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S
ON Donna , fon Francete , vivo

in quello fecolo, fo profelfione

di Filolofia. Quanri titoli per

parlare di tutto , decider di tut-

to , niente efòminare , e niente

credere ! Quelli fono i miei dritti, lò fi

conofco; ma non per quello voglio abu-
farne , Io non penfo a modo d' altri ;

non condanno che i pregiudizj ; non
avanzo , fé non quello che credo ; e
non credo fe non quello che mi è di-

mollrato . Ma niuna cofa mi fembra
affai di moli rata nell' affare prelente de'

Gefuiti , lo ho voluto iftruirmene per

poterli giudicare , giacché il tempo *

c la itìoda vogliono che ognuno li giu-

dichi . Avvertali , che quello è il giu-

dizio di una Donna : Si potrebbe lof-

«2 pec-
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pettare , che fia fuperficiale , o mali-

gno; almeno non farà punto appaffio-

nato . Ho fatte le mie riflcffìoni per

me , le ho fcritte per un’ Amica , le

ftampo per le pcrfone indifferenti , edi

aflìcuro
, che i Gefuiti fono tanto in-

differenti per me , quanto l’oppreflio-

ne
,

la virtù , e i talenti lo ponno ef-

fcre per una Donna , che fi è confa-

crata interamente alia Filofofia , ed alia

ymanità . Ma farò io letta ? mi lufin-

go di quella grazia • Sarò criticata ?

anibifco quell’ onore . Sarò creduta h

lo defidero aitai più per la gloria d’ al--

tri , che per la mia*
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TtJtta ia Frància , e la miglior pane dell*

Europa tengono in oggi gli occhi rivolti

a* Gefuiti t, al loro flato prefente « alla

loro forte futura . La malignità gli apre
fopra la loro condotta , la politica fopra

la loro dottrina', l* invidia fopra ia loro riputa-*

feione , E amicizia fopra le loro' difgraZic . Non v’ è
più indifferenza a riguardo loro. Tutto è» o amor
di ilima , o odio di partito . 1 noftri Tribunali , i

noftri Circoli , i noftri Caffè , le noftre ftefle Tolet-

te non rifuonano che del nome della Società , del

fuo Inftituto , del fuo Governo , del fuo Defpotif-

mo, del(a fua dottrina; ed io mi ftupifco come già

non vi fia per noi qualche fcuffia alla Bufembaum 9
giacché in tempi meno famofi per la Società * ci di-

edero de' manicotti alla Girard , e degli Andrièn alla

Gefiiita •
_

.

Sono accufati quefti Padri di non^ effer pùnto
umili. La colpa è noftra , che ne parliamo tanto é

E* fcufabile chi non è umile , quando è tanto cele-

brato . Io di me fletta confetto, che difficilmente

refifterei alla tentazione di vanagloria , qualora ve-
derli feriamente occupate di me tutte le Cord , la

Chiefa , il Miniftero, i Tribunali « la Politica, e
1* oziofuà , molto più fe il mio nome ne* pubblici

fogli , e nelle particolari Converfazioni , lì vedeffe

talvolta foftituito a quello del Re di Pruffia , e del

Merefciallo di Broglio. Interrogo il mio cuore, e

mi rifponde , che iìccome non ha che perdete chi è

fconofciuto , così quella è la forte , la ricompenfa,
la prova , la perfezione del merito di chi fa nel

mondo una gran figura . Darà forfè da ridere certa

idea i che m’ è pattata più volte per la jefta . Se

A $
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6
vi fodero de* Gefuiti coffa fctiflia , come ve ne fona,
per quanto dicefi , col collarino , colla fpada, colla
toga* e in abito corto ; fe vi fodero Geluiti d 'ogni
fedo , come ve ne fono d’ ogni rango , d* ogni fla-

to , d' ogni paefe* e per fino d* ogni Religione i

io non fo quello che mi farei , ma certo farei ten-
tata d* entrare nella Società , precifamente per dive-
nire un oggetto intereffante nell* Univerfo * pei ef-

fere un personaggio * e comparire in ifeena . Voglio
frattanto comparirvi , fe non come attrice * almeno
come giudice degli attori . Io prendo ad efaminard
in qualità di Filofofa le aecufe * e le difefe de* Ge-
fuiti . Se io voiefii fare la • mia corte a tutti , di-

rei* che tutti hanno ragione * ma il privilegio del

noftro feffo è di ricevere la corte* non di farla •

Se cercaflì di guadagnare uno de* due partiti « ardi-

tamente direi * che Uno ha ragione * e 1* altro ha
torto « Ma la divifa della Pilofofia è 1* imparzialità «

Io dirò dunque* e lo proverò, che tutti hanno tor-

to ;
gli avverfarj de’ Gefuiti colle loro accufe * e i

Gefuiti medefimi nelle loto difefe . Forfè avrò torto

io fteffa ne! mio giudizio . Ma come può effer que-
llo ? II modo di penfare, che regna in quello bel

fecolo * e nella mia Nazione * mi fomminiitra dello

prove , che non ammettono replica .

Io ho sfiorato quaft centocinquanta operette, che

fi fon fatte contro i Gefuiti * giacche un buon Giu-
dice dee tutto efaminare da fe * e di tutte fon ie-

llata mal fodisfatta . Vi è tanto di vero da poter

dire contro di loro, e perchè dunque ricorrere al

fai fo ? Si è pretefo infamarli, umiliarli, deprimerli

in piu maniere, e pure niuno gli ha caricati di

quell’obbrobrio, che foto teme la noftra Nazione,
voglio dire il ridicolo» Quello per mio avvilo è

molto mal penfaro, e vuol dire non faperfi acco-

modare a! tempo, ed alle maliime det bel mondo»
Così è . In luogo de* gran vocaboli di dottrina

midiciale, di Morale rilaffata , d* Ilìituto abomine-
vole , di Governo defporico , 'perchè non dirci : i

Gefuiti hanno del ridicoli) moderno , e delle virtù

oirr.ai rancide , e troppo Antiche i Perchè non dipin-

gerli
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inerii tome gente * che co* fun! editimi fa fa cen fura

a’ coglimi Uhiverfaii ? Come gente capace d’ impedì*

te col fuo efcmpio la felice rivoluzione * che è vi-

cina a compirli in favore delle noftre inclinazioni ?

Sotto duello profpetto non potrebbero certamente fal-

varfi dal difprezzo di quelli cbe fono faggi » e forfè

rè meno dalle rifate del popolo * Che fa je foe prove

per divenirlo. Noi ameremmo meglio di condannare i

Gefuiti ,
che di condannar noi Ih {fi . Perchè non fi

accufano come petturbatoti della pubblica tranouilità,

facendoci continuamente fentire quei loro gridi fc-

diziefi d’inferno, di ccfeienZa » d’ un' atira Vita?»

L’ imputazione farebbe non meno grave, che vera*.

In fatti , ognun direbbe, che mai pretende quella buo-
na gente con ifpargere a tutte I* ore quelle voci di

terrore » che non fervono che a turbare il pubbli*
co tipoio ? Perchè finalmente non fi citano avanti a*
'Tribunali fupremi della Ragione , e della Umanità ,
come rei di voler foflitu're a quelli due nomi da!
prefentc fecolo confacrari , altri nomi antichi * che
la nazione amava di cinguettare ne’ primi giorni
della fua infanzia , e della fua credulità ! Nomi {can-
cellati dal Dizionario moderno , come fono Fedti Cbie-

_/à, Papa , Rma * ' otnmijjl' ne , Ubbidienza ! Nemiche
Tuonano ormai troppo male , e fanno oltraggio alle

orecchie veramente filofofirhe • Io farei la prima a
pronunziare contro di elfi I* arredo di proferizione

;

ed ognun vede quale importante fervigio con età
renderei alla pubblica libertà • Dicali almeno cosi :

finché vi faranno Gefuiti in Francia , vi farà una
Keligione . La Religione èia rovina infallibile da» li

Stati (così ha detto prima di me no Politico, rfts

in oggi è molto rinomato in Europa ): dunque i Oe-
fuiti faranno la rovina della Francia 5 dunqtie hi fogna
rovinare la Sociei'a per impedire la rovina dello S'a-
ro . Ad un raziocinio di qoeda forte, che ne’ prt-r-

cipj della Logica patriotra è tanto concedente . qual
farebbe onci cuore cittadino , ebe 'volentieri nor»

s
f
arendefle ? Nè già vi farebbe bifogno di alcun*

prova . La cofa falta agli occhi da fe ; onde fenza
più £ vedrebbero i Grfuiii proferì iti a voti co*

A 4 »4-
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munì da quanto v* fc di penfante in tutta la Fran-
cia .

>

Ma in vece di tutto quello , che fi è fatto per
rovinare i Gefuiti ? Non porto qui non ammirare
la Politica Antigefuitica . Che fi è fatto dich’ io

per rovinarli ? Sembra incredibile , e pure è così •

Non tanto fi è travagliato alla loro rovina , quanto
al difcapito del nortro onore* li ncftro fecolo , sì

quefto fecolo avventurato , fatto per dar la legge

,

e per riformar la maniera di penfare , e di parla-

re di tutti i fecoli , fi fe ridotto ad erter non altro,

che un* eco de’ fecoli barbari , e fanatici . Egli fi è
avvilito per fino a ripetere ciò che avevan detto

ducent* anni fa ì Luterani « e i Calvinifti . Di mo-
do che (ah » che io noi crederei , fe non 1* averti

letto co* miei propri occhi ) per rifpondere alle ac-

cufe intentate nel r7ót., i Gefuiti hanno faito ri-

ftampare una giuftifìcazione fatta nel 1615. Io ne
fono furiofa * avvampo di fdegno , e m* arroflifeo

in penfarvi. Ma come? Si troverà dunque fcritto

nell’ Iftoria del mio tempo , che noi non abbiamo
fe non feguire vilmente le tracce di que* tempi re-

nebrofi, indegni di più nominarli ne’ noftri An-
nali ? E vi ii leggerà , che noi , noi inventori ori-

ginali in tutto il rello , fui conto de’ Gefuiti non
fummo» che un’ eco » e tante copie ! Polterità equi-

tabile » e fpaflìonata (pur troppo il conofco ) noi

veniamo a coprirci d' ignominia agli cechi di tutti *

Ma tri almeno conferva quella mia folenne ricla-

mazio ne ;
E fe faprai il mio nome» non ti feor-

dare giammai
,

che una Donna Filofofa fi arrosì

per coloro » che dicono d* elTere uomini . Io dun-
que torno a ripeterlo. Perchè, eflendo noi affai forti

di fpirito , e di ragione per rinegare i noftri Padri

fopra il loro modo di penfare, adottiamo poi fto-

lidamente la loro maniera di parlare , e le loro

forinole di maldicenza ? Sarà dunque vero , che t

Gefuiti aLhiano I* onor fingolare d* aver fatto man-
care tra’ Francefi il genio dell’ invenzione ? Forfè

mi fi dirà, che quella è la natura delle mode, fpa-

rire di tempo in tempo , e poi ritornare . Lo sò ,

\
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come potrei ignorarlo ? Balla', che getti un’ occhio
fopra I’ iftoria , fopra i ritratti antichi, fopra |a
mia toletta , fopra il mio fpecchio , per accertar-
mene • Ma non imporra . La pura imitazione fe

fempre una vergogna . Per lo meno cuando fi ripro-
duce qualche cofa antica , hifogna eh’ ella fa (lata
interamente dimenticata , e che tomi a comparire
con qualche ornimcnto di nuovo. Ma altresì i Ge-
fuiti peicl è non (sono delle fciocchezze nuove, fé
non altro per compiacenza , e per dare a* loro accu-
fatori il contento di poter dire contro di Iorst* al-
cuna cofa , che abbia il merito della novità F/fi

fono fempre gl’ iftcflì , Chi può perdonarglielo ? For-
fè è quello un fegreto rimprovero

, che fanno alla
Nazione. Dunque s* intimi loro, o che cangino
come noi , o fe ne vadano , giacché è evidente

,

che non fono buoni FranceG , fe ad ogni momen-
to non cangiano.

