnagiotf^ ’ che irattandoji col Barone di' Adrets ba-

fiava ne"* principi reprimere ilfuo furore^
nulla volendofi ottenere , continua lo.ftefi

fo a dire, quando, troppo fi dimanda .

V* intendo Signor. Bafnagio : Sarebbe
troppo in fatti chiedere alla Riforma ,

e prefcriverle,. eh’ debba depor /’ armi
da lei prefe contra la fua Patria . Ma
fe Calvino niente avelTe ottenuto , c

. . (ci Tuoi difcepoli cqnUQ ii. di lui pa-
re-;

i
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delle Variazioni
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rere fi fodero oftinati in fare un* em-
pia guerra , la protefta però, eh’ egli

avelie fatta centra la loro infedeltà

avrebbe ella fervilo di teftimonianza del-

ia fua innocenza ; Per me però fu quello
punto io liimo, ch’il Signor Bafnagio
centro a fe fteffb fe ne rida della no-
Ura femplicità , che pretendiamo da -

Calvino Somiglianti dichiarazioni
.
Que-

llo non e il coftume de’Minillri; che j.,

anzi troviamo in Beza le protefle, eh’ luùb'
cllì fecero contra la pace d’ Orleans : vi, ife.’

affinchéfapeffero i Pofìeri , come s* erano

effi diportati in quelP affare . Ma centra
ia guerra civile nella loro Storia non
lì trova pretella alcuna ; non elTendo
quello il loro fpirito

, quello della
Riforma

.

Il Bafnagio ha l’ardire di voler di-
fendere quefta pretella de’Minilìri, e dc°M*
ne rende di ciò una raaravigliofa ra- niftri

gione. IMinJftrij die’ egli , aveanora- tra la
'

gioned'opporfta queflo trattato
-,
poiché il ^

,

Principe volea fagrificarli allajua gran- ragione
*

dezza. Chi ne dubita che era meglio, dei Baf-

che i Minillri avelTero fagrificato il
"*8*0

Principe con tutta la nobiltà
, e con fcnd«'!,

tutto il popolo , che lo feguitava
, alle la .

volontà loro , e che tutta la Francia P»

nuotalTe nel fangue
, anzi che offende-

re quelli delicati Dottori , che volea-
no dominar fopra di tutti

.
Quella loro

confelTione almeno élla è lineerà . Ma
continuai! Bafnagio, le dimande loro in

fefteffe erano giujìe'y poiché volevan^effi
’folamentCy che/t offervaffe un Editto loro

esneeduto , nQn tmtandofi di decrdere-yfè
C J la .

/

Digitized by Google



•5^ Difefa delia Storia

.
guerrafoffe giufta ovvero ìngiufìa

.

Ma
non "h egli graviflfìmo errore T eforta-
re a far la guerra prima d’ aver deci-
fo , s* ella (ìa giulta ovvero ingiufla ?
Pretende forfè il Bafnagio di prenderà
giuoco di noi con allegarci fcmìglian-
ti ragioni? Pure i Minillri , fegue egli
^ ultra non penfavano > che

47* provvedere allaficurezza delle lorogreg^
ge. Abbiamo altrove fatto vedere, cK*’
li Principe vi aveva provveduto, e che
non fi trattava fenon del pili almeno»
Ma in qualunque modo che la cola li
prenda , forza ^ , che i Minillri tencf*
fero per certo » la guerra effer Icgit»
tima i poichb volevano che foife con-
tinuata a qualunque prezzo efler fi fia»
cd a cotto del fangue di tutta laFran*
eia.

XXII.
Tre ra-

gioni del
Miniftro
per giu-

ftificare

le guer-
re della

Kifoima.
La prima
prefa
dal pre-

tefo af-

fadlnio

del Vafsl

è fenza
fonda-
mento .

P. S' 9 .

lpid>

jù;d. 517.

Ffaminiam’ora le ragioni perle qua^
li il nottro autore ha Pardir di fotten-
tare , che quetta guerra fia giutta ; e
quelle li ponno ridurre a tre principa-
li. La prima delle quali ella I , che
trattava di tunire raffajfmia del Vafrl
comrnejfo dalDuca di Guifa ,. lapunico*
ne di cui era fiatafolennemente promejfa
dalla Reina coljfito conjiglianon oftanti
oppofìzioni del Re diNavarrae delCar»-
dinal di Ferrara ; e che per quefia i Pro»
teflanti aveano ragione di chiederla

^ e di
dolerfene fenon veniva efeguìta ^ L’ altra,
ragione dal Bafnagio arreccata contie-
ne , chefifacevano quelle unioni folaper
fofientare un Editto autenticato da^Parla-
menti di Francia

^ e dagli Stati, La ter-
za , che pare la piìi vtrifimiie , confi.

fle
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He in ciò eh’ il Principe di Condò fot-

to la condotta di cui s’ univa la Ri-
forma , operava per comando della Rei-
na Reggente , coficchò egli era muni-
to della pubblica autorità , e non con-

fideràva il Duca di Guifa , eh’ era il

capo del partito contrario fé non co-

me un femplice particolare ^ contro cui

giuflamente poteano prenderfil’ armi,
come contra un nemico dello Stato .

Del rimanente fi dichiara dal bel prin-

cipio il Bafnagio , ch^ et non pretende

già di trattar quefia materia , abhaflanza

efaminata da altri Scrittori ^ ma che toc»

therà fola i riflejfi fatti da Monjignor di Var. X*
JAeaux. Ma quello è appunto ciò eh’ 42»

egli ha trafeurato ; avvegnaché intor-

no al pretefo affaffinio del Vafsìtxz la

Principal mia olTervazione , che quella

non fu un^ imprefa premeditata , il che
provai con una fola parola , ma in ma-
niera incontrallahile , cioè coll’ unani-

me confenfo di tutti gli Storici non
ibfpettr. La qual mia prova e tanto
convincente , eh’ al Signor Burnet \v»r,ìb!d^

convenuto di chiamarli vinto . Io avea
a quello rimproverato, d* aver pre/o U
difordine delVafs) per una imprefa pre-

meditata : ed ecco come ei mi rifpon-

de : Monfignordi Meaux m^accufad* a-
^

ver io errato nelpunto delP affajjinio del

Vaff) . Ma nelP originale Inglefe non v’ à

€oJà alcuna, chfdimojìri d* aver io ere- y'Jf f
àuto , che ciò foffe un cafo penfato nò

io ho da render conto, fenon delP Origi-

nale Inglefe, Di ciò niente a me cale

,

avendo egli approvata e riconofeiuta

C 6 per
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6o Dìfefa della S'totia

per autenricaj la teadizione Francerè-, •
Comunque'ia cofa lìa., m- attengo ab
ùio detto , e lodo eh’ egli ingenua-
mente difapprovi ciò che intende ef-

fere flato aggiuato dal fuo traduttore^
Refla. ora che ’l Bafnagio Io imiti ^
perchè fe nel dedicargli la fua rifpo—
ila gli dà tante lodi.» non dee vergo-
gnarfi di feguitarc 1’ efempio di lui

Confelfi dunque il Minilira con buona,
fede , che. il fuppollo aflaffiaio del
Valsi , altro aon.fu eh’ un. acciden-
tale incontro.,* il che ci viene piena--

mente attellatOv dalle Storie del Tua-
no , e del Popelinicre , Scrittori non,,

fofpetti : Anzi fecondo gli flelli autori
aggiunga , che ’l. Duca di Guifa fece:

quanto potè per impedire il dilbrdi-».

Be , e che. per quello la Riforma com-»

metteva una manifella ingiullizia, eli-

gendo con tanti roraori y, e poi con
una guerra dichiarata , eh’ ei doveffe.

effer punito di un delitto , del quale:

era innocente, fepza formargli pro-
celTo, e fopra il, falò fondamento delL^

accufa de’ fuoi nemici . Ma ancorché»
il.Dirca'di.Guifa folTe flato così reo ^
come i Protellanti facea no correre vo-
ce eh’ ei folfa. , ella è fempre manife—
fia r infulfiUenza dell’ argomento del
Bafnagio; poiché concedendogli anche-

tutto ciò-, che vuole , niente indi ne
fegue ,. ed, il tutto in fi-ne fi riduce a
dire , eh' avendo promejfola Reina col

fuo coniglio di cajìigar quello fuppofta
alTaffinio , i Proteftaati aveano ragione di
ibUdexne.ilgafiigo y e di

asm
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àelle Variazioni . 6t
non veniva efeguito^ Ma eh' e£i aveffer»

ragione di chiederla con aperta vioìen*

aa e con una guerra dichiarata , ov-
vero di lamentarji coll' armi alla mano y

quello è appunto, ciò di che fi quiftio*-

aa; e quello dovea provare il Bafua-

f
io per giullificazione della Riforma .

la egli non ebbe 1’ ardire di dirlo ,

perchè ha fentito dentra a feftelTo le

voci deir eterna le^e eh’ efclamava-
»o , che mettefi fo^pra tutto 1’ ordi-

ne dell’ univerfo , quando i fudditi ani-

no r ardire di farli giultizia da fe mc-
/defimi , anche contra i più malvagi

,

a molto più contra un innocente.
• Per quella llelTa ragione cade a ter-

ra anche il vano pretello prefo dagli

Editti . Avvegnaché, fenza affànnarfi in

vano- intorno all’efame de’ fatti, feguiti

in un tempo
,

nel quale accufavanfi a
vicenda ambe le parti, d’ aver mancato
alla fede data ; è già decifo dalla re-

gola. invariabile della Verità , che i

Ridditi devono confervare gli Editti

loro conceduti cogli llelfi mezzi
,

de’

quali anno dovuto fervirfi per ottener-

li , cioè con umili, fuppliche,. e.coti

fedeli fervigj . Ancorché dunque vi fof-

fe qualche lamentanza , che fi avelTa

contravvenuto all’ accordato , -rella

fempre immobile quella regola dell»

verità e dell’ ordine pubblico. , che
non fi dee farli giullizia da fe > che i
fudditi non anno forza alcuna contra.

la pubblica podellà , e che la fpada ò-

propria de’ Sovrani . Gli antichi no-

martiri non anno molTa guerra..».

Sc-"-

XXI IT^

La feco-.

da ragie»
ne cava-

ta dagli

Editti di

pacifica-

zione
non è
meno
debole
dell’ al-

tra»
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Severo ed a Valeriane per rimettere

in ufo gli editti a loro favorevoli d*

Adriano e di Marc' Aurelio; nb a Giu-
liano Apoflata per quelli di Galerio ^

di MafTìminO) di Collantino, e di Co-^

llanzo . Che ordine vi farebbe in uno
Stato, fele lamentanze per le contrav-
venzioni delle efenzioni , e delle ra-
gioni di cadaun Corpo doveffeto ter-

minare in una guerra Civile ì Qual
prodigiofo errore non "é

l’ immaginar-
li , che il Principe concedendo qual-
che privilegio , conceda anche la ra-

gione di prender T armi centra di fe »
fmembri la Tua autorità , e degradi fe

fteflTo ? ovvero che le grazie concedu-
te in favore d’ una religione contraria

alla fua , fieno piu inviolabili e pih.

facre dell' altre ? Che fe poi mai lì

dicelTe , che quelli Editti non erano
grazie, faranno dunque l'uno de' due^
o una violenta ellorlìone fatta al So-
vrano , il che è un manifello attenta*

to o pure una ragion comune , ed
una giuHizia dovuta a tutte le Sette»
il che non dee elTer tenuto per leg-

ge , emendo quella pretefa troppo re-
cente , anche prelTo i Protellanti me-
defimi

.

XXIV. Altro fcampo dunque non rella alla

Terza ra< Riforma tante volte ribella , che il jdi-

pr°f% 1

prefe 1' armi per pub-

le knere hlica autorità , e di ricorrere a qu^lì
fegrcce di ordini fegreti dati dalla Reina al Ca-
catiert. po del partito. Ma primariarbenie egli

Medicial^ manifello , che quella feufa non ler-

Ytincipe ve al più che per le prime guerre prio.

ci-

r
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cipiate fotto Ja reggenza di Catterina ..

de’ Medici . Concioifiache non fi pof-
.

Xeno allegare ordini fomiglianti , fe oflerva-

non in quell’ occafione, non elTendovi z»one To-

di quelli un menomo velligio nelle

g
uerre feguite da Carlo IX. fino àie.
lUigi XIIL di gloriofa memoria .

Quanto e dunque povera quella feufa
che in tutto il vallo fpazio di tempo
‘occupato dalle guerre civili , non può
trovar da giullificare che un anno fo-

io, niente più avendo durato la prima
guerra ? È poi cofa lì può mai con-
chiudere da quelle lettere della Rei-
na ? Io vi ho rifpollo in due maniere

.

La prima , che dovrebbe elTere ballan-
te a decidere la controverfia , fi ò >

eòe la Reina
y la qual fegretamente chia-

mava il Principe di Condèa focco/rfodel Vnr.Xn*
Refuofigliuolo y nonpotevafarltryejfendo 4S*

eerto chela reggenza le era fiata conferi-

ta colla condizione , che non poteffe far
cofa alcuna di confeguenza fe non nel

Configlio y e colla participazioncy e col

parere d* Antonio ai Bourbon Re di Na-
*varra. come primo Principe del fangue
€ Luogotenente generale del Re in tutte le

fue Provincie y èd in tutte le fue arma-
te y durante lafua minoriti . Quelle in*

7. . t-

jio 1* efprefle parole dell’ atto dì tu- jX.xxvL
tela decretato negli Stati generali . 719. tdìt.

Quello è un fatto irrefragabile in pun- 1605.

to di lloria > e per confeguenza la mia
rifpolla chiude fa bocca a’ Protellanti

.

Quindi ò che il Bafnagio , il qual a-

vea promellb di rifpondere alle mie rifiefi

foni 1 ammutolire rifpetto a quella ,

co-
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come fa per t-utto il fuo librò' alle pìBé

convincenti .• e quefto poi lì chiama
rifpondere alla Storia deile Variazioni ^

quali- che il rifpondere foflfe fare: un li-

bro, e jnettergli in fronte un vane»
tirolo-

XXV. Il Miniftro che pafla fotto lìlenzii»

Aro^'clu
elTenziaie della mia.ri-

<j^*ajJtolfpofta, ne. tocca un altro, ma folo per
ic delle corromperlo , dicendo ,* Monfignor di
Tariazio- ^^aux aflerifce , che il Duca di Guif*

faceva tutto per ordine del Re. Ma egli

de alle mi dà un? impollura perchè non fi

Cic prue- tratta qui degli ordini del Re , eh’ era

'ZfnAt ininore , ed avea appena dodeci an-

>t/d. 517. ni ; io parlo del Re di Navarca , e di-

co efler cofa certa,, che il Duca di

Gniis, non fece cofa alcuna fenza gii or-

• dini di quejìo.Re , come era il dovere

. ,
Il Mini((lro non fa pendo cofa dire ad
una rifpofta così, prec iliva , cangia le

mie parole ^ quefto un. rifponde-

re o pure un- prenderfi giuoco , ed un
fer oltraggio al pubblico ? Segue poi

a dire : Il Maimburgo non cetca^cavilli ^

Kir;X45 .»«^ c<^nfejfa che la Reina fetiffe quattri

afrnAg.f . lettere molto gagliarde una fopra l' altra ^
^tle quali-'ftongiurava il Principe dir

Coitdè- a eonfervare la madre i figliuo-~

li, ed il Regno a difpetto - di quelli ch^
voleano mettere- il tutto in- rovina . So-

nai afcoltiamo il Mmiftro, fembrachf

io^ diflìnauli quefte lettere : ma io ri-

ferifeo la cofa negli fteflì termini da»,

lui addotti ,. e riconofeo che la Reinsk

le fcriflè per pregare il Principe , ac^

poiché confsrfuajfe- 1amadre y ifigliuoli,»

,
- lut»
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delle Vaftaztont 6$
tuffo il Regno contro a quelli che voleanu

mettere il tutto in rovina . Sarà dunque

da chìamarfi un cercar cavilli rifpetto

a quelle lettere 1’ averle io riferite con

tanta ingenuità? Ma io foggiungo ciò

che tace il Bafnagio : che la Reina ì

la quale fcriveva in quelli termini ,

e che pareva di voler dare fe ftelTa }

il Re , ed i fuoi figliuoli in potere del

Capo d’ un partito ribello e degli U-
gonotti , non avea la podeftà di far-

lo . Rifpondete , Signor Bafnagio , fe

potete ; e fe non potete , come ab-

ballanza il confeflate col volito lìlen-

zio, ceflated’ ingannare il mondo col-

la vana apparenza di refpondermi

,

Io avea fatta un’ altra olTervazione

non meno efficace di quella ed è ; che

que'jentimenti della Rema furono momen-
tanei y e che certificata eli ella fi fu , fi ti-

niformi) voleri del Re di Navarra
, efe^

ce quel che poti con mantenere di continuo

trattati col Principe di Condè per indurlo

a far ilfuo dovere

.

Tutti quelli fatti da

me riferiti nella Storia delle Variazio-

ni fono incontrallab;li , e non fono in

effetto polli in dubbio nemmen- dal Baf-

nagio . Soggiungo di più nello fteflb

luogo ,
che la Reina Tcìfle quelle let-

tere in fegreto per mezzo de^ Suoi emiffa-

fjy temendo ella colfavorire lanuova re-

ligione di perdere P amicizia di' Grandi e

del Popolo.'^ e di effere finalmente privata

della reggenza ì giuda le formali parole

dclTuano. Quelli raedelìmi rifleffi fe-

cero, chela Reina trafportata fui prin-

cipio dalla fua ambinone a difperatc

ri'

XXV r.'

Altra of-

fervazic—
ne fopra
le lettere

di Catte-
rina de*

Medici ^

Il Bifna«
gio fìnge
di nÓM-
pei lo .

flato del»

le cofe»
Var. ibtJ»

Tuan.T».
IL llb.

XXIX.
Var» ibid^
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xxvir.
Confc-
gucnie
degli at-

tentati

della Ri-
forma )

taciute

dal Baf-

nagio •

éò Dìfefa della Sitarla

jlfoluzioni, s’atteneflfe poi a piti faggi'

confìgli . Altro a quello non rifponoe

il Bafnagio » fe non che la Reina fi mu^
tò , perchè vedeadofi oppreffa da quelli di^

Guifa dovettefecondarli

.

Dilfimulaqui iL

minidro che tutto lì facea per ordine
del Re diNavarra^ giuda Tatto di tu-
tela confermata dagli Stati > il qual Re
avea dalla Tua , eccettuato il Principe
di Cond^ e T Ammiraglio , gli altri

Principi del Sangue, i Grandi del Re-

t
no, il Contedabile ed i principali U-
ziali delia Corona, la Città ed il Par*

lamento di Parigi , i Parlamenti , le

Provincie, infomma tutte le forze del*
lo Stato. Lafciail Bafnagio tutto que*
fio da parte, chiama oppredìon e gli

ordini pubblici tutti i uiddetti erano
fecondo lui i ribelli ed i nemici dello

fiato : il folo Principe di Condè era fe*

dele , perché avea dalla fua i foli U*

g
onotti , e perchè era il loro capo a

Ihi farà mai così dordito che voglia
a tal fegno accecarfì?

Che le poi vorremo ridurci a memo*
ria cib che quedo fedel partito , e così
ubbidiente alla Reina, intraprefe indi
a poco , e nelle feconde guerre , a*
vrem’ occafione di maggiormente ma-
ravigliarci. Allora fu, che’l foradiere

fu da lui chiamato nelfeno del Regno,
che fu dato in potere degl’ Ingleli an-
tichi nemici dello Stato Àuro di Gra-
zia , cioè la chiave del Regno , confo-

iandolì con ciò della perdita di Ca*
lais , e di Bologna

.
Qui non v’ erano

lettere delia Reggente ,
che fu codret-

ta
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delle rartaziontr 6j
Ut infieme col Re a falvarfì colla fu>

ea da quello fedel partito . Perche ef*

Kndo e^ (lati affahti per via in mez*
zo a quel formidabile Battaglione di

Svizzeri , dovettero fuggir tutta la not-

te , e terminare il viaggio con quello

fpavento , che ognun fa . Trattanto quei

che infeguivano il Re-, e la Reina len-

za riguardo alcuno erano i Sudditi fe-

deli , e quei , che li difendevano era-

no i ribelli

.

Il Bafnagio » che non fa parola di

tutti quelli eccelli, (lima di fcufare la

Riforma coll’ allegarci per ultimo fcam-

po altre fomiglianti ribellioni . Ed iti

fatti per difenderli non gli rellano fe

non che fimili cfempj : ma tutte le ri-

bellioni a paragone di quelle della Ri-

forma fono leggere j perché in quelle

per non dir altro fi. videro i Re alTe-

diati ne’ loro Palagi , come Francefco

I. in Amboife , ed in mezzo alle loro

f
uardie, come Carlo IX. nella fuga da
leaux a Parigi : e qual ribellione ar-

;

rivò mai a tal fegno d* ardire ? Porre-

mo noi in dimenticanza quella rifpolla

di Mombruno ad una lettera di Enrica

,

111. nella quale parlava quelli fchiet-
‘

tamente con l’autorità conveniente ad
un Re verfo i fuoi Sudditi.' E cofa gli

rifpofe quel feroce Riformato ? Cèe ,

diceva egli , il Re mifcrive come Re
, e

tome che io ildovejfi riconofcereì Sappia
tgliy che cih gioverebbe in tempo di pace

,
e

thè allora il riconofcereì per tale; ma in

^ tempo di guerra
y
quando x’ annoi* armi

in mam y t fi in fulf arcione ^ fiamn
tUt’»
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éS 'Dìfefa delta Storta
tutti Cameratefenza diftìnzione veruna 7
Quefti eran i fentim«nti di tutto il par-
tito, nè mai farci iìne, fe voleilì rife-
rir le parole e quel eh’ c peggio , le
temerarie azioni degli Eroi della Ri-
forma .

Se quelle non fono manifefte ribel-
lioni e fellonie

, altre non ne fo tro-

/< vare nelle Storie. Ma v’ è di pili: per-
L44iZj643.chè delle altre folle vazioni quei che le

cagionarono
, ne anno rolfore j ma

' quelle le foflentano , le godano , e le
imitano .* cosi va fatto > efléndo elle
fiate intraprefe per motivo di religio,
ne, ed autorizzate da’ Sinodi,

xxvii. Pure ardifce il Bafnagio di negar-
abbiamo gii- olTervato ,

ftro di che con quella negativa ei fi rifura da
fcufarcil fe medefimo . Avvegnaché fe quelle

congiure e quelle guerre Ibno-legitti-

tediLi(>“’c, perche averne rolfore , e perché
nc_: due non volere che 'i Sinodi fieno fiati a
articoli parte di quelle ? La ragione di que-

Si'nodo;°-^^° ® » perché 1’ iniquità fi dillrugg*

l’ultimo*, fempre da fe medefiraa
. Quindi è ,

ch’cfcn-ch« quefie. follevazioni fanno vergo-

la
Snare que’ che le difendono . Quelle

mùiato nironq innocenti, dicono i Mi-
dal Baf- nifiri ; ma intanto ognuno vorrebbe
«agio . non averle fatte , ed elimer da quelle

almeno i Sinodi . -

y‘tr. i!b.
Minifiro

, che in vano tenta dì
X. ». j'(f,

ciò fare , in. q.uefi’ articolo della fua
s.^i/vemrifpofia dimollra maggior faJfità

, e mag-
gior debolezza , che in tutti gli altri , co-
me or’ oca vedremo . II paflb ,. che
maggiormente convince la Riforma, é

un
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delle Variazioni. 6p
, un' decreto del Sinodo nazionale di

Licite tenuto nel 1563. nei primi pria-
’

cipj delle guerre . Ed ancorché io ab-

bia addotti altrove due articoli di

quefto
,

pure non olìante la loro te-

diofa lunghezza voglio nuovamente por-

li fotto gli occhi de’ Leggitori , do-

vendoli finalmente confondere quell’ in-

fedeli Scrittori che anno l’ardir di ne-

f
are ogni fatto ancorché certillìmo ,

Io dunque riferiti due articoli di que-
fto Sinodo , cioè il 58. , nel qual fi

legge : che un Mìniflro di LimoJirjt il

quale per altro fi avea diportato bene ^

hafcritto alla Reina Madre, di non a-

ver egli mai acconfentitc , che fi pren^-

d'éffero l* armi ,
benché vi fia concorfo

collafua approvazione , e colla fuaper-
fona ; di piìi che prometteva di non pih
predicare per finochè il Re non glielo

concedeffe : indi conofcendo il fuo fallo

ne fece pubblica confezione avanti tutta

il popolo
,
ed in un giorno che fi face-

, va la Cena in prefenza di tutti i Mi-
nijìri del luogo e di tutti i fedeli . Si'-

ricerca, fe quejìi può efier rimeffo nella

fua carica ? Il comun parere fi è , che

ciò bafli : tuttavia dovrà egli fcrivere'

a quello , che il fece tentare , notifican-

dogli il fuo pentimento , e farà quegli

ancor pregato di farlo fapere alla Rei-

na , e- dovunque poteffe arrivare lo fcan-

dalo nella fua Chiefa', Infoiando poial-

la prudenza del Sinodo di Limofin di
rimuoverlo dal fuo luogo .

L’altro articolo dello fielTo Sinodo ,

cfe’ è il 48. non è men chiaro dell* al-.

tro;



'jo- Dlfefa dèlia StoYÌa

ICO. Un Abate

y

dice il Sinodo j venuto -

in cognizione dell* Evangelio- ha bru»
date le Scritture dellafua Badia

^
e non .

ha permejfo j che nel corfo di fei anni fof^ ,

fe ivi cantata la Mejfa .
Quejìi poi s* è

continuamente mantenuto fedele y ed ha ,

portate C armiper difefa dell* Evangelio .

Egli dee effere ritenuto alla Cena
,
con*

chiude tutto il Sinodo nazionale

.

La cofa ^ chiara, nèv' a d’uopo di
chiofe o di conienti

.
Quello e un de-

creto d’ un Sinodo nazionale , che ab-
biamo Torto gli occhi in forma auten*
tica inlìeme con tutti gli altri ; E'un
atto d’ uno di quc’ Sinodi, ne’ quali ,

giufta ladifciplina de’ nollri Ritorma-
ti , fi fa la lovrana e final decifione

tanto nelle cofe di domma, quanto in
quelle di difciplina, non eflendovi nel-

la Riforma tribunale a quello fuperio-

re . Altro qui non s’ infegna , altro

non fi approva , ad altro non fi penfa ,

che alla guerra ed alla difubbidienza .

Cofa farà ora il Bafnagio? Quello ap-
punto che fanno gli Avvocati nelle

caufe difperate , e quello che fa egli

fiefibin tuttala fua rifpofia, come ab-
biamo veduto, e come vedremo in av-
venire ; ciob paflar Torto filenzio ciò
eh’ b Tenza replica , e riufcendogli di
trovare una paroluccia, alla qual polTa

attenerfi per imbrogliar la materia
afferrar quella

, e darle una Tofiftica

interpretazione. L’ articolo dell’ Abate
> di tal natura , che non patiTce ri—
fpofia alcuna , efiendo troppo ben cT-

prefie le circofianze del fatto * Trat-j
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delle Variazioni

.

'

tafi d* un Abate Ugonotto , che
pel corfo di Tei anni ila inpolTeflb del-

ia Tua Badia fenzafar funzione alcuna,
nt far recitar parte veruna dell’ uffi-

zio divino . E perchè l* entrate di quel-

la gli tornavano molto in acconcio ,

per quello motivo continuava a Barin
pofTeflb del benefizio . Serve a lui di

icufa preflb la Riforma 1’ aver diflrut-

to nella fua Badia la memoria dell’ in-

tenzione de’ Fondatori e tutte le vefti-

gie dei Papifmo . Per altro ad un uo-

mo d’ armi , come era quelli , bada-
va la forza per mantenerli in poflelTo

,

non abbifognando titoli , o fcrittu-

re ad un Abate di quella fatta ^ che fa.
diportarfi fedelmente a prender P armi
per Evangelio . Vedefiquìil cafo chia-

ramente propollo , la cagione della

guerra apertamente fpiegata, e la Ba-
dia in ottime mani collituita. L’Aba-
te vien ricevuto alla Cena fervendogli

di merito la guerra , eh’ ei muove
contra il Tuo Reeeontra la fua Patria.

Qui fi dee tacere per nccelfità i e così

.

appunto fa qui il Bafnagio.
Non v’ è" alcuno , che polTa dubita- XXXI

.

re , che 1’ intenzione ed il fentimento
dello {lelTo Sinodo anche nell’ articolo dcr'Baf-
del Minillro di Limofin non fieno glinagioinr

jnelfi che in quello dell’ Abate . Ma w”*» ..

perchè fi fa in quello menzione e

la negazione, che fa il Minillro d’ a- sinodo
ver acconfentito , che fi portalTero 1’ naziona-

armi, bepchèvi Jtaconcorfo collafua ap~

provazione, e colla fua perfona e della in

promclTa fatta di H9Q pih. predicare ^timo

, feii-
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•j\' Dlfè-fa ^ella Storia

fuogo; permiffione'y s’appialia il‘

nel che il Bafnagio a quefti ultimi punti, dicen-*
Jurieulo

^
j-j^g bafìa faper leggere per vedere }

ce di fai-
ceafara cade [opra due cofei'

lUà . la prima y perchè il Miniflro uvea dettai
Bafn /.//. pubblicamente una bugia fcrivendo alla

i i8. e fu-
non aver egli giammai acconfen^

riti* . tito , che fi portaffero P armi ancorché vi
i

Bafaag.Ui.fejJ'e concorjo col fuo confenfo e colla fua'
perfona", la feconda.^ perchè quegli ab»'
bandonava ilfuominiftero. Non fitrat»'^

fava dunque delpentimento di quefto Mi-
niflro ,

e molto meno di far decifieni fa-
vorevoli alla guerra . Come? ilMiniftro
non è forlè qui lodato per averfi peral-i

tro diportato bene , e per effere concorfo

come gli altri a portar rarmi/ Non è
quefto lo fcopo del decreto , e non fi

lafcib quegli continuar nel miniftero ,

ancorché folle concorfo alla guerra col

fuo confenfo e colla fua perfona^ di ma-'
niera che tutto lo fcandalo da lui dato
alla Chiefa era pófto nell’ efterfi ver-
gognato della fua ribellione , e nell*

aver per quefto promeftb di non pilt

predicare. Io me ne appello al retto giu-
dizio de’ faggi Leggitori : mercecchb
per qual ragione avvrebbe il Sinodo
ricufato di lodar quefto Miniftro per

'
. aver preftaro il fuo confenfo alia guer-j

ra ,
fe ha lodato 1’ Abate

,
perché v*

era ftato in perfona ? E quandanche
noi voleflìmo attenerci a ciò

, che il

Eafnagio fpaccia per la fola cagione,
della cenfura ; fe la guerra centra la
Patria , e contra il Re fofle ftata ri-

putata ndSÌQgdo uu'aiiotie vergogno-
fa,



àelle VaYtaziont

.

