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• ; ■ 0 «-, 4$ »••'> I r*%# séJb t* -- H

iv

ì Dell* Elettorato di Colonia .delle Francbiggie 
r  di Roma, de//n Guerra nel Valatinato^

* e degli Euuenimenti d'Inghiltcr-', :;E ^ < r ̂' L* r̂i J*t-

i v r ,  j

4> %• ^f** * * 23? 4-
V  *L

s rà ì e d’Holan da ;„ h  '  > A ‘ A  4  < < k^  ^  ■ '"t’ »; ^ j f i ^  «  ft-

^  . j e l Y *«t ,  j. *  »*

■f1?. Tj* -fv^
K̂:

-Ì  i  { V i  \  ^i  ̂ .rp
t •¿SSàt 5̂ - i**4 -'

• W .  ¿ 6 S t '«is»?
V

■ "SH

4
^  1

, . - 4 -«< 'i' * '**■  j #
" 1 H  £ f ir * '  7 r \ ir 4  -

:  v s  * < 4. V ,4  _ -• », P y  ¿ t  t- ^ k f ;  ^>- **

¿̂+A M S T E  R D A M O ,  
Appttflò Guglielmo de longe, ael iffot.

t i

- r r v  mm r&im m*



4



^  n i ' / 1
i ,>  ' A|T , a ; . .

V ’ * *  l, fj£ ^  ^  ^  ^  V  V ^ J

%  ■ i •&■ *i* ' i , 

*
D ^ I.. » v > 4 .

' F ^  "’l

t f ; V i :  I  G ] I  !•':’X * .  I V -
$*»*--» v

fjrV * * * *ì

X  _

& \  w J  « ¡4 
> * 1

?F
> ,  l .

p a r .t e : s e c o n d a :& ?  ‘> .

i *** 7 j  ’  y r ^ z  W  ^ A  ^  . i j à'
* ^  M;

*  H *  Ì P

* V * k

u4 X ‘J B il O T  R'*:PM!0 'i*& f$ .

A  R . G  O . M  E  ; N . T . O  . &  *;,
* *  1 * ■•ìì '

~ y 1 ,* > S*7̂ v-*ìj: *'* ;  ̂ 4̂* V ̂ "
Vucnimentf molto flrani in quefli 
, due vitimi Secoli : dcuono leg
gerai da chi vuole approfittarfi in 
ogni qualunque *genere di maté- 

■ ria Hiftorica e Politica : quali fono ¡SucceJJi 
,del Secolo paffuto, quali quelli delprefente : 
quattro Euuenimcnti de1 più -flrani che af
fliggono al prefente l’Europa : dell* Elettora
t o  di Colonia : delle Franchiggie.di Roma z
* delle pretenfioni nel T  alai muto : e dell’ In- 

tr apre fa d’Inghilterra : P4pd &  Imper udore
• inter e flati agli affari prefenti : dcuono effcre 

ì infcparabili nell’ interefle per il bene comu
ne : ragione ai conucnienx>à dalla parte di 

' Ccfareper Ìvnione col Papa : Francefi e Ve
neti ani hanno più toflo tolto che dato alla

. ' A> 1. Chie* *

1-—



' 4 La Monarchij Pili iter (ale
Chic fa', oblila'di neccffttà, verfo il VapcLA 
foccorfi ii^Tonpcfici neccffdrtj alT Mpcrio : 
di unii ¿Tempi ¿chĉ  locovfirmivi 0 (: foccorfi 
(tImmenso XI. di qual ;benefìcio d i' Impe
rio : Vapa e Ccfareìomenlcuono e fiere uniti : 
tljurca .non* è tanfo da timer $ cbefiLRèdi 
Franc1a\e'ragionirtdi ciò>: offefeì gr/mdi'di 
qui fio alla Sede dpoftolica • all'imperio'. 
Elettorato di Colonia catìfa principale della 
guUrfa t lntenttoni del Vapa veri die Chkfe 
di G’crrHkìiìar majfime* di' Teli:fc In péf'in
carnar {la Corte di Roma : difi in t ione nell' 
ordhé elettitió \ elettione naturale ‘¡fiutiti , 
quella di Voflulatione quale : dritto di con
firma : Elettorato di Colonia caufa di molti 
mali\iiJcgnoàe' Trailer fi  in Germania : fo
no il flagello di quefta ; prouidenza del - Rè 

• 'Luigi per batter Colonia alla fitta. diuotione : 
. due Elettori eletti in un tempoftej]ò\e qua- 
U i, Vani jnterefiate all] Elettorato di Colo- 
jiia -. Canonici di quefio Capitolo al preferite : 
; Capitolò di Colonia di che accufato \ Canoni- 
: ci fon tenuti di conferuar la libertà del Ca
pitolo : verfo il Baùicra come y verfo il Tur-' 

*,ficmbcrg : verfo il Vapa: Capitolo dette oficr- 
: uarfi inuiòlabilc : interejfi del Rè di Francia 
- nell* Elettorato di Colonia : fà la guerra alla 

Germania per quefli interejfi : Cardinale. 
dEflreè fpedito.inBatticra : ingratitudine 
della Francia verfo quefta Cafa Sercniffima 
di Bauiera : pretende l'Elettorato di Colo- 

■ ftj*/ f e dette per merito e ragioni di ciò : 
( ardi/tale d: Far ficmbcrg eletto Elettore 

T v • ’ ioti-
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q)t Luigi XIV. Tur. II. Lib. I- <\ 
contro al Bauiera : entra aW Elettorato fuó- 
ricordine dounio : merito della fita ¡Cafone 
fuo per fonale quanto grande : di che accufa- 
iro u Cejare più d'ogni altro interéffatò negli 
affari di Colonia : >Hi di Francia non hà m l- 

tla da pretendere : dette llmpcradoro difen
dere S  Impèrio contro alle violente della!» 

t Francia : fe ne rendono ragioni : quello che 
.riguarda il Tapaneli’Elettorato di Colonia :
» Innocenzo XI. accufito nella publicatione 
- della fuà Bulla in queftaEiettione : fuà pó- 
* litica dijprcqcata : efempi « de' danni f  u  ceffi 
i alla Clncfu per l'cftiuntione de* Tapi : èuuc- 
. nimento ali’ oiutorè f  buòna vniòne éforxè  

) de* Cattolici : gelofie che damo a Troteftan- 
ti : in quale ficurezx,* viuono qiièfli nella 
Germania : > »0» fi deue tentare guerra de 
Religione contro alla libertà della Germani41 • 

-1 apprenfìone della Città di Colonia negli affa
ri prefenti : ragioni di ciò : per l'intcrèffe, j 

. vtile dell'Imperiò è bene che Colonia fia li
bera 1 fentema tnifleriof% del Cardinal Cor- 
pi : diucrfr offerti attorti fopra * a quefla liber- 
4à  : Rè di Francia vuòte Furfiemhcrg, mi
naccia Roma) Bulla del Tapa quale violerà 
z e  del Uè 1: fPapa accufato ,ed ifefo .\  ■>
l*rÌÌ.WP .4*̂, f >- ¿'-ì*1 3 i ‘ • ' >r ' ‘ \ “ \
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A ! te* w* v, ** v ¿VÌ OlJO* .1
EMO di qualche graue cenfura 

nel voler ¡(ottenere, che in que- 
ftoi noftro Secolo, fono fucceíTe i 
cofe le più ftraordinarie^neir ! 

Europa con circonftanze marauigliofe,che 
Ìì fiano mai vedute per lo paifato dal tem- 
,po de’ Romani in qua* pretendendo alcuni 
d’oggettarmi £ che nel Secolo paifato fi fo
no veduti euuenimenti molto più ftraordi- 
nanj nella loro fpecie ¿ Confeifo, che quei 
che vogliono nell’efercitio dell’Iftoria ren
derli bene infinteti nelle materie più parti
colari i fia per ¿feruirfene * neli’ijoccafioni 

. d’efempio ad .abbracciare il bene $ ò pure 
ad euitare il male>& è certose he nonpof*
, fono trouarfi aò nelle cofe di Religione ; ò 
■ in quelle di fiato euuenimenti pmftrani> 
onde quei ̂ che leggono i’hiftorie di queft* 
due Secoli^e che con accurata diligenza ne 
oiferuano le circonftanze j le ragioni ¿ e le 

,mafiime poifono dire d’hauere vna profon
d a  efperienza, come.fe maeftri della poli
tica foifero y pure che fi leggano ¡con vn 
giudici© maturo,,e non con,va’.occhia 
corrente.  ̂  ̂ .
. Precorriamo vn pocadi paííaggio i fuc-

cefi] più ftrani sdei »Secólo paifato s Qual 
cofa più , maràuigfiòfTdel Pontificato 
d’Aleifandro VI., e di Cefare Borgia, fuo 
figliuolo della ipr vita , delle loro attioni >

delleV ?& * **
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Di Luigi XIK Tar. IL Lib. I. 7 
*dellé loro guerre, e delia fpecie della lor 

'  '¡aòrte di Veleno nel i fÒ3V la (coperta d vn 
nuouo Mondo da Chriftofaro Colombo 
morto in Vagliadolit nel ì  $66 . Quella le
ga di Cambrai per la deftruttionedè’ Vé- 
netiani e i Tuoi faccetti nei i f69.vedere in 
quefto fteiTo tempo il Pontefice Giulio II, 
comandar l’Efercito in perfona, de attedia
re , e correre agli attacchi delle Piazze con 
la Spada in mano veder del cucto*(caccia ti 
li Francefi d'Italia per t opera di Leone X. 
dopo hauer fignoreggiato più di due Seco
li , hora di qua 5 hora1 d i■ lai: ¡che diremo 
della Sòrfaìt di due Riforme nella Chiéfa^ 
chi potrà mai comprendere Vche^vn'Lute
ro , &  vn Calvinoy vn Frate f ik  vn Curato 
follerò capaci con la forza della loro dot
trina , e perfaafiuà di fmembrare in così 
poco tempo tanti R egni, e Prouiricie dal 
Corpo della Chiefa Romana i* Chi* vide 
mai guerre più humerofe * e più fpauehte- 
uolidi quelle tra Carlo Vì é Fràncefco I; £ 
e di veder quello Cefarecon vn Papà * vn 
Rè ,e vn’ Elettore de’ più potenti prigio
nieri nelle fue mani: quelle tante formida
bili guerre di Religione : vedere vn’ Impe- / 

- radore qual’ era Cario fpogliarfi ancor vi- 
iience de* Regni, e dell’ Imperio“: rVn Sac
co in Roma dato da C a tto lic id u e ' attedi,

* famofi di Vienna, e di Rodi f  quegli 
' hrani «eluienimcnti'd’Inghilterrà^fottòil

Regno d Henricó VIIL gl* Inglèfi fcàcciati.
* dalla Francia * dopo hauer pottedtìtò ► 200.

A 4 anni*



S ' La Monarchia ale- t
anni Cales. Quel Regno così famofo del
la Regina Elifabetta , la fondanone deir 
Ordine de^Gefuiti, che fon nati per eífere 
il flagello de’ Progettanti,e per etter.da’ 
Protettane» flagellati * Quella gran batta^ 
glia di Lepantoja prima ,è  fvltima j 
bora che haueiTero haiiuto i Chriftiani ful I 
mare, con tanti vantaggi : .quelle terribili I 
guerre ne* Paett Batti con,lo ftabilimento 
d'vna nuoua República ¡ due Rè vccitt irf 
Frància, d’accidente fvno, d’Attattino Tal- 
tro*, Tabboccamentoin Nizza diCefare^ 
del Papa, e del R e. Vna Regina decolla- \ 
tajn Inghilterra : gli fuccettl di Roma de* 
Cafciificon vn Cardinale ttrangolaco : le 
Guerre ;idi Religione, in Francia ? cori; la ; 
fìragge di San Bartolomeo *, vn Coniiglió 
Genera le i n T renco cosi, famofo : vn Pon | 
teficaco di Sido V. così .terribile: la ruma 
intiera dell’ Armala inumcjbiie;ch Silippp
ÌI. Lo ttabilimentodd Prencipàtade’̂ Mer 
dici: l’euuenimento. alla Corona di Francia .
del Rè^di'Nauarra Vgonotco'con quei 
ftraordinari cnouimenti, e rtai>n altri cen
tinaia,di particolari fucceifi, che, hanno» 
datoluogoa tante hiftorie >e;libri di po
litica.'^ , ; . . ' ;

Ma forfè che quello Secolo Ìbrpattk ad 
ogni. alcro ; nelle fuè Metamorfosi. Noni 
ili rbrfe ftraordibaria la congiura del D tp 
ca di Biron contro Hennco lY .,e  la RegiJ 
na 1 intraprefa delle Scalade diGeneua del 
Duca di Sauoia : la Scomunica de’ Vené-

e  V tiani :è  * *



D i LuigiX ìr. ?ar. ifc Lib. I  *9  
tiani : f  attedio e prefa d’Ottendà * le Gtter-i 1 
tt di Tratlfiittàhia',f'i,aÌ&tìÌìttatS'4*H«iricòH 
IV/, !e Guerre defla Bòèffiuàper quél ! a Co- * 
rorva è del Palati n àto ci patteggiò diGu 2 
ftauo Adolfo'in Germania còft quelle té r i. 
ri bili guerre': tante Guelfe Staili ifi Irigh.il— 
terra * in Scotia^ìn Francia V & raltroue| 
la prefa del la1 Sul tana! con I a T Guerra di 
Candia : là ribellione dèi Regnò di Napo-t 
li con l’euHenimèntòdi Màfarielló fVnRc 
decapitato in ltighilterra V1 vtf* Cromuelè 
ditiènuto"Pròtettóré e"Tiranno: loriftai 
bili mento hiàraù igl iofo^di f Carlo IL* tànté 
difgràtiedegli Spagnòli Vtanté<iifcordiè 
cfà’da Corte di Roma ,  é di Francià : fi* rii 
bélliòhe^e riftàbilimento dVn riuouo Rè 
jìi Portogallo! la rinuncia della Corona di 
Chriftina Reginàldi SuetiaV è di Q ifytiiia 
Rè di Polòni* f  due minifteri diduéCar^ 
dinàlif in Frartcià di taftto grido : lacadu-i 
ta dVnConte Duca■ r i i  'tentatodsì Duca 
d’OiTimà1 per Veneriat e rtanfa riiighaià^di 
fucceiìì y  che f i  fono veduti àrriiiaré gior^ 
nalménté fchè nèlle loro fpecie-fanno ma- 
r aitigli are la'natura iftèfiay di rftodòche 
non fi mètte in dùbbiOyche' qftei fli quali 
fon curiofi dèi l’ li i ftorie, e dèi le Ma Ìli me 
più mature y&  eftraordinarie4 non hanno 
altrò dà 'fare! che leggere quélléche-fonò 
fùccéffein qu’efti due fecoli, poiché è certò  ̂
che può dire qualunque H uom o^hé vuoi* 
inttruirfi dégli affari generali di faper pià 
di quello che potrebbe fapere chi haueilo 

'L‘ t  >  ' • A* f  v vitto : 5
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io la  Monarchia Vnittcrfale*
yifto gli euuenimenti di tutti t Secoli -j ^
? jMa quelli s che fi fono veduti ¡arri uaré 
da cinque anni in qua rendono Iofpiritò 
più acuto i tutto confufo per efier cofeché 
non poiTono pcnetrarfi dal giudicio fiuma
no y onde fi vede l’Europa inuofta ,nelle ] 
maggiori calamità *edifgratie conguerré j 
cosi attroci, fecondo che s’è accennato nel
la prima Parte ,*ma piti in particolare flam
biamo veduto quattrodicceli! in vn tempo. 
ideilo, che fono molto draordinari > ne! 
proprio edere y e che hanno accefo quelle 
fiamme ardentilfime, che diuorano»e quali 
confumano l’Europa tutta * LVnoèquefc- 
io dell’ Elettorato di Colonia * che fi - può 
dir che fa <la feena più drauagante ie no» 
a pui bombi lei 11 fecondo è quello delle 
Franchiggie di Roma  ̂tanto,più drano % 
quanto che da vn* articolo ceremoniale e 
ciuile i fe ne Éà vno criminale y e violente 
che. offende il fagro*& if profano coirò 
vfurpationi,econ fcand.ali.< Il terzo,quel-
10 del Palatinato, che fecondo alle leggi ^
& ordine della naturadourebbe deciderli 
con la Penna* e con trattati maturi di lun
ghi anni, come fe ne fono veduti a centi
naia gli eferapi ,con tutto ciò vi fi adoprst
11 fangue > il fuoco, e le dorfioni : e final
mente l’intraprefa d’Inghilterra nella qua
le fi vede, e fi vedecon vn nuouo miracolo
concorrere il Cielo* e 1 a Terra. „