Qualcuno fi burlerà di me, fe io confefTo fin
dove fono arrivate le mie apprenf.oni , e le mie
agitazioni, nel leggerei motivi, fu cui afi fonda la
proferizione della Società . Ma non voglio per que-
llo diflìmularlo . La mia Pilofofia n* è refiata mol-
to feoncerrata , e poco meno, che abbattuta ,

eccone il perchè . Noi ci rìdiamo prefenremenie
d’ alcune Cofe, che cent’anni fa fi credevano fe-
damente come tanti articoli di fede . Per efenrpio

,
Che noi fiamo g indamente puniti per il peccato del
primo Uomo, Padre comune di tutti gli Uomini;
che un folo ha cagionala la proferizione, e la dif-
grazia di rutti; Che un giorno noi ufeiremo dalla
polvere del fepolcro per effer citati , e giudicati fe-
condo le nodi e Opere, e che sò io ? I nofhri buoni
veachj inghiottivano tutte quelle durezze fu!ja rc'li-
momanza dell’ Univerfo , e di diciate Cecoli •
Per gran ventura fi è alfine dimorato » cniI1e
e due fan quattro, che nulla di quello P«ò eCere .
Moi.su V. . . . p afiìcura in una fua Let , era j n
verli . Morsù D. . . in certa fua Operetta . L* Aba-
te . ... me 1* avrà detto una venrin a di volte ,
quando io aveva un volto di Primavera , c per fin

Tal-

\
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I* altro jeri te mie senti mi giurarono fulla fof

fede , che tutto quello è un* impcllìbije , che che
re dica ih contrario Monfignore 1’ Arcivescovo , e

il Curato di S. SulpÌ 2Ìo . Così io noti ne avevi
più alcun dubbio. E quale fpirito gioito, e ben for*

maio , non fi iarcbbe perfettamente rafflcurato fu

quello punto ? E pure ecco rovefeiata ogni cofa in

un memento . Nella proferizione della Società mi fi

prefrnta una dimoftrazione del Peccato Otiginale %

tal quale lo credevano i rollìi vecchj . Cui Bufem-
baum fa la figura di Adamo . Ttttti i Gefuiti, che
fon venuti dopo di Ini , fono la fna pofierità . Egli

è fiato fedotto non già da un’ Angelo delle tene-

bre, ma dall’Angelo delle Scuole. Tutti i Gtfuiri

fono dunque colpevoli della fua Dottrina . Potevano
forfè pensare diverfsmente da lui ? E finché vi fa-

ran Gefniti , fempre vi faranno colpevoli . Tale è,

per quel eh’ io penfo . la propagazione del peccato

originate fecondo i princip; Criftianl . Or , che pof-

fo io crederne ? Che devo penfarne ? Mi fi confon-
de la tetta , e fe non fefli cosi ferma Come la Dio
mercè lo fono ne’ gran principj della fana Filofo-

fia « quaft quali , lo confeflo, tornare! a tarmi Cri-
ftiana . Per buona forte quello folo nome rivolta il

mio fpirito . Ma uno fpiriro come il mio non è
già facile a trovarli nel Popolo . Voglia i! Cielo

,

ch’io m’inganni, ma voi vedrete 1’ abofo enorme,
ebe fi farà di quefia condanna di tutti 'i Gefuiti

pel fo'o p> ccsro di Bnfenr.banm . Io prevedo , che
«olii s’arroccheranno tu queft’ efempio per credere,

ron folo poflìbile , ma itale, ma equa la condanna
di tutti gli Uomini pel felo peccato d’ Adamo •

Sono vent* anni , che vivo in quefia famofa
Capitale . Dal Terrazzo di Meudon fi pretende di

vedere la Valle di Giofafat , nella tqoalc dicevafi

una volta , che s’ hanno a radunare da ogni parte

del Mondo tutti i morti rifnfcirari . Il fatto è,
che in Parigi molti motti fi fono veduti rifufeitati •

in qntfta cccafione , e condotti al giudizio . I Ge-
fuiti dipo ri loro riflabilimento vrveano tranquilli in
Pianeta Ione gli ccchj fkffi della Giufiizia , forte
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fa protezione dello Scetro « «delle Leggi « Tutto ad un
tratto , in Un batter d' occhio* fi cangia Scena. Dato i(

fegralc ,
trentratrè de’ loro morti d* ogni nazione * e

d’ ogni lingua * Tedefchi , Fkaminghi * Italiani v Spa-
gnuoli * con uno o due Franztfi , chiamati cred* io

precisamente per onorar I* AfTemUIea* e renderla più
jntercflante , efcono tutti infieme dal mezzo de* vermi»
dal fondo delle tenebre » e dell* oblìo * e dal fena
della polvere, in cui giaceano da più d* un Sècolo .

Trovo pelò rifpettate , non fo per quale parzialità » ,

le ceneri d* infiniti altri egualmente colpevoli d’ogni
abito , d' ogni lìato , di tutti i paeft , di tutti I

tempi . Forfè il piano della gran Scala non era
badante a tanta moltitudine . Forfè i Gefuiti noi»

fono fatti per andare in folla cogli altri • Comun-
que Gì , il dì 6. Agofìo t7ór. , è il gran giorno
delta difcufiione» e della vendetta • fi appunto con-
viene oflervare , che era preceduto il Terremoto in
Portogallo, che era attualmente accefa la guerra in

tutta 1’ Europa , che la fame affliggeva la maggioc
parte delle nollre Co'onie ;

Segni tutti , che devo-

no andare avanti, per quanto dicefi , al Giudizio

finale , Non fo però dove trovili 1* Anticrifto , che
Senza dubbio deve efiere Gefuita * i morti fono
dunnue chiamati al Giudizi*} e devono ricevere fe-

condo le loro opere . 1! fuoco è accefo , e tutti

Jndiftinramente vi fono condannati con una fola

parola, tutti vi. fono irremiflìbilmente gìrtati ad
ardere. Fra tanti rè pure un’eletto, nè pure i!

Cardinal Bellarmino , di cut fi diceva vicina la

Beatificazione. Lafcio altre rifleffioni » che farebbe-

ro inutili , e ne fó una fola fu quello fatto . Avremo
noi buona grazia d*ora in avanti a riclamare con-
tro il Giudizio Finale , e. contro la difcuffione del-

le opere
»

offendo oggi evidente , che rifufeitano i

morti dopo più Secoli di putridume , e che uno
sbaglio , un’ errore , una linea mal formata , una
paròla men cauta merita la maledizione, ed il fuo-

co ? Ella ò ben cofa ridicola , che noi più non pof-

&uno decentemente rigettare come ingiullo , e pue-
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rile ciò , che ci fi dice dell’ Inferno , dove una fd-

la debolezza fi f fconta colle fiamme, beco a ché'

fiamo ìidotti . Ormai ci converà tacere. Ci fi tol-

gono i nofiri migliori argomenti. Per abbattere i

Gelimi -, fi gettano a terra i gran principj della

ragione , e dalla più fana Filosofia * Ma che altro

è quefio , che paflarci noi ftefli da parte a parte

per fare ad elfi una mifera fgraftìatura ?

Viene poi un’ accula la più llravagame del

mondo , elle parimente ricade (opra di noi , e fo-

pra i notòri moderni principj: la Morale della so*
cietà . Se mi fi diceUc j efitòe in Francia ùrt par*

tito , che non parla che di feverità y di rigore « e

di violenza: che rinfetrando 1* anima tra’ confini

d* una firetta fervitù , le lafcia appena un* ombra

, d» libertà : che in lctòanza fi è propotto di ricon-

durre il regno della fchiavitù , e della ipocrifia
J

elle fi ftermini pure, in griderei con tutta la Na-
zione penfante

,
che fi abolifca , li annienti quello

inumano partito, anzi che veder perire la noftja

più dolce elìder, za , e vederci tolta quella felice li-

bertà d’ agire , e di penfare, che è 1

*
idolo del no-,

Uro cuore, e del noftro fecolo . Ma i Gefoiti , di-

edi, fono umani. Noi ei picchiamo d’ effere uo-
mini , e di non effere che uomini . Bifogna dun
que fierminare ì Gefniti . Qual eonfeguenza è mai
quella ? Io non 1* intendo , e non mi pare punto
legittima . Ma v’ è qualche cofa ancora di più lira-

vagante .

La Capitale , fatta per dare alle Provincie la

regola del parlare , delle mode y e de’ piaceri , ha
voluto anche darla circa la maniera di penfare fui

conto de* Gelimi . lo non le contratto i fao» drit-

ti . In fatti non fi penfa bene che a Parigi , per-
chè quello è il folo paefe dove fi penfa • Io me ne
fono convinta da me medefima . Tre giorni di Ca-
pitale mi hanno felicemente liberata da trent* anni
di pregiudizi Criftjani, e principali , onde farei troppo
ingrata fe volefii negarle la fovranità legislativa fopra

le idee , come 1’ ha lepra il gutto . A Parigi ^dunque lì
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fe prctcfo di fare una riroluzioue generale negli

fpiriti di tutto il reame . Il progetto era grande ,

e degno del nolfro Secolo. Si tratta/a di disporre

gU animi a non vedere , che malici in qaedi me*
defimi Gefuiti ,

ne’ quali dopo ducent* anoi ognun
crédeva di vedere de’ cittadini fatiganti , illuminati,

utili*» interamente conlecrati alle Scienze, ed a!

pubblico • Ma come fi è fatto per ventre a capo

dr pn rovefciamemo sì prodigiosa J» sì fubitaneo di

fenfiiuenti) e d’idee ? tiiict» è quello
%
che non

?? imcn.de • Si fono empiti volumi interi di palli

latini. , Si Sono melli in contribuzione cento tomi
in foglio del tempo veqchio , per darci alcuni mi-
serabili quinterni», che fi depongono venti volte

sbadigliando prima che s’ arrivi ad avete il guilo

d* elmi e ai fine • Ma era quello il modo da- pra tica rii ?

Non V’"e- dunque trovata alcuna cofa più piacevole,

c più, leggiadra da poterfi. dire ? Polfibile , ciré non
fi fia impiegata 1* immaginazione , e I’ ingegno , che
per annójarci ? Quanto era

;

meglio mutare I’ Infti-

tuto della Società in un, Romanzo , p anche in una
Comedia galante ! E £orfe che non poteva farli affai

facilmente ? L’ intriga nUn. vi farebbe al certo man-
cato . Ignazio , Laynez , ed Acquaviva farebbero fiati

perfonaggi molto interessanti * La cola non era pun-
to più" diffìcile che di mutarlo »come s’ è fatto , in

un Codice d’ empietà . Almeno ci faremmo diver-

titi y yo attrice Sul gufin del pubblico avrebbe Scre-

ditati i Confratelli di fiufembaum ,. aifai meglio,, che
non lian fatto tutti gli Avvocati del Régno . Ben
fi fa , che la verità acquifia grazia dalle labbra , in

cui fi pofa , e allora comparisce più bella-, quando è

accompagnata da un forrifo . Ma che fi b fatto ?

Ci hanno fatta una buona provifia di Latino , e di

Pranccfe Semigotico , che Scortica le orecchie per

poco che Siano delicate . Era quello il riguardo do-
vuto a noi altre donne , che liamo da per tutto U
primo -tribunale delta, moda ? E perchè lafciare tutto

il' piacere della maldicenza a eerta Specie di Dottori

equivoci. Enti di, tutti i colori, ch; :
Solamente

dalla gelosia , dall* odio , e dal fanatiftrfo poteano
effe-
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edere riconciliati per qualche tempo colla lettura <f«
lungo tempo abbandonata , e che non ne fo{Trono
la noja , che per la dolce fperanza di vedere ben
predo dirotta la Società ? Ma via , fi confolmo ,La Società farà predo diftrutta , e lafcerà final*
mente d edere un Corpo » che eflendo tutto * ha
fatto che da gran tempo gli altri non fimo piimente . * w

Ma diftruggendo i Gefuiti , % egli beri ficuro . chenon fiano per ridabllirfi giammai ? Se quedo fuccede .qual gloria per la Società , di ufeire a nupva vita dalmezzo delle fue ceneri ? L’incodanza del nodro genia
potrebbe verificare queda idea , fe i gran principi della
^ilotofia non arrivano a fidare! una volta. Ad ognimodo io non redo tranquilla . Tutto è moda ap-
pretto noi . La moda de* Gelimi è pattata, ellapuò ritornare . Il pattato mi fa tremare per 1* av-

5S?* •.Seomertetci . che molti già fono danchf
celia di finizione , effendo ormai fei mefi che fene parla. Ma perchè dunque fterminare la Società,
le h prevede che un giorno poffa. ridabilirfi ? Per-
cne

;
io non entro nelle gran vide di quedo ro-

Sl,£TMr° ; ,e
^.

noro » e ,e %t»i Ma penfometro la feorta di quelli che parlano. Chi sì?orfe per avere il gudo di disfare quello che fecero
» nodri antenati. Forfè per provare , che. avrem-mo potuto diftrugger 1' Inghilterra con delle bar-
ene piatte , fe avemmo voluto ; perchè volendo' di-
ftruggete la Società , con fei pagine di fcrittura V laddrugguino . Porfe per vendicare quedo fecolo dalla

i

1 '£a ., e Par, ĉe d* iliudri avvenimenti
, e 'acciò

la poderi ta patta dire di lui: Secolo faraofo ! Se-
tolo memorando! Egli inventò i Pantini (t),
perfezionò la Filofofia, immortalò Martino (»

pre-"

*
')

sPeeie ‘le* Bufatimi da fcacoccià
, phe " lfifran»irtna•»*bo io gran voga a Parigi

.

( » ) Inventore di cena bella vernice .
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preconizò Suor Perpetui C ? ) » * per alcune linee

Latine di Buflcmbau n diftrulTe i Gelimi . Forfè

ancora lì è preiefo di render fcrvizio alla Soc'età %

facendola defiderate , e meglio conofcere, quando
più non vi fu£Te .

Ma non balia diflruggece i Gefuiti » quello non
è il tutto ; bifogna , dicono , r impazzarli . Così è ..

Dopo che. ci fumo fatto il pri mo tono di difirug-

gerli y dobbiamo farci il fecondo di rimpiazzarli*

Non è egli evidente
, che quello è un* aJrro torto

clie ci facciamo ?: Ci accufano noi altre Danne ,,

che non Tappiamo fifTacci fopra gli oggetti per tat-

ti i Tuoi punii di villa . Vediamo uu poco s! io fo

b'n riflettere fopra quello • Domando . Primo : Per-

chè rimpiazzare i Gefuiti?- Secondo : Per mezzo di

/chi rimpiazzarli ? Terzo Come» e fu quali fondi
rimpiazzarli ?

Perche ? per qual motivo, di Stato rimpiazzare

i Gefuiti ?• Che cofa perde lo Srato nel perderli ?

Che cofa guadagna con rimpiazzarli l Da una parto

non vedo, che pregiudizi antiquati di virtù y di zelo*

di Cattolicità » che non fono più di. moda . Dall*
altra trovo, de’ principi Greci e Latini , che più
non fervono a niente * poiché più: non lì. lieti ve »

non 11. parla.* non fi penfa che in Francefe ; e lo

Donne fole debbono dar la legge e la., norma per
‘ la buona educazione Francefe . S*’ interrogh'm dun-
que le Donne * s* interroghi quella porzione dello.