^ .

ra , come viene afferito
, e degna d’

ciTere rinegata
, che grande fcandalo

Ile farebbe nato dal ritrattarfene ? e fe •

ài concorrere alla ribellione coll’ ecci-
tarvi i popoli , folTe flato tenuto per
i»n attentato coatta il Re e centra la
Patria

,
qual vergogna farebbe Rata i*

abbandonare il rainiflero del quale a-

.

verebbefi fatto abufo?
. Doveafi allora rinnovar la memoria

di quel detto dello Spirito Santo .* Id-
dio ha detto al peccatore: Perchè annua-
izj tu la mia Giujìizia

, e perchè porti
da mìa alleanza ne lla tua bocca ? Tu hai .

odiata la dìfciplina
, tu hai rigettata lun- »

gi da te la mia parola
^
e ti fei congiuri-,

to d* rubatoti : ovvero quel che non i
men empio , tu hai accrefeiuto il nu-
mero de Ribelli , tu hai accefo nella'
tua Patria 1’ incendio della guerra ci--
vile : la tua bocca ha abbondato in
malizia , e la tua lìngua è fiata lefìa
nell' inventare inganni per indurre alla
fqllevazione quei eh’ afcoltavano i fuoi
difcorfi . Ed in qpeflo incontro qual
cofa farebbe fiata ella più giufla quan-
to l’ abdicarli da un miniftero del qua-
le s’avrebbe potuto farne abufoa’dan-
ni del fuo Principe, o almeno non ri-
pigliarlo fenza fua permilTione ? Ma
q-uelJo, di che la vera Chiefa fi fareb- ^

be edificata , ferve alla Riforma di- .

Scandalo j e debbono per quello tutte
le Chiefe del Partito

, c la Reina in-
fieme elTere fatte confapevoli, che fi ha
pentimento d’ aver avuto in orrore la
guerra civile ; altro, mezzo non te-
ttandovi che quello per mantenerfi nei

Tomo 0 Dii-»

’
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74 ' Dtfefa della Storia

ittinidero . Quefto b lo fcatnpo ritro*'

varo dal Baìnagio per mettere in fi-
- curo la Tua Chiefa > ed il Sinodo na«
2Ìonale di Lione. Iljurieu piti fincero

di lui ha bensì proccurato come gli al-

tri di mafcherar quanto ha potuto-
quello capo delle guerre civili ; Hd
allorché conobbe « che lì avea notizia
del decreto del Sinodo nazionale, coa-
fefsb bensì il vero ; ma poi ripiglian-

do nello (lelTo tempo il confueto fuo
ardire da lui per breve tempo lafcia-

to , il Vefcovo di Meaux , foggiugne ,

dee papere , che noi non ci vergogniamo
di quefle decifìoni de' nofìri Sinodi . Ec-
covi qui due MiniUri tra loro diretta-

mente oppoHi . Concede T uno ciò ,

che dall’altro ci vien negato. L’ Uno
^ colìretto di confelTare , che il Sino-
do approva il prender 1* armi , c pre-

tende, eh’ abbia avuta ragione di far-

lo ;
1* altro che non b tanto sfrontato*

quanto lo è chi llima averli dovuto fo-*

miglianti eccelli approvare da’ Si nodi»
cerca il fuo rifugio nel negare un
fatto incontraHabile. Ma la Riforma o
abbia ella timore di confelTar quello
fatto vergognofo, o 1’ ardire di roven-
tarlo, relierà fempre ugualmente con-
fttfa

.

XXX. Sarebbe già la quiftione terminata
quelli foli decreti d’ un Sinodo

defi: va- folenne ed abbracciato da tutto
Botrion-il partito ; ma io ho ancora degli al-

'

iXrl Sinodi da produrre; ciob quelli che

fheX- i Valdefi palTati al partito di Calvino
eufad’a- anno tenuti nell’ anno 1560.

'
. In

•j
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fietU l^anazìont

.

In quefto luogo pare che ’] Balna-
gio tnonfi^ vaotatidofi egli d’aver prò- fàW-
vata la laifità d^ una mia citazione fed
ecconc il come: Proccuraft, dice egli,edT?o.

paffar d$ Germania nelle Valli del Pclinie.-e

Ftemonie di trovar ivi quale^ ombra
tnbelhone . Oflervi P avveduto Lettore S
attentamente quelle parole) procturafi
nelle quali vengo io accennato, di tro-
•var n^le Valli aualch^ombra di nbellio^
ne . Dunque fecondo il Miniftro non '

V era in quelle Valli attentato alcuno ? /’•

contra il Principe, e nemmen un* om-
ora di ribellione. Ma d’onde .poi prov*
vengono tanti afledj , tanti combatti-
nenti , e tanto fpargimento di fangue 9 ^
Xafciando però da parte la deferì ziol'nc minuta di tutte quelle circoflanze
ampiamente riferire dal Tuano e dal
Popeliniere ; cofa potrafTì rifpùndere
al trattato di parola per parola infe-
rito da quelli autori nelle loro Storie,'

^^‘^^Molaztone ed articoli ultimamente , « ,tonchmfitra iStgnorde Raconis perpar^ ruty
del PtffPonte chiamati Valdefiì E dopo-
aver Popeliniere riferite le parole con-

^at^tti
fi fpediranno lettere

patenti difua Altezza per le quali fa-
rà manifefio ^ che elia rimette e perdona

e dell*
altre eh ivi fono nominate , tantn ter

^ S. A.
, quanto

€ontra t Signori e Gentiluomini particola^
w, a quali que’ luoghi appartenevano,
e che gli abitanti di quelle valli ella li

> P Z rf>
'
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riceve e tiene infua fpeziale falvaguar»
dia. Sembrami cflerc qui baflantemen- '

te fpecificate tutte le Valli , che chie-

dono tutte infieme perdono d’ aver
'

prefe !’ armi contra i loro Signori , e
contra il loro Principe fovrano . Tut-
tavoka fe afcoltiamo il noftro Mini« '

Uro non vi fu preflb de’ Valdelì nem-
meno un’ ombra di ribellione , ed il

Vefcovo di Meaux indarno s’ affatica,

per trovarne un menomo vcfligio .

Quello trattato da me cavato dalla

Storia del Popeliniere viene riferito
'

anche dalTuano in poche parole, ma
dello ftelTo fentimento , mentre dice ,

che fi fece un trattato di fofpenjìene d* '

armi , con cui il Principe perdonava d*

fuoifudditi delle Valli ciò
,
Cié’ era paffato ‘

nelle guerre. E pure il Bafnagio m’ac-
cnfa d’aver falfaroente citati quelli due
Scrittoti

.

. E perché ficonofca una volta, quan-
to fi pofia fidare del giudizio del Bafna-

f
;io e della fua Cncerità , riferirb le

ue proprie parole . IValdeft., dice Mon-
ftgn. di Meaux., aveano difrefco infegna-.

to quefa dottrina , che fi può prender
l’armi contra il fuo Principe , e fu co-

j) intraprefa la guerra nelle Valli contra

i Duchi di Savojtt^ loro Sovrani

.

Con-
feflb che io riconofco quelle per mie
parole ,

e che ne do per mallevadori

di effe il Tuano ed H Popeliniere ,

Storici in nelTun conto fofpetti . Afcol- •

riamo ora fopra di ciò il Bafnagio .

Viene citato ilTttano per provarlo ^ ma
guefii dice direttamente il centrariodi ciò

• tht
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' delle VarìazionU ^
€^e l\hnjtg. di Meaux giifa dire . E' bens
si vero i continua a dire il Bafnagio ,

che i Miniflri perniifera d* Valdefi di ri»
'[tingere la violenza disertifaldati eh»
Jt raunavano

, per metterli a [acca ; ef»
fendo lecito Ì* armarjt contra gP invafori
de' nojìri beni , Ma allorchéP armate del
Duca di Savoja [otto il comando d' un.

.Capo a loro P avvicinarono diceinua»
fio chefi deliberi)

, fefojfe lecito dipren»
der P armi cantra il fuo Principe per di»

fefa della Religione
^ e che i Sindachi ed

i Paftori delle Valli., decifero , non ejfer

lecita quejla difefay e che fi dovea riti»

tarfifulle montagne , e ripofar.fi nella bon»
• tà di Dio ) il qual non avrebbe abban»
^donati i fuoi figliuoli . Edojferva loftef»
Tuano qual cofa prodìgiofa > che dopo

f
uefia decifione tutti per fino ad uno ab»
andonarono le loro Cafe-^ ed t doro beni

'in luogo di difenderli. Per la qual cofa
.conchiude il Miniflro, ben fi vede ^ cht

. queflo racconto non pu^ effer piU cantra»
-fio a Monfign.di Meaux di quello y cfp

egli è. Ciò è veriffimo , fe quelle bei-

le rifoluzioni foflero Hate di durata.;
^ma il Minillro frranamente disbgur»
'«iò che foggiunge il Tuano. Soggiunge
quefli, dice il Bafnagio ^che dopo alcu»
ni Miniflrt variarono , riputando che

..[offe lecito il difenderfi , perché non' fi
' '

..
trattava della Religione

.y ma della Cùn»

,
fervazione delle loro mogli , e de' loro

^figliuoli i li quali farebbero flati tanto»

^ftp immolati alla violenza de' perfecu»
tori . E che per altro non fi facea la • -

, guerra alfiero Sovrano , ma al Papa^^
'

'
''

D
3.
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Dìfefa della Sfotta
eh'eta P autoredi quefia •uiotenzà» Mite
guejle ragioni , continua il Bafnagio ,
eh’ efano fondate ne*" muovimenti deliéo
natura non furono punta feguite , ma Ji
teftò fermamente nella prima decifione ^
ha fieffo è riferito precifamente non foto,
dal Tuano , ma anche dal Popeliniere ^
diP quali due Scrittori ben Jt conofee t*
enormità delle accufedi MonJign. diMc>^
aux^ '

i

Dove fìache iopoflfknafcondérmiy fe
ho cosi verg^nofamente falfificati li

4ue Storici da me prodotti ? ma fe il

Sig. Baruagio Aeflb gli aveffe folo per
metà riferiti , cofa rifponderà egli ?
La cofa c fuor d*^ ogni dubbio .• poiché

Taih y ^ continua alquanto a leggere il

li. ni. ‘Tuano fi. troverà dopo, tre pagine ,
XXyil.f.ehe i Pafiori eP Angrogna fi mutarono

diparere y e fecero r'ip>tuzione di cornute

confentimentoy che^ a* allora indietro s*

avrebbe difefa la ^Religione coll* armi •

- Do^ una così enorme difiìmulazio-
ne del Bafnagio , che tronca totalmen-
rc dalla Stona del Tuano. un paflb sì
chiaro 1- vedranno perfino i cicchi, che
i Miniftri quando- ci riff>ondono , ad
Altro non penCano che a far dire , che '

ci abbiano rifpofio , ed a mantenere
la riputazione del loro partito fenza
per altro curarli molto di fare una re-
plica feria e fincera . E qui facciama

|

vedere al Bafnagio , come s* abbiano
diretti que* nuovi martiri, la cofianzA
de* quali ci viene da lui tanto vantata «

il Tuano gl* infegnerà prima
, che

quella coraggiofa riioluzione di abb/^
_ > do»
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delle Variazioni, 7^
donar tuttoper fino la vita fteffa^ piuN'

<o(lo che refiftere al fuo Sovrano , du-

•lò folo pochi giorni ; perché indi a
poco , dopoché P armata del Duca di

Savoia s* era avvanzata fotto la condot-
ta del Conte della Trinità, gli abitan-

ti prefero V armi , che aveano poco

E
rima depoHe , e combatterono per
no alla notte , rifoluti di mantenec

la loro Religione per fino ali* ultime»

fofpiro ; inoltre eh* eifi fpedirono «
chieder foccorfo da quelli di Perù fa *
c da quegli di Prageias nel Regno di
Francia ; che temendo il Conte della

‘Trinità d’ indurgli a difperazione , li

perfuafe ad accettare qualche aggiu* ^
lamento : che prefentarono al Princi-

^e un memoriale , nel quale gli pro-

mettevano una pronta ed inviolaoile

fedeltà , e gli chiedeano perdono pCr
quelli, eh’ aveano prefe 1’ armi, sfor-

zati dall’ efirema necefiìtà , e quali dal-

la difperazione , fupplicandolo di la-

nciar loro la libertà di cofeienza ; e
che i Deputati avendo riportato da
parte del Duca ordini che parvero
•troppo rigorofi a <me’ di Lucerna c di
Booio, fcrilfero a i?ragelas, ed all* al-

tre Valli del Regno di Francia per
•chieder loro configlio e foccorfo : Di
•piU che fi fece un trattato tra loro di

foccorrerfi vicendevolmente con pat-

to , che gli uni non potelfero trattar

•d’ aggiuftamento fenza gli altri.* poi-

ché gli abitanti gonfi pel fuccelTo di
quello trattato rilolvertero di rifiutar

le condizioni impelle loro dal -Duca:,

D 4 e ri-
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8o Difefa della Storia

< ricufarona d’ oflervare cib -ch’ étó

flato conchiuib da’ loro Deputati r
che per confermar T alleanza con qual-

che memorabile imprefa, pofero a /ac-

ca le vicine Inaili
, e fott© pretella d*

andare alla predica in una Chiefa rovo-

fciarono gli Altari
, e le immagini : D*

.avvantaggio eh’ un corpo di milizie

.del Duca che venivano, ad efeguire

il trattato conchiufo da’ Deputati del-

le Valli , in luogo della pace da loro

appettata trovarono tatti gli abitanti ar-

mati , che li refpinfera per fino nello

Cittadella, dove furon cofiretti di ren-

derli a diferezione ; Finalmente che il

Conte della Trinità elTendo venuto o
Lucerna colla Tua armata , ed avendo
polla guarnigione in S. Giovanni , ah-

Iota fi mutarono di parere , come ab-

biamo veduto y e dopo aver conchiufoy

thè fi prenderebbero /’ armi cantra U
Duca , fi confgtm'ò /’ accordo fiabiliut

con quelli di Pragelas ..

Con tutta ragione poi foggiugne U
Bafnagio che il Popeliniere u lo ll«C-

fo racconto . Ed è quello dunque il

modo con cui quelli due Scrittori dico-

no direttamente il contrario di ciò , che
viene riferito da Monfign.di Meauxì I
Valdefi fudditi. della Savoia per comun
parere de’ lor Pallori anno rinunziato
alla pazienza ed al martirio , del qua-
le da principio aveana avuta quaich*
ombra; e quelli di Pragelas fudditi d«l

Re di Francia , che fajuio fomjglianti
alleanze co’ ForalUeri lenza permilfio-

ae del loto Principe y non fona meqa
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4fel degli altri : ed in quefta guifa tuN
,ti i Valdefi fono manifeftamente col'-

pevoli di ribellione, dalla quale il Mi-
:Jiillroavea tentato di fcufarli, avendo
.per fino detto , che non fi trovò tra

fioro nemmen 1’ ombra di quella.

_ E quefta era la rifijofta, che mi ve- SCXIJ
Jiiva due anni fa minacciata , e che B-ifletTo

•dovea convincermi d’ enormi infedel-

/tà ; proccurando così i Miniftri drvan- queffe

tarli l’un T altro, .e d’ abbagliare i fem- filfifica-l

plici con quell’ artifizio. Quindi è, che
.il Jurieu ha pubblicamente detto , che
mi fi avrebbe moftrato , che ho falfi-

.fìcati molti luoghi-nella Storia delle

.Variazioni , non accennandone però
egli nemmen uno: e’I Signor Burner>
che nella fua picciola critica di

pagine sì vanta d’ aver diftrutta tutta

la mia Storia , aggiugne, chiana pen»
3ta a fuo giudìzio forfè anche troppo elo^

quente per la materia cui tratta, mi fa-

rà vedere la mia poca fincerità . Ma
per vero dire quelli Signori non an-
no voluto addoflarfi quefta fatica , e
Jo ftelTo Sign. Burnet mi pafla tutti

i fatti da me riferiti circa la fua

forma Anglicana, e circa il fuoCram-
mero , ficcome ancora circa gli altri

•fuoi Eroi fenza contraddire neppure
ad uno ,• come in effetto gli ^ inujof.
libile di fare , perche gli' ho preli dò
lui medefimo . Era dunque rifervata

^al Signor Bafnagio la gloria di fcow

prire le mie pretefe falfità da me
^ommelTe nel, deferìvere 1’ incoftanza',

cui ho coavmlaia Rifornaa Ripc^
.i.

' D s *«
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9t Difefa della Storia
U qucfti per ogni pagina , che nictt-

*1 veduto co* miei propri occhi y
che ho ciecamente feguito i miei com*

'

Dilatori , rileggendo al più i paffi da

.

loro additatimi fenza coniìderare il re*
flante » e che in quello modo fono
convinto di falfità da tutti gli Autori
da me prodotti . Ma fopratutto pre*
Unde egli d* avermi convinto di quo*

vergognofe fàllìiìcazioni nel punta
guerre civili . E fuo Fratello ,

rfdlDU Della fua Storia delle opere de* '

Dotti fa quanto pub- per prepararglf
Genu. una favorevole accoglienza ha ofler-

particolare, che fiaccafa Mon^
diMeaux di molte infedeltà intor**

no le guerre di Francia c di Germa-^
nia.

, Quello miniUro avendoli troppo fà-
cilmente lafciato abbagliare dalla bel«
la rifoluzione fatta da principio com-
parire da* Valdelì, non. ha voluto an-
dar più oltre > nb continuare più ad-
dentro il fuo racconto. Ed in fatti la
declHone de’ Valdefiera ancor più am-
pia di quello, che ci viene rapprefen-

/ tata daf B^nagioi pcrchb in luogo di
dire lemplicemente

, che non e pcn-
melTo il difendere contra il fuo Prin-
cipe , dicono elli prelfo il Tuano,. che
non folo non lì polTono difendere le
cafe ed i beni , ma inoltre , che contra
il Sovrano^ non fi può lecitamente nem^
meno difendere la vita fleJJ'a ^ Ma quelle
maflìme coràggiofe fmentite por pre-
flamente da ^tre maflìme contrarie

^
ad altro non fervono che a giulliflca-

rc
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delle Variazioni, 8j
re cib che ho detto delle Variazioni <

«Iella Riforma , la quale da un canto

è Hata sforzata dalla verità a ricono-

fcere ciò che b dovuto al Principe ed
alla Patria , e dall’ altro vi ha rinuo'»

•ziato colle fue proprie decifìoni.

- Puoflì ancora in quell’ occafìone of-

fervare cofa fi debba comprometterli
dal nofiro Minillro intorno la Storia

degli Albigefi, ede’Valdefi, della qua«
le ne parla , come fe fofle già vinci*

core , ed in maniera tale , che pec

quanto vien riferito, ha abbagliato tut-

to il Partito . Ma io fpero , che gli

converrà ben tofio cangiar quello (uo

fuperbo linguaggio ; potendofi già a
quell’ora conofcere , quanto fia poco
verfato quell* Autore nella Storia de*

-Valdefi, fcla vorremo conìTiderare nel-

la Tua origine, quando non fa nemme-
no ciò ch’b fucccduto a’ tempi de’noj
ilri Padri

;
poiché ci ha rapprefentati

ì Valdefi di quelli ultimi tempi , co-

me uomini prefib ì quali indarno fi

cerca un’ombra di ribellione, ed i lo-

ro Barbetti , come Dottori , che non
anno mai variato in una parte così

clTcnziale della Dottrina Crilliana.
‘

^ Dapoichb quelli 1’ anno 15Ò1. ebbe- xxxir:
ro COSI decifo , fi udirono da per tur- Altri si-

ta la Riforma fomìglianti decreti , che
avvilivano la dominazione , e befiem-

miavano la Maellà de’ Sovrani. L’an- aiche

no 1562. una raunanza tenuta in Pa- nella Rì-

rigi , dove trovavanfi i principali Sugget-

t'zdella Chicfa ,
dichiarai che fi dovefiero forizarè

fender /* armi
, fe te Chiefe fofiero ridor- la folìe-

^ D ò. re T8*icne;
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aquefì^ eflremo ^ Coh«
, riferifcLe. Beza ndla fua Sxoria. Eccle- •

Ualtica X II Bafnag.io per ifcufare la
•'

Chjefa di queft’ attentala fa fembiante
•.di voler dubitate,./e
geni della Còiefa.fojfero Eeclefiafìici

, ov-
'

nero laiet .. Non G può, dubitare
, che !

non v.i folfero molti Laici
; poiché !• |

più làcrc raunanze della Riforma fono '

coinpoile piu, di feniori
, cioè di me*»

ri Laici, che di Miniftri

.

Tuttavia. fe.inqpeGa raunanza, nel*
'

la quale trattavafi di. un punto fpct/
tante, alla Religione. ed alla cofcienza-^
R oOerv.ò qualche ordine , certamen*.
te i Miniftri doveano in* quella occ^^
par il primo, luogo . Ma lafciando da
parte queftj cavilli deh Bafnagio

, leg-
geG preflb-U Caftelnau

, la di cui Sto-
ria. e dal MiniGro lodata, che nelprin»*
.5Ìpio, della, guerra civile gli. Ugonotti
Y^unarono. il loro Sinodo generale nella
Città d' Orleans

, dove fi.fensò a\ mezzi
di far un’ armata

,
d’. ammalar dinaro^

di levar gente da tutte le. parti e d’ ar^
Talare tdtti quelli, che potejfero portar
armi. Iridi fecero., pubblicare digiuni

,
9-

folc'ini preghiere per tutte le loro Chicr
fé, per. tsfuggire. /< pericoli eie pcrfecit^
zioni.,. che loro fpprafìavano,.

Si torni, poi un’ altra volta a dire-j,
che qucilo Smodo generale' non era una
raunanza.EcclefiaGica.;, ovvero che noa
fu. in quella approvato il prender BaS!
im centra il Re e contra la. Patria .
Ma non G reGò dentro a queGi foli
termini perchè fu pofeia. tenuto .Ua

_ I '
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‘ delle t^ariazionr,

•altro Sinodo a S. Giovanni d’^ngely,'
dove eflendo fiata propofta la quiftio-

ne f fe la parola di Dio permetteffe di Tuan Ti
prender l' armi per la libertà di eo^'cìen- 2. lìl>.

-za, e per liberare il Re e la Regina da
quelli y che violavano gli Editti, e cheper-

turbavano- il pubblico rìpofo \ fu decifo,

che ciò poteva farfi. Non parliam’ ora

de’ pretefti , che mai non mancano a’

ribelli , e eh’ abbiamo veduto quanto,

fieno vani ; Egli è pur cofa certa , e
'fii pur dichiarato in un Sinodo giufia

ia parola di Dio , che i Sudditi pollb-

no prender 1’ armi fenzà ordine dei

-Principe» e follevarfi contro di lui fot-

te prctefto di liberarlo . Concioflìachi
volevano i follevati dar ad intendere. »

eh’ egli foffe prigione tra le braccia

de’ Principi del fangue , a’ quali età

•fiato confidato dagli Stati Generali » e
nel fesa per così dire del fuo Parla-

mento
,

e della fua Città Capitale . E-
ra egli qui prigione , feafcoltiamo ia

Riforma , ma tra le mani del Princi^

•pe di Condè , e degli Ugonotti fareb-

be fiato in pienifiìma libertà. Così de-

cide il Sinodo, ed acciocché nulla mai>-

chi all’ iniquità, vi fi là entrar la pa-

rola di Dio . La fiel& rilbkizione fu

fatta in un Sinodo di Saintes ,per con-

fermar quei , che dubitavano , fe que- Tua>K

fia guerra foffe lecita ; attefochè il R^-e it/id.

la Regina Madre ch'^avea per ordine degli ^
Stati ramminìfìrazione del Regno, ed il

Re di Navarra Luogotenente Generale,ehe^

tapprefentava la. perfona del Re
,

erano,

del contrariopartita ^ Vedali,qui almeintt

U
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]a cofa come è in fé fteflfa « fupponeRi^

dofi allora , che la Reggente h foflb

ravveduta dall' errore , nel quale era

caduta per la Tua inquieta amoizione «

dicendoli qui « eh* ella era del contrari»

partito , e eh’ era ftrettamente unita col

Re di Navarra , il qual rapprefemava Im
perfona del Re per autorità degli Sta*

ti . Ma il Principe di Cond% ino Ca-
detto avea egli folo più autorità di

tutti quelli» perché li cmarnava Rifor-

mato » e perche era Capo del partito :

coficche quello Sinodo » nei quale v*

erano felTanta MiniUri» dichiarò

la parola di Dio , fenza cui nella Rifor-

ma non li fa rifoluzione alcuna , che la

guerra non Colo era permejfa , e legìu

tinta ^ ma di pili, cV era affolutamente

neceffaria : e ciò fu così decifo , per

ufar le loro precife parole , dopo aver

ben dibattute tutte /’ obbiezioni e tutti i

dubbi feconde ogni ragion divina ed unta^

na . Quelli Sinodi » quelle raunanze e
quelli decreti fembra a me » che lic-

eo abballanza per autorizzare la guer-

ra civile . Nulladimeno li fece ancora
la rifoluzione del Sinodo nazionale di

Lione da noi già riferita » che confer-

mò ed efeguì tutte le precedenti de-

liberazioni , dando loro quella mag-
gior forza » che poteano ricevere nel

partito. E con tutto quello vengo tac-

ciato di falfario per aver accufata tut-

ta la Riforma » a’ aver ella intraprela

la guerra civile per principio di Re-
ligione » e per decilìone della Chiefa

unita in corpo. . . . ^
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.

S7
Batta folo raccordarfi delle decifioni

di Calvino , e ridurfi a memoria «
quelle di Beza , che fi gloria , d* aver gli altri

'agli avvertito del loro dovere ed in pub- Miniflri

otico coltefue prediche^ ed in privato con
;f p'jrfjJo

lettere

e

con parole , tanto il 5'/g»or àlla gucr-
’Principe di Condb

f quanto il SignorAm- r* edal-
miraglio

^ e tuttigli altri Signori e per- **

fona^di qualfifia qualità
^ cbefaceano

profejjione dell Evangelio i per indurli a 20.

mantenere con tutti i mezzi a laropojji-^^’^’"*
bili /* autorità degli Editti del Re^ e P jyjcr.
innocenza de*poveri opprejji: ed indi fe- libavi»

'

gue a dire quello Riformatore , egli ha
fempre perjeverato nella jìeffa volontà ,
efortanao però cadauno a valer/idell ar-
mi colla maggior modeflia poffibile^ eda
cercar la pace[opra tutte le cofe dopo P
onor di Dio , purché non fi lafci indur
in inganno, Intantoch^ fi autorizza la
follevazione

, batta raccomandar lamo>
dettia ; quafichb fi potette etter mo-
detto infieme, e ribello al fuo Re.

Predicavano i Minittri con tanto ar-
dore la guerra , che quei della Roc-
cella

, ,
quali nel principio voleano re-

ilare in ubbidienza del Re, furono co-
ilretti a fcacciarne Ambrc^io Faget ,

che colle fue mediche lediziofe gli
eccitava a prender l*armi , come a- .

•pertamente fi vede e pretto 1’ Aubi-
gnb , e pretto gli altri Storici . Allor-

* *

ch^ dunque voleafi ttar in dovere >
era forza di sbandire i Minittri , fic-

come appunto abbiamo veduto , che « -

non fi pot^ conchiuder la pace dopo 4/’*'*®*

V affedio d* Orleans , fe non coH-d-
’

,

* fclU'
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Dlfcfa delia Stwla
fcluder i Miniftri di ggtìi deliberarlo'

ne. Non fa per tanto più di meftiesi

refaminare, fé la raunaaza di Parigi»

dove fi deliberò di prender 1’ armi »
fofle diretu da’ Minifiri , avendoli po-
tuto vedere , d’ onde venilTero i con*
figli delia guerra dalla protefta , clte

da loro fu contri q/jefia pace pubbli*

cara

.

XXXIV^ Non debbo qui omettere la lettera

ferina dalla pretefa Chiefa di Parigi

tefacW-aIla Reina Catterina
, perchè è fatta

lidi Fa- con. uno. Itile molto Itrano verfo una
1^1 Reina, e confermaa maraviglia tutto

CatKti- ciò ,
eh’ abbiamo detto dello Spirito

na. ‘della Riforma. Fu quella fcritta l’an*

no 15/So. pQco avanti la condannazio
^

• ne d’ Anna, di Bourg e dice , che J'fi

fifaceffi qualche uLterior attentato, contror

di luiy e cantra degli altri criftiani., vt-

farebbe gran pericolo di tumulti e di
znuovimenti , ficchè gli uominifpinti dalf

P eccejjìva. violenza non diveniffero fornir-

gitanti alP acque d^ uno Jlagno , rottigli

argini del quale % ed ufeendone quelle co»
wipetOyaltro non recano alle terre vicine^

(thè danna e rovina : non che ciò poteffe-

avvenire ;
continuano elfi a dire y per-

vpera di quelli y. chefiotto- il loro minijle^
%o aveano abbracciata la Riforma deli^

• lEvangeJo perchè da quejìi le farebbe-

fempre preftata tutta P ubbidienza y mor

perche ve n^ erano degli altri in nw
> -mero cento volte maggiore^ i quali conor-

feendo gli abufi del Papa y e non effen-

dofiancarfottAppofli alla difcipltna della
' '

~ Chitfa , ae» dttròbtrapomofopportar 1m
‘

’ perr-

Dkii’ijod l>, C •



delie Vatiazioni,
8i5>

perfeCUZtone : del che P avevano ejfi volte^

ta avvertire j affinchèfuccedendo qualche
inconveniente non credeffe ella proceder

^uefto da loro.

In quefta lettera confervataci daBe^
*a fi poflbno oflervare due cofe con-
trarie . Si promette in quella in ap-
parenza un' inviolabile uobidienza. H
kegno nulla ha da temere

, dicono i

Miniftri, da quelli , che fono- fottop-

jjofti al lare miniflero , efiendovi quc-*

idi tra Riformati) che non fi ibnoan«>

«ora fottoppofti alla difciplina, che note

potranno Jopportare la perfecuzione : gli

altri) a dir loro, faranno pazientifiìmi

.