Quede fono le materie * che rapprelenl 
tano hoggidì pel Teatro dell’ Europa la 

/  } é\ più
/ *



<Di L ù iiiX IK  Pari l i  L ib. t. n  
più fiinefta Tragedia ; cheifidila miai villa 
per do pacato > e benché quattro iìano le 
Scene,e ciafcuna con vnnaturai#'diftinto 
dall’ altra > tutta via vi fonò ci rconllartze, 
che feruono di lacci per mantenerleandé-s 
fne, onde dallo flatodelle cofé lì veggono 
infeparabili Tvrta'dall’- a l t r a e ,  Coprala 
qaelleche giitdicheròpiù conucnirii-eclie 
le notitie più efatte mettie fornifcono le 
materie andèrò formando progetto ; della 
mia penna in quefta-Parce -¿uln tanto come 
due di quelle (cene in tersila nò MI Papa 
Cefaré congiuntamente'¿cioè l’Élettoraco 
di Colonia farà bène di vedere quali fono 
é quali deuonoeifere ‘gl'intereiÌKdi quell# 
due Potenze nelf vnione tra d ijò ro : oltip 
che l’euuenimento" d’Inghilterra vd a ì ini* • 
quellóch'e tosca la Religione £ da sin quel
lo che fpettà alleni adirne di (lato intereifa 
Cefaré^ e il Papa $ e non meno quello del 
Palatinato: onde fembra che cosìT vn o% 
che l’altro *di quelli due Monarchi vanno 
del pari nelKiatereiTard in* tutto quello * 
che riguardano gli affari prefenti delf Eu
ropa ié  benché1 ila naturale alla Dignità 
deir vno come Cefare, 6c al Carattere dell' 
altro riputato Padre vniuerfale da’ Catto
lici d’intéreiTarfi fempre in « tutto quello \ 
che arriuà di buono ¿Òdicattino nelPEiu 
ropa,con tutto ciò è c e r c o c lic  fe mai 
1 hanno fatto fembra che fono rifohitfdi 
farlo al prefente ; negli {traordinari j euuei 
nimenti di quelli quattro articoli ne’ quali 

**' , A 6 • fi veg-* 1
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i r  '-La. Monarchiayninerfale
fi veggono neceificaci di farné pròprio in* 
tereffe gli altri Prencipi. * < .  ̂ g 1'}t ; v
: » Quella confiderationé dunque mi óbfiiif 
ga prima di paiTare oltre di mettere vna_* 
baie particolare a ,quefta gran macchina ,1 - 
acciò che il\lettore habbiamaggior lume*. 
neH’effentiale del fatto*.'E veramente Co-̂  
nofeo molti , ?che in quelli euiieni menti' 
parlano òfenza propofico, ò pure gettano * 
ad indomnare,'■ e quello riafee per noti ha-f 
uere i riforma t io ne di quello à che è tenuto* 
Cefare verfo il Papa,# il Papa verfoCé-/ 
fare \ eh’ è quello che breuememè voglio' 
far vedere ; cioè quel folo particolare, che  ̂
ricerca l’oggetto degli affari prefenti; nelle 
materie pur generali tra gl’mterelii delle 
Dignità di quelli due Monarchi * - *

' - iChi ben confiderà ,il Papato nella fuaJ 
fiat lira £ e nella fua natura l’Imperio trotià 
bhe<quelteidueMcnarchie fono infepdra- 
bili i’vna dall’altra -, ma per far quefto non 
bifogna eifer;vno di quei Próteilanti Te-, 
defehi che io cortoleo , die iion pollano ne 
anche intender : par tare*, che l’Imperadore 
habbia futi la a fare eoa la Corte eh Roma 
Guai all’ Imperio ,• fe fenza Roma.foife 
rimperio: guai a Roma,fe fenza llmpe- 
rio folle*Roma , quelle due Monarchie 
nacquero da vna Madre ifteila ,e  dirò in 
vn rempo medefimo, e s’andarono alimen
tando l’vna l’altra, a fegno che incarnatili 
infieme Jì fono refe indiuifibili nella co 
mune conferuatione", eftendo obligata la

* Roma-



’ <Z); X«#/ ‘Pjr. //. Libi l  i j '   ̂
Komana a . foftener ; f  Alemanna con l’of
ferta delia faa Croce, e l’Àlemagna con_> 
quella della fna fpada la R o t t o a n a f

, Il Papato non può fepararfi < dall’ Impe-  ̂
rio , e per debito di gratitudine ¿ e per ra
gion naturale : per ragion natùraIe5poiche 
jl principal fuo fondamento non è altro 9 
che il fondamento ifteifo dell* Imperio5che 
vuol dire .la conferuatione v e la propaga
timi della fe d e D e u e  il Pontefice per do-" 
uere combattere contro ii lNemici della«* 
Chiéfa *, e per obligóCefare deue proteg
gere contro a tutti i fiSoi nemici la Chiefa : 
e Cimilo medefimo dichiarò infeparabili* 
tic indiuiilbilicqueftè Monarchie y allora^ 
che ordinò di fendere a Cefare quel cb’ è di 
Cejare y &  a *1)io quel eh* è di Dio y per eui- 
tare ogm qualunque caufà di diuifione, 
Di più vi è i’obligo della gratitudine: và
glia il vero , doue farebbe il Papato V doue 
i Papi y fe da’ Cefari non fodero fiati inue- 
iliti di quel "dominio che pofiedono,fe non 
fodero fiati foccorfi con tanti eferciti ne’ 
bifogni piu vrgenti contro a tanti nemici, 
e fe più volte eftinte le Sdirne , non gli ha- 
ueflero ripofti nel Vaticano :,e benché fi 
fiano vedute forgere graui differenze tra li 
Pontefici, e i Cefari 3 tuttauia fi fono anr 
che in breue vedute eftinguere y non per
mettendo gl’ interedi communi y chè lunga
fode la difcordia tra quefte due Monar- ' 
chic. • >

Dalla parte diCtfarc due fonò le pria-
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cipali ragioni >che deuono. obligare , anzi 
che l’oblig.mo a procurar Tempre che tri il 
Papato , e l’Imperio vi fia buona- vnione ;̂ 
f  vtià è la Conucnien%a, l'altra la Heccjjìtà, 
e cominciando dalla connenienza fi deue
quella diiiinguere in fpirituale,e tempora  ̂
le : In quanto allo fpirituàlé, doue potrebi 
be trouarfi vn* inconueniente maggiore i e 
più fcandalofo, che di vedere in discordia 
vn* Imperadore che giura, e promette di 
proteggere', e' difender la Chiefa , eia Se
de ,’con colui che crede d’eiìerne il capo-, e 
d’hauere in manò tutti i Teforiceleftì *, co-i
me potrebbe Cefare difendere le ragioni di 
Chrifto, fé difprezza quello che fi ilima in 
Terrà’ Tuo Vicario ? Nel Teilamento vec
chio fu data la Monarchia, òfia il Goìier- 
no Spirituale , e Temporale del Popolo à 
diié fratelli Moisè Se Aron, forfè per dare 
«Tempio, che tri quelle due Monarchie vi 
deue regnar Tempre vna ftretta^araicitìa' è 
fratellanza, accio con più zelo Tvnó poifa 
^°^ehèr gfintereil? dell'altro ,'d i modoT 
che la conuenien’zà fagra vuolé1, che Cefa-* 
re fenza degradar dalia fu a autorità prò-* 
curi con quel fifpectto, che deiae vq tanto 
figliuolo a vn tanto Padre, mantenerli di- 
f oco 3 e buon amico il Pontefice  ̂ i 

Di più vi t la conuenienza anche nel
.temporale a per éwitar di non cadere nella 
cenfiua ad hauer ripieno la Pecchia di lat- 
Xe >e P01 con vn calcio. verfar quella e-« 
romper quello, Già fi è dettò, che quanta

- poife-
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poflede hora la Chiefa tiicco è flato dato 
dalla generofa >e pietofa liberalità de’ Ce- 
fari i E qual* edificatione potrebbe tnai ri- 
ceuerla Chriftianità né! leggère ̂ dentro 
l’hiftorie qtieitanti>&  tanti viaggi de Ce- 
fari m Roma } quell* infinite fpefe nel iraní 
nare Eferciti in foccorfò* Pontefici, e 
per mantenere di quelli Fautori tà; là riiael 
ftà, &  il grado > e poi vedere vii fucceiTorè 
di quelli in luogo di cònferuar Fàmicitiài 
e la buona vnione fufcitar riffe, $c difcor- 
die ì -• non baila di cominciar bene bifógna 
sforzal i! di continuar meglio ¡ 8t a quello 
che perfeuera fino al fine fi promette 
Corona di Gloria : Certo è ; che ogni vol
ta , che i Cefàri fanno riflefiìoné ìopra a 
quella Conueniénza j (limeranno effe? di 
loro debito in riguardosi quella di chiu
der gli "occhi à certi puntigli, chè'potreb- 
bono romper Tamicitia con là Corte di 
Roma col manifeflàrè al publicoquellà-I 
ilretta vnione co’ Pontefici, che gl’ Impe
rador! piu prudènti \ e più zelanti hanno 
procurato di mantenere „ *'**¥?* [

Non bifogna,che i Cefari piglinò Pefem- 
pio de* Francefi, ò dé’ Venetiani iñ confor
mità di quello fi ferme d’altri ; non già dèi; 
mio parere, poiché io ho Tempre fcritto in 
diuerfi de* miei Libri 9éc àncora in quello 
Pandero pure feri Bendò; che la Chiefa-, 
Romana, ò fianò i Pontefici hannò'màg- 
gior obligo alle beneficènze riceiwté da* 
Jrrancefi , e Venetiani, che à tutto" il retto

■ ' " r  ‘ ' de*" -
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de'Prèncipi , ma d'altri fi parla ,*é fcriu£\ 
tutto i! contrario *còl dirò, che qiièfté dtN? 
Nationi hanno datò le còrna al Pontefice^ 
e tenuto per loro il beneficio del Bue 5Chè 
¿li hanno dato qualche ¿Ma’di quèllò,chf 
non poceuano torti hanno1 to?#o‘

tfuéft
Nationi fanno preualéVè quel pòco 
parla d’altri, che non è mió'fenttmento j 
che hanno datò alla ChièfaMèll’ altrui be* 
nè, e non del foto*; tòri quelle tante ‘de
cantate Canzoni ; m  non dicono, che‘pei* 
dieci Scudi di beneficiò fpefe nel fòccòrfò*

£

j  —  ------------------ j  ,

nomina nèMòro Sta ti,'che rendeuaàcr fom^ 
me" immenfe allá Sedé Apoftor¿ca*,'e ímre 
nors parlano 'di quéi mmimerabiFt téfori ** 
thè giornalmente coglionò a’ Pontefici hè? 
lóro Starr’ ma di quel Té poche beneficènte* 
hi\ Sècoli fonò : onde là ccmuenieriza vuoi 
eche li Céfari‘J che fono i Protettori delia 

Fede *proteghinò da buoti fennó i Ponteé 
fici, in quello fopra tutto- òhe-fpetta''alla 
buona còrfifpòhdenza", Se amici ria i" ” ?"r'T 

Déuond* più in'particolare far quèftó 
per debito di neèiflità) col feruirit di cju'él 
buon prouerbio, eh' è maf/tma di flato dei 

priiient e di baciar quell ara anoche può be
neficar ni , àncore he ne* piedi fe i l i  volefle* 
veder UtvflaV  Queftò'fia detto còme d i : 
paCaggio * per no.ieifef conuénéuóle alla"

gran- *
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randezza delle perfone Pefempio e di figli* 

„.L'Noi leggiamo in cento luoghi^neli* 
hiftorie'i che quando i Pontefici haueuauO 
bifogno de* Cefari non vi era fommiilione, 
che nò» l i , faceflero per, accattiuarfeli ? : e 
non folo non pretendeuano dritti, e r ilefa 
di giuridittione, ma j di-più faceuan© 
lontieri vn patio a dietro, in conformiti di 
quel 1* aifiom.a v che U necejjìtà non bà legfo . 
La Chiefa è diuenuta ricca -, i Pontefici eòa 
vn gran dominio, gli Ecclefiaftici innume~, 
rabili 3 3c i Popoli Cattolici E nell’ obligo p 
di farfi Proteftanti, ò di dipendere da* Fa*, » 
pi .|I Prenci pi fi mettono a rifehio di farli* 
filmare heretici da’,loro Popoli fe voglu 
no aprir lé vene degli Ecclefiaftici .jcoa le 
Decime, fen za < che d SI Pontefice fe rie ot
tenga la Bulla : e gii ÈccJefètftiGi, ifl$fi 
minarebbono4xizanià ne’ Prencipati, f<^ 
fenza ¿1 beneplacito dei P«ipq s’obligaflero 
alle decime. lxUtl

L’Imperio il troua pofto in Vn certo ila*
to e fito , chediificilmente può efentarfi dii 
qualche guerra di tempo in tempo ,ò'dàil<t J 
P 'fte degl’Infedeli,ò dalla parte de' Prore-1 
itanti /ancorché quelli non h’abbino altri* 
mira che alUtdifeia", fopra tutto da mezo 
Secolo in q îi glUmperadori non fonò’afri 
fai forti per lofténer foli il pefo dVna gran^ 
Guerra, de i Prencipi della Germania per 
lo piu fono in fiato di dar più' toftò H uoi

*5"-

unni ,che danaro ,ò  pure Huomihì-per 
danari. t Io non voglio diré, che i foccorfi 

: . * de’
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de' Pontefici hanno labiato più volte Flm- 
peri© da emergenti pericoli i quello fareb
be vn delitto apprettò alcuni Proteftantij 
come delitto farebbe appretto gli Vgonotti 
il dire , che da loro non fia fiata mantenu- 
ta là Corona (òpra la fronte de loro R e, 
Carlo V. come accrebbe le fue forze, allora 
che difcacciò dalle mura di Vienna il Gran 
Solimano ? con vn milione, e mezo'di 
Decime che ottenne dal Papa *, e condieci j 
mila Soldati, che gli furono da quello fpe- 
diti Senza * la Lega conchiufa col ponte-1 
ficé,come Te la farebbe pattato quello buon 
Ifnperadore in queir afpra guerra controi 
ProteflantP, è contró ad va’Efercico' co
mandato da Giòuanni Federico Elettor di- 
•Sattohià, e Filippo Latidgrauiò d’Haffià, 
che haiieuanò inondato di Gente la Ger
mania 3 comune è il fentiménto * &  atta* 
vittbilé nell’Hiflorie l’efperienza, che Car
lo haurebbe perfo l’Imperio,Se i Prótellart- 
ti guadagnato tutta la Germania*,fe dal 
Pontefice non fatte fiatò Cario foccòrfa 
con dodeci mila Soldati, con due rntliòiii 
di Decime , e con cento mila feudi per'me- 
:fe del danaro di Roma , che furono le for- 
ze phi potenti, che cambiarono il granvà- 
lore di Giòuanni Federico, e di Filippo in 
cosi finiftra fortuna. « ’ * ‘ *

Chi vuole inflrùirfi di centinaia di què- 
«i efempi del gran beneficiò jche hanno 
portato 1 Papi all’ Imperio nel foccorrerè i 
Cefari ,-che legga pure la vita di tre Impè-

1 ^ radori
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radori da vn Secolo in qua, e ‘dallo fteiTo 

' t e m p o  quelle de’ Papi ,  fenza trafcurar 
quella dellMmperador, Ferdinando II. in 

(quelle Tue tante Guerre di Religione in 
Boemia prima , &  «in Germania poi allora 
che sboccò come vn Torrente, da Suetia «il 
gran Guftauó Adolfo. Ter foccorrere Fer
dinando non folo fi raddoppiaron le Deci
me ne’ Regni del Cattolico, e nello Stato 
Ecclefiaftico ma di piu fi aprirono iT éfo- 
ri di Loreto, e s’aggrauarono - i Sudditi di 

.. Papalini con nuoui ¡Tributi \ , a fegno che i 
, Mercanti ifteifi : fi ftraccauano nelle tante 
rimefle y e fecondo fi ferme dal Benz^cioè , 
che la prudenza di Ferdinando IL y &  il  da
naro d'Vrbano Vili, 'foflennero l’Imperio * ac
cio non cadeffe vittima de3 peruerfi ¡heretici . 
Certo e scile fenza tali-potenti ffpccòrfi 
haurebbejaltra faccia al preferite l la Ger
mania , e di quello non ne dubitano i pro
iettanti 5 ¿ne {f<w> molto : beni per fuafi ili  
Cattolici adusti >tù ^
u Ma che occorre mendicar proue da’'tempi 
andati, fe quello che fi è fa tto in quel tépò 
dal Pontefice Innocenzo. XI. - a fauore dell* 
Auguito Imperador Leopoldo forpaifa con 
grande edificatione , della Chriftianità, e , 
beneficio dell’ Imperio> ad ogni qualunque 
altro zelo di Papa nel dar foccorfi a* Cefà- 
ri .-¿Quei che parlano fenza paifione, e che 
non fi iafeiano come nemici deila Corte di 
Rpma abbeuerar lo fpirico[dal,propriò 
odio confettano alla fuelata, che queileL^

tan-
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tante, e così g lorile  vittorie in Vng.trià 
tirano la lor principale, e principal Xorfa 
da quelli innumerabili foccorfijche con 
tanto a d'etto, con tanto zelo, e con tanto 
ardore fono flati fpcditi giornalmente dà 