Stato la più: penfante y e quanto v* è », che penfi

come lei.. Io Tento che s’alzi fobico, un grido ge-
nerale

*, ed b que lo. della Ragione che parla, per
bocca loro ». Attenti o Mi.iitìri *.o Magilltati ». e
quanti, mai- liete Uomini pubblici « udite. Se in
luogo de’ Gefuiti proferiti ci fi vogliono dare de* Mae

-

firk di grafie >(
de’ Maellri di gufto » de’Maeftri di

bal-

( j ) Monaca Convella refrattaria alla Bolla ,. che dette

occalìone alla fatnofa perfeemiona fatta dal Patiamone
aJUL’ Atei ve (covo di Parigi

,
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bnllo , de’ Maedci di canto , in una parola di que*
Maedrì che fono eflenzuli al ben effere , ed alla
gloria della nazione * alla buon' ora , lì rimpiazzino
pure . In tal cafo ognun vede il guadagno , che vie-
ne a farli, attefa la neceflìtà che abbiamo di abbon-
dare in Maedri di quello genere * In luogo dunque
de’ Collegj fi erigano in tutte le nodre Città degli
fludj di Merletti , delle manifatture di Gobelin*, delle

Accademie di mode , delle Scuole di Cucina , delle

V niveifi à di Frifatori , delle Paledre
;

di maniera 9
eòe noi ben volontieri fottoferiveretno a quella fofti-

tuzione . Noi anzi applaudiremo al gran iìtlema della
dillruzione , che dee annientare con un fol colpo

3
<rafi mille ducento Maedri di Religione , di Codumi,
i Letteratura • La nodra Francia ne diverrà più

bella , e noi cangieremo in meglio : Più di tre mila
Dame fono già pronte a prendere i gradi

, e la ber-
retta Dottorale , per impiegarli nella direzzione de*

nuovi dudj . Ma fuor di quedo , eh: può mai gua-
dagnarli a rimpiazzare ì Gefuiti ? Così parla la Ra-
gione , ed io ho troppa dima per gli Autori della

didruzione per credere che non penfino a quello im-
portante lidema di Stato • Del redo poi io difeorro
coti . o i Gefuiti fono per noi un bene , e per-
chè didruggerli ? O fono un male , e perchè rim-
piazzarli ?

Ma convien pure , dicono , provvedere alla

buona educazione della Gioventù • Così è . Queda
è una fentenza vecchia , e forfè era buona pe*

tempi d'urta volta, quando gli Uomini nafeevana
bambini . La natura per noi preveniene il corfo

ordinario del tempo , e lo fpirito ci viene tutto

in una volta . Ma finalmente v’ è forfè bifogno
di molto dudio per diventare amabile , e Filofofof

Una Governante addottorata al camino dell* ope-
ra, fei meli di gran Mondo ,

gli efempj dome-
fiici di Monsù feparato da Madama dopo averne

«vuto un* erede , uno 6 due libri di poca mole, come
farebbe lo Spirito , i Peneri Tilofofiei , la Religioni

naturale
, e qualche Romanzo » non fono forfè

{mi-
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migliori Maeftti ? Non badano per una buona educa*
«ione ì Si penfa nondimeno a rimpiazzare i Gefuiti t

» Ci fallirà il grande oggetto della rivoluzione f e fare-

mo da capo . Avremo il piacere di vedere de* nuovi
abiti * e de’ nuovi mollicci , che pur* è qualche eofa »
ma in fine la Gioventù Prancefe * e il fiore della Na- *

«ione , feguiterà come prima a cinguettare ciò , che i

Gefuiti ingegnarono a’ notlri Padri . Noi faremo an-
cora Cattolici y Greci y e Latini . Non avremo dunque
Ja gloria , e vantaggio d’ efTete precifamente Prancefi m

£ mette conto per tutto ciò di diftr iggefe i Gefuiti ì
Per mezzo di chi rimpiazzarli ? Moltilfi ni fono in

Francia , che penfano come elfi . Balla dite , che quali

tutti i gran talenti fono ufeiti dalle loro Scuole , fonu
fiati impaftati , e formati dalle loro mani . Elfi aveano
occupato l'Impero delle Scienze « e dopo Francefco !•
le nollre Biblioteche debbono ad effi cale abbondanza di
libri , che il fecolo d* Augufto non potò vederne l'ugua-
le • Quali faranno dunque i loro Succefiori nelle Scuo-
le ? Si prenderanno fra* loro allievi ? I Maeftri faran-
no divedi y ma lo fpirito farà riftefTo » e di nuovo con-
terrà pensare a diilruggere . Si prenderanno altrove ?
Quello punto merita un poco di difcuflbne • Sento
-dire y che qualche Città confiderabile del Reame abbia
propollo i Se quello è J, fenza dubbio i prin-

cipi d’educazione faranno molto diverfi . Quefti Padri
hanno fatto delle gran prove d'un attaccamento invio-
labile alla Sagrata Perfona de’ noltri Re » d’una dottri-

na fui guflo della Nazione y d’un tuono di Filofofia * e
Letteratura moderna , che non darà luogo a'riehiami •

Ma quella è l'idea d’una fola Città , e non pare , che
debba efler 1' idea generale d’ un gran Regno , che
dopo Enrico III» per più di ducent’ unni fi è avvezzato

a non fentir più parlare de’ . ..•••• Certamente
la Capitale non vorrà fare la feimmia d’ una Città
mercantile y e di Provincia . A Amili Città fi può b«u
accordare , che conofcano delle ftofle » ma non de’ ta-
lenti . Oltre dr che bifogna ricordarli y che i Gefuiti
fono gente interamente confacraca ad un travaglio,
non (blamente gravofo f ma di(incere (Tato , ma perfet-

tamente gratuito f eh: nb meno laici a loro alcun tem-
b po



si
po al divertimento* e? ad- una vegetazione- alquanta
gradevole , E vogliane noi credere , che un si fatta
gnfto di vita fta molte*comune in quel genere di per-

itone ?
Tre perfone in Parigi hanno prstefo,, che certi, al»

tri Religiofi farebbero al cafo per foftituirfi a’ Gefui-
ti% Religiofi una volta ignoranti pec- profeffione pec
inclinazione, e per virtù , che da qualche tempo per-

gelofia , e per vanità ban voluto falciare di efferlo «.

Vengo anche afiìcurato , che effi lì fiano. offerti fpon»
tantamente da fe a fare le Scuole , e reggere i Semi-
nari . Quelli fono i RR. PF. ...... e bifogna
intendere i moderni « e precifamente quei di Parigi «
Or quella idea per vetiià molto mi diverte , tanto che
ne rido come una pazza » Che bella cofa farebbe ve-*

dere la noftra nobiltà- manierata alla. . *. , . na !*

« i Chioda Chi cangiati in Academie d*
buon gudo, 'di- gentilezza , di eleganza,' di notili,

Pentimenti ! Ma pur troppo prevedo , che non vorran»-

no farci godere d’ uno spettacolo così giocondo . Se»
«ondo tutte le apparenze , (tutte- le Comunità, Rego-
lari reftano ugualmente efclufe net piano , che fi è
formato , di rimpiazzare i Gefuiti

Abbiamo in Francia due Congregazioni Secolari ,
•mendue dabilite per concorrere infieme co* Gefuiti
« fui loro eferapio al ben comune della educazione
dotta e gratuita . Qaede potrebbero bene edere al ca-
fo • Qui certo, nè- i Maedri farebbero- gl*" ideili, nè-,

gl* ideili farebbero i principi , nè lo delio lo fpirito,.

che è quello che fi cerca , o fi vuole . Ma vi voglio-
no degli uomini ^fi richiedono de* talenti , Una di
effe ,n* ebbe- una volta- , l’ altra - non- ha mai avuta la

vanità di produrne • La prima fi è-trovata, qualche
volta coUcetta a mantenere de* fatartati per riempire-,

le Citedre di verni mediocri Collegi , quarta ne con-
ta in tutta la. Francia » La feconda è avvezza ad abi-
tare fola mente in piccoli tuoghi ed ofcuri , non fa

cofa fi.i ih gran- tearro->del Mondo . Può- ben effere -

cbe sì V tana come Feltra defideri la di/truzione de*

Gefuiti : ma per certo? i - Gefuiti non temono- d* effe-

xe rimpiazzati doloro. Mi fi dirà, che quedi Corpi-,

mede»
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«wdefimi con iella prore? ione »• « eoi favore di un
/ìuovo (Ulema , potrebbero follevarfi , (tenderli, in-
grandirli . E* vero: ma per quello bifognerebbe che
jl Pubblico cominciafle a fabbricare le fue fperanze

(opra un fondo' di confiderazione , e di ftima ; il cha

.non può fare in quello cafo . Tali fono le colie uma-
ne , Lia ftima è un capitale , che una volta perduta

non fi rimette mai più

.

_ , ,
Refia dunque 1’ Univerfità; e quello fc il proget-

to attuale , il progètto più favorito , V Univer/ita, I

£he bel nome ! t-, come fuona bene , maflime^ fe G.

aggiunge di Porgli Ma come ? In tutte le Città ^una
yniverfità ì e in tutte le Prqvincie 1* U.tiverfità di

Parigi , che fe la figlia primogenita de’ ncftri Rei
O quello ?ì y che é penfare alla grande . Canvien con-
feffarlq, il Progetto non pub effere più pliufibile :

imperciocché non bifogna già immaginare , che chi
dice Univerlità y dica precifamente un folo Stato, un
Tolo lìllema , una fola educazione . Egli .

«osti vuq\
dire 1’ Univerfalità di tutte P educazioni , di tutti l

fiftemi y di tutti gli Stati , Quello ò quanto fi puh
defiderare , quanto può contentare la varietà, eia
gliverfità de’ gulli , Quefto è quanto conviene ai una
Nazione , che ama tutto.» toltone l’uniforme, F.*

arerò , che quefto grande apparato di nomi altro non
vuol dire, in foftanza

, fe non che avremo de’ Mae-
ftri fatariati

..
Ma tanto meglio , Ognun fa che i

Maeftti venali fono molto migliori de* gratuiti , che
fi opera fempre meglio per inrerefle , e per mercede,
che per dovere

, e per Religione . Non è egli un pro-
verbio , che la necefluà , e la mife.ia fono occhienti
Maeftri , e forgenti inefaufte di fpirito, e di talea -

to
?. Dall’ altra parte chi non vede come profelTori

maritati , o che penfano di maritarli, che anno de’

figliuoli , o ne avranno , fecondo I* ordine della na-
tura debbono elTete in i lato di adempire i paterni
doveri
fetta

co* loro allievi d’ una maniera molto più per-

, di quel che poffano fare quelli freddi Celioata-

rj, che portano il nome fterile di Pacigi , ma punt»
jion conofeono i fentimenti , e gli affetti della pa-

ternità ? Ma fenza quello , quale vantaggio per ren-

io % deca



dere più brillante P educazione , che ne* Collegj , ne*
Convitti

, e ne’ Seminarj , fiano per vederli final-
mente de volti alquanto diverfi da quelli ceffi reve-
rendi

, e feveri , ne' quali la povera Gioventù non
legge mai altro

, che la riferva
, e il dovere ! Alme-

no le Spqfe , e le Damigelle de’ Ptofeflbri renderan-
no men ùncrefcevoli que* penofi foggiqrni , vi addol-cano il rigote della difcipl ina , e far ni ranno qual-
che opportuno follievo alla noja infeparabile dagli Stu-
dj

.. Per certo contribuiranno non poco ad ingentilì-*
re i coftumi de* Convittori , ad infegnac loro le gra-
zie , a formarne le maniere 9 ad ifpirare ne’ loro te-
neri petti i fentimenti migliori

, e fopra tutto 4
mantenere fra turti il buon ordine , la decenza , e
la pace » Prefentemente quelle cafe fon piene di fe-
rietà e di trillezza . Allora tutto farà graziofo « tat-
to lieto e ridente . Come ò polfibile , chi una N«io*
ne coti politica , come la noltra , abbia afpettato tan-
to ad aprir gli occhj , e coà tardi fi fia ridotta ad
illuminarli in punti cosi effenziali ? Ma finalmente
e meglio tardi , che mai .

Sento chi mi dice; Tu parli veramente da Don-
Conti dunque per niente i progteiD dello lette-

** * e delle feienze ? B che hanno che fare quelli
piccoli vantaggi , che ci vieni contando , con quel-
li tanto più fodi

, e pregevoli della letteratura » che (i

godevano fotto 1* educazione de’ CJefuiti ? Non fai tu ,
che il folo Collegio di Luigi il Grande in mezzo a
******* Collegi dell' Univerfiià fuoi rivali , si , egli
lolo ha prodotti fin ora più gran Letterati » che
tutta infieme l’Univerfltà ? Chi mi parla cosi farà
lenza dubbio qualche Terziario de* Gefuiti 9 onde m*
immagino, che vorrà iene eccettuare la Facoltà di
Teologia

, che fi chiama Soriota 9 fpecialmen te do-
po ch’ella per buona grazia del Gazzettiere Ecclefia-

fiic° c diventata uno fcbeletro , una ombra di quel

che fu una volta. Si fa quanto ella è Gefuita di
fpirito, e di cuore, e con qual zelo ultimamente
ha facrificati all’ onore della Società i fuoi proptj i n-
rerelfi , fino a feordarfi per un poco in grazia di
quei dolci antichi® ni impegni , che la tengono at-
taccata al fuo corpo • La-
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Lafeiata dunque da parte la facoltà Teologica »

lo fento tutta la fotza di quello difcorfo, e vorrei ef-

ftt treno filofofa di quel che fono , per non capire

dove conduce il cbnfronto » che mi vien fatto. Que-

fto punto di villa , lo confetto , mi fa una grande

impresone , tanto più che la detta Umverflta , ri-

chieda di rimpiazzare i Gefuiti * ha mondamente

rifpofto , che non farà con predo in tdato di prov-

vedere tutti i Collegi di buoni Profettcriy ma fata

obbligata per ora ad impegnacene de* cattivi • Con-

foliainsci nondimeno , che in progreffo di tempo,

per quanto ci fi promette , e forte In meno di due

fecoli , ne faremo pienamenre indennizfcati • Ve-

detti , vtdrafli col tempo, fe piace al Cielo , quai

li/laedri di fcelta fi formeranno fono la direzione

di quelli Maeftri prefi all* azardo : Se nella fola Cit-

tà di Parigi , in poco più di cent* anni ,
1* XJnt-

Verfità ha prodotto tre » o quattro Reggenti , che

hanno flampati alcuni libri di liudio , qual mette

,

qual* abbondanza non fi puh guidamente fperare

,

quando la buona femenza delle lettere fono co si ef-

perti coltivatori avrà potuto germogliare , e crede-

te in tutta la ftefa del Regno ? Quedi fon pur van-

- taggi reali , vantaggi grandi . Chi puh metterlo in

dubbio ì Con tutto ciò , oh forza invincibile de’ pre-

J

iudizj ! Per quanto io piocuri di non divertire mai
* occhio da Un’ avvenire cosi brillante , fempre ri-