Quello in fatti ^ un parlare convenien-
te a' fudditi ) che per la forza della

Legge- eterna conofcono il loro dove-

re . Ma non rellano guari in quella

fommelfione ) con cui fi avrebbero ac-

•quifiata riputazione di troppo fofferen-

,ti) foggiungendo elfi , che ve ne fono
tra loro degli altri , de' quali fi dee

temere , che non prorompano ne'

'maggiori ec^ceflfì , e ne’ pih impetuofi
furori . In tmefia guila , diranno efit

pure con S. Paolo per efagerar la lo-

ro pazienza ) fe voi volete : noi fìamo
come pecore dejììnate al macello y ma fc

làrete loro molefto y muteranno ben
torto linguaggio ) e vi diranno ardita-

mente ; Non v' ingannate: noi non
fiamo tanto pecore, e tanto pazienti,

come il credete ;
"è vero , che vene

fono tra noi , da' quali nulla avete- a
temere.* ma il numero di quelli è mol-
to picciolo i il numeco di t^ueUi ch«

ì6.
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fono impetuofì ^ cento volte magoiotei
Cofa non doveafi temere da quelfa Ri-
forma , che in luogo di ciò , che gli
antichi Cridianì dicevano agli Impe-
ratori ed a tutto 1* Impero , come ab-

veduto nei qui avanti avverti-

/, ij, ‘menti .* voi nulla avete a temere da
noi ; air oppolito fcrivono quelli alla

Reina » eflfervi da temere ogni cofa ?

furon vane le loro minacce ; per-
che poco dopo di quelle feguiranno la
Congiura d’ Amboifei Tuniverfale ar-
mamento, ed i decreti di trenta Sino-
di, chetali colè autorizzavano. Allora
c Popoli e Miniftri e Sinodi e Conci-
fiori , tutto in fomma pafsò alla par-
te di quelle anime indifciplinate , dalle

3
uali a avea minacciata la Reina . Vi-
efi allora quella pretefa Chiefa di

Parigi , la qual promettea di pazien-
temente a qual lì lìa cofa alToggettar-
fi , giuda le mafliìme del Vangelo »
dar legno all* armi , ed eccitar tutti
gli altri alla guerra / e que*Minidri,
che dicevano efler i popoli agguiìa,
delle acque d* uno dagno, che potrebi
bero finalmente rompere ' i loro ripa-
ri , efler eglino i primi a levar quedi
ileflì ripari

.

Queda fola lettera ha la forza di
convincere i Jurieu , i Burnet, i Baf-
nagi , ed in fomma tutti gli Scritto-
ri della Riforma . Mercecnè promet-
te da un canto la pretefa Cniefa di
Parigi una cieca ubbidicnaa anche in
tempo di perfecuzione ; ciò che non
avrebbe ella fatto; fe nonfi avefle feti;

• ^4 ti-



delle Variazioni
.

pi
tita coftrin^re dalla regola della ve>
rità : e dall’ altro minaccia il Re in
perfona della Regina madre, anzi -un

anno o due dopo gli muove in effet>

to la guerra . Cofa diranno dunque i

MiniAri ? Ch* egli i lecito di prender
Tarmi contra il fuoRe? Ma la pretefa

Chiefa di Parigi li confonde colie fufe

propieffe * Che il loro partito e ré-

flato nell’ ubbidienza ? Ma la AefTapre-

tefa Chiefa gli fmentifce colle fue mi-
nacce . Che la riforma non ha variato

in queAo domma così elTenziale aiia;^

pubblica tranquillità ? Ma veggonfi tut-

te le variazioni , delle quali 1’ abbia-

mo convinta rannate in una fola let-

tera , in cui nello Aeflb tempo , che
infegna-la legge deli’ ubbidienza , de-

roga a quella co’ Tuoi minaccevoli di-

fcorlì , e u moAra prontiAìma a diArug-

gerla totalmente colle piti fanguinoie
operazioni

.

Si mette noi il Bafnagio all’impre- xxxv»
fa di giuAincar la Riforma intorqo 1* Trame
alfaAìniQ del Duca di Guifa; ma vi dà
cattivo principio quanto all’ Ammira-
glio;. Gli viene f dice egli, imputato d* nella Ki-

aver udita alle volte parlare dell^inten- .

.

zione d* ajpijjinare il Duca di Guifafen-
za ch^ egli v* abbiafattagagliarda oppofì- f
zione. Sopprime oui il Bafnagio il

po principale dell* accufa , perchb 1’

Ammiraglio non e folamente convinto
averudito alcune volte parlare di queA*

aAaAìnio , ma confeAa egli medehmo,
che T alTaAìnio gli ha fcoperta la fua

intenzione , quando A licenziò da lui

per
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Difefa della Storta

per andare ad efeguirla, e che- in Iu9^
go di difTuaderlo ,

gli diede anzi de-

naro per provvederli de’ veftimenti da
foldato , e per vivere nell’ armata, del

Re, dove andava a commetterlo. Per
la qual cofa fi ha refb. ancor egli ma»
nifeftamente complice dello ftelTo de-
litto coll* afTegnare non folo il vitto

all’ alTafllno , ma col dargli ancora i .

mezzi per eleguire il fuo tradimento .

Quella dichiarazione , nella quale fi

Mtiif trova 1 ’ efprefla confelfione dell’ Ara-

^ miraglio, ci è Hata confervata da Be*

54, f5/ za, e viene taciuta dal Bafnagio, per-

chè non fa cola rifpondervi . Ma eoa
tutti i fuoi artihzj non ha potuto diflfì-

mulare due fatti, che ballano a deci-

dere la controverfia ;
1’ uno , che L*

Ammiraglio ha làputo il delitto ; L*

altro, che non- ha voluto nè difluadei.

re , nè feoprire il reo . Quello folo è
ballante giulla là legge eterna per con-
dahnarlo ; mettendo ella nel numero
de’’ colpevoli q.u«’, eh* acconfentono al

delfttO v e non fi curano d’ impedirlo .

L’Ammiraglio, dice il Bafnagio, avea
cib fatto ^’tre volte : fupponghiamo
che ciò Ha vero , ancorché il fappia»

mo folo di bocca dell’ Ammiraglio
ftelTo , che fe ne vanta ; dovea egli

dunque continuare nel bene, e foddis*

fere ad una legge , la forza di cui non
gli era ignota . Si trattenne quelli ,

» t wggiugnejl Bafnagio, dallo feoprire
Z^ji •

• quell’ alTalTìnio,, perchè il Duca di Gui*
^ fa avea tej'e infìcìie alla vita dì Lui . Cib
viea detto Ammiraglia * e vie« 1

'
dei,
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delle Vartaz*ont l' ir

^étto da lui fola , c fenza prove, co-’

me r ho farro vedere nella Sroria del-

le variazioni . Ma il Eafnagio infìnge

di ciò non fapere
, e riene il Duca di

Guifa per reo fuila fola d.epoCzione del

f\io nemico . Ma io non procedo così

,

J

)crchò ho convinto 1’ Ammiraglio col-

a propria fua confefìTione . Ma alla fi-

ne , comunque la cofa fia , e egli per-

mefib dalla Giufiizia crifiiana , che fi ;

lafci tramare infidie al fuo nemico , e

che fi lafci perire il fuo fratello
,
per

cui Gcfucriftoò morto, permettendogli

ci commetter un tradimento ed un o-

mrcidio, fenza nemmeno curarfi di dif-

fuaderlo , per non dire nulla del de-

naro c dell’ajuto fomminifiratogli? Ma
io fuppongo i noftri pretefi Riforma-

ti di una troppo diiicata cofcienza ne!

f

mnto dell’alfalfinare. E'gianoto, che
’ Andelot fi fcusò freddamente delTo-

mìcidio commeflb nella perfona del

Charrì; e che l’Ammiraglio fuo fratello

non fi fentì rimordere piò di lui. "Vo-

levano quelli Signori
,

che fi fapeffe «
cfiere un mal partito il cozzarla con
loro, e non mancar loro ne"* bifogni T

'

afiìflenza degli amici ; lieve cofa loro

parendo un omicidio
,

perché non nc
poteffero elTere giudizialmente convin-

ti. Quelli non Fono fofpctti; fono af-

falTìnj pienamente comprovati dalle Sto-

rie . La predizione d’ Anna di Bourg

fece perder la vita al Prefidente Mi-
nati . M’ha richiedo il Bafnagio, s’io

fono tanto credulo, che dimi d’ cflcre
* *

Giuliano Apodata ucciio da un An---

gc-
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gelo
: potrei ancor io vicendevolmente *

richiederli ) fe egli 'e tanto credulo , che

f
ìndichi Anna di Bourg elTere flato un
rofeta , o effere flato uccifo il Minare

dagli Spiriti Celefliali . Pur troppo U
Riforma era piena d’ Angeli di quella

forta. Ed infatti fu un accidente) che
i due compagni del Prefidente fuggif-

fero loro dalle mani ; ma quello non
riufcì perb a Giuliano Freme . Porta»
va quefìi ^ dice il Caflelnau, fcrhturee

carteper far il proceffo a molti gran Pro»

teflantie partigiani di quejla caufa . Gli
convenne percib morire ; e non aven-
do quella volta gli Angeli della Rifor-

ma mancato al loro uffizio, rinviaro-
no dietro al Prefidente Minart.

Credei elTer mia obbligazione di

annoverar quelli afiaffinj nella Storia

delle variazioni) e fono novamente co-

flretto di ripeterli . Se cib difpiace al-

la Riforma ) mi contento di non far-

ne pib parola, perchb alla fine ella non
ci vanti pili ifuoi Eroi, eia Tua finta

manfuetudine . Vuol darci ilBafnagio
ad intendere , che tutti ^elli infami
omicidi, e per fino quello del Poltroc

furono detellati da’ Capi del partito ,

. che attamente profeffarono di non averne
parte alcuna . Quelle protelle furono
perb molto leggere ; perché , come ab-

biamo veduto ,
1’ Ammiraglio confelTa

quanto b abballanza per convincerlo,
eh* egli fleffb n’ era complice . Chi
vorrà rileggere la Storia delle varia-

zioni, conofeerà l’evidenza di quanto
ho detto. Quanto a jBeza> glifo giu-

Hi-
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'

fttzia, erìconofeo, c6ePoltrot, il^ual
'

Pavea da principio accufatOy fu poi Co» - **•

ftanteper fino alla morte in di/co/parlo :

il che è ripetuto anche dal Bafnagio,
c molto ben provato , ancorché nef-

funo glielo abbia negato . Ma all* ^
pollo non fa menzione di quelle cole,
che fanno rea la Riforma di tanti de-

litti , cioè , che Poltrot c gli altri fa-

ceano apertamente le loro dichiara-

2Ìoni , lenza che foflero riprefi d* al-

cuno d* onde lì vede quanto fofle in-

dulgente la Riforma verfo quelli pie-

lofi alTaflìni . Ho di piìi rimproverato
a Beza /’ approvazione da ejjo fatta delP
imprefa d* Amboife incomparabilmente
più rea dell’omicidio del Poltrot. Poteva

**

mai egli credere quello traditore , che
fofle un delitto 1* uccidere il Duca di <*’•/>. »•

Guifa ) fe avea veduta la congiura di

tutto il partito fatta con foroigliante

intenzione contra quel Principe; coll’

«

approvazione dotti Teologi della jj.

’

Riforma, e dello lleflb Beza , al qua-
le, come abbiamo veduto , quella de-
liberazione pareva giulliflìma? A que-
llo dovevalì rifpondere ; Ma il Mini-
flro non fi cimenta nemmelio d’ intra-

' prenderlo . Io avea ancor foggiunto
un’ altra cofa indubitabile, cio^ cheBe»

. za avanti P azione nientefece per impe-
dirla, ancorché non poteffe ejferne alP of-

'

curo, perché la dichiarazione era a tut-

ti palefe ; e che dopo P efecuzione proccu-

ad ogni fuo potere di colorirla, quaji

chefoffe fiata un* azione fatta perdivina
infpirazione

,

Per* conofccrc la verità-*.
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di qtiefto fatto baila leggere la Stofit
'

u delle variazioni , ed oflervare nello

HeQb tempo il profondo iìienzio del

Eafnagio.
XXXVI. Avendo io foddisfatto al Miniftro .

Burne"’
B^l^agio nelle cofe fpettanti alla Fran-

criticaincia i donde il Lettore pub giudicare,
vano le fe ’i fuo libro, in cui lafcia fenza re-

'

^ convincenti , e disfi-

- moftrafi' guta il reflante con si evidenti falfità ,

di nuovo meriti il nome di rifpofta ; giufto è ,

la Tua i-
(.ji’ jQ non lafei credere al Signor Bur-

ffrca^^c chela fuapicciola Critica foprala

legai Storia ’^delle Variazioni fia di maggior
della valore. Quelli fi chiama offefo, d’aver-,
Ftaacia*

gjj giufiamente rimproverato, eh’ ci

.

parli delle cofe di Francia , come fo-

gliono gli ollinati Protellantì edi Fo-
rallieri mal informati. Anzi fo di pili,

pcrchb gli fo vedere, eh’ egli ha prc-

fo per leggi della Francia le voci tu-

multuare , ed i libelli famofi de’ mal-
contenti . E come potrà egli purgarli

di quella macchia,* fe dopo elTere fia-

to avvertito, ricadde nel medefimo fal-

lo? Balla udir la Tua Critica nella qua-

Crìt, y,
parla così: Se Monfìgn.di Meaux d-

35 . veffe voluto prenderjiPincommodo difeor^

rere il XXI II. Libro delTuano , che tratta *

deir amrniniftrazione degli affari fatto .

Francefeo 1 1. avrebbe ivi trovato tutto ciòt

che io ho allegato intorno P opinioni de^

Giureconfulti Francefi . L* avrei fenza
fallo trovato, ma in libelli famofi fen-

za nome . Avvegnaché , fegue a dire

il noftro Dottore , il Tuano fa un lun^

go efratto d^ un libro ferino verfo lafim .

ne
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^cììe J^atìazìonì » ^
èti Mefe d* Ottobre P anno I^ip.coff»

Zra P ufurpazione del governo del Regno
^he{accano unafemmina ^ ecerti foraftie-

ri . E' verifTìmo ,
che tutto quefto fi

Trova in quell’ eftratto , dove trovafi

.ancora, che iRedi Franata nonfonom
età di regnare da lor medejimi, J'e non
in età di 25. anni . Ma nello fiefib

tempo fi legge , che quello libro tan-

to decantato ^ un libello fenza nome
d* Autore , difieminato nel popolo per
muoverlo a fedizione, riferito dalTua-
no , come fedele Storico , ficcome ha
ancor riferito «elio Ilefio luogo i licen~

' ^

ziofi dtfcor/i , che fi[porgevano sìartifi-

xiofamente nel popolo [otto pretefto di di-

fendere la pubblica libertà . Quelli fono
i Giureconfulti del Sig. Burnet , ed i

fonti , donde ha prefe le malfime del-

la ragion pubblica delia Francia.

,
Ma giacchi dopo il corfo di cento XXXVUi

anni , da che quelli J^ricciuoli fono
fvaniti , e da che s’ è fatta vedere la "Scer?
loro malignità nelle Storie , il Sign, »l Sign,

3 urnet fi mette ancora alla iella de’

fuoi Riformati per difenderli ; intcr-

Diamoci alquanto neU’efainedi quello corfo
'

giunto . Egli è cofa indifputabile
, che della

Francefco IL era fiato riconofciuto *

maggiore in tutto il Regno; che pre-

fiedea la Regina madre ne’ fuoi confi- Tmm:
gli ; che Antonio Re di Navarra pri- -xxiu^

-roo Principe del fangue, follecitato ad
eccitar torbidi nel governo , rellò im-
mobile a quelle fuggeftioni , non me-
DO che gli altri Principi del fangue ;

che folo il Principe di Cond^ fin d’ai-

,, Tixn, IK E lo-
•
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^ ^

lora fofpetto per la congiunzione
,

là

quale pafTava fra lui e 1’ Ammiraglio
e gli Ugonotti, fece alcuni tentativi,

Ji quali non ebbero effetto alcuno , e

furon trattati da fediziofi . Tutto et
fendo dunque in tranquillità altro noa
udivafi, chea mormorare contra i Prin-

cipi di Guifa, come è folito farli con-

tra gli altri favoriti buoni o cattivi ,

che fieno . A che ferve qui parlar de*

pretefti , eh’ allora furono inventati ?

Volevano in foftanzai malcontenti ob-

bligare il Re a formare il fuo confi-

glio a modo loro . Non poteafi trat-

tante negare, ch’il Duca di Guifa in

molti -incontri non aveffe falvato lo

Stato ,
e eh’ era fiata buona fortuna

della Francia 1’ aver egli avuta gran

parte nel maneggio degli affari folto

/ il Re precedente; eflendoMetz, eCa-
les immortali teflimonj del fuo zelo

per il bene dello Stato . Pretendeafi

nientedimeno malgrado i fuoi fcrvi-

gi, eh’ egli aveffe Panimo piu inclina-

to a’ foraftieri , che alla Francia , an-

corché il ramo , dal quale egli era u-

feito ,
avefle fatte le' radici nel Re-

gno» Comunque la cofa fi foffe ,
1’ in-

giuftizia degli Autorie manifefta
,
per-

ché il governo era riconofeiuto dalle

armate e dalle Provincie in tutte le

compagnie' ed in tutti gli ordini del

Regno ; di modo che gli affari ebbero

il loro corfo fenza contraddizione per

fino al tumulto d’ Amboife , al quale

tutti quelli libelli aveano fpianata la

llrada. .

• ‘ ’ Tut-
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.< 'Tutti quefli fatti fono innegabili nel*

^ nodra Storia , ed in particolare in

D
uella del Tuano. An2i il Burnetmer
elìmo non niega > che fin dall’ anno

a ^74. non fia nata fatta dal Re Car-
lo V. > cognominato il Saggio ( per-

ché in efletto fu il più avveduto ed
il più provido di tutti i nofiri Re ) )
una legge la quale determinava per
la Maggioranza de’ Re 1’ età di quat-
tordici anni : benché poi lo fienfo bur*
net fa fembiante di credere , che que-
lla legge non fia fiata melTa in ufo .

Ma CIÒ è un negare non folo alcuni
fatti particolari, ma una ferie di fatti

così certi , che non poflTono metterli
‘ in dubbio ; poiché quella legge di
Carlo V. non folo e fiata più volte

confermata da’ fuoi fuccelTori ; ma
ancora notorio , che tutte le minorità
dappoi fuccedute furono di fatto re-

golate fu quello piede . Così Cariò
VI. figliuol di Carlo V. fu dichiarato
maggiore nella fuddetta età . £d ef-

fendo gli altri Re feguenti pervenuti
alla Corona in età virile perfino a
Carlo Vili, quelli quando morì Luigi
XI. fuo Padre avea folo tredici anni ^ .

C mezzo : pure fu fabilito negli flatidi
Tours, che non vifarebbe flato in Tran- abrtg,

eia Reggente alcuno . Si diede poi la?***^*
cullodia della di lui perfona a Mada*
ma di Beaujeu fua forella maggiore

\ del
che Luigi Duca et Orleans non fu con~
tento i ma la maggioranza del Re gior
vanetto non reflò per quello d* eflcrc

jda tutti riconofeiuta . Dopo i regni di

£ 2 Lui-
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Luigi XII., di Francefco I., edìÈnf
rico II. , fu Francefco II. iJ primo ,

che cadde nel cafo della legge di Car-
lo V. , ed ancorché non aveflfe fé noti

cuindici anni , fu fponraneamente e
lenza contraddizione alcuna riconofciu*
toL maggiore {in conformità degli ul-

timi efempj di Carlo VI. e di Carlo
Vili, ne’ quali ancorché di minor età

r autorità degli Stati generali avea a-

vuto il fuo valore . Quella era una
mallìma così certa, che fu feguita fen-

za difficoltà fotto Carlo JX. fratello C'

fuccelTore di Francefco II. , il quale
fenza contraddizione fu pur dichiara-

to maggiore in età di quattordici an-

ni , e governò il fuo Regno coi con-

figlio della Regina Madre, eh’ era Ha-
ta Reggente . Quanto poi alle Regi-

ne ,
che r Autore anonimo del iibellò

volea affatto efcludere dal governo
Vien egli convinto di bugia dagli e-

fempj de’ Secoli paffati . Le reggenze
ancorché infelici di Fredegonda e di

-'Brunehauda ci fanno non oftante ve-

dere per fino dalP origine della Mo-
narchia gli antichi coftumi de’ noftri

Antenati: e fenza allegare le altre reg-

genze , ò a tutti palefe , che quella del-

la Regina Bianca fu venerata da tutti

i popoli. Vi fono inoltre tanti altri e-

fempi antichi e moderni di quefto co-

llume , che non pofTono negarfi fenza

temerità. Per le quali cofe fotto Fram
cefeo IL niente Vi fu di ftraordinario ;

o d’ irregolare nel governo ;
coficchc

il Sign. Burnet non ha potuto riprovar-
. - io,
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delle FartaT^ohì loT

10 ', fe non col preferire i libelli fa-

mofì alle leg^i , ed i raggiri de’ pri- %
vati ai pubblici configli . • ^

Per quella ragione il Tillet
, eh’ e

tenuto da tutti i Franceft per il pib Bmnfi*
dotto , e per il più fedele interprete falfifica

del governo della Francia , \ caduto
per eflfer del regio partito nella di- no , del

igrazia del Sig. Burnet, il quale anche qual fi

^

vorrebbe darci ad intendere , che il

TUfano cenjura il Tillet , efavorifceilfuo '

Av^erfario

.

Ma il fcguente folo paflTo Crìt, f»

’h ballante per difeoprire la cattiva fe^ J7i

de dello flelTo Sign. Burnet
, perché

11 Tuano in luogo di cenfurare il li-

bro del Tillet gli di quella gran lode : c6e
il libro , eh' era flato hiajimato nel tempo TadH.x$:

della fua pubblicazione in odio di quelli

diGuifay fu richiamato in ufo dal Can-
collier dell' Hopital fatto la minoriti di
Carlo IX. ed innalzato a sì alto grado d*
autorità

, che fu inferito tra le regie eofli-

tuzioni . Quando il Tuano dice, ch’ii
libro del Tillet fu richiamato in ufo,
vuol accennare, eh’ elTendo quello fla-

to dal bel principio flampato per or-

dine regio , fu difereditato da’ maldi-
centi. Ma dapoìchè le cofe mutaronofae^ Titam,ib^

ciaf fegue il Tuano, e l' efperlenza fece
vedere , che quelli i quali voltano appro’»

priarfi l' autorità.^ ( durante la minorità
de’ Re } colla loro ambizione aveano ri-

dotto ad eflremo pericolo lo flato altresì

divifo dalle fazioni

y

tutti chiaramente
.conobbero , che fi dovea ricorrere al-

le maflìme confermate dal Tillet con
IftUte kggi e eoa tanti efempj ..Ed ia

fe 4 E J
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, £itti dopo la declfione d’ un Cancellié*
re di tanta autorità qual fu Michele
deir Hopital , ciò che Icriflfe quell’ Au-
tóre fu tenuto preflb noi per inviola-

bile , come cavato dagli Archivi » e
da’ pubblici regillri da lui con noti

minor fapere che fedeltà per lungo
tempo maneggiati . Quella ò la cen-
fura , che ’l Tuano fa del Tillet « ed
in quello modo il Sig. Burnet legge
gli Autori

.

Per rimediare a quello difordine al-

tro efpediente non trovoBì , che di

guallare il tello del Tuano . Avvegna-
ché in luogo di ciò. che efprelTamen-
te dice il Tuano^ còe'i libro del Tillet

fu richiamato irt ufo dal Cancelliere deW
Hopital : is Tibet in ufum revocatusfuit a
MichaeleHofpitalia ; il Burnet gli fa di-

re > che la cojlìtuzion di Carlo V. fu

quella > eh’ é (lata richiamata in ufo

da quel dotto Cancelliere * ed in luo-

go di quel che ’i Tuano fegue a di-

re , che quello librofi meritò, tanta auto-

tità y che fu poflo nel numera delle regie

eoftituzioni

s

il Burnet gli fa dire , ché
la cofiituzione di Carlo V. ( di cui iti

quello palTo del Tuano non viene fet<»

ta menzione alcuna ) fu inferita tra i

tegf Editti t quali che una collituzione

ricevuta tante volte dagli Stati gene-

rali e così llabilmentc olTervata avef-

fe avuto bifogno di ricevere nuova au-
torità dal Cancelliere dell* Hopital »

o pure che folTe cofa molto lìngolare

il mettere un editto regio tra gli c-

ditti de’ Re . Ciò che vi era in que«
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10 affare , e di raro e di rimarcabile
confifteva nell’ eflere fiata data una tal ..

autorità al libro d’ un particolare , il

che a dir del Tuano avvenne a quello
del Tillet : cotanto fu egli giudicato
ripieno de’ fentimenti , e della dottrina
<1 tutta la Francia.
, Non ci parli dunque pib il Signor
3urnet de’ noflri affari ; poiché ogni
qualvolta vi mette mano , altro non
ta , che accrefcere la fua conflifìone •

Lafci ancora d’ attribuire al Tuano 1
fuoi errori « e la Tua ignoranza, falG*
lìcando come ei fa un tanto Autore .

Non per tanto , quali che aveffe già
chiufa la bocca a tutti i Francefi, can-
ta il trionfo , e fe ne ride del gover- « ,,,
no della Francia. Io non mi degno di V :

*

jrifpondergli
, non afpettando ad un uo-

|no di quella fatta il cenfurare il go-
verno della piìi nobile e^della più an-
tica di tutte le Monarchie : ed in o-
gni cafo , eh’ egli volelTe proporci per

,

modello quello dell’ Inghilterra'
, do-,

vrebbe afpettare , che quello abbia^ - r

prefo una forma ftabile, c chealmeno
11 lìa llabilita una regola ferma e co-
ilante intorno alla fuccelHone , che .

la bafe ed il fondamento degli Sta-
ti. ,

. Vorrei non ollante lodar il Signor Bur- xxxix:
‘ net per averli egli ritrattato deli’ errore

,

Ilei qual era caduto circa la pretefa sfiVu*,'
Reggenza del Re di Navarra, ma non net , ch*j

inerita d’ efler onorato per una cofa ®

.
.cotanto leggera, fe già perfille in voler "VnSaU
Alfenaert altri errori mplto piU .elTeiù la Reg-

;
E 4 stia-
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S
Étiaidel

Signor Burnct avea (Japetii

c di tirfi, dovea farlo per aver approvatela
Navaira^i follevazioni de’ Proteftanti , per aver

'

oltre*”^*
quella perfida congiura d*

;“bbc Amboife, e tralafciando altri punti «
dovuto per aver annoverati tra’ più gran San-,
giu^nere ti un Cranmero

, che fempre collt

ux/onV* bocca e col confenfo ha
di lui. fervito di (Iromento alle iniquità ed
Crif^»ì4^alle violwze d’ un Re ingiufto , cha

per tredici anni gli ha fagrifìcata 1»
tua Religione e la Aia cofcienza , che
morendo ha due volte rinnegata la fua
credenza , la perpetua ed infame cor»
vuaione del quale non fi' può compara»
re alla momentanea - delxilezza di Sé

,, Pietro efpiata con inceffami lagrime ^

Non reAando più dubbio alcuno in»
La Kifor- torno le foUcvazioni della Riforma in

Francia > e non eflendo meno- deboli i

nella SCO- -^utterfugi del Signor Burner di que*
zia gli af> del Bauiagio per ifcufarle ; chi fa «
fallìqi.c che forfè non fia egli riufeito meglia

jfa'lni^nel colorir quelle della fua patria , il

temevo che ora giudichiamo efpediente d’efa*
colorite minare » giacché abbiamo quefia mai»

Burnet^* P®*" * E' un fatto indifpu^»

che quel- che tanto in Ifcozia, quanto iit

le delU Francia > toAo che vi fu introdotta la.

K*t*1iV
Riforma , comparvero inconta^

giunta al-
le fedizioni e le follevazioni «

la Storia Stette ella alquanto ritenuta come in,
delle Va- Francia fotto il governo de’ Re forti -

*-“‘®*“*così nella Scozia fotto il Regno di

Jacopo V. Ma fotto i governi più dew

boli , ed in tempo di minorità giunfè

, ìtt Fxaocia agli ultimi ecceifi >
Accomq
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,

lo 5

àncora in Ifcozia fotco di quello della

Reina Maria Stuart , che avea appena
fei. giorni quando pervenne alla Coro-
na. Da una sì lunga minorità, e dall*

aflTenza della giovinetta Regina, che (i

maritò in Francia col DelnnoFrance-
fco

, prefero i Riformati occafione di
far contra di lei ogni • tentativo , e
principiarono dall’ aflaffinio del Cardi-'
oal Davide Beton Arcivefcovo di S.

Andrea e Primate del Regno . E' co-

la confefTata da tutti gli Autori , e tra
gli altri dal Signor Burnet , che il

pretefo Martire Giorgio Vifcardo, Pre
oicante della Riforma diede occafione r.7. /.//I.

alla congiura fatta contro la vita di P- *

quel Cardinale Concioffiach'e fi

Ipargendo una opinione , eh’ egli era .

'
’

«legno di morte per aver fatto mori-
. ;

re il Vifcardo contra le leggi; che, fe
' *

il governo non avea forza baftante per ^
’

punirlo, doveano provvedervi i parti-
’

colati ; e che gli aiTaffini d’ un ulurpa-
tqre fono Tempre llati giudicati degni
di lode. Tutto quello è raccontato dal
Signor Burnet, evi 11 veggono le maf«
fime della Riforma , che fa facilmente
inventare ragioni per vendicarli dei'

llioi nemici , e per ufurparfi la pub^
blica podeftà . Adunque prevenuti à
congiurati da quell’ opinione entraro-
no nel Cartello del Cardinale

, ed a-
vendolo indotto ad aprir loro la por-
ta della Tua Camera

, dove 11 avea ri^
tirato , aggiugnendo la perhdia alla
crudeltà fpietataraente il trucidarono *

wor/tf dice ii Signor Buca •

*

'E 5 net,
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net ) fece formar f>iudizf affatto diverj!.

Vi furono alcuni che tollero giujìificar i

congiurati dicendo > altro, non aver tjuelli

fatto } che uccidere un ladro folenne t

Altri , contentijfimi della morte del Car*
dinaie ^ condannavano tuttavia la manie^
ra con cui era fiata ajfaffinato , che pa-
reva loro effere fiata tropo PERFIDA ^ ^
troppo crudele . Sicché le vi fofle ftato.

alquanta meno di perfidia e di cru-

deltà > la coTa farebbe fiata tollerabi-

le . Sa quefia barbara azione gettò la.