.queftó Pontefice fuperiori al bifogno idei
lo , e fenza li quali al ficuro fi (lima che fa
rebbe caduta Vienna, e Dio sà come fareb
be pattato ¿1 retto . Chi fece rifoluerèti

* Venetiani ad vna così necettaria dnierfiooe 
a dichiarar la guerra , &  a metterli * coti 
tanta premura con potente Armata Nauà-

• le fui Marel*li caldi officij ¿ ’Innocenza 
XL-S c fe da quello Pontefice non foiferò 
fiate promt ile numerofe le Decime, e fem* 
za numero li foccorfi al Senato, non hàui. 
rcbbe lùuuto ne anche il penfieré ad vnà 
taiedichiaratione di Guerra^ Chi (limolò 
alla Lega con Cefareil Rè di Polonia 2 Chi 
Tobligò a partire con tanca diligènza * <l2> 
con vìi* Eterei to così fceito al foccorfo di 
Vienna, che ftaua fui punto di cadere y è 
che lenza il fuo arriuo farebbe caduta > gli 
oifici) incettanti d’Innocenzo XI. % e-te proi- 
mefie con vantaggio efeguitedi buone De
cime , e di continui foccòrfi v Ecco il m a^ 
giore origine della gran fortuna dell’Armi 
Chv villane in Vngaria : * ecco la pri ncipal 
fa Iute, che con tanta gloria gode horail 
1 Imperiò di Leopoldo e fenza di clic lan^ 
guircbbe ,* -, f - - ' Hà  * 1, \ £d ¿c* &
'Ji S’ingannano dunque quei ; tali \ cfcepeé 
moilraré non So che zèlo sfrenato in* fauor

della .
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della'grahdezzaye libertà dell*. Imperio \ 
per rfodisfarè gialla paffiohe come nemici di 
Roma efclamano di continuo, che l*Impe
rio honbà 'nulla da'ftir cól tyapato ¡ e nulla 
VImperadore col Vapa : ma'quei che riguar
dano gl\intereflì con vn* occhialone chia- 
rò fenza pafifione parlano‘con altri fenti- 
rnenti ', é danntf a itro tuono al concerto . 
.In fomma quando l'Imperio non hàueflê » 
altra con fiderai iòne per tenérli in vna con
tinua ottima corrifpondenzacol Papà. 
.Quando ceflafleró tuttelè’altré ragioni al
legate quella ' deuè efier 
molto potente Si sa che JJ Papa può dar 

i pocenti'íoccoríi *edi Gente /e di Dècime , 
,e di Danaro,« dIOffici > glrefempij di qu'el- 
Jo che i Papi hanno fatto ? fin*, hora, fà» ve
dere quello che potranno fare per faune- 

. ni re : flsiPrencipi di Germania fuori i foè- 
coriì wtaíTaoi fcne’t Circoli "per 1 tordi narici, 
quando darnooifoccorfi elìraor'dinarij bi- 

. fogna pagarli^ e fpfcfiò non li muouono fe 
- ñon . corre;il . danaro, è'.doue r lo pigliefà 
. Cefarein va grane bifogño ? Lapruaenzà 
, dtognf.buona maifima vuole, che il Pqpà 

renda a Cefare quel cb'è dì Cefare ych e fen- 
tenza di Chrifto ; cioè ¿ che. nóh tocchi à' 
fuoi dritti ,aila fua giuridittioae ; tk alla 
fu a autorità >e la, li e ila buona m a ili ma— 
vuole v  che f i , renda a Dio quel ch'i di *Dio,  

* e già che Cefare crede, cheli Papa fia Vi
cario di Ghrifto, noàbifogna che s’allon-
tuni da quello Vicàrio ,»col dirgliche nul-

. *  ^  «

X
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la ha da far nell’ Imperio : non è bene d'af- 
pettare il tempo della neceifità pér l’anione 
della corrifpóndenza A1’

* Vf
i

?  *  «  X . J s ^ IV * * *>
s sM a  fé mai hebbe luogo queftà ragion« 

della buona ̂  e ftretta vniòne tra il Porite^ 
fìce, e rimperadòrè, quèilo è il tempo d ij 
concatenarli infiemepiu che mài", poiché 
non fi tratta più.di combattere contro il, 
Turco nemico remoto, &  èiternó, ma con- ' 
tro ad vno eh* è Vicino , &  in C aia, e fior  ̂
fe \ e fenza forfè più dell’al tro potente t4 
Quella voce diTurcóydi Prencipe* barba
ro , di gran Nemico e dèilruttore della 
Chriftianità feonuòlge tutte le’vifcerè de*

, Chriftiani , e\fà bollire il fangué di quelli 
alladifefa ,& a l  foccorfó contro di Lui y 

_ V come già iene fono vedute tantè voltè lèi» 
l i#  pruue, e Fefperienze :&  al contrario quel 

nome fpatiofo di ChriftianiJJìmo ne\\a per^
< fona del Rè di Frància,che vuol dire del 
* nemico eh e in C aia, è vicino •, quel la voce 
vdi perfecutor degli Vgònotti., di Figlio 

Primogenito della Chiefà, e di difenfore 
N della Religione Cattolica in Inghilterra!» 
v fanno cader le Armi dàlie mani di riiòlti, 

gli danno non picciòla venerazione, è Jo 
fanno crederé diuerfo di quel eh* è in eflfèt- 

‘ . to , e da qui nafee, che molti ,fi fidano à !  
Lui ,come fe folle protèttor del beneficiò 
comune, é della Religione, benché Ié p Tue 
attioni fanno affai chiaramente vèdere, eh* 
egW non cerca che i fuoi intere!!?, e la ruiria 
di tutti, nè fi fcrue della Religioney chê »

i
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perniarne bàioardo a* fuoi valli ,&  inde- ,
*  * •  f  ?  .  f  » f a  f

terminabili dilegui. . A *
Non vi è alcuno ,ché polla mettere in 

dubbio,,che quello Rè non fia il flagello 
della Sede Apoftolicà, e dell’Imperio,quel- 
lo eh* egli hà. fatto all' vna , &  all* altro Io 
manimetta aitai al viuòVpoiche da tutti li 
vedè chiaramente, che mai Prencipe alcu
no de4 più fieri, e nemici'hà dato guancia-, 
te così lenfibili allà Sede Apoftolicà, come ; 
lì è fatto dà Luigi XIV. ', e ne fon teilimo- 
ni là vergogriofiflìmà riparatione duella 
nel tempo d’AIeflahdro VII. ; la ^violenza«* 
vfata'à Clemente X. per ^leFrarichiggie, e 
quella thè fi va vfando al preferite con In
nocenzo XI. Peflerfi dichiarato piu volte di, 
voler fmembrare dalla Camera Apoftolicà 
CàithT, e  ̂Ronciglione per darlo al Duca 
di Parma : due volte, vfurpatò Auignonej 
due Cardinali Legati del Papa Piccolomi- 
ni e Ranucci, quello bandito di Francia ; 
nel tempo d’AlelTandro V II., e condotto 
prigioniero finLnè* confini, é quello fi tie
ne ancora* prigioniero .¿fino' al ; giorno 
d’hoggì nella Città,di P a rig ilp  fe non vi 
folte ancora alerò ni ile , patienza 7 ma; il 
peggio è , eh* egli lià fpoghato in Francia^ 
d ’ogni qualunque automa là Sède Apoilò- 
lica, di módcf che non manca a Luigi, che 
il folo titolo di Santijjìmo per eflfer P.-:pà, 

*del relló s’hà̂  incorporato cuttàl autorità 
della Sede Apoftolicà; 1 J ,

""¿Che dirò,dell*Imperio : qual Prencipe
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inai ne! Mondo tra Pagani , ò quate rna! 
altro tra Chriftiani I*hà così lacerato ; «Li 
fmembràto con tanta violenza,e con vfur- 
pationi così manifefte, e baila che Luigi à 
fpefe dell’ Imperio, e de* Prencipi apparta* 
hente à quello corpo fi èrefo formidabilef 
hauendo augumentatò la fua Corona più 
della metà con quello folóche^hà rapito 
all* Imperio *, che però il titolo di flagello 
dell* Imperiò,e della Sede Apoftolica con- 
uienè affai bene al Re Luigi .* Dunque fe *tl 
Papà] é lìrhperadore fon compagni ;net% 
difgràcia d’efler combattuti da vn* Inimico 
ifiefio •, e per quello fe mai vi fu interefie, 
che ricercafié rvnioHéd’ambidué'per op- 

: pugnarlo >“ queftò è il tempo, e per fornii 
'nà c affai opportuno fe pure vogliono pré- 
ualeifi delloccafioné] Hò dettò che quàf- 

' tro fono gli articoli, che rendono hoggidì' 
così infelice l’Europà, &  in ciàfcuno di 
quei ti fono intereflati Cefare , e il PajpaJT* 

‘Certo che Urani fono gli euùenimenti che 
cali fané tante guerre] e tante mine.

‘ Jvla forpafla ad ogni altro firanó euuè- 
nimento quello dell’ Elettorato di Colò
nia , nell* elettione del di cui'Elettore’fi

* fo n o ved u te , e fi veggono ci rcon fi a nzè'Je
* ir.aifime così nuoueje moderne fenza efem- 

p io , che fe foife viuo il buon Macchiauel- 
lo perderebbe il filo ceruellò, e polire nell* 
imientar politiche nonhebbe fimili Vcon 
quella fola, e curiofa differenza ,-che non 
volle mai riceiier per fefieflò quella politi*

' ' rr' '  ̂ ..: ca

1
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„ che configliàuS àgli à Ieri» e cònie quefto i ,

articola i di Gdlòiìia. ha IcommÒiÌò ?óc in±f ̂  
tereflatà tutta l’Europa ̂ ràniierfatò le lég4 ?
g ì, ¿li Arbifràgi i  la PacéJil buòn o r d i n i  * 
a ; quiete:, él le iperanzè f  ch e> yiw n o  di ̂  s 

veder . fignòreggiata- dàll’A q u ila e  notti* *: é 
dalia Luna Coftantiriópoli^ e dirò ino!tre| 
die hà; Ìufcità'cò vhalcosi 
guerra in Germania fé qual Ha per j 
altróue inda;: fifsàdn;queiìÒ| punto iche iò|T 
fermo , è bosrié quéfto articolò di Colonia^ v, 
fa la foftanzà^plufeirentiàlé al preferite deli ’  ̂ *

Vi

^  . '"i

corpo infermò del]a Gennàftià , chéia Diò||p 
piacendo riveuerà .ben tòilo vn’ intiera fa-|É  
ute a dannidi quéifcfie jhàrino procuratoli 
di.piagafla è bene di, vederne in quella hi^ff 
dorià alquanto' diftefo l’origine'

Aggiungo, che il/titoloideilo del
mio nomano in Germania rende comúni gl 

ntérdfi ? delimitaba /è  ̂dell ài Germania!
:ome pifre riniep arabi le là dignità d ií; P o n ^ | " Í|^ 
:efíce da quella d’imperatore per quedo li| |  :
bno vedute nafeere fpéfio,trà quede duei¡ri| 
Potenze grati i gélofie, eflendo data Tempre 
oiona ma dima de* migliori iriiperadofi di 
òtqraffi ài ; poífibile ida quelle tan tempre-*! 
^niìonijche fono andate formandoli :
efici ì verfo : l’Imperio -, dopo efferfi quelli 
ottratti dai ¡dritto-  ̂che l’Imperio haueuafe 

1« loro,e fie fatto aliai bene inquari-

% -V- ',>■ .
■ ' • V.'-

!'V :: ' ‘

^  ? ■/ >'

4
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>jàllà giimdittione ¡temporale * m a-iaJ„
uanto alla ipirituale non s’hià poííuto 4
^ ¡re,cK e(i Pontefici noa.còoieruaifero» «
‘Parte IL v:i..,v „ qU.tl- ’ ' ' '
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1^ ‘ ;’.nM i Monarchia Vniuerfal^ * ’ • 
qualche forte di giuriditfione : però fi è 
pollo vn buon ordine, che ferue come di 
Baloardo per difendere la libertà delkL. 
Chicfe di Germania, acciò là Corte di Ro- 
ma non predomini verfo quelle, appunto 
come fa verfo quelle d’Italia ( fuori della 
República .Veneta ) e di Spagna i Deuefi 
dunque fapere, che dopo quelle grandi 
difcordie^e fcifme tra gl’,Imperadori 3 e 
Pontefici ,che riduflero per più Secoli *ef- 
fangue la Germania , e l’Italia y quietatofi 
ogni difordine dopo il Concilio "eli Con- 
lianza, con 1 eftindone intiera dello feif- 
ma : col mezo della prudenza * zelo ; e fu- 
dori dell’ Imperador Sigifmondo ; e con la 
creatione del nuouoy& vnico Pontefice 

* Martino V. fi procurò era quelli due Pon
tefice | e Cefare di rimettere in buono fia
to l’ordine delle Chiefe di Germania tutto 
slocato. La Corte di Roma, che non è 
fiata mai fcioCca<ne* fuoi interefli| dette 
fempre ferma, che ne* Capitoli di Germa
nia hauefiero anche parte gl* Italiani,e che 
non fodero efclufi quelli da* Canonicati y e 
da* Vefcouadi % ma che indifferentemente 
poteflero eflere eletti infierne con li Tedes
chi e quefte tali domande furono fatte 
dopo che s’accordò a ’ Pontefici iLdritto 
della confirma de’ Vefcòui ¿ìk- >  ̂ ¡í ;> 

Non piaceua quefta Canzone a’ Tedef- 
chi ,clie vedeuano ampio , eilefo il loro 
Paefe, e ben popolato i loro Beneficij 
in poco numerò, e molto ricchi introdur-

« ; 
« re

i
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re forailieri a goderli 5 ma non Ìapeano 
come deputare Ja Coree di Roma in pre- 
tenfioni diqueilanatura jche pare'ua an
che ragioneuolé alla natura dell’ Imperio 
Romano e Germano , e tanto piu ¿che ha- 
uendo fpetlò bifogno i Cefari de foccorfi 
de’ Pontefici f  e quelli in (lato di poterne 
dare a loro piacere fi teneua bene di tenerli 
obligati, e congiunti all* Imperio MIn fcan-4 
to benché più acuti fodero i Romani nell’J 
inuentar maifime a . fauore decloro inte-, 
redi ,eche meglio de’ Tedefchi^intendede- $ 
ro 1 giri ,e  raggiri 5 tutta via queita voltai 
( fe pur mi|è permeilo di parlare in quefta^ 
maniera ) i buoni Tedefchi fecero la barbai 
di (loppa ¿’raffinati Romani hauendó tro-| 
uato vn’ ottimo mezoda burlarli di-Ró-f 
ma contentandola-. Erano ben 1 (fimo *in-> 
formati dall’ efperienza .giornale ti Tèdef- 
cìu deila natura , e mòdo di viuere deliaci 
r obiltà Italiana 3 che ama meglio confer- f 
uarfi commoda , che pura, onde fpeflo, ¿  ̂
a ndata degenerando con parentati difu-\

-Ji

%1 * V

guali.
Dico dunque , che per fodisfare;i Cefat-1. 

ri , é le Diete alla Corte di Roma  ̂concef- 
fero volontieri, che ne* Canonicati, 6  ̂ai—1, 
rri beneficij Ecciefiailici, pocederò,hauer'} 
parte gl’ Italiani nell’ Elettioni 5mà nelloi 
iteflo tempo redo (labilito , che hiduno 
potrà efler Canonico, che con prode di 16 jpE 
gradi di Nobiltà , otto paterna ,&  òtto*'*  
materna fenza mai hauer degeneratocene l  *

B z, che, *



2.8 ' LdMohdY chi a Fniucrfale i
che in alcuni Capitoli degli ordinari j fiit 
decretata la nobiltà d’otto foli gradi,quat-* 
trò paterni , e quattro materni :*equefto 
efame come purè filò accennato, fi fa con 
tanto rigore, e fpefa, che fi.rende impof- 
fibilé agl* Italiani anche il difegno di pern
ianti ̂ chiudendoli 'in quella maniera la».