torno , mio malgrado * all* inconveniente , che l’Unt-

vcrfità 9 frn2a forfè volerlo y ha confettato • ella

farà coftretta , eon fuo gran difpiacere * a dirci per

adetto de* Piofeffori cattivi . Ma perchè dunque di-

flrtggere i Cefuiti » che ce ne danno almeno de

mediocri , IpelTo ce’ buoni t e qualche volta degli

eccellenti ? . „ , . „
Supponghiamo in fine , che fi trovino in Fran-

cia , o che fi chiamino da’ paefi dranieri de’ nuo-

vi Maedri , che ci rendano l' equivalente di quel che

perdiamo con perdere i Gefaui • Dopo quello rimedio

retta ancora qualche difficoltà ? che mi dee fc!og-»iei«*

chi pton'nove il fidema della didruzione . Su quali

fiondi fi dabiliranno le fcuofe puWichc f Io non pai-

fa J ,

la



lo qui di tetti gli altri minlfferj di Religione » è <ff

Carità » che quella Sedérà politica fi era nfurpati *

Quella non dee effer la eóra d’ un fecoló filofofo *

fi dall'altra parte vi fono degli uomini flipendiati f<
da' quali fi parino efigere » ve ne fono de' zelanti »

da’ quali fi ponnó fperarej In ogni peggior evento fa

ne farà di mero , Corre fi fa in Olanda » e nel Giap-
pone , dove non fono più Gefuiti ? Non vi fi vive ?
Non vi fi muore come negli aliti paefi ? Qui non
fi tratta che dell’ infegndmenro publiio delle lette-

re » a cui fi vuol provvedere . Domando » fu qual ca*-

pitale faràfli I* afiegnamenfo a’ nuovi Maellri ? I Ge-
fuiti hanno de* fondi » a quel che dicono alcuni f
itnmerfi , a qtiel che dicono altri , appena fofficieitJ

ti . Siano quel » che fi vuole r fi lafceranno loro per
vivere fin che vivono ? O pere nel calo d# una dif-

folo2Ìone della Società , i membri che la compongo-*
no faranno abbandonati ai fòli fufTìdj dell’ indtiftria *

e della provvidenza ? Che dùbbio ? voi riii difete *

Non ne hanno goduto abbastanza fino al dì d’og-
gi ? Chi non ha efiftenza legale nel Regno » nuli*

dee poffedervi . Come fi è fatto in Portogallo ? Ma
ripiglio io

;
fiaitio noi forfè in Portogallo ? lo (limo

troppo la mia patria per crederla capace di limili

idee di politica Portoghefe . l?foi fiamo Uomini . I

Gefuiti fon noflri Cittadini j e dirò ancora Cittadi-

ni pet più d* un riguardo {limabili . Quello procederci

noti cooverrelbe nè all’ umanità » nè alla giuntata »
molto meno alla genetofità Francefe . Bifogna dun-
que » che i Gefuiti vivano » ed abbiano di che vi-

vere fino alla morte* Ma frattanto che fi farà?
Toccherà , dicono» ad ogni Città di provvedere i

fe fleffa • Ma chi ha mai fentitcr propoftzione più er-

ronea» più mal penfata ? Al folo penfarvi tutte le

vifeere patriotte mi fi commuovono » e quafi quali

mi fvengo « Come ? In quello fecolo di ferro» nel

quale peniamo appena follenere i noflri Teatri» e ì

rollìi concetti ; quando i ralenti piti miracolofi » le

più graziofé attrici » i vinuofi più accreditali » ap-

pena più trovalo nellé Udire borfe come fornirci le

nofire delizie * e i nòftii divertimenti » dovremo noi.
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fere delle rìformfè fui nollro lufTb » e fu* noflti pia*

«eri
,

per procurate a* noftri figliuoli un’ educazio-

ne ? Dunque non ci Ramo ancor refi abbaftanza ri-

dicoli colle fpefe » che abbiamo ‘fatte per foftenere i

jioilri rovinòli O(pedali » quafì che molto importa fife

il confervare allo flato degli uomini , degli artigia-

ni , de’ miferabili » che ponno morire» quando vo-

gliono » lenza punto di coufeguenza ? Ah 1 Quella

folo ci mancherebbe . Si » non ci reità ,
che a fare

quell* ultimo palio per la totale decadenza del gu-
fio » e del buon fenfo » Rovinare il Regno per uit

poco hi latino? L’idea è galante , E pute con vieta

perdonare a’ noftri buoni Re Enrico ÌV» * e fhoi Sue-
CefTori » che penfarono a sì fatti llabilimenti . SÌ

vede che anche i più grand’ Uomini qualche volte

anno delle piccole idee . .

Dove dunque troveremo quelli fondi ? Penfate

quanto volete » non v* è che una firada » ciò è

impórre una ralla • Ma fopra chi s’ avrà ella ad
imporre? Ffaminiamo quello punto f Bifogna fare

Una ripartizione * Ma dovrà ella effere generale ? Sa-

rebbe ingiufta . Tutti quelli che *’ oppóngono alla

diftruzione della Società » tutti quelli » che la temo-
no » che ne piangono» tutti i Vefcovi» tutta la

prima Nobiltà della Francia » qusfi tutto j! Clero*
tutti quegli Ordini Religiofi » che non fi piccano

nè di novità » nè di gelosia » tutti quelli in fine

Che ne* loro divertì Stati ancora fi tengono agli

antichi pregiodizj di Chiefa » e di Sacramenti » de-

vono efentarfi
; e non farebbe già ragionevole di

forzarli a pagare la fantasia d’ un cangiamento » eh*

tifi riguardano come una difgra2ia non inferiore

alla perdita di Venti Battaglie. Convien dunque ti*

flringere 1*. impofi2Ìone a quei foli * che guardalo
quello medefimo cangiamento come Un compenfo fo-

prabbondante alla perdita della Martinica • Quelli

non ponno di buona grazia ritirati! • La cofa è ne*

termini della maggiore equità . Se il cangiamento
è un gran bene» corre elfi dicono» noi pagheran-
no mai troppo caro. Se è un male» è troppo giti-

fio che ue paghino la pi na . Ecco dunque fopr--. dii

£ 4 dee

—rrry Googk



dee cadere tutta I* importa . lt progetto" è fetft*

(ìlice « e in vano fe ne cercherebbe un migliore .-

Io diftinguo celierò in ire claflì . Qnelli » che
fóllecitano la fcpprcflione de* Gefoiti , qnelli « che tri

guadagnano , qùelli che la deliderane « e ne godo-
no. Tutte quelle tre dadi avranno la totalità de/

piacere % a ciafcuna non toccherà che la' ter» par*

te della fpefa . Quefto non mi par troppo * E fubì-

to ognun vede * che la prima clafle non dee avere

difficoltà di fcccombere alla fpefa * e contribuire

quanto bifogna . Si tratta d* un opera , che è tut-

ta fua • Si tratta del pabfico bene » clic tanto le

fla a cuore . Con quello viene finalmente a confu-
marfi un progetto , che 1* è coftato molti anni di

penfieri t e di ricerche . Si mette in pace la Chie-
là y e fi afficura per Tempre una buona Morale . Da
quefto in fine dipende la Sicurezza de* noftri Re

.

Abolita la Società , Io Starò fi lolleva i il fecolo va
ad immortalarli • 1/ immortalità non è già picco*

fa cofa • Sta anche ad un prezzo molto baffo , quan-
do può acquiftarlt con denari?. In altri tempi elia

non poteva averli , che a corto d* imprefe f di fer-

vigj, e di virtù .

Nella feconda clafle convien comprendere tutti i

Corpi rivali della Società ( quei Corpi 4 io diro-

che finirono d’ efiftere nella publica ftima » e nell*

Moria de’ fatti illuflri da che ella comparve nel

Mondo) per rimpiazzare gli nni , far dimenticare

gli altri * ed eccitare la gelofia di tutti . Quelli gua-
dagnano -molto nella diffrazione de* Gefuiti . Vi
par poco la riputazione , il credito , e certa dolce

lufinga di rivivere nello fpiriro degli Uomini , e

forfè nel loro cuore , di tornare finalmente a fare

' una parte onorata falla fcena dell’ Univerfo. dove

i nuovi pcrfonaggi avevano fatto fcomparire gli an-
tichi ? Tutto quello ti fembra poco ? E non meri-
ta qualche cofa ? Io fono di una famiglia altre

volte illuftre , I miei antenati pofiedevano delle

terre t e de’ titoli . AI prefente ne refta appena la

memoria • Ora fe mi 3’ offrine I* occasione dì ri-

pigliare la mia gloria $ di xiacquiftaic la nobiltà
’ del

h ’
.

' '
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dét mio fiorile , è tafciare a
4 miei difendenti un*

confiderabile eredità* farei io cosi Unita di lafciarla

palTare , e conientarmi d* uno flato di tficZ2o ? O
farei tafito irragionevole di non volere fpendrre pec
tal* effetto qualche cofa del mio ? Si tallino dunque

a
ttedi Corpi , che hanno il rtiaggiot profitto nell*

i ftruzione de* GefUiti . Si avverrà però, che fe

ve ne fonò di qtielli * che abbiano del talento *
quefli potranno fcontate colla perfona Gli altri

pagheranno, in luogo di fervite *

Abbiamo già afiìcurati due terzi della rafia.

1.,* ultimo l'ancora più lìcuro, perChb farà meno
gravofo . Egli deve itnporfi fopra quelli , che
defidetano la diftruzione della. Società , e ne go-
dono . lo don lì Conofco tutti * è non voglio no- '

minarne alcuno . Ve ne fono di quelli * che fi

nafcondòno ancora } ma la più parte fi [fan cono-
fcere . IO non indicherò fe non quello, che s* of-
fre fenza Cercarlo . Cortiprendo dunque in quello
numero tutti gli Avvocati , che hanno ferino ,
fottofefitto , o perorato contro i. Gefuiti , e il loro
governo - Vi comprendo tutti i Creditori del P.
Lavaletta , che hanno attaccata P efilbmza legale -

della Società . Tutti gli Autori, Iitipreflori , Spac-
ciatóri de* Libelli 4 e efe* fattttm . Tutti quelli, che
gli hanno raccolti , lodati , e fparfi . Sopra tutto fi

può molto Comare fopra la liberalità d* un Pattito,

che in ogni occafione fpende quanto bifegna
, per

farfi de* Protettori , e non baderà certamente all*

economìa per disfarli una volta per lempre de* fuoi
più forti nemici . Polliamo anche-flendere la contribu-
zione agli ftranieri . Il minifiero di Portogallo verrà at
nollro foccotfo . Egli troverà nelle noli re rifoluzio-

ni una jgiuflificaZione autorevole delle lue « che
prima parevano tanto ingiufte , e noi veniamo ad
acquifhre un dritto eterno alla fua riconofcen-

ti . Certo non faprà efferci ingrato . Ma o Dio !

La Francia imitatrice , feguace , emula del Porto-
gallo ! Quello punto di villa colla un poco alla

noilra vanità: diciamolo, è umiliante per noi.
PasJtAM , L* cofa è fatta . Ma fc il Portogallo

S»-
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potrà gì uflsmente invanirli della nottra docilità ift

' feguite il di luì efempio , faprà ancora ri»

conoscerla , e pagarci del Servizio, che a tantd

noftro gtan cotto gli abbiamo reio » Tanto più ,

che i Gelimi di quel Paele hanno lafciati de’ Ca-
pitali immenli, orde non farà gran cola che fe n’ im*
pieghi una parte per ajutarci a rimpiazzare quelli

nottri di Francia •

Per ultimo : può egli marcarci un grand' sjti-

to nella Gazzetta Ecclclìaftica ? Ella per certo rendè
più di qualunque gran profeflìone . Per parte mià.
mi vanno 45. lire all* auro . Tanto mi colia il pia4*

cere di leggere le orazioni funebri .degli Froi del

partito , è gli attentati della Società . Ma fire-

rita bene fa. fpefa « E già del tempo , eh' ella

mi annunziò tutto quello , che oggi vedo . Le
altre Gazzette raccontano, quella predice . Con
le altre appena pollo aiTcurarmi del pattato , con
quella sò l’avvenire» Non vi è al Mondo Gaz-
zetta più imerettante , più moltiplicata « e pef
conseguenza più lucrativa di quella. E* vero , • che
dittanti una volta i Gelimi, pare ch’ella lìa per
diftruggerfi da le (letta • Le mancherà lenza dub-
bio il fuo principale , e più copiolo argomento .

Ma la Chiefa di Roma * per quello che lì dite

,

Sempre foflìfierà • La Corte non pare lìn’ ora
d' umore di volerli fare ttgutitta , e Convulfionaria «

I Vefcovi fon capaci di con Servare per un peZzo lo
Spirito Geluitico. Molti Ordini Religiofi, per cui
i Gefuiti hanno dell* (stroie, e del rispetto} la

Congregazione di S. Su1pi2io
, che per 1' inreieffe

della Religione li è ora più che mai artacata alla
Società ; tanti altri Preti , e Laici , che credono
di penlar bene penfando alla Gesuitica , tutto que-
llo fornirà materia ballante al Gazzettiere della Chie-
fa di Francia per poter continuare il fuo lavoro .

Oltre di che , vi faranno pur anche de' Gefuiti
, fe

non qui almeno alla Cina, al Canadà,
(
al Ma*

durò, e in altre Terre infedeli, dove vanno con-
tinuamente quefti uomini , trattivi , per qùanro
fate , dalla fola veglia malnata d* inlegnare a qu«*



#rtpófì , thè fi poftfifl uccidere { Ré , Ugualmente
fpriZzafido la propria vita, e quella de’ Sovrani
Per ogni Càfo noi avremo fetìipre della gente pia ,
é da bene , fpecialmente delle fante figliuole , che
iti plinto di tnorte avtrannó la devozione di fu-.