Riforma i fuoi fondamenti in Ifcozia ,*

che non farà inutile ofTervare com' ò
raccontata in un libro ilampato in Lon-

Storìa dra col titolo feguente ; Storia dell»'

iella R.Ì- Riformazione di Scozia^ Dopoché icon-

ScmeV §*^*^^*^ mentovata perfidia fi eb-

ifcozia . impadroniti del Caftetlo e della

A Lon- Camera dei Cardinale,, /Vrrov/iroao che-
d»a 1 644. fg4ga in una fedia , e che gridava , /o>

yòno Sacerdote y io fono Sacerdote , non
mi uccidete . Giovanni Leslèfecondo l*an^

tichefue brame fu ilprimo a ferirlo , dan-
dogli due 0 tre colpi y come fece ancora

Pietra Qarmichaelle . MaJacopoMalvin
UOMO DI MODESTISSIMO E MANSUE-
TO. TEMPERA MENTO,
ro tutti due adirati li trattenne dicendo

Queff azione e fuefia giudizio di Dio dee

farfi con maggiorgravità ^ Ed allorapre-

fintando egli la punta della Spada at
Cardinalegli diffe r Pentiti della malva-
già vita da te per il paffato menata ed

in particolare eP avere jparfo il fangue

di Giorgio Vifcatdo , quel (ingoiare firu-

mento ai Dio^ il fuale confumato dai

-- - fMQ-
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i

I07
f»oeo in cofpetto degli uomini , tuttavia
grida vendetta cantra di te ; e noi appun-m

to Jìamo inviati da Dio per dartene il

gaftigo . ConcioJJiachè ioproteflo in prefen-

za del mio Dio , che nè /’ odio cantra la>

tua perfona., nè /’ avidità delle tue ricchez-
ze , nè il timore d* alcun male , che tu

avejfi potuto fare a me inifpezieltà , w*
anno indotto ^ e inducono a nuocerti

ma fola perchè tu fei flato ^ e fei àncora
ùn oflinato nemico' di Gefucriflo e delfuo
Vangelo , Detto queflo lo pajsb due 0 tre

volte colla Spada da parte aparte . Non
erafi per fino allora giammai veduta
xnanfuetudiae o modefiia di tal forte

,

lie era Hata giammai predicata in que-
llo modo la penitenza , nè mai un
afialTìnio era flato così piamente com-
jneflb. Vedeficon quanta ferietà tutto

S
uéflo Ha raccontato nella Storia della
\iformazione di Scozia . In fatti avendo

i. Riformati principiato da quell’ azio-
ne a prender 1’ armi , vien ella in
tutta quella Storia rapprefentata come
una cofa fatta per inlpirazione di Dio-
ad onore dell* Evangelo . 1 Miniftri

S
oi per univerfal ientimento erano
ati anch’ein a parte del tradimento

ipa per non raccontar qui fc non quel-
le cofe , che fono confeflTate anche dai
Signor Burnet , ella. è cofa certa , che
i congiurati elTendofi impadroniti del
Caftello , ,dove avcano commeflb il

delitto , ed avéndo foftenuto 1* alTedio
per isfuggirela'giufta vendetta del loro
lacrilegio , alcuni novelli Predicatori fi.

^fitiWQnQ in. fnfilq con loro , £cca u£u5Mr»nr

» £ 6 taAs
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stanifedo indizio dtila vicendevole in^
«clLgenza

, che pacava tra coftoro , e
delia loro reità ; effendo naturai cola r
che i colpevoli uno fteflb delitto^

cerchino uno fteflo rifugia . OlTervia-
mo però c^n. quai colori iJ SignoD
Burnet abbia voluto coprire una sì ver*'
gognófa azione de’ faoi Predicanti v

novelli Predicatori t dice egli
A to cP ebbero,U colpo ^ fi ritirarono peie

verità nel Caflello^ dove gli AffaJJini fi-
aveano ricoverato : ciò non oflante neffttn^

di loro era entrato in quella- congiura nem-i
meno, col fempliee confenj'o- . Che fe poò
dopo vi fiurono alcuni y ohe vollero rico^

prire con mendicati pretepii P enormità dp
quefìo delitto non fo però , ohe alcun»,

abbia mai tentato dà giufiificarlo. Rile*:

vali da, quelle parole la verità dr due<
fatti; l^uno c\\o quefìi novellipredicato->i

ni fi ritirarono nello fiefib afilo co’ mi-,
cidiali i 1’ altro , che ricoprirono coni
pretelli 1’ enormità, dell’ aflàlfinio j
Quelli furono dunque per confèlfione-

del Signore Burnet i primi frutti del*i

la Riforma > nella quale per fua con»
fafilone fono palliati».

i più enormi de*
litti.. £ qual altra cola voleafi che ef*
fi. faceirero Approvarli apertamente
e renderli così efecrandi a tutto il ge*
acre umano? Quelli fono i bei princi»

pi delia Riforma; nù altro fi può dira
in favore de’ fuoi Autori », fenonchV
col paJliare i più barbari affalfini non
erano ancor giunti" all’ ellremitò dt
apertamente- approvarli .iSoggiugne if

T Suraec f^cke semcndg 9uefii novilit

V a din
'
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delle l^ariazioni. taf
ulicatori , cSe il Clero fi vendicaffe contri
di loro della morte del Beton ^ fi rititara-
no nei Camello , nel- quale s’ erano ri-

coverati gli afialfini . In quello modo
il Signor Burnet con volerli fcufare ,

totalmente li convince . Avvegnaché,
quando lì videro mai gl’ innocenti u-
nirfi volontariamente ai- colpevoli ? e
perchè in vece di difcolparfi

, o di
metterli al coperto dalia pubblica ven^
detta, col dichiararli complici la irrita-

rono elfi maggiormente? non farebbe
egli llato meglio l’ eleggerli qualunque
elilio piuttofto che un così infame afi*
lo? e quallontananza farebbe mai Ita*»

ta fumciente per isfuggire la compa-
gnia d’ uomini cotanto indegni di vii
vere? Racconta tuttavia il Signor Bur-
net , che uno di quelli novelli Predi-:
cafori dell’ Evangelo chiamato per noj ,

me Giovanni Rough j’ incamminò verfo
ì’ Inghilterra

, ma ciò feguì a cagione che
nort potea fopportare ta Joverchia libertà
de^ Soldati della gttarHigione

, la fcofltti^
tnata vita de^' quali facea difonore alla
tàìifay con cui ejfi coprivanfi , cioè alla
Riforma

. Quello Predicante non ebbe
in orrore nè l’ alTaflinio con tanta per*
fidia commeffo nella perfona d’un Car-
dinale e d‘ un Arciv^covo, nè 1’ ardi-
re con cui armatamano venia quello
difcfo contra la pubblica Podeftà

; ma
folamente la foverchia libertà de’ Sol-
dati : coficchè avrebbe in elfi tollera-

to 1’ airalTinio e la ribellione
, fe nei

“

reftante la loro vita avelTe alquanto
neglio coc»fpoR« titolo di*^ifot\

^ haAr
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jnati da loro affuntofi . In fomma ’e

quefto e gli altri Dottori della Rifor-
ma per lo meno fi congiunfero a’ mi-
cidiali , e cercarono, fcufe del loro de-
litto.

* ÈncM. I. Nel numero di quelli , che fi coni»

rL
a quelli affalfini trovo eflervi

fiato Giovanni Knox quel famofo di-

fcepolo di Giovanni Calvino y e Capo
de’ Riformatori della Scozia . Credefi
quelli elTere 1’ Autore della Storia deU
la Riforma di Scozia titììoi quale fi vede
queir alialfiniocosì magnificamente def*

critto 1 e con que’^ colori » e con quel-

r apparato , con cui fi avrebbe descrit-

ta qualunque azione pih eroica. Inoltre

è cofa certa > che Giovanni Knox a
guifa degli altri Predicanti fi ritirò nel

Cafiello co^ micidiali ; nò altro fi ad-

duce per ifcufarlo fé non che fi unì

a quelli dopo eh’ era fiato levato P
alfedio ; quafi che in qual fi fia tempo
non dicoun Riformatore, ma qualunque
uomo dabbene non avelie dovuto aver
in orrore gli autori d’ un sì enorme
delitto , ed isfuggire il loro conforzio

come quello d’ altrettanti mofiri
.
Quin-

di è » che i piò zelanti difenfori di
quello capo della Riforma di Scozia

condannano di comun. confenfo quell*

azione . Ma il Burnet non ha avuto 1*

ardire di farne menzione j lìccome an-

cora dilfimula ciò che racconta il Bu-
canan , e dopo^ di lui il Tuano , che
Giovanni KnoxriprendcvafKe*«/eiC4-

fiello delle violenze y e delle ruberie y che

faeeanopelumnatoi ma noa fi famen-

Dinili»J Ly Googit
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in
7Ìone però, che nè egli , nè Giovan-
ni Rough abbiano mai loro favellato

deir afTaflìnio

.

E per vero dire farebbe quedo fla-

to un contraddire troppo apertamente
alla fua propria dottrina , effendo egli

flato quegli , che in quel famofo av- ftf.sZt.
v^vertimento alla nobiltà ed al popolo di

Scozia non temè di fcrivere quefle pa-
role : Io ardirei dire con tutta la ficurez-

za y che i Gentiluomini y i Governatori y i

Giudici ed il popolo d"*^Inghilterra doveano
toonfolorefiflere a Maria loro Reina quel-

la nuova Gezabelle y fin da quando y eh'

fila principiò ad opparfi all' Evangelo ,

wa ancora farla morire con tutti i fuoi
Preti y e con tutti quelli , eh' erano par-

tecipi de' fuoi configli , Òaì potrà dun-

que dubitarci, eh* un uomo co* princi-

{

>J di queftà forta non abbia approvato
* aflfamnio del Cardinal Beton : poi-

ché avrebbe approvato per fino quel-

lo della Reina a’ Inghilterra, e di tut-

ti i fuoi Preti, non folo dopoché ella

condannò all’ ultimo fupplizio gli Au-
tori della Riforma , ma per fino dai

momento in cui ella principiò a vo-

lerla fopprimere?
> Tali erano i fentimenti degli Autori»
o come da* lor feguaci chiamavanfi »

degli Appofloli della Riforma , in que-

llo come in tutto il reflante molto di-

verfi dagli Appofloli di Gefucrifio. Lo
fleffo Giovanni Knox fu quegli , che
co’ fuoi violenti difeorfi talmente ecci-

tò il popolo riformato di Perx alla
~ fedizioae , che ae fuccedettero pec

; ì tuli
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tutta la Città uccifioni e ruberie , \t

quali non poterono giammai impedirli

dalla autorità della Reggente: dopo del

qual tenapo s’ accrebbe Tempre più la

follevazione > non efTendo reRata alla

Kegina altra autorità , fé non come di»-

ce il Burnet , in quanta piaceva a*po-pom

li di dipendere dalla di lei volontà , i

quali fecondando i difegni della Regina
Eiifabetta riduflerola loro Regina Ma-
ria Stuarda a quello Rato die ogn?

uno fa. i

LeggeB nella Storia di Scozia , che
avendo il Re di lei figliuolo comant-

dato , che per effere ma Madre con-

dannata a morte fi faceffero pubbli-

che preghiere per la medefiraa , tutti

i Miniftri ricalarono di farle. Stiman-

do però il Re , che reftalTero quelli

d’ ubbidire a fuoi ordini per la Reli-

gione Cattolica dalla Regina profelTata ,

ellefe egli ftelTo quella formola d’ ora-

zione: Chepiaceffe a làio di illuminarla

colla luce della verità , e di liberarla dal
pericolo , nel qual fi trovava . Ma noti

fu ubbidito eccettuatine idimellici, fe-

nonchi: da un folo Minillro ; avendo
voluto gli altri' piuttofto lafciar di faif

orazione per la converfione della loro

Reina , che pregar Dio per la liberar

zione di lei dall’ ultimo fupplizio
,
al

quale la vedeano condanrtata.

furono più tranquilli colloro fotta

del Re Jacopo fuo figliuolo , il quale

«ITeodo chiamato per 1’ ordine della

fuccefHooe dalla Corona di Scozia a
QuelU’ d! ..Iflghilterw credette., d’ ? ^<^5

' fug'

' (Joo :U



delle l^atiazioni'i 1 1 j
fuggito t>iii dalk mani de' fuoi nimiciV
che de’ Tuoi fudditi ; effendo già noto
ciò eh’ ei difle de’ Puritani , ovver
Presbiteriani , e delle loro maffìme
fempre contrarie al regio Dominio .•

£d in tanto credeva egli di trovar la

pace nel Tuo nuovo Reame d’ InghiU
terra, in quanta non vi aveffe trovata

la (leda Setta , egli (ledfì fentimenti da
Giovanni Knox , e dai Bucanan indilla-

ti agli Scozzed . Ma i Puritani , de*

quan era pieno ogni angolo , redarono
però alla nne non meno nella Scozia che
in Inghilterra fuperiori , e fecero fof-

’

fri re al figliuolo ed al nipote di que-'.
ilo Re cicche fappiarao, e che tutta- ^
viaveggiamo. Così ponendo l’Inghil-*^^

^
terra in dimenticanza la miglior parte f$i.
di ciò che avea confervato dell’ anti-

ca Religione , dovette la dottrina dell’

inviolabile Maedà de’ Re , come ab-

biamo altrove dimodrato , cedere a
quella de’ Puritani . Tutte le congiure, •

che abbiamo .vedute folle var fi in In-

ghilterra cantra i Re , e centra la re-

gia podedà, furono notoriamente intra- <

.
prele da perfone di quedo partito .

Rinnovò ouedo medeùmo partito a*

giorni noltri 1’ afTadìnio del Cardinal
Beton nella perfona d’uno de’fuoi fuc-

cefTori 1’ Arcivcfcovck di S. Andrea , e •

Primate della Scozia . 1 proclami dell*

omicida , e degli altri Fanatici centra
Pfoclat».'

i Re e contra io dato non ebbero al- di Gio^

tri fondamenti, che quelli infegnati vanni

da Giovanni Knox e dal Bucanan nella

I e comra quelli'
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che ne difendevano T autorità ; altra
differenza non effendovi fiata tra que*
ili Fanatici , e gli altri

, fe non che
quefti predicavano fopra i tetri , ciò
che gli altri ridicevano Tun P altro all*

orecchio. Quefti furono» frutti» il re-
plico un’altra volta» e della Riforma,
e della predicazione di Giovanni Knox ,
ede’Calvinifti » de’ quali il Signor Bur-
net volendo eflere imitatore mi ha da-
ta occafiqne di far queft’ag^iunta alla

mia Storia delle Variaziom della Ri-
forma .

iLhÌ?nafi
venire al fonte della cofa ci

al Bafna-
c°*iviene ritornare addietro per fino a

gio
»,
e a Lutero , e non oftante i vani futterfu-

^onvince g| <jel Signor Bàfnagio dimoftrare che

ed i*Pipi. Germania Proteftante v*e-
teftanti ra lo Spirito di fedizione . Quella di-

fputa non compr^dendo moiri fatti fa-
mania d più breve dell* altra. C’incontriamo

fui bel principio in un punto » che de-
cide aftolutamcnte contro di Lutero ..

Sono quefte le fue refi » o fiano con-
clufioni foftenute 1’ anno 1540. tutte
piene di fedizione e di furore » come
appare dalla femplice lettura di elle .

i.%%’07! Ciò non oftante il Bafnagio vuole fcu-

14. fare Lutero» dicendo» che infegnafi ivi
yar.t. da quefto l^ ubbidienza dovuta al Magì^>

anche quando perfeguita » e che ha
CWl.fal, decifoydoverfipiunojloabbandonar tutto ,

che fargli refijìenza . Confeftb ciò elTer

vero; ma il Miniftro pare che non fia

molto pratico dell’ umor di Lutero »
il quale dopo aver dette alcune verità!

i^no a tanto , eh" ^ alquanto^ placido ^
. ^

-
- gjj.

mania d
aver pre-
dicata la

folleva-
zione *

Orribili

propoii-
zioni di

Lutero
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iij
entra poi impi-ovvifamente, appena che
nomina il Papa, nelle fue furie, e non
V pili padrone di fe fteffb . Quindi ^ ,

che a quede beile teli , dove avea co-

bene (labilità 1 ’ autorità del Magi*
ilrato foggiunge quede altre piene d*

un incomparabil furore ; Che il Papa è

un lupo arrabbiato offeffo dal Demonio V jbU.Ti/»

che tutte le terre e te Città debbono unirfi' 5*. « ftg*

0 truppa contro di lui : che non fidee afpet^
tare P autorità , nè di Giudice

,
nè di Con-

cilio , nè curarfi del Giudice , che proibire

eP ucciderlo : chefe quefto Giudice, 0 i Ter-

razzani nel tumulto reftano uccifida quel-

li , che infeguifcono quefla mojìro, anno
eiò , che mentano , nè fi fa toro torto

alcuno : nthil infurif itlis illatum e[i .

1 Giudici , ed i Magidrati non fono

mo eglino ben (icari fono T autorità

di Lutero ? fegue poi quedi a dire :

Che non fi dee curarfi, fe il Papa è di-

fefo dtp Principi , da* Re , e dagli flejffi

Cefari : che chi combattefotto un Ladrone

è decaduto dalla milizia , non meno che

datP eternafalate , che nè i Principi , nè
è Re, nè i Cefari pojfono efimerfi daque-

fia legge fatto pretefto ,
che fono diferifori

della Chicfa perchè ejfifono obbligatidi

faperecofa JiaìaChiefa» Il Bafnagiota* p. 506.

ee tutto quedo , e non dubita ^ affé*

rire , che Lutero impugna folamente

4a tirannica autorità ujurpata da* Papi,

lenza nemmeno degnarli di offervare,

eh’ egli impugna colla delTa violenza

non foloi Giudici, ed i Magidrati , ma •

ancora nominatamente i Re, i Princi-

pi, e gl* Imp&riidon ds(l< r
fen'«
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ti6 Difefa della Storta
fendono , degradandoli cfalta nrilizia-f '

mettendoli nel numero de’ banditi >
che combattono fotto un Capo de’ La-*
droni , ed efponendo la loro vita alla,

volontà del primo, che in loro s’ in-
contra . Quello non è folo un permer»

d* prender l’armi per difenderfi
da Perfecutori

, ma fe^un farfi manifc-^
- llamente aggreflbri e centra i Papi , e

contra i Re , che proibiflìero d’ ucci*,
derlo ; di nu)do che la follevazione^
noti può giugnere ad eccelFo naaggio^
re di quefto< Tali fono le maflìmein*
trodotre dal capo de’ Riformatori.

Leguer- i»
prima volta foftcnute

it della
* *””0- ^540- furono giudicate degne

Lega di da Lutero d’eflere rinnovate nel 1545.

prima della fua morte ,

lettor di
voluto quello foavilTtmo cigno ,

SafÌTonia come appunto fi dice che così fia Ha*
«dii La- to chiamato Lutero dal Profetta Gia-

maU*iu- fif’ic la fua vita colla ripe*

ftificati tiziqne di quello- fuo canto, dietro cui
dal Baf- fcguirono le guerre civili di Giovan-

cooJTan®
Federico Elettor di Salfonia,. e di Pi-

nati da*‘ f-angravio d’ AlTia cpntra l’Im*
lor me- peradore per difender la lega di Smal*

fembiante il Bafnagio,

da tSta
volermi cogliere colle mie proprie

la Ger- parole, per a,vec io detto, che 1’ Im».

v*/v
1* dichiarò di non aver pre*

xyi.var, religione : dunque ,
vni.i. ’ dice il ^fnagio, quella era una guer-

ra politica . Ma egli non argomenta
m*J04- bene : perche per lapere qual folTe il

fentimento de’ Protellanti non fi anno
da oflcrvare le parole di Carlo V.,

"ma'
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dette Variazioni., *TT^

«la quelle de’ Proteftanti medcfimi .

Ora IO ho già fatto vedere , ed ^ in- xyÌv.
dubitabile e per il loro Manifefto , e yar,^lìl

per la teflimonianza dello Sleidano ,

da coi viene riferita la cofa, eh’ egli- ..

no fi fèrvivano del prctefto della Re-
ligione e deir Evangelo a dir loro

perfeguitato dair i-mperadore nelle lo-

ro perfone , facendo da per tutto en-
trare l’ Anticri fio Romano, comeavea-
f)0 imparato dalle tefi di Lutero e dtt

tutti gli altri di lui difeorfi . Era dun-
que qucfla fecondo il fentimento de*

Protellanti una guerra di Religione, e

fu quello fondamento era lecito il fol-

levarfi

.

- Concede bensì il Bafnagio tutto'

quello efler vero , ma crede di met-
tere al coperto la Riforma col dire y

che i Principi oltre il motivo della lo-

ro Religione, allegavano ancora le ra-

gioni di Stato . Ma egli continua ad
argomentar male; perchè fenza negar
gli altri pretelli balla per il mio in-

tento, che la religione fia fiato uno di
' ’ ' '

quelli , ed anzi il principale ; poiché • • '

quello era il fondamento della Lega e

per qucfto mezzo gli eferciti ribelli

maggiormente fi concitavano,
' Argomenta il Minifiro con alquanto
maggior apparenza quando dice , che*

i Principi di Germania fono Sovrani )

dal che conchiude che polTbno legitti-

mamente muover guerra all’ Impera-
dore. Nulladimeno egli ritorna ad ii^

gannarfi : concioffiachè fenza entrar
Bella difamina delle Ragioni dell’ 1 ra-

pe*
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.
pero c'de’ Vaflalli y delle quali perb
parla egli con molta ignoranza; ci at*»

Sldd. teAa elpreflamente in queft’ occafione
xvii- lo Sleidano , come oflTervammo nella
«r. vili.

5to|.ja jjejie Variazioni, che il Duca di

SafìTonia il quale tra tutti i Protedanti
profefTava maggior dilicatezza di co*
Icienza , non voleva , che Cario V. nel

manifefio [offe trattato da Imperadoro }

perchè aitrimenti non fi avrebbe potuto
fargli legittimamente la guerra'. Alioqui
cum eo helligerari non licere. Il Bafna*

§
io giuda il dio codume fa fembiante
i non veder quedo paflb

,
perchè è

decifivo, e non ammette replica alca*

na . E' bensì vero , che il Langravio
non fu sì fcrupolofo : ma quedi era di

cofcienza meno dilicata , come age>
^volmente fi pub conofcere dalla lua

intemperanza, c quel eh’ è peggio, dal*

la dia Poligamia , che fa tanto difo*

note alla Riforma . Non fì pub an*
cora negare , che il Duca di Saifonia
non abbia intraprefa la guerra , dopo*

sie!d.!b, chè fu approvato Pefpediente di trat*
Fiw. ib. tar Carlo V. non da Imperadore, ma

come portandofida Imperadore. Ma tut-

to quedo conferma ancora più cib, che
fempre ho infegnaio , che la Riforma
farà inceffantemente sforzata dalla ve-
rità a riconofeere quel , eh’ è dovuto
alle fovrane podedà , e che fempre a-

vrà in pronto vani pretedi per edmer-
fì da qued’ obbligazione . Taccia dun*

?

[ue il Bafnagio , come appunto egli

a ; ma dovrebbe ancora au'e^erd dal

difendere una caufa y che non pub fo*

de-



delie l^arìaziont

,

fténerfi , fe non con fomiglianti dif-
Emulazioni

.

Egli difiìmula ancora un’ altra cofa
"

notoria
, cioè

, che que’ Principi sbandi-
ti dall’ Imperadore come vaflalli ribel-
li furono coftretti d’ acquetarli alla fen-
tenza di luij che il Duca perdè il fuo
Elettorato, e la maggior parte del fuo
Stato ; che 1’ Imperadore diede ad al-
tri l’uno e l’altro,* che quella fen ten-
ia ebbe forza e 1’ ha tuttavia; in fom-
ina che punì que’ Principi come ribel-
li , e li tenne non folo come prigioni
di guerra , ma di piìj come prigioni
di Stato , fenza che la Germania vi (ì

opponelTe , o che gli altri Principi al-
tro faceffero, che umiliflìme fuppliche
ed uffìzi d’oflTequio verfo 1’ Imperado-
re. Pretende ancora Bafnagio fenza re-
ftrizione, chei Principi di Germania,
quando muovono guerra all’ Imperado- 5oi»

re , non gli chiedano nè grazia , nè
perdono

. Quelli però , de’ quali trat-
tiamo , dimandarono replicata'mente P
una e 1’ altro e con quella fommellìo-
ne , che IbgHono ufare i Sudditi ri-
belli , e giurarono inoltre all’ Impera-
dore , come cofa a lui dovuta

, una fede-

^ ubbidienza . Tutto quello è manife-
ito peri’ autorità dello Sleidanoedi tur- SUìdi
ti gli altri Storici , donde nefegue, che

'

che ne dica il Bafnagio
, eflère quella

fiata un’ aperta ribellione
, ed elTere cer- xxiy,

to, che la Religione ne fu il motivo:
le quali cofe avendo io già provate , .

niente pili mi rella da dimollrare in
confermazione delanio affunto.

’

Do-
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n libro

de’ Pro-
eeftanti

di Mad*
deboHrg.

XLIV.
Princi-
pia U
«uerta
da* Pto-
teftanti

,

« dal
l^gra-
vio con
1* appro*

Vazione
di Lute-
ro : li-

lenzio
del Baf-

nagio In
queft’ in*

conno

.

Far. U.

SltU, VI
Var< ihìd,

M<1 . IV.

7 °- 7H

Ibffeja àdìa Storìd

: Dopo la rotta deir Elettore del ,j

Langravio fuccedette in|que’ tempi la

fàmofa guerra di quelli di Maddebur-
|

£0 , ed il lungo aflédio da quell»

.Città contra Carlo V. foftenuto. 1 Pro-
'

teflanti die fi difciidevano non meno
coir armi che colla dottrina ,

1’ anno

J550. pubblicarono un libro intitolato >

Della Ragione de’ Magi(irati /opra i Joro
^

Sudditi, nel quale preflb a pocodiffen-

dono la fieffa dottrina ,
che fu fofte-

nutadal Miniftro Languet fotte il no-

me di Giunio Bruto, dal Bucanan,da
Davide Pareo , e dagli altri Protellan-

,

ti, ed ultimamente dal Jurieu; quella

appunto , che concede a fudditi una

fovrana autorità fopra de’Ior legittimi

Principi^ appena che crederanno d’ a-

vcr ragione di chiamarli tiranni.

Difpiace al Bafn^igio ,
che fi dica ,

che Lutero abbia meflà tutta la Ger-,

mania a ferro e fuoco . Leggafi il, fe-

condo libro delle Variazioni , e yedraf-

<ì , che i Luterani furono i primi ^
armarli per la loro Religione avanti

che nemmeno cadefie in penfiero ad

deuno d’aflalirli . Ne fu bensì ptefo

jl preteflo da un trattato immaginario

tra Giorgio Duca di Saflbnia ed i Cat-

tolici : ma fu anche fetnpre fermamen-

te creduto, che quello trattato non vi

fia mai fiato; ciò non qfiante da Pro-

teftanti fi corre all’ armi . Melantone fi

affligge per lofcandalo,a cagione del ^ua-

le la buòna caufa-fi^facea rea ; nè fa

come feufare l* enormi efazioni , che

faceva il Langravio j
Principe non moI->

* : ^
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delle Vartnzionì, I4T-

4o fcrupulofo
,
per farfi rifarcire d’ un

armamento , che per propria fua con-_

fe0ìone , e per copaun giudizio era»

fiato farro fenza occafione , e per fai*,

li? relazioni . Ma Lutero approvò tut-.

10 ,
e lafciando da parte ogni rifpetto,

e riguardo verfo la Cafa di Saffonia ,

della quale era’fuddito , non fa minor
minaccia al Duca Giorgio Principe di:

quella Cafa ,
che di farlo fterminare^

dagli altri Principi . Non ò quello un)
accendere la guerra civile?, ma il BaC»,

nagio non vuol vederlo , e paffa fot-

to hlenzio tutto quello luogo delle Va-'
riazioni.

,

^
Parliamo ora d’ un altro luogo ,

nel quale egli crede di rellar (uperio- LeJeghe
re . Nella UcflTa Storia abbiamo riferi- ^^nira

.

to una celebre fcrittura di Lutero nel-

la quale, ancorché perfino alhra aveffe

inJegnatOii che non era permejfo di refipe- te da

re alle legittime podejìà ^ poi contra
aiitiche lue mamme iichiaravafi

,

perrneffo difar teghe per difenderfi contra rie al

r Imperadore , e contra ogrP altro ^ chefa-
ceffe la guerra in di lui norncy mettendo autor?»^*
V armi in mano d* Prctefianti nonfola la me da
ragione y^ma ancora la necejfità e la co- hutero,’’

fetenza Io dovea provar due cofe :

f una , che Lutero fece quella dichia- ne me^
razione dopo elTere llato efpredamen- ^eCmo ;

te ricercato in quella materia del fuo^^'"’*^^!

parere , e ciò io provo coll’ auto- si^'d.

rità dello Sleidano , il quale riferifee vnu'me.

la confulta de’ Teologi e de’ Grurecon*
iulti ,

alla quale quegli intervenne , e

pella quale diede il fuo parere tale

Tomo F
'

'qua-
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lyìfefa della Storta .

quale 1* abbiamo poc’ anzi riferito : é '

r altra, che lo fteflb Lutero albbia met
fo il fuo parere tn iferitto, c che que»

fia fcrittuta di Lutero fparfa per tutta là
C^maniafia fiata come una tromba

, eff"

tediò tutte le Citt^ a colleparfi , fccon-* '

do le precife parole di Melantone in'

una lettera di confidenza da lui ferir-'

ta al fuo amico Camerario ; e quello'

fatto pure da me raccontato ^ certif-

lìmo per P evidente teftimonianza di'

quelli due Autori.
Refta óra da foggiugnerc , che Me-'

lantone ftelTo
,
quantunque abbia fem- i

pre avuto in orrore le guerre civili ,*

preAò il fuo confenfo a quefta fcrittu-

tÀh, ir. • Mcrcecch^ dopo aver infegnato
'/'* *5- che tutte te perfone dabbene dovean op-
>»o. xn. porfi a quefie alleanze , e dopo averli

‘ ^OTÌZXO d* averlefattefvanire P anno an--

,

‘ tecedente\ come mollrafo 1* abbiamo

^ colle fue proprie parole nella ‘ Storia'

. delle Variazioni ; finalmente vi cortdi-

- fcefe ancor egli , febbene tremando >-

^
e di mala 'voglia . lo non ifiimo dice

i6id,tpì Melantone, che fi debbano biafimare le

ZIO. Iti. cautele de* nòftti., potendovi effere delle
'

•
ragionidifar la guerra . Lutero ha

ferino con' molta moderazione ^ e non fé
gli è potuto cavar di mano lafuajerittu»
ra

, Je non con grande difficoltà . [fogliò
*

. credere , mio caro Camerario , che voi beni ]

'vediate ^ che non abbiamo il torto. II re-»

llante , che pub vederli nella Storia

delle Variazioni, ^ d’un medefimofti-

Ic .‘In quefto modo Lutero e Melan-
tone ancorché difficilmente potelTe«

• - -ro
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^elle Variazioni

,

14}-
To’acquetàre le loro cofeienze , con-^

cedettero la libertà di prender 1’ ar-

mi; nel che furono feguiti da tutte le

Città > e fì vide poi tutta la Riforma
follevata per maffima contra T Impe-
radore

.