- porta anche allaltre Cationi. Ma paren
do poco forfè quello argine a’ Tedefclii 
benché fortiifimo, con tutto ciò per afilcu-* 
rnrfi meglio ne fabricarono vn’ altro  ̂ per 
meglio impedire' agli itranieri il penfiere 
di pbcer tentare la pretenfione d’elfere: 
ahimefii all’ elettione di qualche Arciùef- 
couado,ò Vefcotiado , efiendofi {labilità* 
legge cliffìnitiùa per là formalità inalrera-'* 
bile dell’ elettione primo dà farli da’ foli'* 
Canonici nobili j Capitolari, come ampia-? 
mente ne ho parlato a fuo luogo , e quella 
ti delie fare iiVduemanierè', foprà tutto- 
nelleChiefe piu riguardeuoli,dicoche fi: 
deuè fare-in due maniere , per elettione 
naturale, e per Toflulationc ;che per mag-: 
giore ¿ncelligei-ua del lettore ;ne anderòi 
deferìuendo qui fotto le particolarità v i 
-■ L’elettione maturale1 s’intende quella», 

quando 'fi chiama alia dignità vno clfe fi 
troua inueftito di tutti 1 debiti requifiti*, 
cioè eh è naturale del Paefe, ch’è Canonico; 
nella ilelfa Cattedrale, che fi frolla l’età“ 
competente,e che non hà obligo d’altro; 
Beneficio, & in tal cafo quella doccione fi* 
cliiama’nacuraie y è baila d’iiauer vn voto 

i • * • folo 4
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fola fupra medietaterii, cioè di 14. hauerne 
tredeci, che • battano pert rendere iegitima 
l*eletrione .dell’ Arciuefcouo, ò ̂ Vefcouo •, 
nè altro in ciò bifogna che la confirma dei 
Papa j e poi l’inueititurà di C ch tc , che fi ; 
delie domandare dal Capitolò, e dall Elee-r 
to con perfona efprefifa * e fino alla confir*- 
ma , non fi deue ammettere ad alcun pòf- 
feifo U ì L%t‘ \tip
V Ma per render più difficile l’acceifb à’ 
Foraftieri fù llabilito l’vfo dellaìToftitla- 
tione, voglio dire, chè Quando oCcorré * 
che farà alcuno propoli© , ÒCiammèffo all* 
elettione fenza che habbia quell’ habjlità^ 
che ricercano le lèggi del Paefe>doè fe non 
fi troua l’età di 21. anno * fe noo’énatiùo 
delia Germania Imperiale ; fe noti è Cano
nico della fletta Cattedrale y e <fe fi feontrà 
hauere due Benefici :-CMefti quattro Ca
pi , ò pure vno de’ quattro y ò vero du$ fò  
tvèyò tutti infieme formano dà Poftula- 
tione j & in cafo che vno di quelli tali farà 
ammetto all’, elettione ‘ mancando d*vnof, 
ò di più, ò tutti quelli Capi allora bifogna 
die quello tale habbia li due terzi de5 voti 
completi, cioè di 24.,fed erile  queftà-fi 
chiama ToftuUtionc y &  occorrendo che 
vn Poftòlato per le ragioni fopìràdette di 
tutte infieme , ò vero d’vna fo la , cioè che 
noa.fià Canonico , che non habbia Teca 
competente, che non fia naturale nel Pae- 
fe , o che habbia vao;, ò più Beneficqman- 
chi d vqfol voto del giuito numero de due

, B* 4 , ' terzi,

<c

e*
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; o “ . Là Monarchi a Fniucrfale 
terzi , s’incende efclufo aiÌolqtamente ; nè 
per quella volta può eifer piu nominato-, 
mathauendo li due terzi ò piu, s’jntende 
eletto , e quefta elettione fi chiama Tofin*
lattone, \  ̂ \  l 1

Hora quello tale che iara .eletto , o per
elettione naturale, ò vero per poftulatio. 
.né deue per vaa conuentione,&; accorda- j; 
to fatto tra l’Imperio, e la Corte di Roma» \ 
e particolarmente Ael tempo di Carlo V. I j 
cfler confirmato dal Papa, con quefto pri- j 
uilegio però, che il Papa non ha dritto al
cuno di rigettare, ma folo di eonfirmare^ 
ebifogna neceflariamence confirmare quel
lo , che dal Capitolo è ftato eletto , ò per 
elettione naturale con la metà de'.voti ,ò  
con la Poftulacione^cioè li due terzi di 
voti *> lo ftefio fegue dell* Inueftitiira di Ce- 
fare, che deue dare airArciuefcouo eletto, 
ò pure Vefcouo con feudo,e dominio tem
porale ,̂ poiché, fecondo alle leggi dell'f 
Imperio, bifogna che l’Imperadore diai* ; 
rinueftitura di quello tal dominio,di quel- 
la tal Chiefa, a quel tale foggetto che farà 
ftato eletto dal Capitolo j &  in fatti i Ca
pitoli della Germania fono molto priui le
ggati , ch'è quello che difpiace a’ Pontefi
ci , perche la loro confìrma non è che vna 
femplice formalità honorem', ond'è che 
fpérfo fono arriuate di diferepanze tra li 
Cefari, & ,i Pontefici, per le pretenfìoni 
di quefii di volere ftendere verfo tali Ca
pitoli la loro giuridictione vn poco piò

3



Dì Luigi XIK Tari IL Libi L - % t ; 
amnh , ma iCefari più zelanti della liber^ 
tà-deir Imperio l’hanno Tempre cozzato a" 

Quéftò è quanto ho (limato conuenirfi 
aH’.informatione del Lettore nella materia 
in generale > hora vedremo più in partico
lare.quello che fpetta all* elettione^delT 
Arciuefcouo > Se Elettor di Colonia >, i »di 
cui euuenimenei hanno già cominciato in 
quello moménto V che' io fcriuo vna rgfati 
tempeila nella G erm an ie  Dio voglia che 
qualche più ternbil dilùuio non fommerga 
rodo a graui tuine la maggior parte dell* 
Europa, poiché mai (I fono veduto difpofU 
(ioni più di quello che hora hora fono da 
per tutto i alle, calamità", e danni- dell all 
Chriilianità, e benché i venti -/che foffianp 
tali tempeile y Se inondationi Hi mi ferie 
fono moifi da differenti oggetti -ì e natura^ 
tutta via finfluenza maggiore t i ra i  a fua 
forfa dal Cielo di Colonia , é continuando 
quello che hò detto, certo è che la preten- 
uone di due Soggetti fienili- all* Elettorato 
Colori iefe , e l’elcttione così confufa,e còri 
tali circoftaiìie fénzà efempiò né* due mei 
definii PretendentiV1 forma horà la Pietra 
di (bandaio nell’Europa, e rende ¿orribile 
còn le Arìni, e difeordie ila fua faccia,tan
to nei lo {lato fpirituale, che temporale > e 
pero farà bene di veder fenza minima paf-
fione in che maniera è data fondata la baie 
di quello male ? ' i„,jr
■ La Corona di Francia introdotta nell* 
Àlf&ia dall’Armi di Luigi XIII.* e dal ceri 

' w* B 4 uelió
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uello del ¡Kichelieu ; che,non.mancherà 
mai nella memòria della Pofterit.a, s andò 
‘non folo alimentando nell* acquiftatoyma 
¡{tendendo il .piede, Tempre piir oltre dalla 
fortunata fanciullezza di Luigi XIV.* y e fe 
non con la fila fpada con le fue forze , rr.a‘- 
neggiatè dal gran fenno del Mazzàrinofe 
benché molto fecero quefti due gran Mini- 
(tri per slargar la Potenza della Coronai. 
Francefe da per flutto, ad ogni modo la 
fortuna maggiore ili riferuò al Regnò Re
gnante del Gran Luigi, che prefe le redini 
del ; fuoGouerno. dopo morto ¿1 Mazzari
no *, parueche hauelfe imbrigliato tutti gli
, Aftri del Cielo,ad vna così gran : fortuna
,foura la,Terra ,e parue ch’.entraffeVai rei 
•gn a re còl peniieredi renderli * formidabile 

. nel 1\ Vniuerfò , e particolarmente nella! 
Germania, onde, accurato con la pace 
ide' Pirenei in quefta il fuo piede, non con- n 
tento deli’, Alfacia ^celebre membro! dell* 
Imperio, la refe quali incfpùgnàbile ¿non 
folo con Fortezze da non efptignarfi mai;
. ma con l’mcorporatione de*gran Baloardi 
della Lorena,e della Contea di Borgogna, 
chè col ferro quefta j  e col trattato Falera“*,
fatto in Parigi ; Dio sì comt%,vèlirìtj nalint 

..volle h a u e r l e ^ - ^ ^ ^
: li In quefta maniera Luigi prete in mano 
flagello per flagellare inceliantemente là 
Germania, e parue che là fortuna gli for* 
niile i mezzi per flagellarla , tanto più col 
fargli indouinare il fut uro ;  mentre diiitf-
,yr ■  ̂ m
\ .'-Si .r : ■ ■■■ ■ ;-=ì- ' ' ' H  L ' . • -■ ', ‘ ' f  - . ; v nuco ....



Nozze con la figliuola dell’ Elettor P a la ti 
n o , onde morto .l’EIettor Carlo fenza hé  ̂
redi s’aperfe la lìrada a Luigi, fotto il co
lore di mantener la Cognata nelle preteri- 
fioni dell’ heredità ; a dar terribili sferzate 
alla Germania, come hora f à , conila pre
fa di tante Piazze nel Palatinato, anzi,di- 
rò così, del .Trono ifleiTo deir?Imperio\ 
che tale è la Città di Spira , doue rifiede la 
Camera Imperiate, c he * forma" yri à Corpo 
così »auguftotdell’ Imperio , éche Cullano 
Adolfo tentò > ma non prefe  ̂con. tutto ciò ✓ 
Luigi fènza tentarla la prefe j ma fe quello 
flagellò" fia, per durar, luògo, tempo ? nelle 
mani de' Francefi non lo so , peròsòbeoe,, 
che la Fortuna non hà mai voluto fermarli * 
collante foprà ajcqiial : ii Ila altra M onajv 
chi a nel MOn dm, ancorché per di fgratia* 
degli altri nella Corona di Francia fi coa- 
tropefa il valore col fenno ,e  l’oro col fer
rò *, e la trono anche in quello forfunatif- „ 
lima , benché tutto il volgo da per tutto la 
publica per dèbble fenza dà narice, fenza 
forze, iSc in precinto di vederla di momen
t i  in momento, rinuerfatà dalle guerre ci
udi , e dalle ribellioni de’ Popoli, ondegH 
altri con la fperanza'che fìa per cadere da 
fe, il ella, non curano di far l’vltimò sforzo ‘



$4 V là  Monarchia Vniuerfalc 
la della Tua gran prouidenza nelle coie fu-’ 
ture, e nel fabricar gli Argini necettarij per 
impedir l’inondatione che potrebbe fucce- 
dere.Quefto fi è vitto in diuerfi rancon- 
tri ,e particolarmente in quello della Co*

, Ionia, perche conofcendó beniflimo quan
to fia necefiario di hauer quefto Paefe alla 
fua diuotione,'e per conferuar più ficura | 
J’A!fatia,e per poter meglio hauer libero j 

.faccettò nella Germania, e per tenere vn 
piede alla ftaffa verfo THolanda,e per dar 
dell* apprenfione a tutti i vicini, hà procu- 

. rato di rendercene indirettamente poiTeifo- 
* rea doluto • Per prima fi trouòmezodi ti
rare alladiuotione della Francia TEIettor 
Maflìmiliano Henrico di Baviera, il quale 
diuennecòsì partigiano di quetta Corona, 
che per fodisfare agli appetiti di queftau» 
mette in pericolo la libertà della Germania,, 
&  in comprometto il ripofo di tutta l*Eu- I 
ropa. Ma la fcaltrezza della Francia fico- | 
nobbeanche in queftó, perche preuedendo | 
che quefto Elettore era mortale andò prò- j 
curando tempo prima d aificurar la fuccef- 
fione d’vn tale Elettorato nella perfona 
dVn fuó Fauonto, e cóme le leggi difen- 
donoagli Stranieri di perueniread vna tal 
dignità, fi nodrì neH’attetto, e nella diuo- 
tione vn Soggetto del proprio Paefe,e que
fto riu ? Guglielmo Egon Prencipe deFur- 
ftemberg, il quale alimentatoli alla diuo- 
tionè de’ Franccii, venne pòi con gli offici} 
di quetta elettoCanonico della Cattedrale 

' * ’ 4 ’ \ di-
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di Colonia^ indi Decano ? e prineipahMi- 
niftró ;di Stato dèli*, Elettore f accennato ; 
nè contento di ciò per meglio *afficurar 
l’Elettorato nella perfona di quello,*! tro- 
uò ilmezodi farlo eligere Coadiutore ef- 
fendo vfo inueterato, come fe legge folle j  
che Tempre fuccèda- alla dignità ilCoadiu- 
tore *, di modo che non oliarne le oppofi- 
noni | ede ragioni adotte dal Miniftrodi 
Cefare ; con tutto ciò neh fine del 1687.  ̂fi 
vide il Furftemberg eletto Coadiutore da* 
voti di 15. Canonici de’ 14; che fono i Ca
pitolari ? .f- «¿(*¿"̂ ...<1 f %i l&V \ UìSd$

Aggrauatofi in breue poi di grave infer
mi tà̂  l’Elettore \ e \vedendoli dlfperata la

* >
fila falute v fi diedero le parti mtereilate  ̂
che vuol ; dir Cefare, &  altri Prenci pi idi 
Germania j ( nè gli ̂ Holandefi ì mancauànó 
di muouer le acque di quella pifeina fecre- 
tamente ). à penfaf con più ; maturo confi

tto a’ danni, che quello euuenimento ali* 
elettorato * di Colonia del l Furftemberg 

haurebbe poffuto caufare alla Germania « 
per edere così fmoderatò partigian della 
Francia , confricandoti incedantemente i 
mezi d’impedirne Fefecutiòne, e tanto più 
fi cominciarono a premer eli offici fucceffk 
la morte dell’ Elettore dopo tré ;mefi d’ù£ 
ferinità, di1 modo che non fi era'vifta mai
premnra ne anchein yn’ elettione'diqual
li tu 1 apa , come fi vide in quello rancori-?

t; *r 9* t. JL

tro la Francia alla difefa del Furftemberg^
egli altri alf efclufioneie- veifo-d)

8 '  fi
qui 
fece
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fece le fue parti coti fommo ardore , e zelo 
il Conte diCauiiizr Ambafcia tor Gefereo* 
e tanto piiV allora che fi vide galleggiato 
da quattro PréricipidiNeuboorgiìiim&i 

■■ •> In fomriia dopo tanti giri i e ragiriy in. 
»trighi y promeffe, minacele ^monipoli ̂  e l  
negotiari;per paflfar fottò filentio il rèdo, fi 

-venne all* elcttione iidp. di ¿Lùglio .del 
1¿88. con le folite* formalitày ma con cir
coli danze molto ftra ordinarie,- poiché, in 
luogo d’Vn folo ne vennero eletti due, cioè 
il predetto Cardinal di Furftemberg Coa
diutore , Se il Prencipe Giofeppé Clemente 
di Bauiera : quello con ,vndecirvoti di ¿4. 
Canonici f Capitolari y& ilFurftem berg 
con 13. ì de’ »4.- pretenderidofi in quello la 
Poilùlatione ¿e non hauendo yoti badanti 

l per ciò illegittimi tale Elcttione ; Ma vnj» 
•fatto jdi quella natura ricerca piùefattele
* particolarità y tanto più che fi fonofin’ho-
* ra fcritte tanteìfàtire ^e dicerie, fopra tal 
materia y che faranno vergogna con le lòr 
tenebre alla luce della pofterità.

y  - In qùeda cosi fatta < elettione f i  trouano 
jinteretìace, ò come parti principali *¿0 per 
maffime di Stato, il Capitolo,i l  Uè di Frant
ela , Gioftppe. Clemente di Sumera ,1 1 Fur- 
fiembevg , Cè/are,iiTapity li Trencipi Cat
tolici y li Trencipi Vrótefiantiy e finalmente 
la Citta di Colonia., Che tutti veramente 
hanno ha liuto- giudo foggetto? d’interef* 
far fi, &  m qual maniera snitereflafTero ne 
diro lenza minima paifione le ragioni, e le

■ V Ù" M  ■■ ■■ ■'■■■! ®fe-
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opmtioni così buoneche cattine di ciaf? 
cimo ; e per pritao dolendo parla^del Ca
pitolo , ftìmo neceflario di regiftràr,qiu 
fotto il Cattalogodi tutti* i Canonici » noa 
folo Capitolai*^ , ma , anche gli ^attri^el 
Corpo della .fteifa. Cattédrale > eflendo be  ̂
ne di veder la qualità delle perfone » m y  . *

. *>: f >i.dc fi „«*&\.k *&**§ Ä * I  
Canonici di Coionia.

w ■" M #  •» -v "
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Otto Lodeuico Conte de Mandericheit i ? 
» . Blanckenheim ■,-< & f Falckenftein, Pra- 

pofito Metropolit arto yeCuflodedd Ca~
. >*• pitolo '/y*;-X! «<#■ **»;•’, ?»vi
Guglielmo \ Egon Landgravio de Furftem- 
*v>' berg Cardinale, Vefcouo di Strasbourg,
* ^Decano •-
Frobenio Maria Conte di Furilemberg,
. d’Heliogenberg y e di Verdenberg, Sotto 1 

<T ) p r / i n r k  •>’ " A1 A, v-' '"'¿V' . **Àsciaau »< s - , ';*,**'••, _ »<< ,&■ *.*!,/'ì?ì v
Volfungo Giorgio Federico Conte Palatino 

del Reno Duca. di ^Bauiera Vefcouo di
Coira.  ̂ ?* 1 1 * \ + \ 

-'x"'«  ̂ 1 tv-, .v:r-0 ^
Francefco Âdolfo Guglielmo Conte s e  Si- 
, gnore nel la r riila Orientale, e Ri b erga ,-v s
, Scolafiicodel Capitolo. , t a a

Francefco. Bernardo ̂ rencipe^dijNaifau, 
Diacono Seniore ̂  y< k , : . " * a, ̂  ,

Ferdinando Ridolfo Conte di FuriÌemberg £ 1 
Diacono .. • x .. . ' * . . * ’ ®. •*

Guglielmo Ernefio Conte deManderfcheid,
de Blanckeinheim ySc de Geroltftein f  

Ht emano Marchefe di Badeti iti Hocberg,* ;
•trUtyÌ t  ̂ .VT, Fràd- *
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$£ ¿a Monarchia WiinerfaleS 
Francefco Guglielmo «.Adolfo Conte ih Malli 

derfeheid, Bismckenheim ><& GeroltJ
demi ';-f* M": oxk5 3

Ferdinando Mafjìmiliano Conte , e Signore 
nella Frifia Orientale, c Ritberg •  ̂ ^ 

Filippo Eberardó Conte ■ ih 1 Leuenfteih * 
■ Vertheim*, Rochefort fdc Montagli. ̂ !