Tettare qualche intrigo a! loro Curato* Così U
Gafxetta caiitariva andrà avanti per la Tua firada ,

e (bpràviverà alla Società, benché non fembri nata
elle per lei fola .

bd rCco in line còme col favore di qUefte im-
pofte i ntìovi ftabilirfienii delle Scuole potranno coi

tempo vie più aflbdatfi , e fotfe anche crelcere e
dilatarli» Mi viene in capo un* altra fantafia * Non
fi potrebbero ancora per un bifogno applicare alle

Scuole i fondi degli Spedali , almeno per tirt nu-
mero determinato di anni , portando un arredo di

proibizione a tutti , e ciafcheduno di non più am- .

rii alarli ? Quanti beni tn Una volta! La Francia

fioh avrebbe più nè malattie
, nè Gefuirì * Ma

fen2a qUefto , il pianti da me efpoftn è fenza com-
tradizione il più comodo, il più ragionevole, il più

efeguibile • Vi farebbe una fola difficoltà « Il nome !

eli Tafia è Tempre Un nome odiofo , ed ove la TafiTa

dovefle cadere fopra i nemici de' Gefuiti ,
• fi cor-

rerebbe Un gran rifehio di veder molto feemaro il

loro numero. Non fo quanti fi trovarebbero dif-

fidili a dar denaro per fegnalate il loro odio * Ma
quello fi potrà pénfitte in approdo*

Sin 4
orà altro io non ho fatto , he

tfporfe le idee altrui , ed accennare le mie * e Cre-

do d* aver provato bafiànteitienre , che gli avverlarj

della Società han riò torto , fpecialmente nel cala

di rirnpiazzamentd , giac:hfe in fine quello è un
toglierci degli ftabijimenti , che non ci

.

coftavano

niente , per fcfiitutrne degli altri, Che ci Goderan-

no qualche cofa . Vedo però che non tinti conver-

ranno fti quello pùnto , nè per la vile ragione

dell
4 imerefle voranno abbandonare Urt progetto, che

t

altronde fiimano necefiario * lo ne convengo « In

fatti, che cofa fe poi il denaro per Una Nazione,

«he «on penfa , non opera , non vive

,

nòn muore
ohe
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che per 1’ onore ? Or dunqae a quello onore ime*

defimo io m’ appello . Si » al Tribunale [dell’ onore
10 vi cito Anime grandi » Cittadini zelanti f illn-

flri nemici dalla Società . Battiamo » voi dite» ab-
> battiamo quello formidabit Colofio . E* venuto il

momento della fua caduta . Affrettiamolo , s' egli

è potabile » Tale è
.

il grido del voftro cuore , e

d’ un millione di veci , Se n’ è fentito il foono dall*

Uno all’altro capo del Mondo* La Società fé n’

è

tutta raccapricciata * ella »' è impallidita » ella tre-

ma , ella traballa . Ancora una Icoffa , e I’ edifi-

cio de’ Tiranni è per terra . Qual trionfo , qual con*
> tentezza per belli Spiriti » per cuori veramente pa-

triotti ! Noi avremo flcrminati in un colpo da
quattro mila Cittadini > che non avendo fatto fin

ora , che del bene » potrebbero un giorno fare qaal-

che cofa di male* Eceo la gloria » che fi cerca. Io
dunque vi accontento» e cosà 1* efecuzionc rifponda
al difegno , e al defiderio* Ma in tanto» che ne
rifulta ? 1 Gelimi non faranno più un Corpo; ma
però faranno tuttavia Uomini dotti , Cittadini uti-
li » e rifpet tati , e molti eziandio efigeranne del
riipetto affai più di prima » facendo valere alcu-

ni pregi » che ora tengono occulti come fé non
gli avellerò • Ma i loro nemici» almeno la mag-
gior parte » che cola faranno ? Saranno Uomini y
di cui nou fi dirà più niente » [come fe più nonr
follerò al Mondo • La gran fama de’ Gefniti pre-
fvntemente fi fflende anche ai loro avverlarj , ai

loro cenfori . Quelli in oggi fon conofcinti , fon
nominati » godono qualche pollo nella iloria delle
falfe novelle » meli’ elenco nelle lingue malediche*
Un frizzo lanciato contro la Società fi prende per
aria » fi ripete » diventa come proverbio » e fa ono-
re al fuo autore . L’ eco medefimo 9 che lo rende
I' automa j che lo crede

» il bello fpirito » che
1* adorna » l’ ipocrita » che lo sfigura » tutti fanno
ora parte nella i omedia . Egli è pur qualche cofa
11 non effer ridotto alla fempliee condizione di fpet-
tatcre . Late» che fi cangi la feena , che farete
#oi 9 voi dico » che avete voluto P' annientamenu»

«k*
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de* Gefuiti ? Oltre che il Pubblica perde »n elfi .**

divertimento del.’e Satire , de’ partici , degli aned“
doti fcandalofi , e manca la riempitura di mol^
converfazionj , nelle quali non 11 faprà più che dire
che direte voi ftefli ? Che fi dirà 'di voi? Ambra *

gio Guis era un uomo affatto feonofeiuto nel Morir

do • Merce T ingordigia de’ Gefuiti , egli è divenu-

to dopo la fui mocce ui Crefo , un nome illuilre •

,
Diftrutti i Gefuiti, quinti nomi reftano nell’ oblio !

Uno fciocco , che ora figureggia a loto fpefe , non
farà poi altro , che uno fciocco. Un Fakir , uomo
Ugualmente ftolido e belliale , che fi è fatto qualche

nome co’ fuoi trafporti contro la Società , e apprelTo

certuni palTa per uomo di faper qualche cofa , fo-

lamente perche fa dir delle ingiurie , e delle villa*

nie , non avrà più fotto il fuo berretto di Semi-*

dottore, che la feieuza delle convenzioni Donnef*
che , delle Gazzette • .Qual cangiamento per molti,

che non avranno d’ ora in avanti nè meno il pia-

S
ere d’ efiere fcreditati , perchè faranno interamente
imenticati ! Hanno dunque torto i nemici della

Società • La cofa mi par dimortrata •

Ma fe quello è , i Gefuiti avranno dunque ra-

gione • Nego cmfeqimtiam . Quello è un’ affare di-

verfo da rutti gli altri . I Gefuiti hanno torto

niente meno "de* [oro avverfarj , ed io li condanno
polle loro fielTe giuilificazioni . Hanno torto pel

fondo, e I’ hanno per la miniera delle loro difefe

come ora mi fo a provare , feguendo l* ordine e

diyifione proporti . Tacciano per un poco , j
pregiui

2j favorevoli alla Società , Io fon Giudice. • L/l fola

verità , che ha parlato ai mio cuore , dee ora par-

lare per la mia bocca «

Tant* è • Hanno un bel dichiararli a ffavore

de* Gefuiti il Papa , il Clero , i due terzi della

Francia. Erti hanno torto, torno a ripetterlo , e

il torto è un evidenza . Si pretende , che i Ge-
fuiti abbiano dello fpirito , delle vide ,

della poli-

tica ; che conofeano il tempo , gli uomini , e i

loro nemici . B con tutto cib vogliono giurtifi-

earfi i Beco fobito una prefunzione bea forte con*
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fto di efli . Si vede, che fona arrivati a quelita®*

piecamcnto , che è conseguenza ordinaria de' gran
delitti . Due forti di gente , ' ppr quando ho potyfQ

cffervare , parlano contro [a Società, i furjolì ,

che inventano , e gl* indifferenti , che ripetono
-1

,

Quefti non credono altrimenti , phe i Qefuiti fianQ

janto malvagi i ma pur lo dicono , perchè Io feri-

rono dire , perchè in oggi fi parla cosi. Quelli,

quando anche toccaffero con mano la loro innocen-

za , ad ogni modo li crederebbero fempre colpevo-

li . 11 partito è prefo , non vogliono dare indie-
tro . Per chi dunque ferirono quelli buoni Padri £

Per chi fanno tante apologie? Chi vogliono con-
vincere? I primi? Non ne hanno bi fogno I fe-

condi ? Sono determinati a non lafciarfi giammai
convincere . Non è egli dunque evidente , che per-

dono il tempo a vo’erfi giuftificare
,

e che hanno
perduto il cervello ?

Ho detto, che alcpni fono determinati a noi»

Jafciarfi giammai convincere . Facciamo qui nnq
fuppofijtifinfr . Immaginiamoci che la Francia o fi

lafci Sedurre dall’ ingegnofo , e brillante delle Qe*
fuirefche Apologie , o fi lafci foggiogare dal pefo
delle ragioni , e dall’ impero della verità , Che nè
verrà per quello ? i'

jQefyiti lafceranno per qyefto

d’ effere Qefyiti ? I Francefi muteranno genio per

qttcfto , e lafceranno d’ effer Francefi i Noi credo
pia . Quelli feguiterannq pur fempre ad effere in-
vidiati , e per confeguenza colpevoli. Quefti fa ran-
no fempre leggieri , e perb Tempre foggetti à can-
giarli , Le giuftificazioni prefenti non prodyranno
miglior effetto delle paffete . A tempo d’ Enrico il

Grande ditterò i Gefuiti 1* ifteffe cofe , che dicono
pdefTo fotto Luigi il Ben Amato . N die loro alcolo-

gie d’ allora fecero buon effetto , e fi tacque . Si

Tacerà anche adeffò , ma tqrneratfi a parlare da qu$

fi cent’ anni , Cha fi taccia per fempre, non è Spe-
rabile , fe non nel cafo , che i Gefuiti lafcing

d* effere . Quando non faranno più , allora faranno

^oamMte gigftificati »

M’ uc-
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- jyT accorgo , ch’ia fono un poco rrafportata »

p «jin. fi sa, che uni Doma ne* luoi trafporti fi

fa lecito di die tutto. Ma dall’altra parte , pec-

che nòa dirò io quello che penfo de’ Gefui ti, men-
tre tanti altri ne dicono ancora quel che non peri-

tano ì Io voglio far valere un accula contro di

loro * che, ancora ivn è venuta in capo a verna
Altro . Poterti arrogare le primizie della mitigali*'

,

in^qucfto genere è qualche cofa j ma il faper pro-

durre cote nuove * e cole vere,, è quanto mai polla

duft,. Od ecco qui il delitto ad evidenza . Datemi
un Semplice automa , e fon certa die mi darà ra-

gione . Secondo tutta le buone regole un acculato,

dee dire le fue ragioni , gjuilifìcarfi , e difenderli pri-

jna clie fia fatto il giudizio, nè gli è permeilo di

lagnarti fe non dopo eh; è condannato. I Gefuitt'

anno, fitto tutto al roveficio : Tanto fono nemici
dell’ Ordine comune . Prima del giudi zio- non fi fono
punto giuftificati , ma non anno fatto elle dei lam enti».

Ora che fon giudicati, non fi lamentano pii» mi
vogliono giuftificarfi . l'ino è egli chiaro, il rover-
Jciamento dell’ Ondine ? Ma per verità hanno buona,
grazia a giultifkàrfi dopo che fi trovano giudicati »,

e condannati come Alfaitìni » Ribelli , e Regicidi

Da quando in qua $’ è introdotto, eh; fi facciano
vaiere i fuoi dritti dopo aver perdura la Tite ? I

(intuiti fono dunque colpevoli d’ aVec contravenuco.
all’ ordine dalle Leggi llabilito . Oltre di: che il vo-
lerti giuftjficare a cauta perduta che altro è ». che un.
voler fare il. prqcefTo i av fuoi medefimi Giudici» o
mettere in còmproineffo la. loro equità ?- Ma farà,

quello uno de’ privilegi, del loro. Iftjtuto », dit lafciarfi.

condannare fenza farli te nei re .

Convien confettarlo v gli avverfttj de* Gefuiti-

ne. dicono, molto » ma non hanno mia detto tutto .

Sia ora fi fono contentati di fofpettare- nella Socie--

tà de’ milierj . Ma come ? Tanti- occhi, aperti e ve-

gliane» non hanno potuto, fin* ora che fòfpettarne ?’

l'ina hanno veduto mai niente» Peliee fecolo. della

Pilofofia !• A te: era. rifervata, la gloria di tutte le-

piùt importami fcopcrte . I Gefuiti fono oramai cor-



noiciuti , ma non Io fono che dagli fpirfti filo To-

fana . li lume fi dilaterà fenza dubbio . Il fegreto

de' toc miiterj fi fc fcoperco nel tempo ftefib , che
fi fono fviluppati j mifterj una volta impenetrabili
della Fede Criftiana » Il mi fiero della loro gnutifica

-

eione mette in chiaro e giudifica tutti gli altri ,

Giuflificazione in vero marayigliofa
, incompren Abi-

le , e capo d' opera d’ uria politica profonda * e te*

nebrofa ! Senza ferivate , fenza parlare i Qsfuiti fi

fono giufiificati in faccia a turco il mondo , ed han-
no , non faprei come » ottenuto che da per tutto fi

gridi all’ ingiultizia , all’ opprefiione , per fin nelle

Città della Francia che li profcrive , nella medefima
Capitale , e Torto gli occhi della giufiizia armata
della fua clava , e cinta de* fuoi terrori , Che fi

*

può mai fingere di più forprendente
,

e per confe-
guenza il più formidabile d' una tale Società > che
tace , e fa gridar tutto il mondo in fuo favore ì

J2’ vero c h’ ella finalmente dopo un lungo mifte-

riofo filenzio , ha cominciato ad alzar la voce da fs

medefima; Ma che? Élla non parla, che per ren-
derfi più colpevole . Ndle ft|e apologie molti hanno
creduto di fentire i gemiti rifpettofi dell* innocen-
za , ma io vi tcovo per entro mefcolati ì gridi

della fedizione ,
' e della rivolta « Come ì In uno

Stato così governato coni’ è il nofiro , dopo nna fo-
lenne condanna ardire ancora di chiamarli innocen-
ti ? Non è egli quello un oltraggiar la Giufiizia ,
far cadere in digredito i giufizj , e rovefeiare le

Leggi fondamentali della Monarchia ? Che dirò di

quelle voci fpaventevoli , e fediziofe , che pur fi fea-
tono da per tutto : Noi condanniamo la dottrina , che

gH arredi de' 6. Agoflo condannano ? Ch5 di quella
disfida piena di temerità , e d' orgoglio ? Si mo/lri

fra noi pur tm filo che fila colpevole . Si citi in tutta l*

rancia un fil te limonio : Noi mettiamo in depofiito U
ofira tefta • Che finalmente di quelle ardite , e {cel-
iente milanrerie , che pqc ci tocca fentire ? Tre de*
uo/lri Re in morendo ei anno lafidato il loro cuore , Il pre~
fante non regna altrove eon più d' impero che fiopra il no-

fhro • Noi non vogliamo altro , che fiervir» Iddio , ed il Re;
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% buoni Cattolici , » buoni Trancejt . Porte che tati

cofe nou fi lèggono a chiare note nelle loro apologie ?