- M’ obbietta il Balnagio , il pajfo

iH Melaatone da me citato è falfificaìo } gio te-

*

Melantone fi lamenta^ fiegue egli a di- cineraria»

re ) che quejìa fcritturafia fiata pubbli^
?bb'

*

tata per tutta la Germania dopoché
faffi?-

parte mutiiata.Monfignor di Meauxjtaa- fazione

cella quefia tarala^ thedifirugge lafua
prova\fapendo(ìbene^ che qualunquefcrit- lanto^'!
tura per pacifica e prudente ^ cfi ellafia ^ /A,p. sotfj

può produrretattivì effetti f quandoèmu»
tilata . VeggLam ora dunque > fé T a-
ver lafciata quella parola indebolifca

la mia prova , oppure fe ella faccia a
propofito della materia . lo non cer-

cava allora in Melantone qual lìa il

fentimento di Lutero, non parlandone
egli fe non ofeuramente ad un ami-
co per altro informato del fatto. Quc*.
Ao fentimento di Lutero ci viene infe-

gnato dallo Sleidano , ed ^ conceputo
in quelli formali termini ; efiè lecito di
collegarfiperprender l'armi contra l' Im^
peradore medefimo . Ecco dunque un paf-
fo,che non patifee replica alcuna, fic-

come in eAetto il Bafnagio non gliene

ha fatta; lìcch^ la mia prova e compiu-
ta y

elfendo chiara la dottrina di Lute-
ro , n^ elTendovi bifogno di Melanto-
ne , fe non per conofccre i cattivi ef-

fetti da quella prodotti. Quelli effetti

ci vengono da elfo .ip poche parole

V . F 2 ac-
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accennati , allorché fi lamenta « chéy
quella fcriteura fu quafi una tromba eh*

eccitò tutte le Città a far delle leghe le-

ghe le quali fi gloriava egW d' aver fatte

[vanire

\

leghe le quali giudicava, che

. ,
doveffero ejfer avute in odio da tutte le:,

perfone dabbene . Erano dunque com-
prefe nella Scrittura di Lutero quelle •

•: leghe, e per fino quelle contra 1’ Im-.
peradore ; poiché di quelle trattavafi , :

c per quelle fi faceano k raunanze p
non era dunque la ferittura in quello\
punto mutilata e ciò per me e ab-
ballanza . Ma fupponghiarao , fé così

i -,
aggrada, che fieno Ilare in quella mu-
tilate le pruove , con cui Lutero con-
fermava la fua decifione ; ovvero che
Melantone fi lamenti , che relli quella

troppo arida e troppo cruda in levan--

,dole que’ bei colori', de’ quali era for-

fè fiata colla fua dolce ed artifiziofa e-

loquenza rivefiita; o pure che fia qua-
lunque altra la cofa .- il fatto però .è

certo e fuor di dubbio ; perciò la pa-

iola da me'ommefl'a o per dimentican-

za, o come inutile , ella era in effet-

to foperfiua. Ma riponiamo finalmente

à fuo luogo quefia parola da me la-

biata, fe così vuole il Bafnagio : qua-
le frutto fpera egli da quindi poterne
cavare ? E fe quefia ferittura così mu-
tilata , la quale follevava tutte le Cit-

tà contrai’ Imperadore , difpiaceva a
Lutero ylperchò non 1’ ha egli rigetta-

ta ? e fe -i’ animo fiero di Lutero non
era capace di tal azione', dov’fe quel-

la moderazione » di cui Melantone tau-

- tQ
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delle {Variazioni

.

I 2 y
*‘to fi gloria ? era egli abbaftanza il la-

‘inentarfi in fegreto con un amico, che
Lqueftafcritrura folTe fiata mutilata , in-

.tanto ch’ella correva per tutta laGer- '

mania, e follevava tutteJe Città? non
• eflendo però , tanto ciò fiato condan- Ì

iHato , ovvero negato nè da Lutero , • ;*

nè da Melantone, non ofianti i cavil-
‘

‘li del Bafnagio refia la mia pruova in ,

itutto il fuo vigore ; e la Riforma è •

.convinta con quefia fola fcrittura
, d* ‘

•aver ridotta in domma la ribellione .

' Entra di nuovo il Minifiro in cam- Xtviri

k.po, e fa dire a Melantone
, che

- ro non fu ricerfato delfuo parere intorno

da lega . Ma
_

qui egli fieflb mutila le Melan-».

.parole di lui in una maniera
,
che al- *®"^**J

..tera il fentimento. Melantone nel luo-

^co dal Bafnagio allegato
, cioè nella materia «'

.lettera CXI. non dice che Lutero noti
,

.iìa fiato ricercato del fuo parere in-

torno la Lega , come.fi vede dalle fc-

guentifue parole: Nejfuno viene a Mei. Tyi^

richiederne Lutero nè men delnoflropa- “Ir
rere intorno /’ alleanze . Ma non nega
.già , che non fieno fiati richiefii in
.altri tempi, dicendo folo, che non vc-
-nivano più allora richiefii : Nella ler-

-tera antecedente avea detto : Non fior- ,,

,mo più tanto richiefli intorno la quifiio-^

.
lecito difenderfi con P armi . E-

.rano dunque fiati richiefii per lo paf-
tfato; e..lo erano tuttavia

, benché più
di rado e forfè con un po di rigiro.:
.ma però fempre la conclufione ella e- . ..

ita, chefi poteanofare le alleanze, cio^ .

^prender 1’ armi centra l’ilaiperadore:, • - i

\'i F'j . Era-.
^
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Erano già allora fvanite qu’cllé pri-

^ Rifori”’® Oiaflime, eque’ bei fentimcnti dd«

ma ha ri- Riforma nalcente , allora quandi
Bunziato Melantone fcrivea così al Langravio »

ma^e* cioè all’ Architetto di tutte quelle al-

che era- Icanze .• è meglio morire » che muover
Bo ftate,guerre civili , o fiabilirt /* JEvangelo'^
da lei da cioè la Riforma con l* armi ; ed altroj*

infegnà^ VC : Tutte le perfine dabbene debbono.op^

ce.llBaf- parfi a quefle leghe ^ Vien detto , che
Bagio fi’ Zelantone foffe debole e timido ; nm
de da*fe

diranno di Lutero , che volea di-

iB'edéfi- ftruggerc 1* Anricriflo Romano fenza
'ino* guerra e fenza violenza col Tuo foh>

loffio,, dormendo a bell^agio nel fuo let^

ù\% ìv>. cpiacevolmente difiorrendo inuncan^.

t$, ione del fio focolare} Tutto quello era

fvanito , quando egli fonava air armi
contra 1’ Imperadore , e eh’ alzava la
Stendardo per formar quelle alleanze »

- che fecero nuotar tutta, la. Germania,
nel fuo fangur*.

Maalla finfine, doveva afèrire tut«

to quello difcorlo del Minillro ? Se
quefte leghe furono fatte con ragione»
come viene da lui aflTerito

,
perchè vQi

lere feufare Lutero d' averle approva-
te ? Si dovrà dunque vergognarli d’ap-
provare le buone azioni ì o pure fen-

teli a fuo mal grado in fua cofeienza ,

che l’ azione non è buona , e che la

Riforma , la qual a fuo potere la di-

fende, noh rella in follanza d’ averne
.vergogna ?

»L1X Altro ora non mi rella che di trat-

se r Au- tare alquanto delle guerre de* Villani

feore dekfollevati c di quelledegli Anoabattillù
levati»; ^

**
eh*

L)i:ii;ijrc Cooj^l



• dille Variazioni, iiy

.cK* ebbero parte in quefti ttmulti . . . -

• Molto qui fi rifcalda il Miniftro , c

molto s* affatica per provare, che Lu* a tdrto^

/tero non hi follcvato i Villani ; ma a Lutero

•ch’ air incontro hi difapprovata la ri-^*5eali
beinone } che ha difefa i’ autorità ddl xnMbatr
legittimo Magifirato , fpeciàlmente nel ritti . il

ilio libro della libertà criftiana ed ad-
Bafnagu>

•trove , fino a foftenere che non b le-
’

cito refiflerglì anche quando b ingih- ciò

fto , e perfecutore ; che ha fetnpre det«- non gli
,

Jlati gli Annabattifti c_ le loro talfe prò-

tfezie, trattate da lui da fiolte ifion!; jifljinu-

le eh’ ha impugnato con tutta la forza la il re-

•Muncero Pfifèro , c gli altri Sedut- ftawe *

•tori di quella fetta . Per provar que-
llo forma un lungo difeorfo , che in

,fomma felicemente dimofira cib , che
non gli viene da alcuno contefo . Ha
.però voluto foddisfarfi con arditamen-

.te rimproverarmi due o tre volte le

mie calunnici ma però facendomi dine Strni^
^quel eh’ io non dico , e lafciando feib

.za replica quel ch’io diffi<.

£ per incominciare dagli Annabatti-

r.Hi; perché s’ha egli cotanto diffufoin^ . ..

S
rovarc , che Lutero gli .abbia dete-"‘

' ’ '

ati , e fi abbia con calore oppofki

.alle loro vifioni quello a me aon cfa

ignoto , avendone utta menzione in più ,V‘.

luoghi delle variazioni . Ed in fatti ,
^‘‘*’*-* *

;Come avrebbe potuto Lutero far a me-
no di non rigettare Muncero e i di lui

.feguaci , che lo trattavano da fecondo

Papa, eda fecondo Anticrillo non me-
.-no da temerfi del primo centra cui s’ ^ *•» '

C£% egli follevaco i Sbendo |o dunque
F 4 tut-
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yti8 Diféfa della Sitarla

. . .tutte quefte cofe non potei coritetrér- .

Iti. chiamar gJì Anaubattìfìi un ram-»
flh Ih pollo della dottrina, di hutero

, non in-r

tendendo però di dire , eh’ egli abbia
;

approvata la loro dottrina, la qual co-
, - . -fa non mi cadde nemmen in penfiero*,

. ;;! ma perché febben .egli li rippovafle-

^
t poteva però, dirfii con verità , che> gfi

A'rf
' <^*tn«haPtifH in altro modo non fi erario

formati y ehc' eoi portarle alP ec'ceffo It
tnaffime di Lutero.

.

c

'-// Q.ueft’ era^ii punto , che doveva ef-
. .. fcr impugnata’, ma che,- non- fi ebbe

' jwdire- di- farlo . Imperciocché chi non
•• *' Éi, che gli Annabattifti anno condanna-

-to il Battefimo de’ fanciulli, ed' il Bat-
itefimo .fenza itnmerfione col portare
•all’ ecceflo. quella maflìma di Lutero ,
che tutte: le: verità rivelate da Dio fo-
no fcritte

, c- che in punto di domma
le tradizioni.ancorché'anrichilfime nul-

^ vagliono 'fenza la ..fcrittura ? Inoltre

. rimproverò. Lutero fenza giuftizia agH
Annabattifti d’ elTerfc elTi fatti Pallosi
.fenza mifllone ; raercecché fi avea an-

^
.--jcor eflb dichiarato Evangelilla da fe

"‘-ffledefima; e per autorizzare la fua
iitrAordiriArid miffione non ha- fatto pià
raiiracoli degli Annabattifti

, da’ quali
•Wrf, 2». ne dimandava; e feMuncero ed ifuoi

difcepoli fi fono fatti Profeti fenza if»

£
irazioney ciò fecero ad imitazione di
utero, che fenza aver ricevuto ordi-

-ne alcuno fi ufurpò tale autorità-, né
^ le Variazioni per

jt* 'conofeere
, che tra i Gnatici egli oc-

.cupa il primo luogo*. . ,



delle f^urlazionP. ' lip
.• Mi fa dire il Banafgio

, che Lutero ^
i, ron era innocente rifpetto a* tumulti del- jg Ji

-ila Germania . Ancorché ciò foffe ve- nagio

«•ro ,
non farebbe però lo ftenb che di- 6'“'

i re , edere flati quelli da lui diretta- li^pVove-
. mente eccitati: maio dico inoltre quàl- rare all*/

/.che cofa di meno . Le mie parole fo- Autore

1 no quelle ; Lutero non era riputato in-

. nocente rifpetto tumulti di Germania . aver

c Mi fi doveva altresì far. giuftizia con- detto j

. felfando ,-,ch’ io parlo con molta ri-

. ferva: di. Lutero e degli altri , e che

I ilo attento per non olcrepaflare il do- tato af-

I vere . ' Per altro Lutero era tanto po- fano in-

: CO tenuto innocente dica quefli tumefl-

ti'» intendo que’ de’ Villani folle vati;, a’tumul-

; C que’ degli Annabattifti , che l’ Impe-iidiGet-
• radore lo rimproverò a’ Proteflanti

4 nella pubblica- Dieta ,
dicendo loto’*

, * ig‘"i

'{che fe Ji ay effe ubbidito , al Decreto di quelli

/ Vorma'^ia ,
- nel quale il Luteranefimo era degli Au-

I flato proferitto per comun confenfo di tut-

.tigli jìatiMeir Impero
y
non fi farebbero villani

*

. vedute le feiagure , che jìracciarono la follevar

\Cermania , tra le quali in primo luogo

. annoverava la follevazione de\ yillani

.e la Setia, degli Annabattifli i come ci KarJl.zj,’

..viene .raccontato dallo Sleidan , filila

.autorità del quale ha riferito -quello

t lamento. E pure il Bafnagio è sì iox- shu viù-
,tilc che non vuole che Carlo V.. ab-Kar.
..bia imputato a Lutero quei difordini

,

. (de’ quali acculava il Luteranefima . . -

iMonfignor di dice 'egli , v^ag-
' *

,
giugne del fuo ^ che a Lutero fu partico- *

Jarmente addoffato quefio delitto
, nell* oc

-

. dclf imp^Xaévfe x h vero : , , .

' ^ % e pw
.f:. / ::

r ;2ed by Googlc



È»rn. ih

Sitti. V.
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VuptU.ii,

is-

ti.

Il Bafoa<

r Jje Difefa della Storia
e poi efclama) farà dunque lecito Sfa^
giugnere in quefta moda © di levare ciìt

chefi vuole delle Storie ì Non v* ha dub-
‘

bio alcuna , che quando fi troveranno
nella Storia attribuite le fciagure al
LuteranefimO} farà lèmpre lecito d’ag-
giugnere y che fe ne dee dar la colpa
a Luterà. Poco adunque acconcia

, cne
che ne dica il Bafnagio

, fu la rifpo-
fia , che i Protcftantr diedero a quella
rimprovero delP Imperadore y vantan-
'doli d^ aver condannati e puniti gli An-.'

nahattifiicomQ fecero anche coi Villani,
follcvati; mercecche T Imperadore non
gli accufava d'^ aver avuta parte nella,

follevaziane y come vuole il nollro Mi-
nifiro, ma d^ avervi data occafìone con
rigettare il decreto di Vormazia , e
con difender Lutero e la fua dottrina
ch^ era fiata proferitta dalP Impero. Gli
effetti parlavano più- delle parole; perchb
I’ Impiero innanzi Lutero trovavalì in
fomma tranquillità, e dopo lui alPin*'
contro altro non fi vide , che fangui-
tiofi tumulti e irrimediabili divifioni. I
Villani , che minacciavano tutta laGer*^
mania, erano fuoi difcepoli,. idiconti^
nuo aveana in bocca il di lui neme^

, cò-.^

me ne fa buona tefiimonianza lo Slei-
dano. Gli Annabattifti erano ufcitidèl
fuo feno, perchb s’ erano innalzati còl
foftentar le di lui maflìme , e col It-

f
uire i di lui elèrapj . Cofa avrebbe
.utero potuto rifpondere a quefto , e

cofa rifponderanno i Proteftanti d’^og»
gidì ?

. Diranno forfè } che Imiterò abbia r<s

* . ' i •* -fifti»
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delle Variazioni

.

IJT
Udito a* ribelli co’ fuoi ferirti y diccn» . -

do loro, che Dioproibifee la fedizioneì^^^^ i„*

Non mi può edere rimproverato d’ a> vano (Ù

ver ciò dilfimulato nella Storia dell» feufat

.Variazioni
,

poiché ho efprelTamente

riferite quede parole di Lutero ; ma tumulti

ho ancor avuto nello fteflb tempo ra« ‘**’yjJ*

gione di foggiugnere , che nel princi-

pio della fedizione egli avea non me*
no adulati, che fgridati i Villani folle* ij*

vati , cioè incitandoli da un canto , e

fgridaiidoli dall’ altro : tanto era que-
^i fmoderato nello fcrivere . Benché
larà forfè un reprimere un popolaccio sua.
armato e furibondo lo fcrivere pubbli*

camente , che fi efercitava [opra di lui

fina tirannia f la quale non dovea , non
volea ^ e non potea piti fopportareì Do*
po un tal difeorfo fe fi predicherà a iì-

mil forte di gente la fommeffìone
•prederanno folo 1’ orecchio alla loro
padione, ed alla confelTìone che fi fa*

rà loro fatta , che non poffono , e non
debbono piti a lungo fopportare le feia*

gure , che foffrono . Ma Lutero pafiàt

più oltre ; poiché dopo aver* fcritto '

Teparatamente ai Signori ed ai loro
Sudditi ribelli , in una fcrittura da lui

inviata agli uni ed agli altri , efclama* sutd.m
va , ch^ aveano torto ambiduc , e che fe H.

pon deponevano P armifi farebbero tutù
dannati . Chi parla /in quedo modo
non folo a’ fuddici ribelli , come fareb*

.be dato il dovere ; ma fenza dideren»
za a’ fudditi ed a’ Signori , cioè 'tanto

la quedi ,
1’ arme de’ quali erano le-

pittime > a quelli ,
1’ arme de’

r 6 qua*
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Dtfefa delta Stotia-

. .
^uàlh erano fediziofe ; è manifefto

,
cft?

:

egli gònfia' il cuore degli ultimi , ed
indeboiifce la ragione -de’ pri mi . Óltre

- a ciò.,queft’ è un dare motivo a rut
belli di dire di notv Volerli difarmare \
fe prima non fi difarmino i; loro Pa-
droni , cioè di non volerli difarmaré
giammai ; perché i Principi ed i Sir
g^ori con- molto maggior ragione noti

. vorranno effér i primi a- depor P armi-.
Per la qual cofa quello ftrano ricordo,
di Lutero era atto a fare

, che 1’ uno'
jftafle in guardia dell’altro, che in luoÌ>*.

- godi depor 1’ armi veniflero. alle ma-
. ni, come ben rollo fuccefle in effet-

to . Chi dunque non vede che Luterò
avrebbe dovuto parlare diverfamente \
comandando agli uni di depor !’• armi*',
ed avvifando gli altri d^ adoperarlfc
con clemenza, anche dopo la vittoria ì
ma Lutero, il qual non fapea parlai*

fenza alterazione , dopo aver adulati
quegli infelici per- fino a dir quelle co^
le che abbiamo udire

, conchiude fi-

nalmente , che doveano. eflere tutti
ib. pafiati a fil di fpada nella battagliò

non eccettuando nemmeno quelli , cèf-
foffera fìat: fìrafcinati per forza nelle

zìont fedizioj'e^ , ancorché- fupplichevo^
. ...'li pqrgeffero le mani , o il- collo a*’

vincitori . Altre cole potranno ancori,
vederli nella Stivia delie- Variazioni^
alle quali o dovea darfi rifpofta

, opif^
re del tut.to tacere y e non credere-',,

jChe Lutero abbia foddisfatro-a tutti i
fijoi doveri parlando in; generale coik
ua la iQUcYaziQW - Ma 4.vcude- potts

•; j c "i
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‘ delle Variazione

r

,cvano mai provenire in lui queftì co-

-sì difordinaci muovimenti; fe non per-

che effendo egli un uomo trafportafo

'fuora di fe ftcifo dal potere , cui fti-

'mava d’ avere fopra da moltitudine! ,,

‘volea da pertutto far comparire i fuoi

eccedi ; o per meglio dire perchè fti-

mandofi egli d’ eflèr Profeta > ancor-

;chè lo fpirito buono del Signore non
'fbffe caduto fopra di lui , s’ imraagà-

’iiava , che le Iquadre più ben agguer-

‘rite dovedero in fua prefenza abbaf-

•far r armi , e che tutti • e grandi e . . j

'piccioli reftadero atterrati ?

Per quello fpetta al libro della Li- Lil*
.

'berrà Criftiana, confeflb d’avere ferir-

'tO , eòe pretendevafi aver tfuefto libro non ina-

'foco contribuito ad eccitare il popolo alLa le il H-

'/edizione. Sioft'endedi ciò il BafDagio, ^ro ^
<cd incontincia a provare che Luteto dcllYli-

-abbia in' quello parlato, a favore dell’ berta cfi-

iautorità de\ Magidrati . Ciò non fofo ftiana

.

;non fu da' me didìmulato , ma ho
inoltre efpreflamente olfervaco , che
'parlando egli -in. moki luoghi del fuo

;Ìibro fenza-diftinzione cantra i Legif-

latori e le leggi j fi fatvava da que^a
\ dicendo, che' non intendea di parlare df

Magi/irati
.y
nè delle leggi civili . Con

'tutto cib fi conofee > manifedamea-
ite la verità di due cofe tanta per le

' dimando de’ ribelli
,
quanto per 1’ au-

; torità dello Sleidano y che le riferifcQ t

Y una , che- quegli infelici avendo- „ .

.

il capo pieno della libertà Crifìiana^^'^'^'

tante, volte loro predicata da Lutero»,

£ Umefltavano ^ thì emnQ tratjaù.
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• 134 mfif» fteita Stòria
.ffrvi y ancorché tutti i Crifliani fien»
.fatti liberi dal Sangue^ di Gefucriflo
(Chiamavano quedi, come h fa dicec*
.to , coi nome di fervitìi molti legitt*-

, mi diritti dé’ Signori : foiTe quefto o
qualunque altro il motivo y aveano
prefe r armi per difèndere quella lo-

ro crilliana libertà . Quello faretre
..ballante per far vedere in qual fenfa
fodero da loro flate prefe quelle bei»

Lut. dt
pcopofiiioni di Luterò.-^ UCtifliana

Liitrt, è padrone di tutto > il Qrifliano non ^
Suddito d^ alcun uomo ; il Qrifliano èfud-
dito d^ogni uomo.. Già li vede quali pen»
fieri pollino naturalmente dellare negli
animi fomiglianti difcorli ^ da' quali al»

tro non pub procedere , che r ugua»
glianza delle condizioni « cioè la con-

- tufìone di tutto il genere umano. Que*
fli arditi paradolfi quando lì vog^iona
poi raddolcire con qualche fpiegaziQ»

ne y elTendo già fatto il colpo , gli

animi che fono giunti aU* eccelTo non
è più in nollra ^lia. il poterli ridurre

a dovere . Scufa poi il Bafnagio que»
-He propofizioni dicendo , che giuda
Lutero il Qrifliano in quanto, all’ anima
i libero y e non dipende da alcuno y ma in

quanto al corpo ed allefue azioni è fud’^

dito di tutti . Tutto quedo, fe vogliamo
prenderlo a rigore, e falfo ; perchè nè
ogni uomo è fuddito ad ogn^ altro

uomo in quanto al corpo ; mentrechè

vi fono Signori e Sovrani fopra il cor-

po de' quali i fudditi in qual fi lìa ca-

fo non polTono tentar cofa alcuna .* nè

r indipendenza, dell’anima è unto af-



Jèlle Variazioni, ijy
^ Coluta, che nello fteflo tempo non re»

fti vero che ogni anima dee effer foggèt-
- taalle Podejìà fuperiori , ed a’ loro co>-^«miI
' mandi anche fotta legame di cofcienza XlB,.

- fecondo S. Paolo . Adunque , chi fa

( difcorfì generali di quella lòrte non in-

‘ fegna , ma inganna gli uomini; equin-
' di potrain giudicare cofa abbiano o-

parato quelle propofizioni cosi crude,

'come le proferiva Lutero ; pofdach^
' fono elleno ancora così irregolari non
• aliante, ch'il Bafiiagio le aobia miti-

gate e fcufate.

Ma il libro della Liberti Crilliana

' produlTe ancora un altro pernìciofo ef^

•letto; poiché: infpirava tant'odio con-
tra tutto r ordine Ecclefiallico e fpe-

cialmente cantra i Prelati , li quali e-

rano nello ftelTo tempo fovrani , che
• fi credeva far cofa grata a Dio fcuo-

^ tendo il giogo , che chiamavalì tiran- •

' nico . Era però facil cofa , che T er-

‘ rore agevolmente palTalTe dall’ uno all*

altro , cioò , come fu da me olfervato

nella Storia delle Variazioni , eòe il di-

fpregiare le Podejìà fondate [ulta maejhà n,
della Religione era un mezzo d’^indeAo-

tire anche t* altre ; Come appunto av-

venne nelle follevazioni dei Villani , i v
quali incominciarono da’ Principi Ec-
clefìallici , per quanto fi vede preCTo

lo Sleidano ,
e poi fi fcagliarono fcn- SUld, ib.

za ofiervar mifura o riipetto alcuno
contra tutti i Signori. Tutto quello

' prova foprabbondcvolmente , che po-
tèvali con xz^ioxìt pretendere

^ che il li-

' bl9 delift Libertà Ctifiiftfift avea-non n*
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-1^6 JDi/efa ehila Seteria

,ppcQ contribuifo adinCpirure Aepli- animf
. la ribellione . .

.

e giacchi il Bafnagio. ci ha fatti en-
5ftw9 trare in qiiefta materia , forza è , eh*

di Lutici
oda un altro bel difeorfo di Lu-

to , che ^^>^0 .* -A^dorchè i fediziofi facevano
coiifei' fembiantc di volerli folamente rivolgjp»

centra gli Ecclefiaftici
, ,e non avea-

abbiair.o.
oo per- anche prefe l’armi, Lutero

detto . t)
p^Java, in qjiiefto modo -, 2Vb« fate

Altra dizione alcuna', era di necelfità-, ch’e-

U vw?i:-P^‘‘ P'‘^'^^Pj^de con quefte belle paro-

aioni. ; perche altrimenti chi lo avrebbe-
introna- potuto 'fopportare ? ma olTervJamo có-

me continua prclTo lo Sleidano ; Ben-^

pajano pojìi in eW-
•gi Cono dente pericolo^ io /limo però,, o chent4~^

pretefto la anno a temere ^ oche in agni cafo non-

9Tnu\ó il loro pericola , ficchè penetri

Profezie. tutti i loro Stati oppure dijìrugga
'Sieid. V^ta la loro potenza. Soprafta bensì loro un

.altro pericola-, cioè quello , che dopo Da-^
• niellofu predetto da S. Paolo y. edè che-

la loro, tirannìa cadrà da fe medefim^
fenza P opera degli uomini colla venuta
di Gefucrifta e col foffio di Dio. Queft*
tra ilfondamento di Lutero

,

continua at

dire lo Sleidano .* perciò egli non fi
: vea molto appofto a quelli , che prende^
vano P armi

, perchè fapea che la loto-

intraprefa farebbe vana- y. e che fe fi tru-

• cidaffero alcuni Ecclefiaftici y tutti non
.
farebbero comprefi in quefto macello . --

t
Si può qui di palTagio olTervare fi-

,»o da’ fuoi primi principi lo Spirito

, ^
della Riforma . Ogni tempo ha il fiio

*
‘

-iPtofeu,» ,U. quai_ peiCqaa,..k &ceva /4-
. . . - lo-
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delle Variaz'tàHÌ

.

1^7
lora Lutero . Tutto in que’ tempi rrov

vavafi in S. Paolo ed in Daniello, fic-

come di prefente tutto trovali nell’ A-
pocalilTe. Sulla certezza della Profezia

permettevafi a’ fediziofi il far ciò che

rvolelTcro contra gli Ecclefiaftici , fulla

dperanza'che già noni n’ avrebbero uc-

'Cili molti , e Lutero fteflb 6 confola-

va di vederli morire per allora in cos-ì

•picciol nunbero; poiché teneaper ficu-

To , che farebbe fopra di loro caduta

;dal Cielo una vendetta piìj univerfale.

-Se; quello è, il fine per cui vuole Lu-

terà rifparmiarla agli Ecclefiaftici ,
po-

lveri loro ! cofa ne farà di e (lì* per po«

•co che tardi la Profezia ? Che ? Dun-
-que il Santo nome di Profeta farà fen>

pre il giuoco della Riforma , ed il

pretello delle fue violenze , e delle

'fue follevazioni ì Ma lafciamo quelli

'lamenti, e riltringiamoci dentro il no-

•ftro foggetto. Si richiede alle volte da

noi , come polliamo provare , che la

.'Kiforma abbia cagionate fedizioni

e

' _

•che le abbia talmente concitate contra

j Cattolici, e contea gli Ecclefiaflici

,

d

-che quelli fieno flati meflì a facco da* '' '

Riformati. Eccok qui le flefle fedizio»

jii avvanzate per uno alle i llragi per

depofizione delio flelTo Lutero , la cui •

teftimonianzai non dee loro cller-fof-

petta . Se ac.cufiamo lo ftelTo Luterà

d’aver almeno ufata in quello qualche

connivenza ; fi rende ora fuperflua

ognaltra pruova ,
confellando già- egli

ileflfo , che non vi x’ oppofe , fe non là

debolmente, fenza molto curarli. di fec-
^ ^ .c.

' ma'*

Digilized by Googlc



Difefa dèlia ^tétia

mare il corfo àt\\2k.fedizione armata f
fi concedendo di piu , che fì. trucidai^

fe un pkciol numero d’ Ecclefiallici

purché non foffero tutti condotti al ma^
cello. Chi pub negare t che queOo non
lia un. allargar il frena alla fedizionè
fotta pretelìo di reprimerla ^ la non
avea riferita quella Arano, difcorfo di
Lutero, nella mia Storia delle Varia-
zioni pure fi tenta di darmi ad.in-

. tendere* , chi* io efageri di foverchio
gli eccedi della Riforma.» vedeA anzi
per contrario, che in luoga d*^elàgera-

xe fono coAretto di fopprimere molte
.«afe Vedtaili in oltre in tutti i palR
.di queAa Storia, che faranno impugna-
ti, che non foie non A potranno inde-

.bolirc le accule da me fatte contro la

Riforma» ma che alHncontro ella ap-

{

)arirà fempre più colpevole di q^uel-

o, che dilli da principio r perche ia

era coAretto di preferiver un termine
.al mio diArotlQ^ :

Liv^ • Con tutto queAo però, non A ha
jUflelTo rolTore d* accularmi ed an-

quefle
calunnia . ConfclTo , che quelli

varitzio. rimproveri mi fecero orrore . Io feri-

ni della va alla prefenza di Dio , ed ogn’ una
potuto vedere, eh’ ioproccuro di

ibid.' mifurar tutte le mie parole, in manie-
ra che le mìe erpreliìoni Aena piutto-

fto deboli , che alterate ; e fc alle vol-

te debbo tifare qualche maniera di di-

re più veemente , mi vien queAa ca-

vata di bocca dalla forza della veritài

M’ oppone inoltre il Bafnagio, eh’ io

ih <00 QQOXmcttQuaamanifefiacontraddizione.g
' *

. TQ-
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delle l/arìaTÀoni,

dolendo y che Lutero fin dall* anria

abbia follevata , ovvero fomenta^

ta la ribellton de* Villani ; dovech^ al»

irove confeffa y che fino dopa la Lega di

Smalcalde feguita lungo tempo da poi ,
Ver.l. IV.

non V* era cofa alcuna tanto inculcata P* **

negli ferità di lui quanto, quefla majfu
tnuy che non /idee mai prender l* armi
{per la cat^a delC Evangelo ^ Riconofeo

efler quefte le mie parole . Ma io non
mirava allora ad accufar Lutero d* a-

,vcr rigettata fui principio 1’ ubbidien-

za dovuta al Magiflrato anche perfe-

icutore j. confelTando io air incontro »

che non folo non cadde fubiro in que-

lli ecceflì » ma. che anzi infegnò le

buone maflìme : e con quello il con-

;vincò d’aver variato, quando ne pre-

iè di contrarie . Dovea così la Rifor-

ma reftar confufa da fc medefima nel

fuo principio > ed efl*ere sforzata dal-

la Legge eterna ad inftabilirc (Indall^

ora quell’ubbidienza, cui poi in fegui-

,to dovea rigettare . II bene preflb lei

non fi mantiene , e per così dire non
Vi fa radice, perché non ha. mai tutta

il fuo vigore ; e da quefto ancora pro-

viene , eh’ ella fi convince da fe me-
defima di bugia nello ftelTo tempo ,

che dice la verità. Fomentava Lutero

la ribellione X che parea di voler e-

Klinguere , e come abbiamo. vcdutOi in»

fpirava negli animi maggior male di

quello , ch^ in effetto allora ne confi»

f
'iiaflre. Ma poi non oflervando piìimi-

ura alcuna, infegnbapcrtamente, che

fi pofiono prender 1’ armi centra i So;

vpa-
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vrani) non.eccettuando Cefari i rt^

Ke . Allora tutta la Germania prote>

ilante abbracciò quelli fentimenti , la

peftilenza penetrò nella Scozia, e nell*

Inghilterra , nò la Francia potè elfer-

> ne efente, avendo la Riforma riempi-

to tutto di fangue e di Uragi. Fa ella

bensì inutili sforzi per ifcancellare

.dalla fua fronte quello carattere così

apertamente contrario alCrillianefìmo-;

ma con tutti gli sforzi rella foccont-

.bente , ne fa trovar altro fcampo •,

che di cercar anche prelTo noi der*

cattivi eferapj .• qualìche riformare il

mondo folfe folamentc prendere un
bel titolo fenza eflec migliore degli

altri.