• Francefco Leopoldo Conte in Leuenftein ; 
- Vertheim , Rochefort j 6c Montagli ; 

Carlo Gafparo Conte de Salmi * de Reifteri
* fcherd. ?*vt'* »*. ^ ‘4* 1.****>&

Frane efeò Goberto Conte d’Afprem oht è 
Reckheim ; .

Luigi jtntonio Conte, e Prencipè Palatino 
del Renò in Neubourg $ Gran* MaeftrÒ 

;i*dell’ Ordine .Teutonico ì -Fù eletto po
chi giorni innanzi l’elettioae deli* Elee*

.̂v ÌOrC J * S * \l* , ( r - \r , • * *
_  ¿r** A r * i > *'* 4f . S *f- «*. * . ' * C

 ̂ Seguono gli otto Canonici Preti
Eccetti. *

&*■
il

X
^ «̂  i

; f t

ft *

Flenrtco Mering Dottore .• ì- \ ^ -À.
Tomafo Quintello Officiale Dottore nell* 
“ vna ,e l'altra Legge

Chrifioforo Federico Geyr Dottóre in Teo
logia •  ̂ ”*.'•**• * - * *

Guglielmo Louio Licentiatò ; 
donarmi Geir Dottore ; ■
donami 'Pietro Q^intei Dottore neHVna, 
? .eFaleraLgggé. „  » v »

donami Henrico Anethan Dottore Licere 
' tiato V efeouo Hierooo 1 i tano *■ #x '*•

V en ati Dottore in Teologia ;*».
Seguo-

V 9 * *  3

tx *1l* -ì V / | ì-,

%
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* Seguono i Canonici D om iciliari
* ' V v<M,.

t
* ir- - 3

*¿

Lodouico Ântonio Conte Palatino del Re
no t Duca di Baiuera.  g ;  ' ^  XJ . t  

Ferdinando Maflìmilìano Gaetano> Egon 
Conte de Furftemberg. J  ̂ %

Emanuele Franccfcù Egon Conte, de Fur*
fc£mberg •  ̂ ( i1r -̂ *̂1 ir«' ^

Francefco Ernefto Conte de Salms > e R e f*  
ferlcheit ; " - * y ,v , •*%

Federico Chriftoforo Conte de Fùrftèm- 
berg. * t t ic  A,

Forbenti „ Ferdinando Conte de Furftem ì 
. berg.* -v * _» ••* ¿i- í>̂
Cari o Egon Conte de Furftemberg è 
iMeffandro Conte de Salms,&  R efferfcheit.

■ *¥ - ? r&l

•lo

il ' r¿if'tfS> - f it - -:V _

•- * Mlr,-

e#*
<* _„ >é ,

Carlo Filippo Conte Palatino del R e n o . ^  
Hugone Francefco Conte de K onigfeck, 
Hermano Federico Conte d’Hoenzollertt > 

Signaaring. ; f  ». ".•• . 
Ferdinando Hermano Conte de Leuenfteifi v 

berto Conte de Konigfeck. ,V**- « > À  
ilippo Lodouico Conte de Sinzèndorf, T e -  
foriere hereditario del S, R . I . h 

arlo Gafparo Conte di M anderfcheid,  
Blanckenheim ,e  Geroldfteirfw #4 ^  i<X 

arló Goberto « C o n t e d ’A fprem ont, 
Reckheim^i : , „ vr >, , • r  s .,,

mefio Dominico Conte de Manderfcheid«
&e ' - - -

agli elmo Landgrauio d’Haflia Darmeftat 
ederico Landgrauio d’Haífia Darmeftat ;

Leopol- ,
A* **

“*5  *
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Leopoldo Giauatfni Conce de Zeiif. 
MaJJìmilLtfio i. Filippo Conce deNMarìderf. 
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.Di tutti quelli Canonici, de* quali fi ri
cercano próue grandiilimedi N obiltàco- 
me fi è detto a fuo luogo fuori: de* Cano
nici  ̂che fono ammeifi come Dottori, li 
primi 14. fon detti Canonici Capitolari , e 
tbitb' quelli che hanno il dritto dell* Elet
tone , ma in quella volta fi fono inganni- 
ri net calcolo, poiché in luogo di fare vii 
Arctuefcouo, ò ha Pallore per ilgouerno 
del Grege, & va* Elettore per lauorar daH 
ia fua parte ali\augumentodi grandezza, 
di gloria', e di quiete all* Imperio, hanno 
creato due Arciuefcoui^e dueEiettori, 

'che con la pretensone di volere ogni vno 
ia ragione dalla fua parte , hannofiieglia
to  al poueroG?ege della Dioceiè tante ca
lamita , e miferie che hora fotfre fotto al 

.giogo pefanse dell* Armi , alla Germanii 
vna guerra atroce da finirli Dio sa quan
do-, ali’ Europa, est alPEurópa vn gra- 
ue fcandalo, e richiamata quella predici 0- 
ne così lagrimau - dall’ Euangeliila; >Gcm 
contro, Gcntcm, & . Regnum aduerfus Re- 
gìutìu, nè di quelle inonda rioni che fom- 
mergono tanti Popoli,e confìifamente il 
temporale > il fagro, fe ne acculano i 
Pretendenti, e gli Eletti, poiché l’honore 
vuole, e lama ili ma del Mondo non k> cji- 
feade, che ogni vao procuri il „proprio

' vantag-
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vintazeio,ma da’ più lenfat! fe ne csnfuras 
&  accufa 11 venerabili Capi colo. di Colo# 
ma , tanto più i9 quanto che forma vn '^or- 
po cosi ¿uitoreuole, &  iiluftre, &  m ratti 
quei,che confiderai!© gii euuenimenti di 
quelìa Elettione, non pofifohofar di meno, 
rinvoltaci cori lelagrime agli occhi dalia 
parte de* Signori » Canonici Capitolar? ef- 
ciamare ad aita v o c e Oh bomincs adferki- 
ttitem nati Ma perche quello ì perche al
lora (• dicono i più intelligenti^) che ri C a- 
noriici Capitolari . videro ,rche le due par

ati, premeua no con troppo calore | e che!» 
rÉlettiòtledi due in vna Scena non poteuà 
formare che vna ftrana Tragedia nel T ea
tro della Germania, chiufi giiocchi JalJei# 
confiderai! oai * alle promelie,agl’ intèrélH, 
alle minacele ( laici amo il redo ) coti vna 
geaerofità degna della loro ̂ Nobiltà cosi 
auguila, doueuano feruirfi di ’quella maf- 
fima così decantata ; Jnter duos litigJntes 
tertius gauiebit jnColrchiamare «a tàkù# 

êminente dignità ? vn, Soggetto del a loro 
Corpo ideilo r di bontà, di vita ; difinteref- 
¡fato nelle factioni ye di gran zelò per il be- 
“ e pubiico della Germania , e deirimperidl 
:;;Ecco di vero ;mezo, di contentare il pu— 

blico *, di jeppeliir/le difcòrdie >di bandir 
le apprentioni-, e legelofie > di chiuder la 
boccq ad ogn vno, e di fodisfare al proprio 
hònore j & falia propria conicienza, doué 

contrario la riputàtione di tanti dia; 
gaiiiwu Canonici fi troua calunniata dalie

CM,£b dice«
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dicerie del volgo, quali ché i Voci non 1U¿ 

io d a t i  liberi, ma Mercenarij /cheper me 
non me lo fono mai imaginato, ne potro
mai imaginármelo. * 1 V*v  ? s v
.  ̂Quello che io feriuo hora fe non fa al, 
cun\ effetto al prefentè ; potrebbe iferuir 
d’efempio alla poderità $e di modello per 
meglio riufeire nell* opera vn’ altrà volta ; 
t  foprà di che ne ho conferito prima con 
efpertilfimi Miniftri * di Scafo per intende*, 
re il loro parere: Quattro fono i pregio.

I dici prodotti; e generali con vna così fatta 
i Elettione, il primo riguarda Bauiera > il 
àècondòikEumemberg, il terzo il Papà, il 
quarto i! Capitolo,ma tutti infíeme fanno 
vna fteífa. breccia alla libertà, e dritti del 
Capitolo .I n  quanto a quello che tocca il 
Bauiera¿ non il mette in dubbio,che il 
merito di queda Augudiífíma Càfa ; noiu 
deue precedere ad ogni altro doue lì tratta 
la concorrenza in Vna tal dignità, eche fia 
diforrvmo decoro il veder fodenuto viu 
tanto carattere da vn Prencipe d’vna Cafa 
così grande *, ; ma i Canonici fon tenuti, e 
per honore £ é f per ‘confidenza ; dico per! 
Jionore',e per confidenza li parenti iddi 
più proflìmi delle parti interefíate a man*] 
tenere inuiolabilela libertà del Capitolo V 

Iftfenfibilmente fi *và mettendo l’vfò di 
dare l’Elettorato di Colonia alla Cafa di 
JJauiera ; come per debito di lunga polfef- 
fiorfe ¿ e già è vn Secolo ; è più che lo.polfe- 
d c, ¿c accrefcendòfi Jfempré di - ereditò1! 

*“>*$■  . ' d’auto*
s



D i luigi XIV. par. IL Lib. I. 4 3  

({’autorità, e di forze nella Germania que- « 
ft i Caia Sereni (fimà, con faggrandimento 
della Caia d’Auftria ,con la quale non fa 
che vn’ intereffe,vorrà come di dritto d in- 
u e cera co poifeilo  ̂l’Elettorato ¿o^per. vnO’ 
del fuo fangue, ò per altro da Lei nomina
to , ecco cantato il Deprofundis alla li* 
berta del Capitolo: doue che con sì fatta 
interruttione per hora fi farebbe rotta.* 
quella pretenfione di ¡dritto di pòlfeflò j nè 
farà colpa mortale di credere/che aliaci 
Caia Serenifiìma di Bauiera fia per. cadere 
col tempo vn tal pendere. *

Dall* altra parte come fi fafuerà la con* 
ciertza,e Thonore de’ ,Signori Canonici 

Capitolari neir£lettìone dei Furitemfoerg* 
oncedo che la fua Cafa hà gran merito ¿r 

omefi dirà, e come fi ¿detto, che fi tro
ia in vn’ età matura, t  competente, che 
on fi può negar che non fia degna la fuà 
ita d*vn* ottimo Prelato, e che poliedri# 
a lenti degni per efercicar con zelo , e con 
‘ecoro vn cosi eminente carattere,ma nòà 
arebbe gran cofà di far preuaiere nèfNn- 
erede d*vn Cardinale; quella politica* § che, 
reualie nella morte diChnfto^e che fi 
anta ne’ giorni jpiù fanti dalla ( Qiiefa | 
ecejjc efl vt vnus homo moriaturprò Topit- 
0 ne tota, gens pereat. Già è pur noto ad 
gn vno y che il Furilemberg\c partigiano 
ppaifionato della Francia, chejà Francia : 
U flagello della Germania > che il fuo noi. 
e c °diofo a tutti ii Tedèfchi ¿che la fua

* •»
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prigionia lo rende nemico di Cefare* cuic| 
incompatibile all* iniereife dell  ̂ Imperio j I 
che vn tal foggetto fía in còsi fatti tempi I 
Elettore di Colonia > e perche voler creare I 
vn tale Elettore contro la buona intendo. I 
ne di tutti i buòni Tedefchi ? perchero di-1 
rò , perche li Luigi così lo vogliono, e Lui.l 
gi appuntò ,che hauendo il Sole .fui Capo! 
abbagliano la vifta di tutti *, &  acciecanoij 
cuori, che dourebbòno hauere lume ;mag.l 
giore, e quello è l’honore, e la libertà d’vnl 
¡Capitolo così gloriofo I

Che diremo di quello che tocca la per»! 
fona,del Papa, che se .intereifato. con lai 
fua autorità, per indebolire la giuridittio.I 
ne del Capitolò . « La Corte di Roma è coJ 
me la pece, che doue s.*atcacca vna volta vii 
reità.¿Quanto hanno fudato À Cefari pini 
zelanti per foftener l’immunità dell* lmpe-1 
rio contro alle pretenfioni deV Pontefici! 
Romani ì ¿ quante fcomuniche5)quancol 
guerre hanno fofFerto per . impedire, che il 
Papi non inghioteino la libertà dèli’ Impe-J 
rio h de hora fe gli è andato aprendo alidi] 
ampio il varcò . LHiitorie fon chiare, &fl 
aliai generali, nè quelle di Roma iiteffaloj 
negano >che gl* Imperadori fono Pati peti 
tanti Secoli Signori di Roma>che per lun-l 
go tempo ft abili rono Pontefici, e Vefcouil 
con [alloro nomina, e per più di due Seco*! 
li i Papi, òhe s*eleggeuano dal Clero R o l 
mano, veniuano poi confirmati da’ Cefa*| 
ri : e tutto quello ordine infeafibilmente ¿I 

:: ; Av- "v- ^ > crin- I
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. rinuerfato, di modo che non folo tono 
Lui difcacciati i Cefali d'ogm qualunque 
iuridittione di Roma, anche di quel dnt-
0 di Prefettura Romana , che due Secoli a
¿etto era dignità, che rapprefentaua 1 au— 
0n'tà di CefareinRoma ,e  pero da Lui[ 
iinpre nominato i! Prefetto , che hora ilr 
unìina da’ Papi1, anzi* Siilo IV. la fece he-,-, 
editaria alla fua Caia della Rollerete que-v 
a eilinta nel 163i; Vrbàno V ili, la ftabilì . 
ereditaria alla Cafa Barberina I : ‘
Ma piaceife a Dio '  che i Papi fi fbfiero| 

ontentati d’allontanar da Roma", ogni  ̂
ualunqueminima giuridittione de’^Cefa-J
1 j ma il peggio è , che hanno voluto in-*/ 
odurre, e {tendere molti loto dritti , ej»
;* Ceiari , e nell’ Imperiò / e nella Germa- ] 
ia , pretendendo per obligo la confirma/ 
egl’ Imperadcri ~ e quel che fa più horro-y 
a’ buoni TedefchP, che fono paiTati allaV. 

reteniione, che fia di loro dritto il confir- \ 
are, 0 non confirmafe^ e cosi Io pretefe, 
iok) IV; nel tempo che : ricusò la cònfir- i  
a a Ferdinando ri. >ma Taugufto Co!Ié-J 
io Elettorale fi burlò di quella pretendo 
• >e con gran prudenza,e coftanza d’a n i-f 
0 minile il Papa ai fuo don e r e C d n fè f- t  
/  che i Cattolici-deuono hauere ògn iì , 
ipetco | eveneratane per Autorità fpf- 5
^  ? aFa 5 bramente decadono/
\  0 . a j°  ̂  tC0̂ cl ’ S*a che.. credono l * 
icario diChriilo in Terra il Pontéfice:
ah deue rendere a Cefarc quel ch'idi Ce*