In verità io fremo di Sdegno in fentir quelle

cofe, e quali la penna mi cade dalle mani in fola*

mente accennarle . E pure più di quattro mila vo-»

ci non hanno difficoltà di rimetterle in mille ma-
niere . Sicché , al dire di quelli Padri , la giudizi»

pub ingannarli. Nan è dunque certo quello, che
A decide da’ nodri Magidrati io materia di dottri-

na ? Non è dunque vero, che gli uomini leggano
infallibilmente nel cuore , e nelle intenzioni degli

altri? Ecco le belle conseguenze ! E che volete di

più per veder chiara , e lampante la
<
ribellione , il

maifitno de* delitti ? Or quile ne farà il caftigo? Io
noi fo . Potelfi alinea fipere qual motivo abbiano
i Gefuiti $per tanto Scaldarli in quelle loro difefe,

tna per verità non 1’ intendo •

Elfi tirano a giudicarli , non certamente per
non elfere più acculati , poiché quello non poiTono
fpera rio , ma forfè pec non edere dillrutti , il che
potrebbe ancora Succedere, e tuttavia lo | Sperano .

Sperano dunque di non edere distrutti ? Qui è dove
10 trova una politica cosi profonda, che il cuore
umano vi li perde , e 6 confonde . Ma che guada-
gnano con non eder dillrutti? Direi piuttodo , che non
guadagnano con ederlo ? Società ambiziofa , avida ol-

tre modo d' onore, e di dima, che mai fapreili

bramare di meglio ? Al tuo cadere lì Scuote 1* Al-
tare, e non balla quedo pec rendere eternamente
gloriofo il tuo nome ? La gloria di cadere con
tanto ftrepito , non ti compenfa adai il danno di

L

più non edere ? Ghiunque non è ancora Pilofofo

( predo lo faremo tutti , fe a Dio piace ) ma chi

ancora non l’fe, ti compiange, e t* onora delle

fue lagrime . Cinquanta Vefcovi radunati ti hanno
già defo l’elogio funebre, che refterà per memo-
ria di tutti i Secoli . E una tal morte non vale

anche più dell’ illeda immortalità. Ti par poco,

11 poter pafcere fin d' ora la tua vanità di quello,

che li dirà da qui a mill' anni di te ? Furono già,

dkafli, de’ Gefuiti in Francia. Erano grandi, poi-"
C

.
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eh'é fi sa ch’eran, temuti. Vi vollero ducent* ann »
per conofcerli , quanti ve ne voranno- per obliarli ?;

Con tutto ciò i Gefuiti fi oppongono alla loro

{filtrazione , che aflicura per Tempre la loro glo-

ria , e va ad effere il maggiore de* loro vanti Chi
può intenderli? Di quelle loro oppofizioni io mi ftu“

pifco affai più f eh? di quanto fi fa da’ loro avverfarj^

per vederli dillrutti . Sj vede che fono uomini impercet-
tibili e per confeguenza dannofi . Poiché in fine di che
fi tratta per elfi ?• Che cofa loro fi offertifee ?- La,
libertà. Che cofa. loro fi alficura ?- Il dritto di po-

ter fare di. tutto , quando faranno condannati a.
non fare più. niente . Si contentino d* effer credu-
ti una volta colpevoli , e potranno elTerlo impu-
nemente per fempre . Ridotti allo (lato dell* -ozio»
e dell* inazione ,

faranno , come lo fono tanti al-

tri , al coperto d’ ogni cenfura . Non fe ne dirà pii

,

niente, quando non vi farà, che del male da po-
terne dire . Ficco dunque che i Gefuiti amano» me-
glio di continuare ad eftVre cen furati , calunniati ,
fcreditati-. sferzati, che d’ e (fere difoccupati , ed,
inutili . E* egli quello un penfare all’ umana ? Sem-
pre meno li capifco . Sono così avidi di gloria,

poi mollrano in fatti di llimar ben poco la loro
riputazione. A quello parto io . mi turbo., poiché
interrogando me fteffa , non fo quello che mi faro»

per Tatuarmi una volta per Tempre alle calunnie •

La riputazione ... . Ah ! U na donna d* onore deve
fvenire in fidamente pen farvi •

Ma fi trova gente- che non ha più fronte
, o .

f, é fatta una fronte di fmalto.^ Quello è l’ultimo .

parto verfo la fcellerateaza . E chi può non 1 cono-
feere- a quello carattere i Gefuiti ? Balla offervare

un poca, il loro prefenre contegno in mezzo al. gri-

do di proferiaione , che gli afforda per ogni parte •

Che fangue freddo ! Quale . increpidità» in mezzi a
tanta., ignominia !' Di non altro- folleciti , che di -;

non. effer creduti colpevoli , net redo voi li vedete

fereni ,
attuofi , tranquilli , come fe non fodero al- .

rrimenti proferirti . B pure - fanno bentrtimo , non-,

folo d* effer proferitti , ma. d’, effer giudicati, e-
coftdanrvati < come Regicidi , efeerandi » . come Gefuiti,

in

.
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in una parola . O ficurez2 i portentofa ! Ma quella
non è il più mirabile . Dopo 1' arrello di profeti-
none , non fclarpenta i Gefuiti fon quei di prima , r

ma vedo come prima de* Gefuiti da per tutto . Più
Gefuiti Confeffori alla Cotte . Dodici Gefuiti at-
tualmente impiegati a predicare in Parigi . Gefuiti
"egli Spedali , Gefuiti per le cafe degli ammalati,
c vicino al letto de* moribondi . Tutti i Velcovi
fi fervono come prima de* Gefuiti , molte Univer-
sità gl* invitano , qualche Accademia li onora * e li

di'Ungue . Gefuiti appretto i Grandi, che loro vo«
gjiono bene» Gefpiti appretto i piccoli, a cui elfi

ne fanno. Le loro Chiefe frequentate, i loto Con-
feffionali attediati , i loro Colle,;j tuctavia abitati ,

loro Scuole fempre numerofe ugualmente . In fine

io vedo Gefuiti in ogni parte . Quando farà che ne
veda a’ noftri Teatri Prancefi ed Italiani » all’opera,

alle palleggiate notturne , ai Caffè privilegiati , a!

Palazzo in mezzo aUe'noftre Ninfe Mercanterete,
al Mercato di Gevrcs a comprar delle fteene , delle

fettucce ? Quello fucceJerà fenza dubbio . Per adetto

vogliono ancora fingoljlrizarli . Io non difpero dì

vederne ben preda alla, mia toletta , e al mio difa-
.bilib, fubito che fari ano fecolarizui , o riformati •

Ma come ardifeono frattanto di farli vedere g poten-
doli loro dire ; Nnn fiete voi i Confratelli di Bu-
fembaym ? Bifogna bène per queffo avere una buo-

;
tia faccia , e non faperfi più arrolfire di niente .

Éceo in tanto a qhe fi fono obbligati i Gefuiti
in oppprfi alla diilruzione del loro Corpo , Si fono
tneflj nel difgufiofo impegno di rinunziare alla liber-

tà, che loro viene elìbita , e.fare conciò uno sforzo ,
che fupera tutte le forze della natura - Schiavi in-
felici;! Ed h pojfibile che amiate tanto le yoftre ca-
tene

, fino a non averne maggior timore che di ve-
derle infrante ? Siete dunque determinati

,
anzi eh#

4 foffrjrne il minimo rallentamento ^ di ftrafeinar-

vele dietro lungi dalla cara patria , e andarle ad
offerire bagnate di lacrime al voftro Tiranno di Ro-
ma., che accorderà come per grazia di ilringerle

maggiormente ? Libertà;! Che dolce
.
npprie ! Nome

# r* <»
" m«
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Tempre caro a! mio cuore , ma non mai pronunciare

dal mio labro , da che il deftino mi legò ad uno fpofo »
mio amico , e mio uguale . Ah ! Se i Gefuiti ti cono-

fceffero ! Ti aprezzerebbero forfè niente meno di me.
Se a tutti quelli * che 1* hanno, perduta foffe permeilo

di ricuperarla ! Se per rompere i legami de’ Chiesti * e

delle famiglie, altro non vi volelfe che dire :• lo con-

fento di tornare àd effer libero ; Quanti divorzj nei

Mondo I Quanti cangiamenti d* abito fi vedrebbero nel-

la Chiefa ! Soli i Gefuiti rifiutano un sì gran dono , e

Cdegnano iin’ offerta sì lufingh;vole . Elfi fono più at-

taccati al loro Corpo , che a fe Aedi . Che sofà dee mai
edere quella Società , dove gli uomini non fono più

nomini ì

M’ inganno . Non è che ì Gefuiti fiann fnaturati ,

ma fono abituati a far la figura di fciocchi, e faift bur-

lare da tutti il Mondo . Dica pure chi vuole che fono,

fcaltri , che fono politici, cne fono fini , e /vegliati Co-

pta i loro intereffi . Io ho letta la loto condanna . I loccr

Collegj faranno cbiufi , le loro adunanze di pietà faran-

no interdette , proibiti i loro facri riti 8tc. Val’ a dire

che noi condanniamo i Gefuiti a vivere d’ ora in avanti

in un o2to tranquillo , a godere finalmente della loro

efillen2a , e menare unicamente una vita vegetativa

nell’ abbondanza • nel cipofo . Val* a dire ,, che noi to-

gliamo loro la libertà d’ ufare delle loro forze di corpo,

e d’ ingegno » di abbreviarli i giorni in grazia del pub-
blico , di facrificarfi intieramente alla Religione, ed allo

Stato . Noi proibiamo loro la nojà dell’ educazione, il

difgufio dello Audio , le {hllecitudini , e il travaglio del
.

zelo . Proibiamo all* invidia di più perfeguitarli , all*

odio di più offenderli , alla cabala di più inquietarli , a

tutte le paffioni di turbar loro il Tonno della notte , e il.

piacevole ozio del giorno in tutti 1 tempi avvenire . la
quello punto di villa , che è il vero qual giudizio può.

mai formarli de’ Gefuiti , che rigettano tutti quelli be-
nefizi , e riclamano contro i loro benefattori Mo noa
voglio pronunziare . 11 fentimento della natura ha già'

detifo che fono i maggiori fciocchi del Mondo .

Dopo che ho condannato i Gefuiti ptecifamente per

efTerfi giuftificati , paffo a condannarli altresì , per fe
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'maniera da loro tenuta in giuftificatfi . E printa confef-
fo ,

che foro reftata non poco forprefa quando ho veduto
le loro apologie . fc* pcfiibile , difs* io fra me , che uo-
mini di fpiriio , come cofiorp fi dicono * uomini di que-
llo fecolo

,
e poi Francefi « ci. portino feriameiKe delle

ragioni * e non altro che ragioni ? Che impertinenza !

Pretendere di convincerci > volerci difingannarc * e non
penfarc per niente a farci ridere ! Non vi voleva altro

che la mia pazienza per fcorrere , benché rapidamente tl

una ventina di differtazioni ragionate , nelle quali non
ho travato pur un fcfifma ingegnofo,e fui buon gufto. b*

cola da morire , E pur dovevano fapere che in oggi la

ragione non lerve che per aver torto . Ma fentiamo per
carità quelle loro ragioni } che propriamente fan com-
paffione *

Ci dicono per efempio . La prova che il noftro Go-
verno non è tirannie* è , che noi nefama contenti > noi ne

fi-(irr>o incottati y nè alto fefremo volerne mi , che il fra*
riamo . Che bell» ragione l Come fe quei che non porta-
no un giogo , non poteffero fentirne il pefo, anche me-
glio di quelli » che lo portano . t quante volte fuccede ,

che delle cofe giudichi meglio chi non ne ha alcuna co-
nofeenza , di quelli , che le conofcono ?

La prova che il Generale della Società non [,è un
Defpota y un Sultano

, un Soft y nè altro che fi ^offa
immaginare di più Afiatico , è , eh la Socie- t rtudtfima.

fuò giudicarlo
, punirlo , deporlo y e per fin licenziarlo 7 e

cacciarlo dal fitto Corpo,Come fe con l’ubbidienza cicca,che
fi profeffa

, potette la Società vederci chiaro . Chi può
mai lupporre che i baffoni* e i corpi morti * quali de-
vono efiere i Gefuiti nell* ubbidire * polfano avere degli
ccchj ?

La prova che la dottrina de* Gefuiti non è una dot-
trina di veleni , ed 1

atta{fini
* è che il mondo è pieno di

gente y che ftràpazia i Gefittiti y e pur vive tranquilla in

mezzo a loro , e benché i Gefiuiti cornificano i loro nemici *
quelli tuttavia nulla temono

, fi tengono pc ficuri . Sia co-
sì . Ma i Re * ,i Papi fono eglino ficuri ? Ben fi fa che
vittime volgari non farebbero affai d’ onore alla vender-
ta della Socjeta • Che rifpondono a quello i fJ-efuiti ?
Fanno pietà • Sentite t Come mai y dicono yfii può prefiu-
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tntre di nei
, che vogliamo afftffinare i Papi -, e f Re ,

yìf

qveUi appunto fono i principali fò/terni della Serietà, quel-
li che più di tutti nell' Urtiverp la foflengnno , e la difen-
dono ? Come mai i Papi * e { Re voYrebb ero tanto prcteg—
pere , 0 favorire i Gefuiti

, fe quedi , hfidiafferoaUd lord
vita , efacelfero pYhfeffiohe A' affannarli ? Bella rifpòfta
per verità ! Come fe la buona politica delle Corti, e del
Mondo , non folTe , di far del bene a quelli

, che di fan-
no del male , e del male a quelli , che ci fanno del benO.