Ma fe non vogliono effi raedefimi

fchivare gli abufi , che riprendono

nella Chiefa , no» dovrebbero almeno
approvare i loro propri falli , nò ri«*

putarfeli ad onore . Noi .deteniamo
tutto quello, che veggiamo tra noi di

cattivo efenrpio in qualunque- luogo y
eh’ egli fia , e con qualunque nome ,

eh* egli fi copra / ma le ribellioni de^

Protellanti fono palfate in domma , ei
autorizzate da’ Sinodi, e quello non ò
un male, che fia fopravvenuto alla Ri-
forma' già invecchiata , e decrepita y
ma v’ era. nel fuo principio , e nel fuo

vigore , e cadde in quell’ eccedo ai

tempo degli lleflx Riformatori e col-

la loro autorità ; elTendo fiati autori

di quelli cos^ì enormi abufi que’ me*
defimi , che furono Autori della Ri*

forma, • , .... ... . d
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”

rAltre cofe non meno convincenti di _

quefte fi poffono vedere fu quefto prò- gì tocca-
pofito in un Libro intitolato Avvifoo* no d4

» che m’ è di frefco venuto paflaggio

^le maiii, ancorché fia fiato ftampato
in Ollanda fui principio dell’ anno paf- Riforma
fato . Queft’ opera fembra efiere far- accenna-

ncata co’ medcfimi fondamenti dell’ A-
potoria de' Cattolici ^ ohe non ha lafcia- ^ori , è
to a’ Proteftanti luogo alcuno^d-i repli- pattico-

ca ; ma per toglier loro ogni pretefio *^™'"*®

vi fi aggiugne in quefio libro non i^olo

ciò che dappoi è fucceduto , ma anco- Rifuggi-)

ra tant’ altre prove degli eccefii della “

Riforma
, ed una così gagliarda con- '

futazione de’ fuoi fentimenti
, eh’ efla i* anno

non può tener più occulta la fua con- »«9o*

fufione. Se 1’ Autore di quella bell’ o--
pera é un Protefiante , come fi può-
congetturarlo dalla prefazione e da
jnolr’ altre ragioni ; non fi può abba-^
danza lodare Iddio

,
per vederlo cosìl

difingannato dalle prevenzioni , nelle»

quali .è fiato nudrito , e per oflervare '

che fenza alcun previo accordo egli ed'

io fiamo fiati d’ uno fieffb fentimento
in tanti punti di fomma importanza . 77.

^

Non debbo ommettere anche quefia
pruova della verità, la quale fi fafen-
tire a chi le piace,* e quando vuol in-

dirizzare i penfieri- degli uomini allo

fieflb feopo non v’ha diverfità alcuna

-

d’opinioni odi penfieri, che poflafar-'
le oftacolo. Poffbno in quell’ opera ve-'

der i Proteftanti con qual temerità il

Sig. Jurieu dieci . anni fono gii volefie

fpacciare per i più fedeli c più collanti;
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ài tutti i Sudditi . Moftrafi loro )a
qued* opera T orribil dottrina de’ loro >

Autori contra la Maellà de’ Re , e

.

centra la tranquillità degli flati . Al-,
tro feampo non rellava una volta a

.

3
ue’ della Riforma, che quello concai'
iceanodi difapprovare feoben con pò-,

ca fincerità tutti i libri prodotti dallo ^

fpirito di ribellione, come quelli d’un
Bucanan., d’ un Pareo, d’ un Giunio.-

Bruto, e tant’ altri di fomigliante na- <

tura : ma ora fi leva loro totalmente/
anche quella inutile feufa con dimo- •

firare., ch’efH anno confermato, eche>
xyiwif.p. confermano ancora colla continua pra-.

21^ tica quella dottrina una volta da loro

difapprovata , e che la Chiela Angli- ;

cana , la qual tra tutte le Chiefe Pro- :

teflanti avea confervata meglio dell*-

altre la dottrina dell’ inviolabile Mae-;
flà de’ Re, fi vede ora coflretta d’ab-.

bandonarla : Non fi ommette ancora,
di ofTervare che quello flefTo Jurieu «j

che dieci anni fono efaltava cotanto la.

fedeltà de’ Proteflanti per fino a dire,

che tutti gli Ugonotti erano pronti difot»

.

tQfcrivere col foro[angue ^ thè inoflriRe

F»Ut,'ti non dipendono nel temporale da chi ejjer

Cltro p. fi voglia
, fuorché da Dio , e che [otto

*'7* qualunque pretejlo cf efier pojfa^ i Sud^-

diti non pofjonoeffer affolti daigiuramene

iodi fedeltà \ ha finalmente abbraccia-
*

to il partito di quelli che concedono/
qualunque Podeflà a’ popoli fopra le.

perfone de’ loro Re ; che per confe-.

guenza lafcia loro il potere d’affolver-.

il da fé medefimi fenz’ afpettare altra
'

aflb-
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14.5' ,

aTToIuzione da qualunque giuramento'
di fedeltà , e da qualfìfia oobligaeione

d* ubbidire a’ loro Sovrani ; e che in

quella maniera egli fi ha pih confu*

tato da fé medelìmo di quello che a*'

crebbero potuto fare tutti ifuoi avver-

farj uniti infieme . Da quello chiara-

mente lì feopre , che nelle rifpollc

della Riforma non v’c niente di ferio

n^ di fincero , e eh’ ella le accomoda
al tempo , e le fa fecondo il gullo di

quelli, ch’clTa vuol adulare. Prendeva-’
no i Proteflanti pretefto di preferir la

loro fedeltà a quella de’ Cattolici dal-

la pretefa de’ Papi fopra la tempora-
*

lità de’ Re, La qual pretefa ancorché
da moltiflìmi dotti Cattolici fi follen-'

ga giuda nei cafi , e nei termini da
cin efpodi ; nientedimeno non voglio’

da ciò prender l’armi per difendermi, •

•e convincere il Minidro , Ma polla

eziandio, e nonconceda Tlpotefi, che

una tal pretefa fia iti'giuda , moflrafi'

tuttavia con fomma chiarezza nel fud-

detto libro , che fe fi dovefle far la.

comparazione tra le due opinioni, cioè

tra quella , che fottomette a’ Papi la

Temporalità de’ Sovrani , e quella che
la fottomette al popolo; quell’ ultimo
partito, nel qual predomina il furore^

il capriccio, I’ impeto, e 1
’ ignoranza,

farebbe lènza alcun dubbio folo da te-

merfi . L’ efperienza ha già fatto ve-‘

dere quanto quello fentimento fia ve--

ro ; avendo la nodra fola età fatto

vedere predò quelli che anno lafciati i

Sovrani all’ arbitrio delie crudeli bizza-^

rie
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- tk della moltitudme efemp; tra^^id--

contro la perfona e la podeAà de’Kef
li quali non fi trovano nello l^azio di«

l?i ovverfettecent’ anni preffo que’po-)
poli , che in quello punto riconoicOK;

no il giullo potere di Roma,. Ridotta-
finalmente la Riforma all’ diremo per}

le fue follcvazioni produceva per ulti-,

ma feufa 1’ efempio de’ Cattolici fotto^
iAvvlj.p, Enrico il Grande.. Ma feè fiato Icya-j

j‘g> fo anche quello rifugio non folo fa-

cendole vedere, quanto vergognofa co-,

fa fia il chiamarfi Riformati, e poi far
‘

' faggio di tutti quelli
,

cui erano elfi

Venuti a correggere , ma moftrandole

ancora eflerfi confervati nel buon par-

tito cioè in quello del Re, i Parlamen--

ti interi tutti comporti di Cattolici ,

un infinito numero .di Nobiltà d’ unoj
fielTo fentimentOj.e quafi tutti i V.ef-j

covi, da’ quali per qualfifia autorità o
preterto di Religione nulla aveafi po-
tuto ottenere cornea, .il loro doverer-

Air incontro tra’ Protertanti , quando^
furono impugnati i Sovrani, il delitto^

^ fiato univerfale, e pervenne agli ec-

celli , che abbiamo veduti. Aggiugne-
te a tutte quelle cofe così evidentemen-
te dimolirate da un Protdlante nell*

Avvifo a* Rifuggiti

^

ciò che io hodet-r

to in quelli ultimi avvertimenti , ri-

firingendomi, come era il dovere, den-
tro dia difcfadelle Variazioni contra il

Jurieu ed il Bafnagio , chele aveano
impugnate ; ed allora la Storia della

Riforma vi fembrerà orribile ed infop-

portabile ; poiché fempre vedralfi m

t , Coojflc



deìh Vartazhntt t4y
quella lo fpirito della follcvazione in
riandando da noflri giorni per fino a
quelli de’ Riformatori.

In quello modo Iddio per Tuoi giu- Lvi.'

ili giudizi lafcia cadere in reprobo 'Icn-

io ed in raanifelli errori quei che u-
fiirpano fuperbi titoli centra la fua moniò

I Chiefa , e fi mettono all’ imprefa di Lan-
. riformarla nella fua dottrina. Di que-
fio ne fa ancor teftimonianza il matti- pcxm/t-*
monio del Langravio , eh’ e I’ eterna, tano,che
confufione della Riforma

, e lo fcoglio
inevitabile , dove anderanno per lem-,

- pre a romperfi tutti i rimproveri eh’, rosegli
ella ci fa degli abuC de’ nofiri Diret-,ahri Ri-

.
tori. Imperciocché qual abufo più gran-
de vi pu^) egli edere, quanto il fecon-'m^rod?!
dar 1 intemperanza coir approvar fino rI» uo-'
la Poligamia , e coll’ introdurre tra’ Y n'-
Crifliani i matrimonj de’ Giudei e de’
Maomettani ? Si fono già veduti gli er-
rori del Miniftro Jurieu in quello prò-
pofito tanto Urani e tanto eccellivi ,
elle molti buoni Protellanti fe ne fo-
no vergognati. Io ho veduti gli ferir-
ti del Sign. di Beauval , cui il Jurieu
vuole foverchiare colla fua autorità di
Minillro. Ho inoltre veduta circa que«
fio fielTo argomento la lettera fiampa-
ta d’un Minillro, il quale io Icredea ,
che folle il Signor Bafnagio Collega
del Jurieu nel minifiero di Roterdam :

mi viene però rapprefentato il

trano , ed io voglio credere chfia
cofa fiatale. Comunque ella fiali, que-
fio Minillro dame non conofeiuto in-
calza vigorofamentc il Jurieu, il qua-

,
Tom, ir.

' G le
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le pure dal Tuo canto a quello non I2

perdona. Quello tumulto tra' Minillri

e flato eccitato dal matrimonio del

Langravio e dal maravigliofo errore
' de’ Riformatori . Anche il Bafnagio

flelTo ,
che non vuol effer 1’ Autore

della lettera pubblicata contra il Tuo

Collega
, tiene un metodo diverfo da

quello che ha dato nella fua rifpofta

alle Variazioni . OlTerviamo però fe

ciò meglio gli riefea, e rifiutiamo que-

llo Minillro anche in quello capo ;

perchò così tanto meno ci refterà da
efaminare nella generale rifpofta, che
dovremo fargli, erellerà quella alleg-

gerita del pefo di quella materia. Prin-

cipia dunque egli così : Deefi bensì far
giuflizia a grandi uomini per quanto il

ìafnaf permette la verità i ma non fi debbonope^
l. t.z.p. dijjìmu/are i loro falli . Confeffo dun-
eap» J* f»

^
gfjg Lutero non dovea concedere al

Langravio d^AJfia la permiffone di fpo-
fare un^ altra moglie per fino a tanto ,

eh' era in vita la prima ^ e Monfignor di
Meaux ha ragione di condannarlo circa

^uefi' articolo. Non ò poco, ch’eicon-

felTì il fatto , e che condanni il delit-

to fenza cercar cavilli ; ma per meri-
tar la lode di una vera e crilliana fm-
cerità vi voleva qualche cofa di più ;
ei doveva inoltre fcancellar Lutero ,

Bucero, e Melantone que’capi de’ Ri-

''9’«.?ìnatori dal numero de' grand' uomi-
ni. ConciolTìachò febbene i grand’ uo-
mini poflbno aver qualche debolezza
in materia di Religione e di pierà ,

ch’ò i’,ordine nel quale fi pretende
. : i - di
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,

>4^
colloCàt qucfti tre perfgnaggi j vi

fono perb delie debolezze
> dalie qua-

li eilì debboAio per Tempre efler efen-
li ; come di tradire la verità e Ja lo-
ro cofcienza , di favorir la corruzio-
ne , d’ autorizzar 1’ errore ed il vizio
conofciuto per tale , di dare a misfat-
ti, il nome di Santità e di virtìi , d’
gufarli in tutto quello della fcrittura
c del facro miniftero , e di perfeve-
rar in quella iniquità per fino alla fi-

ne fenza mai pentirfene, e ritrattarfe-
ne , e lafciarrre un autentico ed im-
mortai monumento alla pollerità

. Que-
lle debolezze fono manifèllamente in-
compatibili non dico colla perfezione
de' grand* uomini^ ma co’ primi princi-

pj della pietà . Tali appunto furono
Lutero, Bucero, e Melantone, che an-
no tradita la verità e la lor cofcienza;
il che pure ci viene conceduto dal Baf-
nagio , che credendo di fcufarli ac-
creTce maggiormente la 'loro vergo-
gna ; io offerverò tre cofe^ die’ egli ; la

'

prima ^ che Luterò fuperforzA indotto in
quefìofallo ^ del quale fi vergognò ^ aven~-
do voluto^ che reflajfe fegreto . La me-
dclìma feufa ferve per Bucero , e per
Melantone; ma quella ftelTa ^quella,
che li condanna: imperciocché dunque
non anno peccato per ignoranza

; dun-

3
ue anno tradita la verità conofeiuta

;
unque ancorché fentilTero rimprovc^

xarfi una tal corruzione dalia loro' co-
fcienza , ne folFocaronO'però i rimor-
fi ; dunque caddero in quel giufto rim- W.iy.'
provero di Paolo .• Il loro fpirito e

'

. G 2 la
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. la loro cofcienzafono imbrattati

.

Queftt
• **• fono gli Eroi della Riforma , ed i ca-

pi de’ Riformatori . Se poi fervifle di

icufa r occultar i delitti
,

li quali noti

ardifcono nemmeno di comparir alla

luce di quefto mondo , fi dovrebbe

ì'.rtplnt. fcanzellare dalla S. Scrittura quella ter-

!U a' ribile fentenza.* Noirigettiamoque* ver-^

£fhef. V, gognofi delitti , che fi debbono nafcondere ;
•

e quell’ altra: Cih che fi fa tra loro^ e'

quel eh’ è peggio ciò che da loro

approva e fi autorizza ,
anno per fino'

vergogna di nominarlo : e finalmente-
pan, lì. qygj detto- di Gefucrifto medefimo z-

Snello che opera male odia la luce. Chi
vuole per tanto feoprire quanto fia’

falfa la Riforma, e quanto debole idea

del vizio e della virtìi in effa vi fia,

afcolti folamente levane feufe con cui

ella proccura difminuire-, o di copri-'-

re le più vergognofe debolezze de’fuoi-

LVll. prerefi grand‘ uomini.
Sidimo* Ma forfè, eh’ eglino non conofeeva-

no quanto folle orribile il delitto, che

il
commettevano? Neppure ciò in quell’

delitto incontro può dirli : imperciocché fa-
de' Ri- peano elfi , che il loro delitto autoriz-

toVrin errore centra la fede
, per-

queft’oc- vertiva-il fenfo delle S. Scritture
, ed

caiìcne» annientava’ la riformazione introdotta

dal Figliuol di Dio nel matrimonio
Sapevano inoltre la confeguenza d'na
tal errore

;
poiché riconofeevano ef-

preflamente , che venendo la loro di-

chiarazione alP òrecchie del pubblico ^
Confale, doveano per lo meno temere d’ elTer

V»r. ìb, pofti nel numero de* Maomettani e degli

8
*

. 1 ' Anna»
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14^
9nna&attifli , che fchetnifcono il matri-
monio .-''Eà infatti non temono elfi di
porre feftelfi in quello numero

, pur-
ché il cafo rclti lecreto .'‘Anzi T erro-
re da loro autorizzato è qualche cofi-

pcggior d’ un pubblico adulterio
mentre vogliono elfi , che la moglie
da loro data al Langravio fia tenuta

.
per un’ impudica , ed egli per un a-
dultero

, piuttollo che fcoprire 1* infa-

me fcgreto del fuo fecondo matrimo-
nio. Ne colla loro confulta giullificano
elfi quel Principe ; perchè un cieco y

che lì lafcia guidare da altri ciechi ,

non è per qUefto ficuro , ma Cade in-
fieme con loro nell’ abilTo. Sono dun-

. que elfi cagione della dannazione di
quello' , che confidava loro la fua co-
mienza, ed elfi pure fi dannano in un
con lui . Sono, dilli, cagione della dan-
nazione di lui , e ciò tanto piò inevi-
tabilmente

, quanto piò fi affida egli
fui confenfo e fulla autorità de’ fuol
Paftori , li quali nel loro partito 'non
erano riputati da meno

, che per au-
tori della Riforma . Non faprei veder '

cofa piò hiànifella ed infierae piò ter- ;

ribile di tutti quelli eccelli. LVIlf.’
EJJi furono indotti per forza in quejlo Se il Bit-

fallo , dice il Bafnagio . Che ? Fu dunque
loro fatta violenza per fottoferivefe jò* e’*
quell’ atto infame, ch’imbrattala pu- con ra-

rità del crillianefimo
, e che chiama

un pubblico adulterio col fanto nome 5
*^**

di matrimonio ? furono forfè in loro iSìffil-
prefenza sfoderate le fpade ? furono rono per

;clfi perlomeno imprigionati? furono fi-

G j naU "«“i»
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naimente fatte minacce di qualche fcil^

fallo
perfone e ne’ loro be*

ni ? imperciocché fono quelli i mezzi i

co’ quali s’ avrebbe potuto in qualche
modo indurli per forza in. un errare, i.

benché per
^
altro in foAanza un pet*

ietto criltiano non pofla mai effere ad
una tal cofa sforzato , dovendo, e^ti

piuttofto morire ^ che cedere alla vio%
Vuryj.^ lenza . Ma nella fottoferizione de’ Ri^

formatori non intervenne- nb alcuna di

quelle cofe ; furono folamente loro prò?

melll alcuni monallen. da faccKeggiare}

e con tali promelTe il Langravio., che
più d’ ogn’ altro avea converfato con
quefti Riformatori , e n’ avea perfet*

ta cognizione ( fe ne arrofifca pure la

Riforma } gl’indpire a fare i fuoi vo-

leri i né altra violenza fu lora fatta ;

Egli é bensì vero , che il. Langravio
fece loro concepire , che gli avrebbe
abbandonati , e che avrebbe potuto
palTare al partito dell’ Impcradore , O.

del Papa medefimo . A quelle parole

tremola Riforma.* p/c*

ciolaChiefa, miferabileed aobandonata
l>^fognoy dice ella , di Principi vir*

•y. tuojty che abbiano comando y dique'vir-
y*» tuoli , che vogliono avere due mogli

in un tempo . Tutto deefi conceder
alla loro intemperanza per timore di

non perderli . Veramente una Chiefa %

che fi fonda fopra gli uomini , e fopra

il braccio della carne non può refille-

re a fomiglianti violenze . In quello

modo giullail Bafnagio' furono violen-

tati Lucoro } Bucero , e Melantone «
quel-
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1

quelle 9oIonne della Riforma . £ che al-

tro ^quello, che confelfare benché eoa
altri termini , eh’ eflì fieno fiati violen-

tati dalla corruzione del loro cuore ?

Ed in fatti quefta loro corruzione

fu così grande , e così maravigliofo il cofrewoi
loro letargo , che mai più da (^ello ne in

non fi rifvegliarono. Sapevano efli be-

nifiìmo , che rilafciavano un atto di

celebrazione di matnmonio vivente an- .

cora la prima moglie , nel quale an- var.vii !

cora era efpreflb , che ciò facevafi in n. 9.

prefenza di Melantone ^ di Bucero , e di' P* 3ial

Melandro proprio Paftore e Predicato- .1

re del Principe , e col parere di mol-
ti altri Predicatori, la confulta de’ qua-
li era unita al contratto di matrimo-
nio , ed effettivamente fottofcritta da
fette Dottori, alla tefta de’ quali erano
Lutero , Melaritone , e Bucero , ed al- 106.

la fine lo fiefib Dionigi Melandro pro-
prio Paftore del Langravio ; e quelli

due atti furono ripolti ne’ pubblici re-

giftri , ed autenticamente fonoferitti yi^

da’ Notai per evitare lofcandalo e con* 19^

fervarela riputazione della Giovanefpo- *

fata dal Langravio e di tutto il di lei 0-
’

norato parentado

.

Quelli atti erano dun- L

que pubblici, e fupponevafi , che do-
velTero elTer un giorno pubblicati ; di-

pendendo da loro e 1’ onore d’ una
ragguardevole famiglia , ed infieme 1*

jnterelTed’ una Cafa fovrana. Tuttavia
Lutero ed i fuoi compagni in luogo di

rivocarli , continuarono nel filenzio di

prima; ma quefià-vergognofa fecretez-

sa non refio unto occulta , che non
G 4 fia
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I<2 Dìfefa della Storia

fia ftata rimproverata al Langravia ì

-ed a Luterà ) mentre ancora viveva-»
no . Altro però eflì non addufTero per
loro difefa , che equivoci , e Luterò
colla folita fua ferocia foggiunfe

, che

Varàhiol
l^ttngravio non mancano nè forze f nè

perfone dotte capaci di difenderlo : il che
e un aggiugnere le minacce al delira

tq , e fcnernire la ragione perché il

dispregio di lei i avvalorato dalla po-
tenza . Tutto quello è sì chiaramente
provato nella Storia delle Variazioni ^

• • che niente vi fi ha potuto replicare
Tale h dunque, fiata la condotta di
quelli grand' uomini : pofciache fi dee
almeno confeflTare

, che di tal forra
non ve ne furono le non nella Rifor-
ma

.

Grazie a 1^0 , che quelli che fono

ragfo*^'
tenuti per uomini eccellenti

abbiala- fono caduti in- eccelli di perfidia >

gione di d’empietà, d’ una manifcfia corruzio-
ne , e d’ una vile profiituzione della

g^ia** cofcienza . Ma fenza parlare de’ grant^
conceda- uomioi , io sfido i Proteftanti, che tra
tadaLu- tanti errori da loro imputati- ai Papi

Ifilpcnfa*
moftrino un folo tra un nume-

di Giulio sì grande e nel corfo di tanti feco-
II. nel li , il quale fia caduto in un abufo di

duella torte . E che k cofa fia così ,

rigo vili P
fatto chiaramente la comprova ;

colla Ve- perché il Bafnagio, che inquefto pun-
dova di tp fi sforza a tutta potere di trovare

tcllo 7* prclfq noi Amili o maggiori manca-
menti , non ha potuto ojmorci (è non
chi due decreti di due Pontefici , l*

uno di Gregorio IL e F altro* di Gii>%

Uo
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fio II. Per incominciar dunque a di
lui imirazione dai! ultimo

j ci oppone
egli in quello la difpenfa conceduta da
quel Pontefice ad Arrigo Vili, di fpofar
ia Vedova di fuo fratello Arturo ; e
poi quafi che egli avefle con ciò prò-
vato elTer cofa certiflìma

, che quella
difpenfaliaillegittima, efclama in que-
llo modo ' a vuolforfè meno fantità per
effer Vicario dìGefucriflo , edtl capo del-
La Chtefa , che per riformare alcuni a-
bufi ? 0 pure P inceflo farà egli un meno
•norme delitto della Poligamia} K\nn\XQ- •> -

vafi qui la celebre controverlìa del
matrimonio d’ Arrigo Vili, con Cat-
tenna d’ Arragona

; ma e manifello
,che non lì polTono giullamente para-

gonare tra di loro quelli due efempi .

IVlercecche fe vi folTe uguaglianza tra
loro

, dovrebbe elTer ugualmente cer-
to , che il matrimonio contratto colla'

Fratello lìa riprovato
dall Evangelo, quanto ècerto, che il
Matrimonio contratto con un’ altra mo-'
glie in vita della prima lìa rigettatoMa 11 Bafnagio fa benilTimo il contra--no , e fa elTere certilTimo non meno'
pre^o di noi che prelTo di loro

, che'
la Poligamia è proibita nell’ Evangelo.'
e che una moglie fopraggiunta a quel-^w che h ha , non può effer legittima .Che ? ardirebbe fors’ egli dire

, effer'
ugualmente certo tra noi

, che 1’ E-
^ngelo abbia proibito di fpofare U
Vedova di fuo Fratello, oVvero che ip
precetto del Levitico

, il quale proi-'
bifce fomjghaoti jDiairimon)

^ abbia-
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1J4 Difefa della Storta
luogo tra’ Crifliani ? Eh eh' egli fa be»
niffimo , che ciò non falò non è certa

V4r.rn. tra noi, ma nemmeno tra’Proteftanti.’’
Nella Storia delle Variazioni fono già
fiate da noi riferite le autorità favo-
revoli al matrimonio d’ Arrigo Vili*
ed alla difpenfa di Giulio IL la quale
fu approvata anche da Melantone e da*
Bucero , e per confeguenza fu da loro
riprovato il divorzio d” Arrigo Vili*
Ed il Caflelnau , della cui autorità ab-
biamo veduto , che fi ferve il Bafna-
gio , elpreiramente ci attefia , che^

UlnTz Germania , ed a Gine^

C4.z'p.i9. offerendo difarfi Capo dé*^ Prorefian^
It LtA*. ti , di condur dieci, milla Inglefì aliti
r*»r . guerra^ e di contribuire cento mila lire fler^

liney che afeendono adun millione di li-

re tornefi i ma che non vollero mai 'ap-

provar il ripudio . Secondo la te fiimo-
nianza dunque di quello grave Autore
il ripudio fu non folamente riprovata
in Germania, ma inlìememenre anco-
ra in Ginevra , cioè ne’^ due Partiti
della nuova Riforma . Se poi Calvina
ha dopo introdotto ne’ tempi fufle-
guenti un* opinione diverfa tra fuoi
fcguaci , reità perb femore indubita-
bile , che la difpenfa di Giulio IL era
tanto ragionevole

, che fu approvata •

da que’ medefimi , che cercavano avi-
damente P occafione di cenfurare il

governo de’ Papi.
• Rimprovera il Bafnagio a Giulio II*'
d’ aver conceduta quella difpenfa in
aperto , ed in cofpetto di tutto il

mondo ; laddove Lutero ebbe rolTore
1 •
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di quella da fé conceduta, e proccurb

d' occultarla ; il che fecondo quedo
Minierò è minor male . Senza ullo ,

quando il misfatto è palefe lo rende
pm aggravato la sfacciatezza del pub-
Diicarlo. Ma quello non è il cafo , di

cui qui fì tratta. Giulio II. non avea
morivo d’arrollìrli per la fua difpenfa,

o d’ occultarla , come fecero i Capi
della Riforma , e per quello la concef-

fe pubblicamente come legittima : im-
perciocché di fatto fu ella per tale u-

jiiverfalmente accettata in tutto il Re-
gno d’Inghilterra, ed ebbe la fua for-

za fenza contraddizione alcuna per il

corfo di vent’ anni ; e poi era quella

appoggiata fopra si fodi fondamenti *

che furono llimati invincibili da’ piU

appalTìonati nemici de’ Papi . Quella
Adunque lacofa, che viene compara-
ta alla fcandalofa confulta di Lutero ?