1 ' . * f è e ;
^ *
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fare ,&  a cDio quel eh'è di Dio . Si deue_, 
confideraré, che l’Elettorato è vii Premei, 
pato Secolaresche gouerna Popoli, e che 
tiene Fortezze e ‘Caftelh > e quello Eleu 
tore fi farà dal Papa »come dal Papa fi è 
fatto in Colonia ? 6c in fatti,che cofa (igni, 
fica quella difpenfa che hà dato il Pontefi, 
ce al bau ¡era ì vn’ indicatione a* Canonici 
della fu a ìntentìone, che vuole hanere per 
Elettorefil Baùiera , e l’hebbe appitnto co. 
me rjndicòydi modo che”per J’auuenire 
baila,che il Papa indichi con la fua dif. 
penfa il Soggetto che vuole per hauerlo •, e 
quando vna vòlta la Corredi RòmaJmette 
il dito in vti luogo, difficilmente fe gli po
trà impedire di pattar la mano tutta 

Naturale; è ali* Huoniò la ragione,di 
conferuaréii filò, &  a quella difefa con- 
corre là giuftitià^ è 'i’honoret Quando i 
Signori Canonici fon chiamati al Canoni
cato giurano torà le altre cofe la conferita
ti one , e là difefa de*Dritti del Capitolo. 
Ma dirò ancora che per rendere inaltera
bile l’immunità di quelli dritti, s’iiebbe an
che riguardò a ilabilir Canonici d’vn fin
gile chiari film 6 , d’vna Nobiltà immemo
rabile^ d’vnofplendore dPnàfcica appro-1 
uatò da rigorofo efame -, &  a qual fine' 
tutto ciò ? Non per altro /c he per obiiga-' 
ré i Canonici a foilenere, mantenerè, e di
fendere i dritti» dirò ancora la libertà glo- 
riofiffima dèi loro Capitolo » non folo con 
PobJigo del giuramento , ma- con quello 

" s " dell’.
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ciel l’ honore > perche gli Huomini grandi 
che tengono illuftre il fangue, hanno 1 ho
nore così a cuore ,che a guifa del Caftore » 
con vn' animo generofo diranno fempre 
Mc lins mort quam fœdari .M a  <fe qtrefto 
honore così purgato^ fe quefta conferenza 
così efatta hanno haunto luogo in qtieftiv 
|E!etcione in Colonia ;non lo' so ,e'fapen-^ 
'dolo noti vorrei, dirlo * ma quefto , sì dirò 1 
(con vera fincerità,che fentò mortificai ione 
nell* intender difeorrere il volgo, e nel leg
ger tante fatiiie  ̂e feri mire ¡maligne ¿che 
in grande abbondanza fi veggono correre^
\ * _  • _________ • - ! ___ l_  _____ ____1 » _  ^ ^  * «

i v

ò, contro i Canonici,che hanno elettoci! lf • »
Furftemberg, 6c indifefà di quei del par
tito di Bauiera , ò pure contro quei cheJ 
hanno dato)il voto al Bauiera, 6c in fauo-* 
re del Furftemberg , che ih ioftanza^tuttf 
battono a detrimento dell’ honorè di ̂ que
llo Corpo così Augufto del Capitolo r 

Parte interefiata in quefta Opera fi è fat
ta conofcer la Francia , ma eon troppo ar  ̂
’ore, e per ftrademolto indirette. Sò be
te , che in riguardo de’ fuoi ¿nterefiì, della 
lifpofitione de’ fuoi Stati dalla parte della 
jermania, delle fue pretenfioni nel Pala- 
inaco, de’ fuoi difegni nell* Imperio ,* 

della fua intentione di tener quafi ne4 cep—| 
¡pi gli Holandefi, farebbe.vp gran colpoi 
quello d'hauere in Colonia vn’ Elettore; t 
alla fua diuocione > de vn’, Elettori fimilé al ì

-•è*%

Furftemberg ch’è più Frantele,che Fran- 
ïeie e il Delfino,e la pallione di audio

t ■** ■ * ’ 1

o ver- 
fo

Se- v

*■(£

V ' *

Ah *
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fo la Fiancia: e còsi gì* 
còfa-èd’hauerevil Rè Luigi 
Colonia il Delfino ,■ ò vero il Furfternberg 1 
Tutto‘queiló Va bene? &  :ii prurito d’haj 
nere alla fu a diuotiòne, per il profitto dé* 
fuoi intereifi vii tale Elettorato s non può 
trafcurarfi ,ma labitonà politicale la ve
ra prudenza deiióno’fpeiio regola re,e por- 
reil frenò àllapropria paflioneì& al priK 
prio intèréÌÌe?* ta f  Frància*che hà* faputo 
fin* hóra così berte premeditare il iti turò * 
rimediami Sembra che diuenutà d̂ecrepi- 
tanè! Iâ  fua fortuna* vi ’* chiude 1 gli Rocchi >j 
poiché non confiderà più j  Cbè itcfnpi mû  
t ano', che le oc capóni non fono ifetnpre 7ej 
ficjje \ thè Idfórtundftftracca quandofìfor
z a  chcl'abbràcciàr molto ciò è im méttere 
à rifchió il tutto Yché il volere ogni cofa per 
f e  ciò9è vntiràrfi >l'odio di tutti tcb e la  /oc
chia. tanto iva ne W ’acquai che aliaifine fi 
rompe ;  che il méttere i fuoi nemici alla dif- 
pèratione "altro noli è fch e  vn difperar 
fteffo > è ctìè vna grande imprudènza rhaucr 
molti rumici ) &  il crederfi inuincibilc ; t u.

Se la > Fràrtcià^hauefle con maturità \ di 
ferino considerate tutte quefìe ragioni^foti 
Sicuro che non haurebbe pubiicato‘quel 
ftio nianifefìò così fiero 5 ò fia memòria co
sì minaccieuole fono - la data del li 14.-Set
tembre del 1688. j e con la quale minaccia 
là Terrày& il Cielo, e ;con ta nto impeto? 
rotta la Pace,e  la Tregna , attacca^non 
dico il Palatinatò> ma il Corpo ?deliTm--

 ̂ . peno,, f.:
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nerio-, poiché,con la forpreta di Spira-.,, 
Sede della Camera Imperiale, cioè vn di
chiarar di voler Ja guerra con .tutto 1 Irn- • 
nerio -, Ma perche contro ogni dritto Un- ■ 
ìnano, e contro l’honore niello portar le 
Armi con tanta furia inCcrmania fenza^# 
ine ima tione di guerra > Per la fola difpe- 
rarione di non poter ottenere il fuò inten
to jneila confirma deb Furftembe rĝ  ali* 
¿lettorato. Confetto, che Finterete d’ha- 
ueiio è grande, & il rifiuto delP intentò in , 
vn grande intereife nel petto d’vn\ Animo 
Allignilo, e nobilmente fiero qual’ c quello 
di'iuigi ilCrande Re di Francia ¿è fuilU 
dente a farlo dar nelle fmanie maggiori*. 
Qual martello piu duro di ' quelFo nei pet
to d’vn R è, che, nello fpatio di 46.̂  anni 
del fuo Regno ha tenuto ligati gli Aftri al 
fuo volere, nè mai hà_ voluto cofa che non 
.1 haudie octenuco con le Arm i, ò còn le
minaccie , ò con le lufinghe 5 Se bora dopo f 
hauer pollo in opra con piìr; calore chej* 
«mai, e le lufinghe 9 e le mihaccie ; e ielAr- 
mi vederli così deiufo, vn’.affaredi
tanta confeguenza per dui-* vederi!* oppu
gnato da tutti £ quelle fon martellare* > 
troppo ftnfibi li. ; 4 ^

tjuefto gran tranfportodi paflÌonenel
(1pe,raI1:ro augl,ftilfimo ) del :Gran 

. Sj‘ 811 fatto commettere vna colpa*
■che Vn :°e t °  ’ e f'‘l q-tle' cf*e non ramano, 
me P /  mo!t,’ !a publicano p erla i

T’I-rr 7PSiil"''a,clle - matcommef-
*  ► V i / t  g i f '  f
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sbrscciitil con tsnto ardorèi fpoglijt 
dell’ Elettorato di Colonia' la Caia Sere, 
ni filma di Bauiera * Vaglia il vero,!^ 
Francia non ignora,poiché è notò al Moti, 
do tutto, che corre già il fecondo Secolo, 
che dalla Caia di Bauiera fi è poifcdiito 
fucceflìiiamente dà vn Tuo Prencipe ad viV 
altro l’Elettorato» * di Colonia con. tanto 
decoro, e riputatone : fi sa che malalòi- 
no di quelli Tuoi Elettori hà fatto cofa_, 
contro la Francia, anzi fe li fono moftrati 
Tempre aliai partali neU’amicitiaie invia
mo Elettore anche partialifllmò nell’ inte- 
relie : Si protetta di voler conferuàre il 
detto Elettorato nella perfona del Prea. 
cipe Giofeppe Clemente > & in tanto il Re 
Luigi fenza alcuna confideràtione di pa. 
rencato, d’amicitia, ò di confederatione 
fi sforza a più potere di ftattrar dalle mani 
di q uefta Caia Sereni filma vna Gemma 
così preriofa. %
* Nel 1679. fpedì il Rè Luigi in Bauiera 
con Habito da Tempi ice Abbate ( per aifi- 
curar meglio le cofe col fegreto contro all' 
altrui gelofie ) il Cardinale d’Eftree, fog- 
getco veramente, che nel zelo > nella pru
denza , é nella grande efperienza negli af
fari non hebbe mai limile la Corona i ma 
perche fpedire vn Miniftro così eminente 
in vn tempo, che ancor bolliuà la guerra 
in Germania.? Per trattare vna lirecta 
amicitia , & vna perpetua confederatione



*

<Dì luigi XIK Tur 11: Lìh. L S * 
nell’ ottima corrifpondenza tra là Corona 
Chriftianiitìina , e (a Cafa Sereniiììmadi 
Bauiera, e per annodarli tanto più in ftVet- 
to legame ,k fi .trattarono dallo fleifodè 

.Nozze tra il Delfino ; e la Prencipetfa Ma-* 
ria'Anna Chriftina Vittoria forella^deli* 
Elettor prefente di Bauiera : il’amicitia re- 
ftò conchiufa , * de il Matrimonio confa- 
maco ye da quel ̂  tempo in poi » là Cafa Se- 
reniflima di Bauiera,non folci non hà man«v 
cato in qual fi ila minima cofa nella douu^ 
ta corri fpondenzaiverfo la Francia y. ma di 
più ;con, ogni. affetto jè  con (incerità
d’vn generofoanimo hà procurato di ren
der quella , buona corrifpondenza Tempre 
più ftretea. In tanto il Re Luigi | che per 
al.ro>non ifi può<negare,■ che non habbia 
augnilo il cuore y che in tutti ifuoi mani- 
fefti; fi-dichiaraitanto appalionato»dellà 
giuititia • fenzat:aalcuna ? confiderai iòne 
d’vna tale amicitia yfenza minimo nfpetto 
della-Reale Delfina ielle'immorta li ¿ado
rne Madre feconda di tre Prencipi iln’horày 
ia Reai Cafa di Borbone yfenza alcun ti± 
guardo al merito d’vna Cafa così benemè
rita, come quella di Bauiera , a difpetto 
d’ogni ragione Bielle 5 fcailra , fradica y e fi 
sforza .di tirarTuori della Cafa di Bauiera 
quello così riguardeuole Elettorato , pro^ 
curando di prillarne il PrencipeGiofeppé 
Clemente fratello delia Dèlfina% per darlo 
ad vno inferiore di molto al fuo fànguè^ 
(limato nemico dell’ Imperio y pòco amico 

"**' * C i  deU



2̂. .La Monarchia rtiiuerfale* 
dellaCafa di Bauiern ,odiofo a tutti, LTê  
defchi ,con vifibile apparenza di fconuob 
geré con quello iLripofo di tutta la Chri- 
ilianità, come già fi vede fconuolto .  ̂

Compavifce foura queitó Teatro là Cd- 
fa Sereniiìima di Bauieray ché;al ficurofc 
ne .farebbe reftata in Mr.nic ; fe Luigi fi 
folle contentato di * fermarli «.in Parigi .*,Si 
può conofcere qual ila la, rroderationedi 
quella Serenifiìma Cafa^poiche non oitnru 
te ,che l’Elettore, defunto fofife così profu
mo del fuo fangue , con tutto ciò, con ani
mo generofoper non parer pallÌone:heila 
fua propria ,caufa 3? appena comparile iiL» 
Colonia iper fare ¡oppoiitione, ò per.rap- 
 ̂prefentar le fue ragioni allora che .il trattò 
dijilabilire ,vn Coadiutore » non volendo 1 
che il Mondo creda j che la Cafa di Bauie- 
ra pretende le dignità con la, violenza, mi 
bensì con il memo, e come non fìi mai fua 
inrentione dLviolentare la libertà della-»

. Germania, ò verfo i dritti publici, ò parti
colari ¿così, non volle farlo in queitaoc- 
cafione Jafeiandò liberò il Capitolo nel 
fuodrirto di farerelettione^-Ma vedendo !
finalmente , che con troppo ardore fi fcal- 
daua la Francia, e che il Rè Luigi raètteua 
in campo tutti ,i mezi de* quali è capace vii 
Re potente abbondante in tefori, per 
fpropnare d̂i quello Elettorato da Cafa di 
Bauiera ; dopo ilpolleflo d'vn Secolo,e più,' 
e darlo ad vno d’yha Caia infeciìore  ̂fi vide 
òbligata. per Jionoré, è > per .interefie pro£

» V
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7)/1U;?z XÎr. V*tr- &  üb. L
prîo'ï e de11* ï^p-rio^ii sbiaGciara daUaJ
fin parte V per impedir l’éfecïmône a dife* 
<mi della' Francia ^ C rim e a te ïnôti îoW  
haurebbe mancatoci fu® debito vërfo il* 
propriò fatigue; maT à quel lo dé!*fuô *e!ov 
verfo la falutê della Garmàriiâ, gia chêfiU 
Rè Luigi contro agl* interéiTì di qüèft&SP 
voleua vn*Elettore in Colònia, che fo(fé 
per’ fôfteiièred fuopiritëreflî a quaÎM' fia_I 
prézzo 1 |tâ sfcfrï¥ • *1 At£%â~- m
* Mettiamo da parte le ragioni ve le mai- 
iimè di Stato' degli altri /già che iò mi fo-i 
no pròpoftó fenza miriiórà padróne di rapi" 
preferìtar* le ■ parti Üpparêniti 'di » dàfcuno*^ 
non vi èCàfa aIcima che mèritt I’£ Iét tora f̂ 
tò di Colonia piu di quella di Bauièra, an
zi quella ( lafciàmdMe iriaifitnè già ’accent 
nate del Capitolò ) fola'eli Bàuiera femb'raf

*  1 * * *  "  x , v #  i w v r  o ' *

neralé ;cioè de’ fuòi fertìiggi refi all* Impè
rio ;Sc alla Reiigioné Cattolica v già che'fi 
confeifa Ma’ "più ■ intèli ìgenti, che fe'nza vi! 
valore^é.forzeMei^Duca Màfllmiliànó? 
vnitè a quelle dell* Impéràdòr FéFdmàndo 
II.1 v Cattolici ■ haurébbeiò paiTa’tcf maléhl 
lor tempo ? e 5 fé queftò Duca non ' haueflb 
vinto ?quèlla gran battàglia^ cóntro Fede
rico  ̂V;~E!étcor P a la tin o e»  Pròtèftànti 
fùoi Confederati i Dio sà iniqua le ftato 
farebbe hòrà̂ là̂  Religione' Cattòlica fi n& 
Germaniàlma io" parlo MióriP de! Merito 
particolàre di: qùéfta Cafa^verfo l’Eletto?

ir *"
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j 4 ** t i  Monarchi A yhiuerpde n i
rato di Colonia ¿mentre fisa da tutti ,che; 
1a Caia di lattiera con le fue Arm i, e con 
il valore de’ fuoi nel tempo dell’ Apoda fi* 
dell’ Arciuefcouo Trufches impedì che ‘ 
quedo Elettorato non cadefle tutto,nelle 
mani de’, Protettami »onde entrò nel p of
ferto di quello la prima volta, appunto cô r 
me fé per giulìitia a Lei fi doueife in pro
prio patrimonio, guadagnato con la fpc- 
fa di tante Armi in vna < tegitima guerra. 
Di piò lo merita per hauerlo (ottenuto vn 
Secolo, e più con tanto decoro in vn tem
po di tante ; inortdationi di guerra nettai 
Germania, e Tempre col vantaggiarlo tan
to nello fpirituate > che nel temporale, on
de quantofi troua di magnifico ,  di fpien» 
d id o,e  di foh d o,o  nella Cattedrale, o 
nelle Fortezze, ò)ne*Palazzi, ò nel buon’ 
ordine del gouerno - tutto ̂ procede g dalli 
pietà, e zelo degli Elettori, di quella Sere- j 
niifima Cafa> tic bora a viltà forzafe gli là 
innanzi •• la Francia, dicendole , noti voglio 
che. tu babbi quefio E lettorati ma voglia 