La prova che 1’ lftituto della Società non fe un Cof* :

p»di politica funefta , e deteftabile ( fono fempre i Ge-
iutti che parlano » Tengali ben a mente i io non (ilare!

una Logica così cattiva ) fe , che V Concilio di Trento lo
chiama pio , e lodevole : Che fette Papi 7’ bdnno approva-
to , e tutti gli altri r hanno grandemente encomiato i Che
tutti gli Stati Cattolici V anno ricevuto 9 tutti i Principi
Pbautta prefetto e favorito } Che la maggior parte delle
Congregazioni Secolari , e Regolari ventile dopo di lui

l'hanno imitato a tal J'egno , che gli Oratoriani di molti
fono Chiamati le Scimmie de’ Ge filiti , e i Dottrinarj vol-
garmente fi chiamano i Gefuiti di Campagna . Finalmente
prova fuperlativa è , che l'odio medefimo di Portogallo y
perfeguitando a mone i Gefuiti , bi rifpcttato il loro

lftituto y e P ha chiamato un Santo ffiitrito , un' tfiituto
lodevole * Ma quella fe bella da vero ! Comi fe rutti i

Conciljdet Mondo, tutti i Papi, tutti 1 Principi, e tuttfr
le Nazioni , pallate f preferiti , e future , potettero la-
litigarli di vederci così chiaro Come noi • Quelli credeva-
no , e noi penfìamo .

1

La prova che léCoftinutinni della Società non fona
un iegreto , un miftero che fi tenga nafeoftn a' mede-
fimi Gefuiti , toltone folo le pi ime tette , e le più alte
berrette dell’Ordine, fe che in tutte le Caffi e Collegi del-
la Società fi trovano efpcjìe al pubblico } che fe ne trovano
degli efemplari in tutte le Biblioteche ‘ tbe fe ne fon fatte
già quindici edizioni } che quafì tutti i Legali né hanno
qualche efemplare I che i nofiri Parlamenti le barmo fatte
efamtnare più d'ima volta

; che finalmente fi fono traànte
ultimamente in Trancefe , perchè pofja ognuno giudicarne

dafe medefimo , che fo io ? Ma a tutto quello io ri*pou-
>do con una fola parola « Mentre tanto fe ns parla ^ fo-
gno c che poco

,
o niente fe Ai fa , La-

»
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La prova, che il Governo de’Gefuiri non fc an’ufur-
'priorie Sacrilega fopra 1

* autorità Epifcopale , è che i

refcovi non ne fanno alcun lamento
; che anzi la maggior

fatte fi lodano de' Gefuiti > gli onorano della loro grazia 9
li chiamano a parte del loro minifiero , confidano a' medefi-

mi H loro potére Spirituale , li favorirono cdn molte di-

Jlii zioni , e prefentementé domandano ccn grand' ijlanza il

loro rtfiabilimènto » nè hanno difficoltà di chiedere al Re in

nome di tutto il Clero di Francia , che fi dtgt.i proteggere

là Società con quell' illefjd Zelo , con cui protegge li Reli-

gione Crifiiana . Belle parole
; Come le non fi 1aperte , che

i Vefcovi fi fono accordati a tradire gl* intereifi della

P eligione Crifiiana , e i loro proprj , per favorire la So-
cietà . Come fe non forte evidente , chi noi altri Seco-
lari in quello tempo fiamo meglio intuiti dei dritti Epif-

copali , e fiamo più gelofì di confervarli , che non fona
gli il erti Vefcovi •

La prova , che lo fpitito della Società nel fuo Cor-
po non è uno fpirito pcricolofo per lo Stato » è » eoe i

particolari membri di qnefio Corpo gli fono più tofio uti-

li e Certamente fin ora non gli anno recato dieta danno.Che

in fatti non fi produce querela alctaa contro alavi Gefttità

in particolare : Che anzi biaflmandofi il Corpo in gtneta-

le n fi fanno degli elogj niente fcfpetti a' Gefuiti in indi-

viduo , ai loro talenti , alle loro virtù , ai toro feritigj •

Ala io qui rifpondo . Benché un albero non aboia mai
prodotti frutti fe non buoni * non potrebbe effere ef-

lenzialmcnte cattivo ? B non egli un gran colpo di

previdenza tagliare a buon conto quello albero fui fem-
plice fofpetto , che da qui a cent’ anni poffa trovarli

viziato in qualche fua radice ? Sacrificare un heno «tet-

to , e ficuro
,

all’ apprenfione d
i

un male incerta*
quantunque piccolo ,

quello Sprovvedere, quello fi chia-
ma operare da faggio . Oltre di che . perchè non fi po*v

trebbe dire del Corpo de’ Gefuiti tutto il contrario di

t quel , che fi dice di certi altri
, che gli fono opporti pet

diametro ? Di quelli fi dice, e con ragione ; Lo fpiri—

lo del Corpo è buono , ma i membri fono cattivi . Per-
thè dunque non potrà dirli de* Gefuiti coll* iltefTa ra-
gione : Lo fpirito del Corpo è cattivo , ma quella ftorv

toglie , che i membri fumo buoni ?

C 4 lo
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Io non la finite! più fe volerti ripetete tutto il getf*

go nojofo di ragioni , che quelli Padri ci hanno fatto
feotire nelle loro Apologie . Sì , eli ragioni . Ma che
follìa ! Come fe foflimo del Secolo pa flato * Ragioni !

Che nome infipido ! Nome anzi capace di muovermi
ad un tiatto gli effetti itterici

;
nome che fufeita de*

vapori , che rivolta lo ftomaco ad un bello fpirlto , che
muove a fdegno la Filofofia elegante. RagionilChe ma»
la grazia di nome! Io peno a folatnente pronunziarlo .

Ala per chi ci prendono quefti buoni Padri ? Non é egli ,

quello un' inibito bello , e buono per una Nazione
penfante , e tutta fpirito come la noftra ? I Gefuiti
avrebbero forfè ragione , fe non averterò ragionaro*
Che retta dunque ? Che hanno Tempre piè torto .

,

Io lo dimottro per un altro verfo . Non ha egli torr

to chi fi difende in maniera diverfa da quella r con cui
,

viene attaccato ? Le armi , fecondo tutte le buone re-

gole y debbono edera uguali . Ma la Società non vuole

ugualtà in niente . Gli fcritti , che corrono contro di

.

lei, fi contano ormai fino a ducento. E’ vero , che
tutti dicono 1* iteffe cofe > ma la verità dee ilare nr-

ceflariamente dalla parte del maggior numero . K per

parte de* Gefuiti ? Appena una ventina di pedantef-

che dirtertazioni . Chi non vede in otìefta ttcriliià una
. fpecie di prefunzione , e di difprezzo f Avanti •

Gli accufatori de’ Gefuiti hanno avuta I* attenzio-

ne , e la modefliadi tenerli nafcoìi « e guardare l’atio-

nimo • Benché fumo in un tempo , in cui il dir male
de’ Gefuiti e una gloria , olì hanno giudicaro di fop-

primere il nome , Tutto all* oppoflo gli Scrii tori della

Società , almeno la maggior patte , hanno la vanità di

moftrarfi , o almeno di lafciarfi conofeere . E pur fu-

mo in circotlanze , in cui il folo interefiarfi per la So-

cietà k una fpecie di delitto . Avanti un altra volta .

I Gefuiti hanno la dabbenaggine di difenderli , e

niente più . Perché non attaccano , fe credono d’ avef

ragione , o vogliono averla ? Non fanno erti ,
che una

bella calunnia ha più di pefo , che una gìu (li ficazione

* evidente . Qual* è 1* uomo di fpirito , che fi laici pren-

dere col ferio d’una Apologia feccante ? Hanno forfè

fatto così i loro avverfarj ? Perché non imitare il loro

efem-
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fcfetnpìo ? Quelli fe la riderne bene dei nomi amici» di

Carità , e di Vangelo . Perché non tender loro la pa-
riglia ? Marcava forfè che dire ? Non v’ era a
che attaccarfì ? lo non parlo qui der

Magtftrati . Quelli

fon Giudici > non fi ponno fupporrr nemici de’ Gefui-
li • Parlo di tutt* altri » che abbafianza fi fan conofcere
da fe . Io ho abitato in tre Ci ttà del Reame , a Stras-

burgo , dove fon nata , a Nancy * dove fono fiata alle-

vata , a Parigi » dove mi fono fiffata . In neffuna di

quelle Città , grazie al mio gufto determinato per il

bel Mondo > ho mai ccnefcirto alcun Gefoita > ma in
tutte ho conofciuti molti de* loVo avverfarj » ed ho of->

feivato , che la più parte fono , ò dì cofiuml dilTl>lutif->

fimi» o d* una Religione ipocrita , 6 d* una probità
cento volte fmentita . Sono fiata parimente alficurata ,

che fé nel baffo Clero vi fono degli uomini meno attac-

cati agli antichi pregj‘udi2j di regolarità » e dì decenza,
de’ Religiofi equivoci » Solidi» o mondani » delle co-
munità ignoranti

>
'ed ignorate ; Quella iti oggi è la

porzione più forre in odio » in clamori » in invettive

contro la Società . Per 1* organo di quelle Irocche » fiere

infiemee profane » ha imparato la più vile plebaglia a
dir cofe » che non intende . Da colloro fono Rare iflrui-

te le Fruttatole > e Pefcivendole della Piazza Manber? a
parlare per fin del peccato Filofofieo » e di Buferfibaum.'
Di qui b , che in Un fecold come il nollro » mentre» la
nazione Filofòfica s* accorda a fo'lenerfi « e lodètfì • il

Popolo Fcdefiaflico fi divide » fi lacera » fi diftruggecon
una difeordia cori rabbioTa » oh’ è propriamente un fu-
rore » un* infìerimenro . locrs lo , diceva l’altro giorno
Un bell* umore » che il Cane di . . . . fia divenuto un
Cane arrabbiato » e che fi fia lafciato cader di Ivocca la

fiaccola mifieriofa » che teneva Uretra fra* denti » per
poter almeno abbajare » fe non può mordere r Ma che
fa intanto Ja Società? In mezzo a tanti trafporti la

Società, ragiona. Fila è attaccata
»

ella è calunniata »

e fi contenta di difenderli con dire il vero . Ammirate
peiò in quello fteffo la fin Politica . Fila non digredi-
ta alruno de* luci nemici » perchè vede» che quelli fi

danno tutto il penfiere di fcreditarfi da fe medefimi

.

Non è ella quella una gran finezza di penfare ?. Cosi

gode



gode tutto il piacere della malignità > e acqutfta U tnt*

rito * e la lode di molta moderazione .

Società imperiofa e fiera , che fti tu divenuta . Sei

tu forfè il leone dell' Apologo ridotto nella fua infer-

mità a foffrir calci ancora dagli afini ? o pure » fingi

quel fempliciotto dell’ Evangelo , che porge 1 altra

guancia a. chi gli mena de* fchifffi ? Ti fei dunque-

dimenticata ,.che la moderazione non è efoifmo , che

dopo la vittoria , eh’ ella è anzi debolezza ne' la ba' ta-

glia v ed è 1’ effetto della vergogna nella feonfitta ? Io

non ti conofco più, nè mi farei mai appettata date

una melenfaggine sì inopportuna , sì fuor di luogo .

Come ? Tante Apologie , e nè pure ima bugia gioente

a diferedito de’ tuoi maligni calunniatori ? Nè pure un

motto frizzante , che feri Ica qualcuno col fuo proprio

nome ? Nè pure un’ aneddottp fcanda'ofo per diverti-

re il Pubblico, o per iftruirlo ? Oh ! Giacche è così ,

io non ne (pero più niente .^fant’ è . Poiché i Gefui--’

ti fi moftrano cesi fciocchi , -ancoi io gli abbandono , e

li- ptoforivo . E’ troppo evidente , che fono indegni

d’ avere un eiidenza legale In Ftancia •

< HE non pertanto la ricamano , e fanno valere piu

di cento cinquanta lentie, patenti , tutte regiftrate

E perchè , dicono ,x pi ofet averci ? Qual’ è il noftro de-

litto! Noi fumo Franceft , -t RufembaU era Tedefco «

Noi viviamo nel 1761. , e quella Scrittore rifùfeitato

era metto prima del 1660. Cotìui non fu che un fol

Gefuita colpevole , e noi fumo più di quattro mila in-

nocenti • Non v’ è un Francefe che abbia feritici, e

peniate come lui , molti ve ne fono , che hanno fcrii-

tO' molto diverfamente da lui . Qual’ è dunque iHioflro

delitto? Ci fi faccia vedere , e fiam contenti d* effere

Sky voglio giudicarvi. Politici infelici . V’ ha

prometto un Giudizio impaiziale , vi manterrò la pa-

iola • La paiola delle donne Filofofe è facra niente

meno del loro onore • Voi domandate qual’ è il voftro

delitto,? Molti credono di trovarlo nel voftro credito „

ne’ vrórt talenti y ne* voftri fervigj , nella fingo'arità

de’ voft ri collumi , Jnel voftro attaccamento alla cre-

denza antica neh' avvetfione , che naoftrate alle .novi.

T’“
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tà » nella prfltezgiorie
, thè d! voi tengono ì Ponreifci

e iopra tutto nella onorevole benevolenza con cui vi rii*
ftinguon0 i notiti Re . Per me non $0 niente di quello .Ma so bene

» che BuLmbaum h i ferine due righe
, co-

piate da S. Tomafo , e da venti Domenicani
, che non

li dovevano fcrtvere . Sb , che Rufembaum è (lato ri-
itampato p,u di cinquanta volte. Ecco quello , che io
sò di certo a non potifne dubitare

, ed ecco qual’ è il
voftro delitto . Imperciocché io difeorro co9t .Badate ,chequt non Vè nf foflfma , n'e calunnia?^ f^ ci-

mami/
n b iÌ0

I
U ‘"'«prefazione , come nel Concina .