Obbietta ancora il Minillro ,

Concilio di Trento Pronuncia anatema nagio
cantra quelli % chevoleffero metter in dub~ polTa die

bio il poter di luì di difpenfare ne"' gradi ‘^9" *'**

d' affinità proibiti dalla Legge di Dio:
d’ onde conchiude , ebe la Chiefa Ro- chiefa

mana fi attribuire /’ autorità di far cofe

direttamente oppofle alla legge di rg^aUe*
Dif[ìmula il Miniflro , che oui fi trat- leggi di

ta deir antica legge o delle fue dif- pio

.

polìzioni meramente civili , c che in

quello decreto del Concilio laquellione
*

non era , fe la Chiefa potelTe difpeo-/f/7*. 24.

far dalla legge di Dio , il che non
cadde mai in penfiero a’ Padri tannati

nel Concilio \ ma fe Dio medefimo a-

Q ò vef-
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T$é' Dtfe-fa detPa Storta ^
veffe in quello punto abrogata faLeg^'
ge antica . Noi pretendiamo

, che u-
na parte degl, impedimen^ti del matri-
monio ordinati dal Levitico fjano di*
legge politiva e meramente civile prò-'
pria del. popolo, antico

, della quale*
Iddio ha voluto follevarci ; coTicche
quelli impedimenti notr anno piìi vi-;
gore alcuno , fe non per la confuetu-
^ne , o per le leggi Ecclefialliche j
Quella e dunque la maniera e la mi-
ra

,
che- la Chiefà fi propone quan-

do .difpenfa,
; e per conieguenza e u-'

na calunnia- il- dire y eh’ ella, voglia
innalzarfi. fopra la legge di Dio , o ch’^
ella pretenda di voler difpenfare da
quella

.

txir. oppone* iP Bafnagio il' decreto»
Rifpofta d’ un altro Pontefice . AfcoJtiamo di

'grazia con qual autorità da. Giudice ^
fScr'ua ® quanta arroganza lo proponga -
fuor di C ^on/t^noT- ciJ Meaux. f dico

S
ropofito egli , allorché afferma con tanta ficurezr^

C-ÌH occafione della confulta- di Lu-
che quella fu la prima volta

, in-

;

CUI fi dkhtary che Gejùcriflo non ahbia^
proibito fomigliantt .matrimonf \ (. ne*^
quali fi permette d’ aver due mogli e--

nello fielTo. tempo. : ) liberiamolo per'ik^

^
dal fuo errare ed infegniamogU ctò che-
fece Gregorio il. il quale offendo interro--’

gatO
ì fe la Qhsefa Romana flimaffe ^ che-

fi poffano avere dUe Mogli
, quando la

prima impedita, da una lunga malattia-
é inabile al commercio col fuo marito ,

fecondo il rigore della fede A-
jiqftoUca j. «he fc- il marito . pon.'puciu-

- -z je>
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.

reftar continente , dee prender un* al-

tra moglie ; purché fomnjiniftri gli a-
limcntt alla prima. Oflervifi dipaffag-
gio, che quello non è un prendere due
mogli , come il Bafnagio- vuol darci

ad intendere , ma ^ lafciarne una per
prenderne un’ altra ; il che è molto
diverfo dalla Bigamia , di cui parila*

mo . Per altro quello curiofo decreto

che il Signor Bafnagio lì degna d’ in-

regnarmi , non e ignoto ad alcuno ,

elTendone piene tutte le nollre fcuole;

coficche i principianti nello fludio di

Teologia lo fanno recitare a memoria

.

Dopo aver addotti due altri palTi non
meno triti di quello , ci avverte il

Bafnagio con voce feroce , e con un
polTella da maellro che gli ha riferiti

non per altro , fe non per infegnare a
Manjignor di .Meaux che egli non fi dee
gloriare dello fiudie dell^ antichità ^ che
non fu da lui efaminata . Faccia pure
egli il Saccente quanto gli piace , eh*

io non m’ oppongo fino a tanto che
mi rimprovera lamia ignoranza; fem-
brandomi non elFervi cofa più vile o
più vana) quanto il vantarli di fapere,

ancorché non ce ne voglia molto per
rifpondere al Signor Bafnagio. Quella
decifione di Gregorio II. li trova nelle

fue lettere , ed ancora nel decreto di

Graziano > in cui fi legge al di fotta

quella annotazione . llli*d Gregeriìfacrìs. im, 444,
Canonibus. immo Euangelìae^ Apoflo* Creg. H-

liete dohìrinte penitus reperitur adverfum :

cio^ tjuefla rifpofia di Gregorio è cantra^,

tia a [agri Quiam j mmaalU dottrinai 4.
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evangelica ed Àppoflolica Cerna, fermarci

fròp^U efporre ciò che fu detto e fi

fti, dice da noftri fopra quefto paflb , di-

mandiamo folamente al Bafnagio, co?

fa pretenda da quello conchiudere ;

Forfè che quel Pontefice a guifa di

Lutero abbia approvato, cheu pofla-

no avere due mogli nello fìefifo tem-
do e fervirfene a piacere deli’ una , a
dell’ altra ? anzi tutto ali’ oppofto .*

mercecch'e altro ò il dire con quefto

Pontefioc, che iti tal cafo il matrimo-
nio fia fciolto ; ed altro il decidere

con Lutero, che fenza fciorlo fi poffa

farne un altro. Nell’uno v’ò qualche

difficoltà, e nell’ altro non v’ è fu

mai alcuna tra’ Criftiani : e Lutero Ò
flato il primo , anzi il folo , a cui la

corruzione abbia fatto nafeer dubbio

in un punto così chiaro . Che fe poi

tra i Proteftanti vi furono degli altri o
prima o dopo lui , eh* anno 'difefa

teoricamente la Poligamia ; non vi fu

però altri eh’ egli folo , che 1’ abbia
infegnata anche in pratica.

Ma fiafi comunque la cofa , mi ver*

ràdetto: un Papa fi farà dunque ingan-
nato . lo primieramente nel cafo efpofto

dico coftanteQiente di nò appoggiato
al femimento di molti dotti cattolici,

li quali intendono 1’ addotta rifpofta

di Gregorio nel fuppofto di- quella

prima Moglie , la quale non dopo ,

ma avanti il matrimonio era foggetta

a tale infermità ,
per la quale era in-

capace , come parlano le fcuole , >di

render il debito matrimoniale ; e ciò
giu-
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?
;iufta il Can. de frigidis , e giufla la

piegazione fatta della Tua niente da ef-

fo Gregorio nella Tua Pillola all’ Arci*

vefcovo di Ravenna , riferita dallo

ftelTo Graziano q. i. c. RequifijU .

£ in feguito riprovano la fudaettaan*

notazione di Graziano fatta alla fo-

pra riferita rifpofta di Gregorio . Ma
dato , e non concelTo , che Gregorio
fiali ingannato , \ forfè quella la qui*

Rione di cui fi tratta? Potrà ilBama-
^io addurre nemmen uno de’ nofiri «

il quale abbia alTerito , che i Ponte^
fici non abbiano mai errato , nemmen
quando parlano come Dottori privati?

ed ancorché volelTe il Miniftro ,
che

fi folTe quelli ingannato anche come
Pontefice , perche parla , come dice

egli medefimo ,
Rigore Sedis Apafìoli*

cp , col vigore e colia forza della Se*

de Apollolica ; ( fopra di che con pili

rifoluta collanza io dico di nò > per-

chè un tale inciampo con molte invin*

òibili prove da nollri fi dimoftra im-
polfibile

, ) deve però alla fine chia-

ramente vedere , che quella non è la

nollra quillione . Imperciocché noi

non opponghiamo alla Riforma l’igno-

ranza , o un accidentale errore di Lu-
tero , rapendo che nulla v’ è di piò

comune tra gli uomini ; ma una fe-

duzione fatta penfatamente , ed in un
domma eflfenziale dei Crifiianefimo »

con una manifella corruzione contrala
verità e contra la fua cofcienza . Que-
flo non può dirfi di Gregorio IL ,

che non rifpole in quel (nodo per a«

du-
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dulare un Principe , ma fece una
neral dichiarazione fopra una non di>

fpregevole diffico-ltà . Per corrom-
perlo non fe gli promife, n^dilafciar-
gli metter a faccQ un Monadero, n^dì
loccorrere il fuo partito;,e per quello
non credè di dover occultare la fu»
lifpofta. In fomma altro egliTion fe-

ce , che fpiegare fchiettanaente il fuo
pcnfiere; nè il Bafnagio ha potuto mo-
llrarc , che o quello o qualch’ altro

Pontefice abbia decifo contro la loro
cofeienza, come fono convinti d’ aver-

lo fatto Lutero ed i fuoi Compagni c
dagli interni rimorh, che fentivano, o
dalla confezione dello fteZb Bafnagio ^
coficchbi Riformatori del Papifmo non
v’ anno potuto trovare alcun abufo u-

guale a quelli che furono da loro, com-
mefli. ;

• •
, '

. Non avendone però trovato il' MÌ-
nillro ne’ Papi , ha {limato trovarne in
un Imperadore. Valentìniano , dice e-

I. gli , fece pubblicare in tutte l-e Città dell*

Impero una legge in favor della Bigamia *
‘ ed ebbe in effetto due mogli fenza incorrer

i
per quefìe la [comunica del fuo Clero .

Cofa intende egli per quella parola
' delfuo Clero? fenza fallo i "Vefeovi del

IV. Secolo. E non- fonoqueili ancora

il Clero del Bafnagio ? ovvero vuol e-

gli ad imitaziorte dei Jurieu congiu-

gnere coll’ Anticrifto quefto augufto Cle-

ro , che contiene in fe le colonne del

criftianefimo ? o pure vuol egli dire, che

tanti Santi , ed un fecolo così illurai-

aato abbia approvai;© una legge ta?tQ
* {Ita-
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tifile Variazioni . j6t
tlrana e non mai più udita non folo

nella Chiefa Cattolica
, ma neppure

nel Romano Impero ? ovvero che s”

abbia potuto per un fol momento du-

bitare fe la Poligamia fia proibita ì

Io non credo , eh’ egli avrebbe P ar-

dire di dirlo / perciò fe lo dicelFe ,

farebbe opprefTo da un gran numero
di teftimonj , che gli proverebbero il ,

•’

contrario. Ma fiane quel cheli voglia;

non ft pub negare , replicherà il Mi-
niftro, che non vi fia fiata quella leg-

ge . Quanto a me io noi credo , fic-

come noi credono il Bafnagio , il Vale-
fio, e gli altri nofiri critici più erudì*-

ti . Socrate , che Colo ciò ha riferito

,

non ha credito fufficiente per farci cre-

dere un fatto sì firano; fapendo benif-

fimo il Bafnagio
, che quegli ne rac-

conta moli’ altri, ne^ quali viene rifiu-

tato da tutti i Dotti . Sozomeno , che
quali fempre a dui s’ uniforma} non fa

menzione alcuna di quella legge , co-

me neppur Teodoreto. In forama tut-

ti gli Autori contemporanei, e de’ tem-
pi vicini tacciono tutti 'fu quello pun-
to ; nè trovafi quefto fatto le non in

quelli , che trafcrilTero Socrate quat-

tro , ovver cinquecent’ anni da poi

.

Non fi debbono omettere due Autori
profani , . che fcriflèro verfo il tempo
di Valentiniano

, cioè Ammiano Mar-
cellino e Zofimo . Il primo ancorché-

per altro fia notoriamente poco favo- A/w#/.

revole a quello Principe , cui fembra
di voler lempre deprimere a cagione

dei difpregio , che egli «fimofirava
‘ - ^

eoa-
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contro Giuliano 1 ’ A portata , eh’ e l*

eroe di t^uerto Storico > nulladimeno^

tra tutti 1 mancamenti di lui confom-
ma diligenza dallo rtertb annoverati

,

non folo non fa menzione di querto ,

ma pare ancora , eh’ abbia voluto dir

il contrario; poiché ci ha lafciataque»

rta tertimonìanza di ValentinianO} c6e

liti, quefto Principe nonfi è mai fiaccato dalle^

X-XX’ regole una vita pudica e fu fempre ca^

fio inCafae fuori nè ha mai macchiata

lafua cofeienza con alcuna impura ^e di*

fonefia azione ; ciò che lo rende fevero a
reprimere la libertà della Corte . Ora
é egli portìbile , che lo Storico ci a-

veflTe lafciata una tale tertimonianza d*

un Principe, il quale averte fatta una

1 e dato un efempio > che au-»

tonzaflTe la Poligamia, riputata da’ Ro-
mani tutto che Gentili , degna fola-

mente delle barbare nazioni , e già

per fino da Valeriano , da Dioclezia-

no, e dagli altri Principi vietata coti

leggi efprerte , che ancor fi. leggoua
nel codice * Che fe a tali leggi una
legge contraria averte fatta Yalenti-

Ltb. IV,
niano , Zolimo che neppur elfo era

molto parziale di quell’ Imperadore n*
avrebbe certamente di eflTo fatto men-
zione . Conciortìaché parlando quelli

di Valentiniano , e dell’ intenzione ,

che avea di fare un corpo di Leggi »

una ne accenna , la quale fu cortrerto

d’abolire; coficché fe vi forte mai fia-

ta quella di cui qui fi tratta, quefi’al

certo era il tempo di farne menzio-

ne . Quindi é ,
che quella legge noa
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fi trova , nè nel Codice , nè in verun’ . ..

.

altro luogo
, nè fi vede vcftigio alcu-

no, eh’ ella fia mai fiata ricevuta, nè
fi trova fcritto, ch’elJa fia fiata aboli-

ta, nè è rimafio nell’ Impero alcun
ufo rcfiduo di lei j ancorché fi preten-
da , eh’ ella fia fiata pubblicata in tut-

te le Città . In fomma non v’ è nè
traccia alcuna preflb i Giureconfulti-

«

nè memoria tra gli uomini . Inoltre i

Padri ->quefia legge non 1’ anno mai-
rimproverata nè invita, nè in morte,
nèa Valcntiniano, nèa Giufiina quel-

la fuppofia feconda moglie nè anche
dopo divenuta Ariana e perfecutrice
de’ Cattolici , e per ciò non merite-
vole di cfler adulata . E quand’ anche
noi non aveflìmo verun’ altra pruova
contro di quefta favola , il nome
però folo d’ un Imperadore così gra-
ve , così ferie, e così crifiiano, avreb-
be forza di farle refiftenza } perchè
non è credibile, eh’ egli abbia voluto
difonorare il fuo Impero per altro sì

gloriofo con una legge non folo in-

giufta per fentimento de’ Gentili me-
defimi , ma ancora tanto vergognofa .

Chi vorrà pruove maggiori di queflo
fatto

, potrà leggere il Baronio , il

quale convince di falfità quefia novel-
la di Socrate in molte oircoftanze di
efla i come per efempio

, quando egli* «

ci rapprefenta Giufiina per zitella, al-

'

lorchè fu fpofata da Valcntiniano
, fa-

pendofi , eh’ ella era reftata vedova
del tiranno Magnenzio-, conforme lo

nferifee ZiOÌìbiq nel quarto libro del^
' la
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la Tua Storia con quelle parole . il

piccioifigliuolo di yalentiniano avuto da
lui colla vedova di Magnenzh , fu fatta

Imperadore in età di cinque anni . E dr

nuovo verfo la fine dello fteflTo libro :

Il Giovane yalentiniano fi ritirò prejfa

Teodofio'Confua madre Giuflina -, la qua^‘

hf come abbiamo detto 1 era fiata moglie'

di Magnenzio
’f'

e dopo là morte di luiper
lafua bellezza erafiatafpofata da Valen-
tiniano, S* altro non avefltmo , che il!

trovar dhe volte quello matrimonio di
Valentiniano con GiuHina prelTo unof

Storico a 'lui piuttollo nemico , che
parziale , lenza far menzione di quella
vergognofa circollanza y farebbe eli»

S
uelta una pruova fufficientilfiraa per
imollrarne la falfità . Era mo egli le-

cito al Bafnagio il dillìmulare tutte

quelle cofe , e ’i verwlerci per cofa

certa , ciò che fa eflere llato rigetta-

to da tante perfone erudite , e con sì

gagliarde ragioni ? E poi mi potrà e»

gli rimproverare la mia ignoranza nel-

le cofe fpettanti all’ antichità; perchò
quando io riferiva l’opinione degli an-

tichi circa la pluralità delle mogli norv

mi degnai di tener conto , ne d’ un
latto. sì malfondato} ne di quella fup-

poHa legge di Valentiniano ? Ma all»

hnfine cofa potrebbe egli mai conchiu-

dere da quello fatto , ancorchì foflTe-

tanto vero
»
quanto ò manifellamente-

convinto di falfità ? Vedrebbe ogn’ u-

nO} ciò non ohante) quanto fia alTur«

do , che tre pretefi Riformatori dopo-

tanti fecoli ximettanoin ufo unakgger-
d'
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d’ijn Imperadore mcflagià interamen-
t« iji dimenticanza.

Porta il Bafna^gio ia ultimo luogo LXIW
unpaflb delle coftituzioni Apoftoliche, Errore

Del qual _// comanda , a fuo dire
, che

lo concubina d^n infedele
, che non ha a^ Jh?' fon-

"vuto cotnmerzi-0fe non con lut^ fìa pacifica- daio lo»
mente ricevuta alla comunione . Stima al
vedere il Bafnagio

, che le Chiefe di
Gefucrifto abbianoapprovati.fomiglian. S op-
ti commcrzj fuori del matrimonio

, e pone a

non ha riguardo alcuno di macchiare
ni ne’ tem- ^ a pri-

pj piu puri .con queft; indegni fofpet- mi Se-
ti . Dovremo dunque infegnare a que-
ilo Saccente la trita diftinzione tra le
mogli fpofatc folenaemente

, e le al- F Jfò
tre mogli, che fi chiamano delle

perche erano fpofate con minore fb-
I;nnità, ancorché foffero vere mogli, "/j.

*•

lebbene lotto un ncuTie meno decoro-
lo . Tutte le leggi fono piene <Ji cib

,
tutti I Gmreconlultiil confeflano, tro-

^

ì

vafene ancor qualche refiduo in Ger-
mania, e fe ne vede anche I’ efempio-
nelia Scrittura

j e pure quello gran'
Dottore noi fa , e quel ch^ è peggio,’
fa fembiante di non faperlo . La ca^'
gione però di quello fi è , eh’ ei cer--
cava 1 occafione di poterci opporre
che laRagion Canonica^ le cui leggifono^’
tanto venerate a Roma , approva il eoncu- *

binato
, permettendo quella dipoter giace-'

te con una -zitella
, quando non fi abbia

moglie. S’ egli voleva dir il fallò, d^
veva almeno proccurare di dirlo con
pju modeitia . Ma dove é quello fello
della Ragion Canonica? lion rifpondeil

Baf-
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5afnagio, nè fa produrre alcun pa(tb>

perchè in fatti non ve n’è. Anzi non
na nemmen’ avuto l’ardire di citar quel

ifamofo Canone di Toledo , nel qual
• fi permette una concubina nel fenfo

pero eh’ abbiamo riferito ; fapendo e»

, gli benilfimo, che un sì patente equi-

voco ^ a' giorni noftri da tutti cono-
feiuro ; e pure fopra un sì legger fon-

' damento vuol entrare in un dilcorfo sì

laido > ed ardifee di calunniare la dot-

trina della Chiefa Cattolica.

LXV. Quelle fono tutte le feufe , le quali a fa-

Paflb di voredella Riforma intornoa quello ver-

matrimonio del Langravio ha

jl'g’rnV- potuto trovare il Sign. Bafnagio, ilqua-

gio dice le inoltre ptendefi la pena di feufar

F L
Principe non della fua incon-

-tinenza ch’è motoria, ma d’aver avu-

dall’ au-'ie di quelle malattie, che non fi vo-
tore del-^gliono nominare, e ch’il Principe (lef-

ijoni"* Io procurava d’ occultare . Egli è ve-

rimmo , che ciò io 1’ avea olTervatO

di palTaggio nella mia Storia delle Va-
riazioni come una circoflanza , eh’ a-

vea connclTìone col fatto , eh’ io rife-

riva j ed il feci con tutti que’ riguar-

di , che in quelle occafioni fi debbo-

no avere per non contaminare le or-

recchie de’ Leggitori Ma giacché il

Bafnagio mi tratta qW\à3.Calunniatore j

che ho corrotto un palTo di Melantonc
da me allegato egli mi collrigne in

queflo luogo a provarlo . Quello Mi-
nillro vuol darci ad intendere , che fi

tenelTe occulta non la natura della ma-
lattia del Langravio , ma la malattia

llef-
’

zioni

Var. VI.
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ftelTa per non intimorire il fuo partito ... - -

in un tempo in cui la fua prefenza era ‘

affolutamente neceffaria^ ed in cui ladU
[azione delfuo viaggio per andarjì ad U“

nire cogli altri Principi uvea già cagiona-
to qualche timore » Non s’ accorge il

Bamagio
, tanfo poca ^ la Tua perfpi-

cacia , eh’ egli \ caduto nel laccio da
fc medefimo colla propria fua confef-

fione . Quando una perfona pubblica
c particolarmente un fovrano , ed un
capo d’ un sì gran partito « non com-
parifee più in pubblico , ancorché fia

in mezzo de’fuoi flati
; e quando non

ammette nel Gabinetto fe non i di-

medici , o le pcrlbne piu confidenti c
più famigliati ; e quando 1’ amicarne- '

ra b mura ; allora non fi ricerca più
s* egli ammalato . Di più-, fe un
fovrano e afpettato in una folcnne rau-
nanza

, quanto più la fua prefenza è
neceffaria, tanto più ^ vifibile, ch’egli

^ ammalato fe non Viene ; ed allora
in luogo di farne un midero fi dee *

anzi fcqprirlo
, perchè non fi attribui-

fea la fua affenza a qualch’ altra ca-

f
ione . Finalmente, fe non fi nafeon- v

eva la qualità del male, cofa fignifi-

cano dunque quefie parole di Melan-
rone giacche fono codretto di tradur-
Ic

•
\iene occulta la malattia

, e dicono i L. iv. ep,

medici , eh' epfa non è di quelle piu di-
[piacevoli} Epure,diceil Minidro, eh’
io ho corrotto Melantone i quando la

yj <

convenienza non mi permetteva di tra-
^

durlo groffamente parola per parola .

Ma poi cofa* a noi ‘importa quedo ?

ed
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eà ancorché fi porefle difender unPrin-.
cjpe così riformato da un mal vergo-.

f
nofo

, refterà egli per quello direfo.
’ una molto più vergognofa intempe-.

ranza da lui medefimo oonfefTata ? im-.
peiciqcchò confefla pur egli ftelTo nell*,

illruzione da lui fpedita a Lutero per
mezzo di Bucero j thè alcune fettima^,
ne dopo ilfuo matrimonio ingolf'ò fuhi-

*

to neir adulterio
^ e che non volea

^
e non

potea correggerfi d' una tal vita^ quan.^^

do per lo meno nonfe gli permetteffe eP a*,
VarJj. 3. Iter due mogli nello fleffo tempo, E qui

giova oflervare , che la Jetrera foprac-

ecnnata di -Melantone ,
-cioè quella

dove parla della malattia , che non lì

iti voleva nominare
,
^ feruta in data

principio dell’ anno ijjp. > e che

^
in data pure della fine dello ftelTo an-

no è r illruzione dove dice , che que-

lla bella rifoluzione di chieder per-

milfione d’aver due moglie unaconfe~

Var 'b
dé* riflejfi , clP ha fatti neIP ulti-

*
* mafua malattia. Dice egli ancorai an-

zi ba voluto, che l’anno 1540. fi fcri-

veffe nell’atto del ilio fecondo matri-

monio , che ciò gli era neceflario per
ì^dr.ibtà. falate delP anima e del corpo.. Unif-

* canfi ora quelle circollanze , e poi fi

f
indichi , fe io abbia calunniato il

-angravio , come dice il Bafnagio 5 o
pure fe il Bafnagio abbia mofla a me
vergognofamente unafofiftica contefa.

E dopo ciò feguiti inoltre lo flelTo

Bafnagio adire che il Tuano giullifi-

ca quello Principe ; perché raccontan-

do quello : che quegli aveva una concu\

Digitized by Googic



r”

' 4elU Varianioni ^ jfip

bina Con fua moglie per conjiglio de^/uoi

Paftori ,
foggiunge poi che eccettuato que-

fto ,
egli era molto temperante . Ma però

eglib fcmpre aflbiutamente vero chela
teftimonianza del Tuano non potrà va;,

ier più della jklTa confelTìone del Lan*
gravio )>qui fopra da noi rapportata ;

«d ^ altresì cofa certamente molto
vergognofa per quel Principe e per
la Riforma , P aver confellato , che
quel comraerzio foffe flato approvai?©

da' Tuoi propj Pallori . Nulladimeno
però quello che tene vali occulto era

ancora più obbrobriofo ; perchò fotto

il nome della fanti tà vi flava nafcolla

la dilTolutezza , e fotto il velo del ma-
trimonio vi fi occultava un pubblico

adulterio.

. Quindi per isbandire dagli animi ixvi.
de’ Leggitori ogni velligio che vi po- si fpicga

teflfe aver lalciato un matrimonio cosi**.**®*’

fcandalofo , ed infieme per dillrugge- ma"ri-
'

re tutti i fofpetti , con cui lì ha vo- monio
luto denigrare 1’ antica Chiefa

,
quali chiUaaoi

eh’ ella tolTe capace d’ approvar ma-
trimoni a quello fomiglianti , e cosi

malvagi ; a gloria della divina fapien-

za efporremo ciò , che in quello pun-
to c’ infegnano S. Agollino , e gli al-

tri Padri. L’ eterne leggi fondate dal-

la divina Sapienza. per la moltiplica-

zione del genere umano fono Hate di-

flnbuite nell’ efecuzione con diverfe

mutazioni: era conveniente nel princi-

pio per riparar le rovine deir uman
genere quafi del tutto fpento nell’ ac-

que del. Diluvio
, d’ aver più mogli .*

-w 'forno IVs H que«»
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queRo coflume , che quindi ebbe T 0«

bigine , s’ è confervato e fi conferva
tuttavia in -moiri luoghi e prefTo mol-
te nazioni .* particolarmente però egli

c fiato in ufo nel pc^olo eletto , do-
vendo quefio molciplicarfi per la fief*

fa via, con cui moltiplicoin il genere
umano cioè per mezzo del fangue ;

e quelle fono Je ragioni , alle quali

debbonfi afcrivcre i' matrimoni de’ Pa-
triarchi nofiri Padri

,
principiando da

Abramo , che dovea élTer il Padre di

tante nazioni;:: Giacobbe, dopo lui, in

cui dovea aver principio la molti pii--

razione dei popolo eletto colla nafcira

de’ dodeci Patriarchi , Padri delle dodeci
Tribù , fi fervi .di quella legge , e fu

in quello feguito da tutti i fuoi di*

fcendenti , e* da tutto il popolo di

Dio .‘.Quello defiderio di ritornare per

cosi dire a nafcere , e di perpetuarli

per via d’ una dnnga e numerofa pò»
fierità fu rinforzalo da un’altra anco*

.'Ta più ardente brama , di veder finaU
mente ufcirc dalla fua ftirpe quel Cri*

fio tante volte mromelTo : Ed ancor*

chè dopo fi avene poi faputo che Cri-

fio dovea ufcire dalla fiirpc di Giuda
edi Davide; tuttavia anche dopo quer
fta dichiarazione poteva ogn’ uno fpe*

rare di concorrere alla di Ifii nafcì*

ta per mezzo delle figlie che della fua

fiirpe >s’ avrebbero potute dare a ma-
rito in quelle benedette famiglie :

quindi quello fteflb defiderio di' mol-
tiplicar la fua difeendenza mantene*
vali fempre in vigore prelfo 1’ antico

• j ‘ - .... po-
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popolo ) non folo per la fperanza di

rinafcerc nelle pcrfone de’ loro figliuo-

li , ma infieme per quella d’ aver nel

numero di quelli il Defiderato delie Na^.

zioni : le tante femmine ancora erano

Spinte dallo Uefib defiderio tanto diri-

nafcere nella loro pofterità, quanto d’

elTere annoverate tra le madri di Gri-

llo i il che come ^ noto ad ogn’ uno «

ha refe illuUri Tamar, Ruth, e Berfa^

bea: per quelle cagioni , e per la co-

llituzione dell’ antico popolo riputa-

vafi la Herilità per un obbrobrio , e
non faceva!! Hima alcuna della virg^
nità : Quindi altresì proveniva quel

.
defiderio , che olfervafi nelle fante]

femmine , eh’ erano congiunte ad ua
folo marito , di diventar madri ; e fic-,

come il defiderio loro era callo , ed
in que’ tempi necelfario , ,i Santi Pa-
triarchi loro mariti vi condifeendeva-

no con ragione : fiegue ancora da que-
llo , che la gelofia non avea luogo tr3^'

elTe , e molto meno la fenfualita , d*

onde quella deriva ; ma erano molTe{

lolamente dalla brama di elTer madri j»

la quale oltre che per fe flelTa è con-
forme alla natura , era inoltre ragio-

nevole anche nelle fuecircollanze giuv

Ha la difpofizione. di que’ tempi i e
quella era pure la mente de’ Santi Pa-
triarchi loro mariti i come fi potrà a-]

gevolmente olfervare . Riflettono in-,

f

oltre S. Giovanni Grifoftomo, e S.

gollino , e lo potrà ancora facilmente Gentf.

conofeere chiunque vorrà attentamen-
te confider^re la maniera con cui que’Ha Pa-

• /

I
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~ -1 Patriarchi fi fono diretti ; che non il

xxìù <lefiderio di foddisfare il fenfo ; ma il

46. ' folo amore della fecondità era quello

che prefiedea a que’cafti matrimoni «

li quali inoltre erano la figura della

facra unione di Gefucrifio colle ani-

me fedeli, le quali unendoli a luipro-

ducòno eterni frutti . Ma dapoiche la

Sinagoga diede alla luce Gefucrifio »

c che le antiche figure fi fono adem-
piute, vedendofi già a comparire quel

popolo , che non dovea pili moltipli-"

carfi per opera del fangue , ma coll*

elTufione dello Spirito fanto, dovettero

anche le cofe mutar faccia; perciò noti

avendo piò luogo le fuddette ragioni,

non vi potea più elTere allora cofa al-

cuna , la qual impediffe , che Gefu-
crifto non refiituifleil matrimonio nel-

la fua antica forma , come in effetto

Io rifiabilì tale quale fu in Adamo ed
in Èva ,-neI quale due foli c non pili

divennero una fola carne . Da quefia
nuova ifiituzione ne feguiva per ne-
cefiità , che la fierilità non foflfe piti

ebbrobriofa , e che la virginità foffe

fommamente da pregiarti ; tanto piu
che quefia era fiata unita nella perfo-

na della’ Santiffima Vergine Mariacol-
la qualità di Madre , c di Madre dì

Dio . Doveanfi inoltre allora chiaramen-
te dimoftrare , che tutte 1’ anime fe-

condare dallo Spirito Santo fi farebbe-

ro- unite in Gefucrifio ed avrebbero
tutte infieme compofta una fola Chie-
fa , la quale viene rapprefentata dal

,
matrimonio crifiiaìio , in cui v’ è una

• ' fo^
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fola c fcdel moglie , un folo e fcdd

. marito . D’ allora in poi da per tutto
dove fu ricevuto T Evangelo , fi fono
mutati gli antichi cofiumi in confor-
mità di quefie carte leggi del matri-
monio riformato da Gefucrifto: I Perw
fiani, che anno abbracciato l’ Evange-
lo, dice un Crirtiano de’ primi Secoli «
fion prendono piìi per mogli le loro
dorelle , ed ì Parti anno lafciato il lo*

ro cortume d’ aver pib mogli , ficcome
Mncora gli Egizj d* adorare il loro Api %

e gli animali ; così fcriveva Bordefane
quel dotto Artronomo in quell’ ammi-
rabile difcorfo riferito da Eufeko , c Emftil
così ancora infegnano di comun con* Prtpari

fenfo gli altri Scrittori Ecclefiartici f

coficebe il matrimonio ridotto alla per- Jap.

fetta focietà di due foli cuori uniti in*»

fieme è fiato uno de’diftintivi del Cri-
llianefimo . Per la qual cofa S. Ago* -

ftino ebbe a dire, che P aver piìt mogli
^ Fah^.

quando così coflumavafi ^ non era unde~ XXH4

’litto ; ertendo ciò conveniente alla di- 47s

-fpofizione de’ tempi , nè avendolo la
legge proibito : ma ora è un delitto

, per-
chè queflo cojìume è flato abolito , i tem-
pi fono mutati, i coftumi fono diverfi; *

non potendofi piU prender piacere colla ‘

moltitudine delle mogli
, fe non che per

un ecceffo della concupifeenza

.