* che Ita ài mia E tiìftemberg > non già xhetìì 
non lo meriti , ma perche iaccommoda me- 
glio a' mki interejB ,che fianelle\ mani ad 
m^EurflembeYg che ni ha date il cuore. < <: I 

¡alproposito delFurilembergchefà 
la quarta Scenabenché vi farebbe molto 
da dire * puret à quakhc particolare fopra ' 

- al più eflfenciale. Non fi mette indifiicof- I 
. * tà , come già bò detto, ch’egli non babbi* 

talenti fufikienci ,  che non fia capaciffim®
vi&it . j. * ' in* i
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* 1

Di IniziX 1K Varili Lib. I  SS 
in riguardo delia fiù perfona, deifuo gran' 
memo , e maturità d’anni nella prelatura y- 
e della Tua grande efperienza nel gouerno 
del poiietro di quefta eminente Dignità: mai 
la Chiaue con la quale vuole aprirli la Por-: ; 
ta per perueniruimon c legitimav- Tentali 
quel che fi legge nell* Euangelio, che non 
vi male a qtieuo proposto,« jQui non intra- 
tc per Oflium far efl, &  latro ; Torno a r 
dire, che quefta Eminenza abbonda di tue- i  
ti i talenti requifiti per vn tanto Elettora- , 
to , ma i Partigiani ìftefii della Francia h o -f 
a che veggono l’infelice efito ; che ha ■ ca*s | 
io nato nella Germania , anzi nell’ Euro-$ 
a confelTano, che i mezì non fono ftati %i 

empo , nc propri j , e come dà porta per.'?» 
'oue hà voluto entrare non è ftata legici* 
la , ma violente galero non poteua cauià- 
c che guerre &  infelicità alia Chriftiaai-.
a tutta •  s s'~ - t * ! ■ , j  ̂*■  ̂a

Quando ; leggo nell* H tftoricil ; merito 1 
rande della Caia nobili (lima < di Furftem^ 
erg » quando confiderò > che nella quali- v 
a di Conte non vi c aJcuoaaltra Famiglia 
he conti più antichità : quandomi rara-, 
emoro quell’ infinito numero di Genera-^ 

i d'Eferciti, di gran Capitani d’Armate p  
i gran Configlieri di S ta to le  d’efperti' 
""■ —etti nell’ Ambafcierie, che hanno be- ‘

i >t _________ * •

k# &

m

°ES ___________
e feruito l’Imperio,  e che attualmente (b 

tentano : quando m’imagino,  che : quefta 
nemerita Famiglia per più di lette Secoli 

«a venuta d'vno de* maggiori-ornamenti
C  4 stile
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¡6 ‘ La Mòti architi Fnmerfale > •; • -
alle Corti de* Cefari > ferito mortificatone 
in me fteifo6 nel vedere hora  ̂quefto nome 
così abbonito nella Germania1, per la fola 
confiderai ione del procedere deiPEmineiw 
, tiflimo Furftemberg , che al prefente foura 
il Teatro,- e ¿Terni foife permetto di feruir  ̂
mi dVna efpreiiToné alquanto baila, direi; 
che quella Eminenza hà fatto appunto co- 

„ me la buona Vacca , che dopo hatrer piena 
; lai Secchia* db lattey datole di calcio l’h i 

gettata vi* ì*\4‘‘r'*k-*ì *■ '? V* ¿*3 -i
So che hà creduto di poter pefcar quella 

Perla , mà northàconfideratoche il pefcar 
rè con vn* Hamo lira mere in vn Mare diC 
ficile | non- porta mai buonaspefca ¿vMa' 
ddUe òtta prudenza Tempre ammirabile^* 
nell'»pernioni della Francia ì  doue quel
li! dèi dottifllmo, e fauiifimo Furftemberg ì 
Come può? ignorare ; che Cefare l*hà temi«?

* to tanto tempo in prigione, perchelocre-r 
dettas troppo partigiano fdi^queft Re nelle 
fono quaranta anni che flagella la Germa
ni a ì che dall* Imperio li tiene eomenemi-? 
co ve he da’ buoni Tedefchi è odiato vche i 
confinanti della Colonia non Pamano, che 
il Papa vede mal volontieri quanto fi deli- 
dera dalla Francia* con tutto ciò * e t laJ 
Francia y Se il Furftemberg vogliono haue- 
re * f'Elettorato ‘ di Colonia r per doro Se a 
th fpéttodel Papa de’ Confinanti^ d e 'T e~ J 
defchì ,'délia Germania ;  dell*;,Imperio \ e 
‘di Cefate*\èichè porta è quella di grada 
per entrami ? Sembra (che non lo credo

1 •“ adJS * TV ,J*k



'M luigi XIK TarjIL iL ib I  f 7 
ad dtfnhYir»odo)lnaI;péniTere di molti* ché 
Jíf'Franctácfapeiia benhfímo,iche eòi prò'ì' 
curai* d i prorriòuere "a ll’ E lettorato il Ftirf 
ftémberg (I farebbe patta ivn*. in felice guer
ra all5 Europa*, icóri tuctóxió^dópo hauef 
vinto icón*tanto honore ió tanti anni^ bà1 
vólfitó  ̂arrifchiar di ¡.perdere ; tutta la glòS 
ria*, perda gloria d’hauer tentato con tut¿ 
to lòSforzo dis-fuperar l’impoiiibile 4-1** v# 

rà tutte de", parti ¡ incereflate' in queftd 
éuiiemmentodiCoI'onia niiEmé più di Ce*’ 
fare fitróua in obligo d i. sbrácciarfítdaüS 
bivóíi fenno áüa di fe fa dell* immuni tàdell* 
Imipefió'.  ̂Diot col f mezo 1 deglnStromenfí 
de* voti rde’ Signori’Elettornl'hà pofto ló 
Scettro ì e la Spada- Imperiale in mano,per 
difendere con la fua ¿autorità, è con le fué 
forze"« la^libertà*, &  i ,dritti 1 dell’* Imperia 
contro a1 tutti quei che ferita Aero non fofo 
¿ ’opprimerlo ; mà di 1 fargli ogni qualun
que miniiìaa ibrecciav e^qualeoppreiiioné 
maggiore pe » quà Sbreccia più ». grande; di 
quel là* che gli hà fatto $ e fà hora il Rèdi 
Francia ? ^

Ditemi 1 vn ; poco ISignorioPartigiani 
Francefi fenza paifìone 3 le pure fía podìbi  ̂
lé di fpogliaiUerie per vn momento , fe vê  
niííe a morire ii Gòuernator del Contado 
di Borgogna^ e chev Ilmpef atore fidichia- 
ráfíe di voler i métterei vn Gouernàtore a 
fuo modo j e foo partigianodisdirebbe 
di gratia quel gran Luigi che ¡per due foli 
puntigli - di ceremoniale fconuolfe Roma*

C I eia



5$ L&Monarcbia Vniuerfalt •:
e la Chiefa fo tto a ’ Pontefìcali d’Aleflaa- 
dro V 1L , e d’Inrrecenzo XI. ì  che farebbe ? 
Pnbfiearebbe Celare d’vn* ingnrfto vfbrpa- 
tore de* dritti i altrui y dVn turbatore del, 
ripofo pubfico, dVu violatore della pace  ̂
e che sò io y mille altieingitiriey. ¿cintane 
to quello Rè i i . di cui partigiani non par-f 
lana altro, che del fu o  grande amore ver- 
fa  la giuftitia, e la pace, vuole ftabilire iti 
Colonia vn* Elettore a fuo modo, e quel 
cfee da più horrore al pendere in quella 
violenza, che non vorrebbe nemeno? che 
lìmperadore Leopardo fìmuaya a dirgli 
vite parola in contrario in fatti frirepi-i
tanocon le fingne^ e cort le fcritture li 
Fxanceil contro il Conte de Gifctmiz Am^ 
bàfciatot Cefareo in Colonia $ perche co- * 
meMuudradt zel o  v e d’efpcrienza hàfat- 

. tote fue pasti i contro al. Furflemberg 
fattore della libertà deh'Imperia^ Certo 
è che Celare hatrrebbepitt ragione di met
tere vnGoaernatorenel Contado di Bor
gogna a fu a  piacere,, cheLirigr a melcolard 
nell* Eiettione di Colonia,, pesche;final
mente la Borgogna è vn membro-deli’ Im
perio,, e dal Rè Luigi fenza minimo dritto, 
o p retenfib ne venne hnembr ataco tx la v i o -
ienza dell Arm i... ; • - ¿.-•*v* ,1. - é *s- 4 

Ma qual minima cofa M  mai da preten
dere il Rèdi Francia in Colonia l  Quello» 
è vn*’Art:itKì&ai®acto»libero,per la Germa
nia che non dipende* cfteda Iddto»e dal 
Ponteficeper laconfirma j,e per quello che
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Di Luigi XTV. Tar, II. Lib. L 
fpetta il rito (agro ̂  Se vn' Elettorato, il di 
cui ', Prencipato del P Imperio di pende da î 
Cefare , e però da Cefare le ne dà rinuefti- 
tura, e come poifèifore di quello dritto di 
Feudo è tenuto di proteggerlo, e di man
tenerlo nella Aia libertà v» Come * dunque 
fotto à qual pretella, con qual confcien^ 
za i con qual' honore può fotfrire Cefare 
di vedere vn Prencipe ftraniere ma nomerà 
tere la libertà della Germania > è che lène 
ftarà con le mani nel fianco, mentre Luigi 
grida con la voce, e minaccia con le Àrv 
mi y che vuole baucrt a tutta farza^Elet^ 
torato di Colonia a fm  modo ; «.
A Ma perche fi fcalda, tanto il Rè di Fran
cia in fattore del Ftirftemberg ì forfè per 
accrefcergli honore con ntanta dignità t 
ohibò y giàPhà fatto limile a* Rè col fargli 
bauere il Cardinalato y e quale altro mag4 
giore 'honore ì  * Forfè per fargli j goderei 
vnà rendita di trecento mila feudi ì ne me
no y poiché fciTanta mila fcudiicon alerte 
Abbacie del Vefcòuàdo di Strasbourg, che 
offre »di «rinunciare può t fargli ¡4 maggior 
profitto y che quella di Colonia > doue la 
fpefa forpafia alla Rendita v La verità è , 
nè vi è alcuno che Pignori, che din tendo
ne del Rè Luigi nel voler .quello Elettorai 
to nella perfona del Furftemberg ¿.che can
ta r a dire fotto alla fua dmatio&e, hà per 
vero fine Pafficurare i Tuoi intereifi nella 
Germania i Conoice beniflimo queito Rèy 
che ■ non è poifibile di r veder i piu allungo

C i  rimpe-
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^ Ì J  Monarchia Phiuerfaléì: *> • >' 
Pltoperio fmembrati ; dal ' fuo ¿Corpo* tré - 
membri così figuàfdeuoti^comequeìli del  ̂
fa Lorena Vdell* Alfatia e della Borgogna^ 
vede Che vi* vagella fifa gloria j detta ¿filai 
giuftitia'i e dèli; tumore di cima la Natio-? 
ne* Tédefcadf rimétterli nei lofo ftatopri£ 
mariòFP ^ x 'ìS «-»-3 *,?>&; fàs$'&s>1oi

Egli medeiirrio -dubita1, come -f accenna 
nei la* fhà dichiara tiòne » chè fatta la Pace 
cól Turco ; fi a per vedere inonda te .tutte 
«paefte Pròoihciedàir Armi delKIrnperio t 
conofce rche gli ‘ fa ni uno • portati olia co li" 
j&f le file prtseiifioni nel Palatinat© : ini» 
fomma preuéde chematurato il frutto noti 
ifà" per'calcare^ onde lì rifolue di raccórlo5 
a buon’ hórà per metterlo in faìtio^ e ere-*1 
dé'kopportuno"il rimedicene di; ciò Vini 
gànna^' benché inganna tornei idifegrto ^ 
d’iiviignòrirfi défcT Elettorato di Colonia !  
colfftecteré vn’Elettore alla fu a diuòtione^ 
poiché ffcòn queftò fpallegia ila Lorena-pe* 
l’Albina'/tiene in appreniìon gii Holan* 
deli già^ingelolìti \ fe gli aprè'il eampopin 
aperto per (tendere , e slargare ie fue prè- 
tenfìoiìi, ò quelle della Cognata per Untici 
Palatino , e con- vn piede fempre più oieré 
nell*Imperio", minacciar Cefare¿e.flagel-e 
lar la Germania : &  in qitefto mentre Ce*i 
fare fé: ne ftarà ( comediUì ) con; le «mani 
a Ha i Cintola :. e la Natione CTedefca cosi* 
glonóia^foftrirà più ¿lungo'tempo, d’eifer - 
bràuata VemanomeiTa dalle Armi ftran ieri' 
inCafa propria ì Permetteranno , che, in 

• * - è- J  . ; luo-



t  . <D iLuigiX lF.Tdr.ff. L ib i .  ¿ i
ItiogodLfcuoterfi'il giogo, fe gli renda * 
Tempre piò - grane ̂  ¿Che quefto j interelfe 
delia Francia ila grande per hauere alla fuà| 
dinorinne vii tale Elettorato è facile di eo- 
nofcerio, già che fdegna di vedere andare 
a vuoto il, fuó cólpo % arrifchia, come già* 
ho detto , tutta la gloria acquiftata fin*, 
hora, minaccia Roma con li Conciti), to
glie alla Chicfa Auignone., e Sorprende 
con le Armi Ja > Germania mentre fi cte- 
deua in fatuo, dallo feudo della Pace 

| ri SighoH Tedefchi■ il Rè Luigi vuol’ ha- » 
uer Colonia ¿ e che ne Seguirà dopo otte- 

¥ nuto qiiefto Élettòra to aliajua diuotione ì 
I Non lo sò i, ma fe iOifoflS Tedefco non ha- 

uerei difficoltà a credere,: che tenterà d’ha- 
uer. poi ;.Treueri ; e'*Màgonzà > Òc hauuto 
Colonia i chi lo {caccierà dal Palatinato £ 
vn ; T  ratta to ̂  d i , Pace Vérgognofo $ che lo 
romperà i quando vuole, di modo,che di 
palio fin palio fe lolafciate fare fi renderà 
Monarca del la ̂ Germania, come di pali®

! in paflò firefero Signori del.Mondo tutto 
1 liiRom ani. >Lo Scettro ;di *Leopoldo, la 

grandezza del fuo animo y l’obligoVTel fuo- 
giuramento y le benedittiom con le quali è 
fiato refo dal Cielo così felice Fobligano a 
difendere la libertà deli. Imperio $fi troua* 
nel mezo combàttuto da vni Monarca bar- 
barone jdaivn RèChritiianilfimd1, ma s’è 
fiato ¡felice contro quello nella difefà dei 
fuo R egnocosì ( non può elfer, che felicif- 
fimo ancora nella difefa deiblmpcno con
tro quefio. w* \ J? or-



\v6i< là Mutare hi a Vniuèrfale 
Forma nel predetto Teatro di Colonia 

vna gran Scena il Pontefice ; che del fuo 
procedere in quella \ quei «he vogliono 
parlarne difintereflatamente »come io mi 
fono rifolueò di fare > faranno molto in--. 
erigati nella ; rifohicione de” dubbi ju Da* 
Cattolici viene (limato quella Papa y i u !'̂ 
grand* Huomo da bene, e da” Proiettanti ì 
vn gran Politica , ma per me non trono in 
quello, affare di Colonia nè gran fantità 
»è grati politica nel procedere *x ma vificia-  ̂
mo per maggiore intelligenza gli anda- 
menti r  Da Cattolici viene riconoiciuto il 
Papa còme Vicariò di Chrifto, é PàdrejT 
v rimeria le di tutti nella Chieia, ma per d if1 
ré il vero in quanto a metrouó ¿che nei 
fatto di Colonia non è ben riufeito ad eier» 

 ̂ etearè nè l’viia; vie Tal tra di queftedriéj^ 
eminènti dignità v non già nelle qualità di r 
Padre vriiuerfalé ; poiché nell” herédità hxJ 
fatta’figlio legitimo CefareV e figliaftro 
Luigi ¿ benché figlia primogenito dèlia 
Chic fa ;; Mà"diciamomegiio,;hL dato per 
;ratia più d¿ quello che poteua dare al 
Senape Giofeppe di Bauiera, e non ha 

voluto he meno concedere vna Dragma di-:
S iùftitia ài Cardinal di F u r t t e m b e r g i l ’ 

ar tutto all’ vno * e rutila a lfa ltro , non è 
qualità di Padre vniuerfale y Nè mi par 
che gli ilia cosi ( parlo toccante qitettò ar» 

Cotonia }; bene fui dodo la quali®1 
ta ‘ di Vicario di Chrittò * poiché per elfef 
tale bifògnarebbè imicar la $ dottrina^ di