Gefu?t?p
U
r

m
* ?c°

10
»,

!u fagliato . Dunque (tatti i^— fono colpevoli
, lo fono

, e Io faranno'

eluder L f
*fido

..
tultaJa f^t.gl.ezza della Logica ad

firma
f<

?
di quell* argomento , ch’io metto intorma, per farne maggiormente fentire il pefo , e

:m^ .

d

f"
Za * h colpevole, che dovendo, e potendo

k im nr-
Un u *°? nort l’impedifce . Quella maggiore

ouH r n F
r ’ nC,P‘o “cita legge, non può negarfi . At-

J /*
1 F

.

r
.

ancefi dovevano
, e potevano impedire

deJS
e

?r
ne d ‘ Bufembaum , e di ftmili altre Opere

perniciolulime
, che fi fono Rampate in Germania , in

In-

* . H^uuno , e aeooano opporli
olla maniera di penfare » di fcrivere

, di difpmare , dimalamente raziocinare, che fi reneva nelle Scuole de*empi pattai!
, e pure non vi fi oppongono : In oltre : i

0«fu, t , d, qjalu iqye Maioni , pifftti , .
'

novevano
, e potevano proibire all t Ùniverficà , ai Do-

menicani, ai Prancefcaoi
, agli Agoftiniani , ai Car-

c nani calzati , e fcajzi , d’ accreditare certe opinio-
, che i loro Cali (li hanno femplice.nente copiate daipiu antichi Scrittoti

, e pure non l’hanno proibito : po-tevano
, e dovevano togliere agli Stampatori la facoltà

a'Io’ > J?
pareCert ’ 0pf,r

?
diventate rare , e toglier loroado lteflb tempo la, voglia di far danari : Dovevano, emolto factlmenfe potevano interdire a’nollri Re, e agl*

aiti! Principi d’Europa
, di dare agli Stampatori il pri-

vi.egio per limili edizioni, ai Cenfhri , di munirle di
oprovaz ioni

, ài Librari di metierle in vendita , alle
xiloteche di provedeii'cne

» e a tutta la Francia , anzi
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a tutto il Mondo di leucite ; E pure fluitaci cpiefìa

hanno fatto. Quefta minore a parer mio è ben leni-
^

pi ice , e chiara . Ergo i Geluiti di Francia fono colpe*,

volti e mer itafto d’cffere Secolarizzati 4 O andate a ni-*

F
Diranno fotfe , che più di cent’ anni di filenzio fo*

pra quella dottrina, che eccita prefentemente tanti cla-

mori ;
che il trovarfefie fol poche linee cerne annegate,

e perdute dentro gran volumi ;
che 1* abito fatto a leg-

gerne delle più ftravaganti in tutti i ( afidi , che non

lono della Società , e che hanno ferino prima , e dopo

di lei : Che la connivenza rr.edefitna , la diflimulazione,

e quafi il Sonno delle leggi fopra di quedi orrori, che

già da tanto tempo giacevano nell’oblio, e dovevano

darvi eternamente fepolti ;
Diranno ,

che tutto quello e

flato quafi un fonnifero , che gli ha addormentati fopra

alcune tpropofizioni condannabili de loro Contraici t

d’ altre Nazioni , ed' un’ altro fecolo • Diranno per

conseguenza , che tutto il loro delitto fi riduce a non

efferfi accorti delle proporzioni , ciré fi trovavano nelle

antiche edizioni , e perciò non aver potuto fopprimene

nelle nuove
;
ma che in quelle non fono punto piu col-

pevoli degli Stampatori ,
che ve 1* hanno lafciate , de

Revifoti e Cenfori pubblici , che le hanno trafeurate >

de’ Vefcovi , e Magillrati, che ficuramente non ne han-

no fatto alcun calo . .

Chedifcorfo compaflìonevole ! I Gefuiti voranno

ormai farei credere , eh’ eiX fìan uomini come gli ahr»

capaci di non accorgerli , di non vedere , e foggetrt a

qualche omiflìone , che non fa pienamente deliberata ,

Ci ftimano tropo femplici , fe fperano di perfntdercelo .

Or dico io , e(Tendo ellì tanto illuminati, e prudenti non

dovevano prevedere , che farebbe venuto un giorno , i n

cui i loro libri piè ignorati , e più degni di efferlo * fa-

rebbero con grande onore cavati dalle tenebre, quali ope-

re di fonema autorità? Che farebbero fcrotinati con oc-

chio critico, e traligno? Che una fola parola meno

confiderai# baderebbe a trattarli con eftremO rigore? Noti

dovevano aluesì prevedere, che per un privilegio uni-

co , e ptivativo della Società , non potrebbe un Gefuita

dettare un Ten a , comporre la figura d’un Balletto ,

aguzzare un’ bprgraxr.ma , che non metitaffe d cller
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mcITo in bilancia cogli affiti di Stato » e cogl’ intcrefli

più importanti della corona ?

Più . I Gelimi , avendo tanta ftimi delle cofe loro.*

non potevano già figurarfi , che altri libi lì doveffero

leggere fuoii dei loro Bifemoaum , e Umili . Dovevano
anzi credere , che quelti foli farebbero i letti , i com-
mentati , gl» interpretati , f.)li finalmente i confuliaii »

e l'eguiti nel governo univerfale della Chiefa del Mon-
do . Ma fenza quedo , non fapevano forfè , che in ogni
altro <• orpo i foggetti particolari , foffero anche tutti y
poffono prendere degli alleagli lenza confeguenza , ma
nella Società 1’ ertole , quantunque involontario d’ un
foto > è fempre un delitto > perché non è mai fenza un
rifchio univerlaie ?

lo torno dunque a ripeterlo . Effendo i Gefujti una
razza di gente sì illuminata y si fina , sì perfpicacei non
fi può mai fupporre

, che sbaglino per ignoranza , o in-

avvertenza . Dunque il loro delitto è puro effetto di ma-
lizia , come proveniente da una volontà libera , rifleffi-

va y e pienamente deliberata. Se cosi è, non poffonat

dolerfi y. die di fe llefli . Etti hanno voluta lalora rovi-

na
,

e perché non la vorremo anche noi ?

Ma che vuol dire , che ciò non oftaotc tutta la.

Francia rifuona di gemiti , e di pianti ^ Che fignifica

quella deiolazione
,
e quelto lutto , eh’ io vedo fpu-fo in

tante famiglie? Perché di tante lactime vedo bagnati gli

orli del precipizi0
,
dove la Società ita per cadere a mo-

menti ? Ed è pur vero , elle il Ré più giullo , e più

umano, che abbia mai avuto la noltra Monarchia, che il

minilìero più faggio , elle fi a fi. veduto nel noftro fecoìo ,

die il Clero pai attaccato a' la Chiefa y ed allo Scato , e

tanti Cittadini (limabili , ( c^’ t0 pec a l tro limerei an-
che più fe foffero fvofofi ) abiiano potuco intereffirfi a
làlvare un Corpo , che ha voluto rifolutamente perderli»

malgrado ì fuoi proprj interefii , e quelli della nollra

Nazione ? Dunque non fe ne patii più . Secoli avvenire ».

voi goderce il fru r ro della noltra favlezza • Ancora un
i(lante»eht Società è per terra» ma il regno della Pi-

lo fofu, innalzato fopra le lue rovine, non farà met
per finire . Già dal mezzo delle ceneri, in cui fono Ha-

te ridotte le Collituzioni della Società » e le Bolle de’

Pà-
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Papi , che l« confermano , da quelle ceneri , dipo

, fono
lifcite certe fcintille

, capaci di diilìpare tutte le antiche
tenebre • Già fi è dimoilrato ? elle la Chiefa Romana ha
potuto approvare un Codice di fup:rftizioic , di fanal-
ino ,ed’ empietà , ed ha potuto per fino collocar fu gli

Altari chi ha formato un tal Codice » e non pochi di

quelli , che l'hanno efittamente offervato . Un paltò di

quell a forte ne promette degli altri. Ma qui, non fo

come , pare che fi rifenta il mio cuore . Ah ! Final-
mente i Gefuiti fono uomini , e fono infelici * Ma che

è quella debolezza ? Sarebbe mai , che in vederli fotfri-

re mi ricor ialfi più d’ elfer donna , che d'efler Filofofa?

Nè nò . Qucftoè il fecolo della umanità. Perticano

pure , e vadano alla malora ,

lo qui finifeo, poiché mi pare balan temente adem-
pito I* oggetto della mia opera , e I* impegno del titolo

eh; pirta in fiorite • Ho giudicato, fe il mio giudizio

è, che amendue le parti hanno torto. Senza dubbio
avrò torto ancor io , e quello fata il giudizio loro Ma
non vi farebbe un temperamento ? Mort fi potrebbe tro-
vare il modo da conciliare ogni cofa i Io predo d* averlo
trovato in certo fcritto , che gira a favore de’ Gefuiti,
e di cui voglio qui efporne I' idea , non fenza fperanza
di vederlo abbracciato . Si oTerva in que'lo fcritto, cho
in Portogallo l’ Illituto della Società è lodev)/e

y
e fanto,

e i Gefuiti non pec altro fono ivi proiettiti , fe non.
perché non P oflervavano • Al contrario in Francia
I' Illituto della Società è deteHabil

t

, ed empio , e i Ge-
fuiti quivi fono condannati precifamente

,
perchè 1* of-

fervavano • E d* nndeè mai * eh? d'un ifieflo Illituto

fi giudichi tanto diverfamente ? Hd altronde elfendo i

Gefuiti tanto diverfi, a ogni modo a riguardo loro nelP
uno , e nell* altro luogo fi concluda 1* ìfteltb ? U popo-
lo ne inferifee , che in Portogallo , ed in Prancia non
fi è penfato che a trovar de’ pretelli per colorire una ri-

foluzione, che per tutt* altre ragioni era voluta . Sup-
pone dunque , che le ragioni vere della proferizione de*

'Cefuiti ancora non fi fappiano , forfè perchè gli Auto-
ri della medefima il vergognano di palefarle . Ma il Po-
polo ha fempee torto , e non dee efTete intefo . La va-
rietà de’ guài « e le felici fpoperte della Filofofia poffo*

v PP
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n.o benìflìrto conciliare queft- ontradisriorti . LeC»Ti-
tuz< mi del li Società fono a un dipreffo comùle nollra

fcqffie , che fono belle in un luogo , non lo f >nr> in un*
alno . Con un rinoceronte in tefta quindici anni fa io

rapiva gli cechi in Francia , e mi faceva ammirare . A
Madrid , o a Lisbona avere? fatto paura . L’irteffo è de*

Ranuncoli , e de* Garofoli r che offendo della p ù per*

fetta Welezz-a in un paefe, trapiantati in un altro perdor

no tutto il loro pregio, e diventano fiori de’più dozzi*

nali e fpregievoli . Sopra di che- ragionando 1* oracolo

del noflro Secolo , il F>ivirto Montefquieu-, cr ha infe-

gnato che il Clima da fe folo , fa in gran parte i vizj e

fe virtù degli uomini . fi perchè dunque non porrà fare

anche i vizj e le virtù de* libri , e fpecial mente degl*'

Flauti ? Ah ! Come è vero , che colla fiaccola della Fi»
lofofia fi fchiarifce ogni cola !

Io dunque conchiu-.lerò quella gran difeuflione eoo
Un giudizio di conciliazione e di pace. Con un Templi»
ce cambiamento mi pare che tutro poffa accomodarli «

li reato de* Geltmrdi Portogallo è di non offervare il

loro Ulituio . Il reato de’ Qefuiti di Francia è d* offer-

varlo . Balla dunque mandate i Gefuit: Francelì in Por-
togallo , e i Portoglieli’ in Francia. Così l’uno, e
1* altro Regno farà contento de* Gefuiti . Il Portogal-
lo gli avrà offervant i dell* Iftituto , come li vuole , e la

Francia gli avrà inaffervanti , come gli ftiina neceffa-

rj per la felicità dello fitto , e Acutezza del Re . La
co fa è mo'to femplice, e rimedia a tutti gl’ inconve-
nienti . Roma ne farà contenta . Non fi parlerà più

tanto de’ Gefuiti . Si parlerà-forfe di me ; ma io mute-
rò fornimento , e avendo detto lìnora , che tutti han-
no torto , allora dirò , che tutti htnno ragione .

Ma quelli Padri vi prederanno i| loro con fenfo?
Vi ho i m iei dubbj Non fono facil i ad arrenderli ove

fi tratta di cangiamenti • Noi li conofciamo . Non ve-

dete , che amano meglio di lafeiarfi diftruggere, che

dj: veder cmgiata anche una fola delle loro Regole ?

Come fi lafcieranno perfuadere a cangiar di coftuaw ,

di^ingua » e di Sovrano ? Se così è » . io non vi trovo -
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più riparo . Sono colpevoli , debbono effer puniti . Ma
non potdbbe cavarli qualche profitto dal loro ca(ligo?Mi

viene incapo un* idea biazara , ma che potrebbe eiTerci

di grande utilità . La Martinica è nelle mani degl’ In-
glefi . il Principe Ferdinando ci miaaccia. I Gelimi
fono una fpecie di nemici terribili , e potenti . {Sono

imbevuti di principi ,
e di malfime micidiali . La loro

dottrina non ilpira che fangue , e llrage , e carnifirine.

Nicolò I. , un femplice loro Laico , tcovò il modo di
farli R.e nel Paraguai , e diventate un Aleflandro , un
Conqui datore . Li Società nel Braille lì era refa ti for-

te « che fe fi appettava ancor meno di dieci anni, tutte le

,
Potenze d’Buropa non potevano farle fronte • Di tutto

quello ci aflieurano i Manifefti di Portogallo* Che 11

mandino dunque i Gefuiti alle nollre armate . La loro

dottrina micidiale , impiegata a danno de* noftri ne-
mici , non potrebbe fruttarci una pace alTai vantaggio-
fa ? lìllà ha fitto tanto male ne’ libri ; che non farà

fra le armi ? Sin che ella (là fra di noi « tutto ab-
baino a temerne . Tatto "poifiimo fpera rne , quan-
do fi rivolga coatto i noftri nemici • Lattiamo fa-

re a Bifen.nun , che farà forfè più fortuna-
to de’ noftri Generali . In Tomaia alla gente di fpirico

non mancano mai ripieghi
. .
Ma chi ci avrebbe mai

detto, che la morale della Società potelTe effe re la fata-

te della Francia ? O mio fecelo ? O mia Patria ? Qual
fortuna per voi , che finalmente le Donne fi fono roeffe

« penfare !

FINE.
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