• '
'

• r “

,
Potrartì ora conofeere non folo dall* '

autorità , ma ancora dall’ evidenza del-

la dottrina cckfte
,

quanto meriti d*
eflere detertata la coniùlta di Lutero, •

di quale non contento di voler fare ri-
• ‘

*forgerc tra noi l’ iraperfèzione de’tem-'* *
' ‘

H 3 pi
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,

pi andati « vuol farci ancora. |»h irA-

perfetti di quelli ; avvegnaché in quc*

tempi , nei quali per cffcr più libero

al matrimonio) univanfipiù mogli ad

un fola marito con un medefima viti*

colo coniugale « abbiamo già veduto »

che di ciò il Principal morivo non e*

ra la libertà del {enfot ma la fola.fìsf

«ondità . All’ incontro in quello nucK

vo matrimonio autorizzato da Lutero »

« dagli altri Riformatori ) il Lar^r»
vio contento, già della propagazione e

de’ hgliuoli avuti colla prima moglie ,

non cercava per mezzo della feconda ,

che gli fu conceduta > fe non fc di fa-

tollar quell’ardore, che l’ Evangelio ci

comanda di moderare.
Fu dunque introdotto nella Crillia-

nllà un tal abufoi dalla Riforma poco

l>en regolata , e per dirlo con inge»

nuità V poco, delicata in quella mate-

ria, il quale ahufo anche e llato fpin-

to più lungi di quel che fi crede . Ini»

e
crciocché il Sig. Jurieu che ha ftabi-

te quelle obbrobriofq' neccflltà , le

quali io. non voglio ripetere ,
per infe^

gnarc a’ Crilliani la maniera di moi-

.tiplrcar le loro mogli, le ha voluto an-

che convalidare colla difciplina di tut-

ti gli lla*t Riformati . Ed in vano vi fi

oppone il Signor di Beauval con de-

gli altri ; porché il Jurieu fi dichiara %

tba non murerà ftmimento. per quejìe di

bei inezie , e che del rimanente non af-

petta a lui U decidere con quell' autoriti

da mae^o'y eh’ elTo Signor di Beauval

c tuteli fuoi amici, de^coafigUde’(|ua'

-’iititizcd by GoO^I



delle Varìazlóttr, 175
]I tanto n vanta, fono da niente ; e che
finalmente , non appartiene ad un gio-

vane Avvocato 1 il qual non fa ciò eoe fi
dica , e che parla di ciò che non fa, il

eontraporre il Tuo feiuimento a quei*

io d’ un così grave Teologo y qnal e il

Signor Jurieu . Parlandogli poi in no-

me della Riforma
, .0 (ìa di tutto Por-

dine de’ Miniftri, non faccia' egli y fog-

giugne , cotanto il maejìro : No/ non lo

vogliamo per avvocato ; noi difenderemo

fenza lui la purità de' nofìri matrimonf

.

Ha ragione per ciò il Signor di Beau- %tfotfiét

vai di rinnovar in quefto luogo la dtik AH-

memoria di quell’ incomparabile capi-

tolo deir adempimento delle profezie ,

nel quale il Signor Jurieu in mezzo r* d»

al maggior fervore de’ fuoi divoti ri- •

flelfi , e de’ fuoi lumi profetici fenten-

dofi trafigger 1’ anima dal piti vivo .

dolore
, eh’ immaginar fi pofla

,
per le

"

feiagure della Riforma , confcfTa tut- /. p.

tavia , che fente il piacere della ven- /. e. alt»

detta , e che gli pare di eflere fuor

di fe per 1’ allegrezza in maltrattan-

do un Autore , che 1’ avea punto in

certo luogo molto dilicato . Ma pub
bene il Signor di Beauval mettere in

ridicolo quanto vuole quello fuo avver-

fario ,
le Tue Profezie , i miracoli che

racconta , e tutti gli altri eccefiì de*

fuoi ftravaganti fentimenti; che giàl*

autorità del Signor Jurieu refierà fem-
pre fuperiorc , vedendoli già, che i Si-

nodi , ed i Concillori col loro filenzio

tacitamente confermano la dottrina da
quel Minifiro loro attribuita. Laveri-

H 4 tà
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là però in fodanza fì ^ y che le Chi^
fé Proteftanti fi prendono eccefiìve In

berrà circa i matrimoni, e che quelli,

che fi vantano di riformar la Chiefa
Cattolica, anno bifogno d’imparare da
lei sì in quella, come in tutte 1* altre

materie di u^ual importanza la regal

la e la purità della Morale Crilìia-

aa.

4

IL FINE.



ii7TAVOLA
«

•
. Delle Materie . . .

^ %

S.
’

•
' '

'

A

D ’ Adrcts : Sino a qual fe^no CaU
vino abbia riprefso il furore di

•' lui pag. SS
S. Agoftino fa tefììmonìanza della fi-

^ deità èd ubbidienza de*faldati crifiia-

' ni verfo Giuliano dpofìata p. fua
dottrina circa' la fommejfione dovuta

alle Podeftà . l6. fuoi principf circa

* la ragion ' di guerra p. 27. e feg. li

• quali fono cavati dall* Evangelo'^y e

da S, Paolo p. ^o.fua dottrina 'circa il

matrimoniò crijìiano p. 16^

-Albigefi . Poco conofciuti- dal Bafna-

* gio. p. .

•

‘Aramiragiio - di Coligny fi- dichiara per

V li Prolefìanti 48. Pare che non -ab-

bia fapula la congiura p. 52. E' con-

vinto d* effere flato complice dell* af-

fajfinio del Duca di Guifa pag. 91,
" > figa-

'Amboife : congiura di* Amboife-mal di-

fefa da* Mintflri
. p. 40. attribuita alla

Riforma dal Caflelnau
. p. • 4^

^Annabbatifti fifollevano infieme co*Fit-

'
^
lani ribelli p. \2J. Si regolano feeon-

' da le majflme di Lutero-ye le alterano

j pag. . 12^

•Analtafio- /« eoflretto a lafciar

f Impero p»
H' S
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'lyS Tavofa
2̂ ' Andelot è fofpetta della nutrie del
Cbaril pj

É. Giovanni d^ Angely dove fi ha te-

nuto un Sinodo ^ nel qual fi hadecifoy
che fi pofiana prender l' armi. Sj

Antonio di Bourbon y vedi Bourbon^
A pollata y vedi Giuliano »

Armeni follevati cantra Cofrae p. ii^
fe a torto y a ragione p.. ^.e feg.

Aflemblea di ^Nantes ove i Protesami

^

>rifolvettero diprender. P armi pag.e^,.
quella di Parigi avevifui^provatop,.

- 8^. quella </* Orleans ovefi prevede a.

.
tutto il hifognevaie per continuar la.

I guerra p.^ quella di S. Gio.. d" An^
' decide in favor della follevazio-
..nep.. ^yfimile decifione delP Afiem-
- blea di S^aintes p.. jvi»

Avenelles complice della rea inten-
zione del eongrejfo. di Nantes p. 4d

Auro di, Grazia dato, in poter degP In-
glefi. p. 66.

Avvifo a’ Rifugiti . Dottrina di quejta
, libro /piegata . 14^

R

M Baile fi sforza iffr vana dì .far-
•A. paffare. le follevazioni della

Riforma per guerre civili />„ 38:
Barbetti^ Minifiri, a Pafioride^ Faide-

fiy approvano
y, che fi pojfano prender-

P armi p.. ^
Bafnagia «yi /«« rifpofia fenza

fnijura ogni inciviltà ed ogniafprezzn

P' vtine contraccufe circa /e-

follevazioni p, 5. e feg, Jua bella de-,
'

--V ; ^
.

feti-.
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Delle cofe norabili. 179
ferizìorte della Riforma p. 8. Favorifce
P empietà col difendere la libertà ,di

cofcienz» p. IO. Sue- falfe, contraccufe
circa le follevazioni y confermate con
efempi citati mal a prapofito p. n.e
feg. E convinto di calunnia in quella

materia p

.

^ Attribuifce alcune fol-

levazioni aÌP antica Qhiefa. p. 2£. Suoi
vani sforzi per colorire le Jol^vazio-
ni col pretejlo dì guerre polìtiche Ivi.

fue vane difefe circa la congiura ,d*

Amboife ù. 40. E convinto di falfità
dal CajleinaU 4V. Pajfafattofìlenzio la

teftimonianza ai Beza p.

vazione p. ivi. Giujìtfica malamente
Calvino in quejiopunto p. <[5. Sua mala
fede fue deboli .ragioni a favof
delle follevazioni e feg. E convin-

to di nonfaper cofa rifpondere in que-

fia materia^ Si forza in vano difeu-
fare il Sinodo di Lione d' aver au-

torizzata la rifoluzìone diprender P
armip. 68. Sue fafiflioherie in queflo

propofito . •ju e feg. E' convinto di

falfità dalJurieu 74. Quanto fia falfo
eH) cfp et racconta circa la ribellioh

de* Valdefi 7^ e feg. Si fanno palefi

le fue falfttà’j'j.e feg. ignoranza

circa la Storia de* Valdefi 8;}. Suoi ea-

villi intorno le decifioni fatte ne* Con-
grejji in favore della deliberazione di

prende* P armi, iv'uNon pu'ò giuftifi-

care gli affajfrtj del Duca di Cuifa e

degli altrigi. e feg^ Suoi vani futter-

fugf rifpetto a Lutero ii^. e feg. Ed
- a* Protepami tpAllemagna il 6. e feg^

vinto d* approvar ancor

* H 6 '

V
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Tavola
' '

St*oi errori circa U guerre de^ F^imi-
'/pi eJe/P lìnpeiia 117. e feg, Accufa
lenza ragione F Autore delie Fàriazio^
ni di' falfiià i 2 j. Delia quale egli ftef-

fo è colpevole 125. Non pu'ò fcuja^^
' re Lutero eFaver data occafìonè agli

eccejfidè^li Annabifatifli Ed atl/u.

follevazione de' 'Villani di Germania»^
l-ll,e feg.^ COnfeffa. il fallo de*'Rifor-^
matori circa il matrimoniò del Làn*

,
gravio 146'. Lo fcufa mutamente '.

147..
^ cjontraccufe circa la dif-^

'"'^nfa di Giulio IL e ' là rifpofi'a di
' Gregorio H. 152. e 156'. Sitai errori

la fuppojtà Bigamia di'Vàlen-

f tiniano I. 160. e feg. e circa le. (fon^
'" tubine de' primi fecali . 16'^. e fegu..
De '&t3i\X'fsì autore della Sioria delle-

.
<^egli Eruditi e fratello dii Sig»

' Bafnagio fcrive contro il Sig.'Jurieu-
' fopra il mairi'monió dii Langraviop,

David 'Be lton C.ardinate. Arcivefcovo di:
S. Andrea trucidato dai Riformati dii
Scozia p. 105;;'

ijìigatore dellà ribellione’
e. pa-^

• dille failèvazioni p. ^o,-rife-
rifcé la deliberazione- dell' AJJemblei*
di Parigi del 1^62-. per autorizzar loL

* prefa delle arme p.^^. Spira la guer^
ra a tutto il partito p. 87. e feg. RU
fprifce la lettera fedìziofa della Cbie^

ap. Carica FAmmiraglio deli' Affaci-
aio del Duca di Gitifa p, ‘ 9"^

bigamia' . Se Valentiniano 'I. F abb'ìdap-^

provata per.' legge p. i&o. e.feg.-
"

' Aa>
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Delle cofè notabili
^

i9<r

'Antonio di Bourbon Re di' Navarra ^
Luogotenente generale del Reame go-

- vernava come 'tutore p. s

-Anna di Bourg^ per la fua predizione è
' fiata cagione della morte del Prefi'-

• dente Minare

.

' .•

Brarvtome lilfera P Ammiraglio dal de-

' litto della congiura p^ 51
Brutus V. Languet. >

Bttcanan Seocefe riformato autor fedi-
' rZtoJo p^ '

'
• “ . 120

Bucero approva //' matrimonio' del LaU'-
‘

• gravi-» 14^. cèe delitto fia'^ueflo 14S.
' approva ladifpenfa di Giulio II. 154.

Burnet fi sforza di far paffare le fol-
• levazioni per guerre fii politica p. 38.

eonfeffa che iltrucidamento del l^afsì
• ’ non è fiata una premeditata intrapre-

5Pi minaccia- in vano Monfignor
• di Meaux, 80. h accufafalfamente di

faififeazione . ^i.fuamilanteria nella

Critica di gó. pagine, ivi . fua vana
- critica della Storia delle t^ariazioni p6.

V fùa ignoranza del Diritto Francefe .

> ( ivi . fuefalfità , loi.fue retrattazioni

.

- 103. non può giufiificar P affaffìnio. dà
' Scozia . 104. egli è. egualmente fedi-

' ziofo che i primi riformatori p.. ió8

. c . C'" •

.

CAIais falvato dai Duca di Gur-

fa p.. •
.

9^
Calvino ha fatto morir Servetto per de-

litto. di religione pi ò.'.di ciò è fiato,

biafimato 7 y. fe veramentf , abbioi di-
"

‘ f*pjtovata la. congiura ^ Ambeife p.

52.
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Tavola ,

• 52. egli ha autorizzate leguerre civHi
• W ^ '

.
5S

Carlo IX. y? falva dal furare de^ Ri-
formati coi fuggir da Mtaux a Pa-
rigi pag. , 67

Gafteinau attrìbuìfce alla Riforma la

congiura tPAmboife e dappertutto con-
' vince di falfo Bafnagio p. 46
Caterina de Medici . Medici . .

'

Chandictt Minifiro complice‘della folle»

vazione fiabilita a Nantes />» 47
Chàrri affienata da chi e come p. pj
Lta Chielk non ha mai approvate le

' foUevazionip. ii^Jba fempre infognata

f ubbidienza r^ Principi ancorché per-

fecutori p^ 24. ghifla t Evangelia e S-

Paolo p. laGhiefa antica calun-

niata dal Bafnagio 7. la Chiefa
• non difpatta nella legge divina 7. 15^-
.. in qual, fenfa abbia ella permej[e le

‘ Concubine 7. x6j
Coligny. y. Ammiraglio ^ .

Concilio di Trento non attribtùfee alla

Chiefa il poter difpenfar dalla Legge
divina 7* . 15 5

Concubine prefe per mogli legìtìme ne
primi tempi 7. 165

Luigi Principe di Condb complice del-

ta congiura di Amboife p. 47. diffe-

gno di raunare gli flati in fuo nome
pag, 4P* maneggi fegreti trattati con

Catterina de Medicip, 6$. afcolta Be-
za p, 87. fua unione cogli Ugonotti

7^. 98
Congiura. K Amboife > Riforma > Pro*

tettanti'.

•CotcicDzayè canvenghi ìafciart» li* A*
'
ber-

Digi-^?:d Goo^lc



DeUe c*fe ootabili. iSj
Berta', aueflo principio mal* intefo con*
duce ali*imptetà p. 9

Critica di ^6. pagine pubblicata dal
Sig. Burnet contro le I/ariazioni pie-

na difalfità e d* ignoranza p.^i.vifi
" riconofcono tutti i r^ncameati della

Riforma Anglicana e i vhcf del Cram-
;

mero manifefiati nella S^toria delle Va-
tiazioni p. ivi.

.D

D’Andelot. V. Andelot.
Difcorfo perchè in auefio difcorfo fi
' parli ancora dellefnlevazionip . 3.fra-

vagante difcorfo. di Lutero intorno la

fommijfone e follevazione p, ij6
'Difpenfa di Giulio IL accordata ad
'

.
Arrigo VIII.no>» può effere paragona-
ta al confenfa data dai Riformatoti
al matrimonio del Langravio p. 155.
ella viene approvata dai Minifriflef-
fi Pp-g- ivi.

Dottrina del Matrimonio crifiano pag..

x6p-

E

ERefia non può effere ajficurata d* im-
punità fenza aprir laporta all* im-

- pietà p. 9
Età dell’oro della Riforma />. 8

F .

FLget Minifra fediziofa della Rocet-

la p- .87
Fanatici inimici della autorità reale «

fempre fediziofi e autori di tutte le

congiure p, : . ^
Fraa-

I
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i84 Tarol»
Francefco IL riconofciuto maggiore

K, 40. i Protefianti voUano affegnargliun
. eonfiglio p. 42. tenerlo in tutela p.

- [otto di effo lo' foJlevazione fifa pub^

; blica p.^
,

4^
Forart i cri chiamati in Francia (kti Pro-

- telantifempre con cattivo diffegno

Freme vittima della Riforma.,. . 94

G

Giuliano. i 'fua. morte a chi

attribuita '/>. 2^. viene fedelmen»
• te fervito- quantunque perfecutore p.z$
Giulio II. dà una difpenfa ad Arrigo

iMUl.p. • 15»
Giureconfulti Proteflanti approvano la

ribellione per'majfima pt, 50*

•Gregorio II. fua rifpofia- non- pu'ò ejfere-

paragonata alT approvazione del ma-
- trimonio delLiOngravio p,-

•Guerre . Ragion di guerra p. Z7. Guerra

civile eccitata dà Protefianti

dicata legittima da' Minijtri p. ivi •

loro ardore per continuarla p. 58. pe^

• predicarla p. 87. fo ne k ftabtlita

necejfità né^ laro Sinodi odi il modo di

. continuarlo f. 8g. e fig- In guerra ci-

_ vile non pdò. giUfìificarfi p„6S. e Jjeg,,

Guerre della lega di Smalcalda p. 1 16>

altre guerre di Alemagna approvate-

dai Miniflrì p. ivi e feg.. Guerra di
- 'Maddeburg pi.

'

r2n>

^j^Guifa congiura contro del Duca- e del

, Cardinale p. 40. il' Duca è innocente-

deif omicidio, del Vafsì p. 60. Egli è-

ajfajfnato da. chi x c conte p. Hm



Delle cofe nofabili.

falvato lo flato a Metz ed 4 Galais

pag, - ivi »

H

Mietici deir Hopital Cancellier dj

Trancia ha data tutta /* autori^

• tà al libro di Du Tillct lOl

1

I
^tnfudditi della Perjia s* aveano con--

fervalo il’ loro proprio Re p.

Inghilterra guaflata dalla dottrina fedi-

‘ ziofa de' Puritani p. il

3

Junius Brutus. l^.Languet ^

M. Jurieu fianca ik miniftro co* futi

~ ttafporti ^ fue ingiurie e fue calunnie p^

f g. fuo riftejfo fopra la morte di Ser-

vetta. p. J. rigetta le leggi penali pi.

- IO. fua faifa fpiegatone del precetta

* di Crifio deir aver due fpade p. g I.

i Si sforza in vano di coprir Le folleva^

- zioni col nome di guerre di politica

' p. 2 8. i f^oi ultimi fcritti tutti ecct-

- tana la ribellione- p. 39*7? abufa del-

- la fcrhtma per autorizzar la folleva*-

zione p.' Wy» mantiene il Sinodo di

' Lion afavare della follevazione pi

\ falfamente accufa Monfigidi Meauxdi

* fal/ificazione p. 8o. quale viene con-

vinta e rigettata fopra il Bafnagio p,

82. Opinione del Sig. Jurieu fopra

i Potenzefovrane rigettata vvifaa*'

: Refuggiti p. 142. fuoi eccefii fopra. il

.. matrimonio del Langraviofeoperti- da^

. quelli delfuo partito p. I.4S'’ Inanità del

*«- Sig. Jurieu p. 174. Juo predominio, nel

partito p.
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l26 Tavola

K

GIovMtni Knox dìfcep&lo di Calvin»
uno dé' pfimi fiformati di Scozia

complice dell' ajja/finio del Cardinal
' Beton p. no. predica la follevazionem

L

Filippo Langravio d'Ajf%a eccitato da
Lutero contro l' Imperadorap. r i&.fta

,
Poligamia p. 1 18. riflejfxoni /opra ilfu»
matrimonio 'p^ - 14^. feg.

Languct fatto nome di Junius Bcutus
ha pubblicato un libro contro le Po'»

tenze favrane ,140
Leggi pcnaliyè i Princìpi ne poJJìnofla~

btlixe p.o. Elle fono in vigore in Alte"
. magna ^ Svezia ^ Olanda p. io
Lettere fegrete di Catterina de' Medisi
' a Luigi Principe di Condè /». dj. Let-
- tera fediziofa della Chiefa di Parigia
• Catterina de' Medici p, 88
Lion ove del 1%61.fitenne *** Sinodo na^

zionale che approva l' allarmo p. 68
Lutero infegna la follevazione p. 114.^

il motivodellafollevazione de' Villani
• di Germania yC dà luogo agli eccefi} de^
. gli Annabbatifti p. i zp. colfuo libro del»»

la Libertà crijliana dà occafione alla ri-
' beinone p. altri fuai difcorfifulla
fteffo foggetto p.. 134. prende laperfonai
di Profeta p^i^ò. ap^ova il matrimO"
nio del Langravio p. 145. quale delitto

ja ciò commetta py 148

'

• .

' '
> Mad^'

: , CoOi^U'



Delle cofe nofabili. i-€7

M

MAddeburgo fallevato contro Carla
V. i Teologi dì quefìa Città di-

. fendono U follevazione per majfima
. 120. e feg.

Maggiorità de* Re di Francia regolata

agli anni quattordeci p. loo
Matrimonio del Langravio quanto vergo-
' Rifoff»^ p.lt^^.fe la di lutap-

.
provazione pojfaejfet paragonata colla

. difpenfa di Giulio 154.0 colla ri-

> fpofìa di Gregorio II. 158. Santità

\ del matrimonio crifìiano p» i 6p
Catterina de* Medici , fue letterefegrete

* al Principe di Condì p<
Melandro approva il matrimonio del Lan-
gravio p. 1^1. la gravità di quejìo de-

. litro ps 148
Meiantone di fpirita dolce e moderata
• condannafuLprincipio la ribellione

» po-

[eia l* approva indotto da Lutero p. l zz«

fuo paffo[piegato Ip. 1 25 . approva il ma-
trimonio del Langravio p. l^j. gravità

diquejìa condi[ce»denzap. it^S.appro-

. va la dtjpen[a dt Giulio 11 . p^ '^ 54
Memoriale de* Prtttejianti alRe France-

[co H. p. '> 47
Minart Prefìdente del Parlamento affqj-

. finato da chi e come p. pj
Mioiftri indarno fi sforzano di colorire

. le[ollevazioni p. 38. te anno approvate
per majfimap, ìvìda cattivafede de*Mi-

^
ntftri delgiorno d* oggi[opra la congiura

d* Amboife p. ^i.protefla de* Miniflri
. contro la pace ef Orleansp. ^y^loro acm,



x83 Tavola
dorè per tontinuar la guerra p, yS. /or»
decijìoni in pieno Sinodo per autenticar^
lap. dp. Bel cojìume de^ Miniflri di lo»

dar gli unigli altrip.^i. Si contentano
di fpaeciar le loro rifpofìe fra ilpopolo

. fenza curare che ellenofienofede epace»
rep. 8^. approvano gli affajfinamentip^
pi. Nella Scozia predicano la fedizio»
ne tantofio chela Riforma p. 104. vi
tollerano gli affajfinamenti p. 105.
provano le foJlevazioni di Scozia e d^

' Inghilterrap. 1 12. nefono autori anche
oggigiorno p.iit^infegnano tafieffa dot»
trina anche in Germaniap. ivi . Sifono

• fempre abufati della Scrittura Santa
• per autorizzare le follevazioni ne' loro

principj p. I Minifiri tra loro divi»
fìfoprail matrimonio del Langraviop,
I46>.

Montbrum /ìrr/vff adEnrico IW.unalet»
tera del tutto fediziofa . 6p

Muncero capo degli Annabbatifii . p, 1 27

N

Nlmes ove^fi tenne l' Afiemblea de*
Protefianti che rifolvettero la guer»

ra civile efiudiarono i mezziper conti»
_ • nuarla p..

ORleans ove fi fece la prima pace p,
ovefitenne un Sinodo per conti»

nuar la guerra p.

P

PAefani d' Allemagna . V, Villani

.

Papa trattato, da Lutero cogli uUi^
- mi

Digr



Delle cofe notabili

.

Jlrapazzi p. iij
David Pareo autore fediziafo p. izo
litigi ove fitenne l'‘ Afiemblea del \^6 z,

. thè decretò ilprender l* armip. 8^. Let-

. iere fediziofe della Chiefa di Parigi a
Caterina de* Medici p^ 88

Deggi PenAÌi ; fei Principine poJfinofla~
biltre p. p. Elle fono in vigore in Ger~
mania

, Inghilterra
, Ollanda

,
nella

I Svezia., e ne* Svizeri p, iO
!?erfarmeni fudditi della Perfia p, 34
Pfifero capo degli Annabbatifli p. izj
Poligamia permejfa agli antichi come , e

perchèp. i-jo. perchè a* crijìianiproibii

P' 171
Poltrot affanna il Duca di Guìfap, pj
X.« Popeliniere dice chiaro che i Valdefi

- annoprefe l* arme contro il Duca di Sa^
vcja p.

Presbiteriani d* Inghilterra nemici della
autorità reale, p. iij

Principe fe abbia airitto /opra le cofcien-

• p* • ^
Profezie /piegate da* Miniftri per auto-

• rizzar le /ollevazioni p,
Protefta eowrro la pace d* Orleans p. 88
Proteftanti autori delle /ollevazioni p,

convinti della congiura d* Amboi/e p.
^z. loro rnalvagi di/egni p. /pecial-
mente di eternar la guerra p. ^B.autén^
titano le loro /ollevazioni nel Sinodo
di Lione p. 62 . nell* alfemblea di Pari-
gi p‘ 8^. nel Sinodo <P Orleans p, 84. di
S. pio: d* Angely p. 85. di Saintes p.
ivi . convinti dell* af/aj/inamento ael

V Duca di Gui/a p2. del Charri pg.del
Pre/tdme ^inartp/^. Predicano la/ol-
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, ievaztone e gli affaffmamenti netla^iù-

. zia ed. in Inghilterra 104. Proteflanti

. di Germania autori delle follevazìoni

114. le autorizzano per majfima ii6 .

Puritani d' Inghilterra nemici giurati

della potefià reale p% ilj

"D Egenza <P ogni tempo in ufo nella

Francia, 10^. e J'eg,

La KemLììdic iftigator della guerra civi^

le e conduttor della congiura d^ Am-
boife, 44

Riforma : fi vanta di tollerar impunite

l'empietà
’J, fua età d'oro S. ella ri-

getta le leggi penali ed a titolo di pie-

tà [offre Pcfercizio di ogni impietà ^.au-

torizza le follevazioni \z.le approva

colle decifioni del Sinodo di Lion 6p. dei.

Sinodi de' l^aldefi74. dell' affemhleadi

Parigi Sz. del Sinodo df' Orleans ^\.dh
quello di S. Gie: d' Angely Wl . dì Sain-
tes 85. è convinta di ribellione nell' af-,

fare di Amboìfe 41. è di follevazione

ogni volta che ella ha chiamati forajiie-

riin Francia fenza poted effer giu-

flificata 4'j. approva gli affajfinamenti

. 95. per.'vtadi quefii fiflabilifce nella

Scozia 104. e pervia della follevaz’to-

ne anche in Inghilterra 111. altresì in

Germania 114. co» tale[pirite fi eretta

ne' [uoi principi facendo abufo della S»

Scrittura e delle Profezie e allora e adef-

[0 156. altri eccejji della Riforma 141.

efeg. autorizzala poligamia lOf^.fuo

obbrobrio, nel matrimonio del Langra-



Delle cofe notabili. ipj •

"télo ivi, ha intradotto degli abufi nel
- matrimonio

.

ivi

,

s

SAinte; ove fi decretò un Sinodo che
la guerra civile era legìttima e necef-

• 66. e feg.
San Gio: d’ Angely . V. AngeJy.
Gian federice Elettor diS^^SomSifiunifce
• alla lega di Smalcalde . Ii6
Serverò abbrugiato per le fue empietà a

perfuafione di Calvino p. y
Severo Eutichiano calunniator della Chie’^

dìtiodo nazionale di Lien approva E allar-
mo 68. Sinodi de^ Valdefì nel 1560. che
E approvano anch' ejfi 74. altri Sinodi
fallo fleffo propofito. 7^. e feg.

Smalcalde ove fi fece la legaper la reli-

gion Protejìante. n 5
Soccoriì- de' Foraftieri chiejli fempre a
mal fine. 42

Sollevazioni: motivi di trattar di effe in
guejì' Opra-^. quefla materia appartie-
ne alla fede^. efeg. efempi delle folle-
vazioni fofferte dalE antica Chiefa af-
furdi e fuor di propofito 11. e feg.folle-
vazione contro Anajìafi» i j, e feg.con-

Giuliano Apofiata 16. efeg, folleva-
- zioni autenticate dalla Riforma \ z.da
. Ciureconfulti dei partito 50. da Beza
2y.dal Sinodo diLion6^.da altri Si-
nodi feg. foltevazioni di Scozia e
d' Inghilterra fufcitate dalla Rifor-_
ma. J04

T •

'"T’Eologi delpartito autenticano laguer-
JL ra per majfipta, 50

, Digiiized by Googic



Tavoli
Lutero per la follevazìone . tti^

. .c feg.

Du Tillet fedele interprete del Diritta

Francefe ici.fuo libro univerfalmente

. flimato

.

IO*

M. deThou oTa&no attrìbuifce U folle-

Vazione olla Riforma 50. accufa i Val-

• defi per aver prefe P armi per la deli--

Aerazione de^ loro Barbetti']']- Vienefai-

fificaio dal Burnet, lot.

. . ....y ^
. . .

• -
T JAldefifollevati contro i Duchi di i*a-

V voja giuflaf avvifo de' loro Pa-

. fiori jS. Valdefi di Pragelas fudditi del

Re di Francia collegati co^i altri 80.

Valdefi ed Albigefi poco conofciuti dal

Bafnagio- >
Sj

Vil^tiniano I./tf abbia pubblicata una

legge in favor della bigamia 16. efeg.

Vanità dì Jurieu p. 17 5

Variazioni della Riforma fopra la pre-.

dell' armi ^’],e de'Valdefi fopra lo

fieffo foggetto Sz, fé P autor della Sto-

ria delle Variazioni fia fiato gmfia-

mente accufato difalfitàe d* infedeltà

12J. e feg. anche nei pajfi dt Melan-

ione ivi . Se con giufiizia faccia Lute-

;
ro autore degli eccejfi degli Annabbati-^

. fii.^ e della follevazione de' Villani di

. Germania

.

'

^

lip* e feg,

Vafsì óve molti Proteftanti furono am-

mazzai da chi e corine-
^

58.' e feg.

Villani di Germania follevati . \z6, fi

fondano falle muffirne di Latterò. 12J,

Ugonoti . Pioteftanti. V. Riforina.

Fine della Tavola delle Materie,-
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