/
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quello ,e  SanPaolo c’infegna mani fetta- 
mente,eh e apud <T>cum non ejt nccepthperi  
jonamtKy e pure il Papa cerimonia vna paf- 
itone, ben grande in fauoredelf vno eoo- : 
tro deiF a lt r o » 11 Pjx^ctpe. di Bauiefa non- 
può pretendere l’E lettorato per tre ragio
ni ,Ia prima, perche non hà l’età, perche 
non è Canonico * e . perche fi troua pofTcf- 
foredi due V efcouadi, cioè di Ratisbona ,  
e di j Frenfensheim ¿con tutt o  ciò il Papa 
con vi/ ampia Bulla gli concede fa difpenfa 
di tutto , che «vuoi dire di tre Poftulationiy 
e per li due Vefcouadi * e per non eflfer Ca
nonico i e per non hauer l’età $ eflendò fa- j
10 in quella di 17. anni
àt-DalP, altra spurie il Cardinale di, Fur- - 

ftemberg, fi troua in va' età matura di Cef- * 
lauta anni* efperimentato nella Prelatu-^ 
xa ,  Canonico, e Decano delbdChiefa, nè >
11 trouaua altro impedimento >che quello f 
del podeifodVnfoloVefcouado^chcqtiel^ 
Io di .Strasbourg, che próteftàtra di rinup- 
dare * nè domandaua altra difpenfa^.chej 
quella fola di poter rallignare ad va* altro 
ta l Vefcouado y in tanto ¿1 Papa non vuoi \- 
coocederequefta raflfegna, nè, vuol dargli' 
la difpenfa per guardarlo y e quefto è va 
Padre comune, e queftó è vn, Vicario di 
d ir itto ,  appreso di cui non vi* è eccettio- 
ne di perfona l , Ma che bifognaua fere per t 
edere tenuto da Cattolici Vicario di Chrir 
fto* e vero Padre vniuerfaIe ,t fLo dirò*
comjcoiua. accordare rvgpalmepte la d f̂e

- ** peafa

&

ì  ' i ? ,

hk!
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petifi 5tr vriò j Se alt’ altro? a  poifàfciaf
la cura al Santo Spi rito, Se alla libera-èlets 
tione de’ Canonici per il reftoycol cohfit%£ 
mar1 quello1 che hatirèbbè'hauitto'il hui 
mero maggiore di voti -4 4 $104 ̂ 9

^Quello che m’afftige di queftoSgratij 
Póntefieé ‘fono qùelte < a tt r <Sc iftimeVoci /è? 
Quelle' fcritture• così, acerbe  ̂che' a" gröfii 
caratteri j Se ad alte voci fi publicano da" 
Francesii, cioèi controlli* altra Bulla latta1 
rimettere dal fuoNuntioàl Capitolò^ coi! 
la quale prorriefteua di concedere axCano^ 
nici Capitolari Hutta la ^rèndita ; di £que{P 
ArciuefcouadöPper di tiiderfeIti tra di loro 

. per lo fpatio di cinque 'anni coafectitiui *  
cioè fino à tanto $ Che il Prencipe Giofeppe 
Clemènte folle in età matura per il äpoiief- 
fo-V Ecco come fi lègge neH’fc Opera intito
lata *Lettre dvn Gentilbomme de Gueldrcs 
àvn de [es »Amis far Ics affaires de Còlognsl 
Quelle fono' le precife-parole tradotte dal 
Fra neefe.! ‘Prima d^efaminare s'è fiato neL 
potere idei Tapd Raccordare quefia vltim a 
Bulla , con la quale* fi burla operi ardente 
dèlia Religione -, farà bene di fa f è v u rmoL 
mento di riflejfi&ne [opra la prima ̂ ■Si-pu» 
forfè vedere vna [monia piu manifefia di 
quefia , e quèfia offerta al Capitolo di conce
dergli ilgodimento per cinque annidi tutta 
là  rendita della menfa Fefcouale.e d'altri \ 
dritti anneffi al Fefcmado, mn è  che vnà'2 
co fa  ificßüy com eftdiceß'e a ciaf emo de 
Canonia in pdrtiefflarè f  vuoi tù  vendermi

> - ' il
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lituo voto *&  io ti, darò vn tanto ì ;Vera- 
mente quefta Rulla,non porta feco alcun1 
caràttere di grande Huomo, e per edifica
tone della Chiefa Cattolica farebbe fiatò 
dà defidèrare , rche il ̂  Papa non ; i’haueffe 
concerta  ̂poiché in ;fatti>ne(fento,parlar
da’ ©ni cattolizanti con fentimenti di mol-

«

to fraudalo? j|< •r)~; - f- * i • > *  ̂ » *, •* *
:p Dicono altri ;che il Papa hà fatto vedé
re che i buon > politico & Buono." * Come fe 

v la j Sède ¿Apoftolica^fifdoueffe f gouernare 
còn quelle màffime j con le quali Macchia-* 
uello gouernàua il Gonfigho di Fiorenza y 
che bella gloria per vn Papa d’hauer, nella 
tetta il Cornelio Tacito *, il Macchiauella*| 
&  il Cardano ì Dirò vna cofa^chefon po¿ 
chi forfè quei che più di me hanno letto ié 
vite de’ Papi $ e de* quali ne hò * affai ferii* 
tò ¿ e quelito poffo dire, che tra tutti i Pon-t 
tefici nén credo che alcuno habbia mai in* 
tefo meno" lâ  politica, di t quefto. * La verá 
politica vuole, che fi nafconda : la propria 
pattfoneV& ilP ap à! là , mani fetta* troppo 
all* aperta v'j La vera politica ricerca che fi 
pieghi a luogo ,&  i a ; tempo j & al contra
rio il-Papa il è fatto Tempre conofcere otti- 
nato * e duro in ogni cofa > e più tolto peri 
dere tutto con l’oftinatione, che tutto fai
na re col piegarti vn momento ; in fommaii 
buon politico:èfquello che sa ridurre,in 
calma la tempefta , e come farà buon poli
tico il Papa fe dalla calma fa vna tempefta?
‘ Non mancano efempij nell’ hiftorie de*



CG La Monarchi* Vhiuerfde y *
Papi. LeoneX.per quellaoftinationedi,> 
non voler permettere, che la publicatione - 
delle fue Indulgenze fi faccia dagli .Agofti- 
mani , e non già da1 Domenicani, come lo 
fpronaua il fuo ConfeiTore, fmembro dall’ 
ubbidienza della Chieia Romana la metà 
delT Europa * Clemente YII. perdevi Re- , 
gno d’Inghilterra, per quella oftinatione, 
di non valerconcedere il ditiorcio ad Hen- t 
rico YUL. Paolo IV. per quel caniccio di * 
non voler confirmare Ferdinando I. 6  tirò 
l'odio degli Spagnoli,« poi vna guerra ac- ¡r 
trociffìma Uno. alle Porte di Roma, forza-, ¿ 
to a far la pace con fommo detrimento al 
fuohonore dopa hauer minato lo Stato.- 
Paolo V. per quella fantafia di voler, che ; 
li Venetiani fi fpogHafféra di quegli anti- \ 
chi dritti di procedere contro gli Ecclefia- i5 
ftici lcommurucò la República ,e  fi meije - 
al rifehio di veder 18-Città Luterane in 
Italia, e quale fbandato cagionai!* alla fua ; 
autorità; ferie, leggono a centena i volumi * 
Rampati. Vrbano VIIL introduce va* in -. 
felice guerra in.Italia^che benché breute 
ruin¿ molte famiglieper valere aftinato 
negar CaRro ai Duca- Ma comunque fia % y 
le ragioni dèi Pontefice non fono cattiue ̂  
nell* oppofitioae - che fà a*;diiegai della 
Francia ,& ,a  contribuire con la fua auto* 
riti a , render libera la Germania dall’ op- » 
prefllonède’ Francefi, & a proteggere coia  ̂
tanti foccorfitle Armi di Celare per la 
guerra contro ¿1 Turco , e quando non h a - . 

- - - t «effe
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ueiTefatto altro, quella opera fola baila a 
renderlo immortale nel Mondo ì

Li Prenripi Cattolici» oltre alla maifimaf 
generale di quei dell* vna, e Faltra comu
nione in quello che tocca alla libertà deh. 
Imperio» fembra che ne deuono,hauere 
vna particolare » per ^quello che tocca. 
l’Elettorato di Colonia » nella perfona dei 
Bauiera, poiché quanto piti fi rende forte » 
e potente quella Cafa Sereniifima > tanto 
maggiormente preuale il loro partito fo- 
pra a quello de* Proteftanti, che vna delle 
loro maifime, Il Duca di Bauiera porta per 
titolo quello ■* di Generalifiùno perpetuo 
della Lega Cattolica contro a quella de*̂  
Proteftanti in occafione di guerra -, e beni 
che rimperadore Leopoldo col Ino animo 
aaguilo j e con Fot cima forma del fuò go~ 
uerno hà procurato di tener ciafcunoden^ 
ero i fuoi limiti ¿ coi torre via tutte lecatì^ ; 
ferdi difcrepanze in materia* di Réligi onci;* 
tutta vtaècerto¿che i'Cattolici che vò-'*) < ^  9 « - * r

gitano far piu i Cattolizantt , oliai aeianL̂  
ti ddfaprcfperità della; iòr Réligto f̂iCKi * 
mancano mai dd difegnodi vederla ? fenv * 
pre pià augumentarfi ,e come fatino che t 
nella Germania è fiata foftenuta la Reli-̂  
gione Cattolica dalla forza, della CaCti’ 
d’Aulirla » e dalla Spada de* Duchi di Ba» 
mera » per qucftodefideranó>ché lebene- v- 
d Licioni i del Cielo fi moltiplichino da vru» 
momentoal Fa! ero nell* accrefcijnento del- - 
iefiie ione , edominii con lâ eftrtittipné
v i *  *  M - • _  - * * *



„ 6% ' 1,4 Mmcbrchix Phìuerf ile «' *’ ,
intiera'’del Turco fopràjalla Cafa’̂ Angiu1* 
ftifllma d’Auftrià ; e che Tempre più pptèru* 
té diuehgà la Sereniifima Cafa di Bauierà s 
di mòdo che 'non poflfohò che* trionfate ì , 
Cattolici nel vedere horà refoquàli imi ini1 
cibile il dominio déll’ Imperàdore Leopol-  ̂
do i non foló fenzà dartno"de’ Ghriftiani J 
ma con-beneficiò della Chriftianità tutta ,* 
e così hccfefc'Hta di credito1̂ d’aiitofitàVe 
di Staiti là Caia Seneniffimà di'Bàuiérà ,e  
veramente* vna Cafa còsi béh ̂ congiunta 
con vh' Im peradòrecosì potente’/cons due 
Elettorati in due fratèlli potrà dar deperii? 
fere non falò V  v!rihi^ma'<ànchèà>piiVrè-Ì 
mòti : io noifsò quel losche vanno pen-?

lui-lido di fiumi fimiliT ma‘ in quàntòà 
quéftb ilimò che potranno dormir tutti ili 
r ipofò/poiòhé* la S e r en iffim a Ca fa di BàP 
«ieranon è cófhima tà di mUouér fi-fe non£ 

\móiTaiy •tòpér'maifìma Cbftftiàna^dt 
protfggéré-gli oppirèffi non ¿ ’opprimerei 
vicini / e tanto ¡più* effendi beh congiunta 
ton  ̂vìi’ Impefadòre/ che* in tYéntrà” anai 
’dTtnpéria noti hà mai vòhttà 'che quella 
genèr ofa , e Chri ft i a na ma ih ma di confer- 
uaf la‘Pace nella Germania  ̂di proteggere. 
le ragioni di ciafcùno, è di render glorio  ̂
£b imperio a fpefe de’ Tutìhi ? M  
' -(Se dalla^lor' parte hebbéro ' foggetfo i 
Protèsati#; dPpenfàre da buon TéntièP à#
cafi Isro;lfembravche quefttf èli tèm po di
'' * ' ' . * non
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non trafcurarnede diligenze, con zeJoye 
con vigilanza, ma fenza ftrepito, doueh- 
do edere i primi; come fono itaci da lungo 
rtempo ,* nel ; dare efempió di buona fede±# 
verfo Cefarey di gran zelo verfo la confer- 
uatione della libertà dell’ Imperio ; e di vti* 
grande amore verfo il ripofo, pace,, è qui^ 
ce della Germania , ma non.deuono (cor
darli ; che colui chehà vn Teforó iriuidiàìi 

,to da molti,emoleftato dalla forza altrui; 
non fà^tortoanifllmo fe vfaidiiigenza per 
ben cuftodirlo ? Il -/vero Teforó ,de\ Protei 
fìanti è quello del (a loro Riforma ¡della 
loro (Religione ^almeno dourebbe edere ; 
nè vii è alcuno che ignori;; che la maggior 
ma (lima y e dirò la maggior glòria de’Cat-rt 
toiick;è quella; n ordico  *di moleftare jma 
di deftruggareiquefto teforo y e (ìsà.che Ia; 
Corre di Roma y e gli EcclefiafticiRomàhi * 
normanno altro nefeuorey che d’infinua^ 
reV,Cattolici d’odio contro i <Proteftatiri' 
particojarmente dopo la Pace di Muniter\ 
che-dalla Corte Romana vieh chiamata il 
flabello delia Chiefa fonde (torno-a diref" 
che farà sbene fenza fari torto à niifuno di 
tener, l ’occhio a pere o , verfo quèftò te foro '* 
e d’andar,viiìtando Hi Luoghi di dèuépo- 
celierò éntrare i nemici per rapirlo, é chiu
derne bende {Porre in - tempo Opportuno 
fenza chèli nemici alleili -fé ne accorgalo f 
e nph afptttiwli che tìantf alle Porte :*5e li-, 
Pr oceitant i/vogli on(o viuere iungamenfcfcinl 
npofó della, loto i b̂ercà di coafcienzaf 
' xp* - ' fogna?

' »  ̂ r

 ̂\
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fogna fpetfo metterli. nello ifpiritoyche
hanno. vn teioro da cttllodire eh* è molto 
moleftato : qfcefto penfiere li metterà: ia 

«obligò di cuftodirló  ̂e con buone maflimt 
- chiudere i palli più pericolofi v » 
r " Mi fcòntrai Tannò pattato fopra il Car-

vn GentìThuomo Tedefcò^che fe,neari- 
daua in Mindenj de eràUamo appunto am- 

, bidue a federe in vn banco : era egli vn Ca- 
ualiere di garbo , di Religióne Cattolica, 
d’vn’ etàdi $o. anni incirca, e che par! aua 

~ ottimamente Italiano | e quel che mi, diede 
, da maratiigliare ,:che di primo tratto^ fen- 
za hauermi in cefo aprir bócca,mi 
è Italiano fentà dubbiò \ glirifpofidi'SÌ,

’ continuò’ a domandarmi s’era lungo tem̂  
|>oche mancauo d’Italia, gli ibggiunlì,nóa 
più che quattro meli, onde pigliandomi 
per vn* altro entrammo in*varijdifcòrii| 
e fopra tutto delle grandi ' vittòrie di Ce* 
fare, è notai più in particolare leprédfi 
parole i Si àfficun V. 5? , che fubito * cbt-j 
ì'Impcradóre haùrà f  tacciato H Turchi ddl* 
k'nga^d $ fcaccierà l'Hercfia dalla ì GèrMd- 
nia, &  il Top a \dantismo della pì'opaga- 
tion d. Ila fede y gli radoppierà i fm i foccorfi 
per vrìa tale opera. Gli foggili ni? io ¿che i 
Trotcflanti nel difendere la lor dati/a bdtk& 
uano fempire hauuto maggior 'valére 

. fortuna che da lungo tempo* haUeanò totU

io  di Polla da Hannouer in Ofnabruc eoa
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cefi dall’ JLIfatia, dalia Lorena, dalla Bor- 

j f  da//e pretenfioni del Talatinato y 
che d'introdurre vna guerra in te fi in a di Re
ligione nel Corpo della Germania, che final
mente non feruirebbe ad altro , thè ad aprir ' 
'la firada al Rè Luigi di ventre a capo de\fuoi 
difegni, che batteuano a fiabilire neW Impe
rio vna Monarchia per lui fola. Mi repli
cò , che ì Cattolici erano affai forti per oppu
gnargli vn i, e gli altri. In fomma queftó 
buon Signore era miglior; Cattolico, che

d’Vngaria * che farabutto ben,colio s già 
che la Cafa d’Auftria > crede che l’augu- 
mento della fua grandezza procede dallo 
ftabilimento della fua mzttìma>d'efferfem- 
pre vigilante ; &  apparecchiata a diflrugge- 
re l'Herefia, &  a propagar la Religione Cat- 
tolicdy e così li ferme dagli Aucori^Spagno- , 
li in particolare ; 11 Duca di Baili e ra.gr a n - 
Capitano non difprezzerà la q u alità^ ge
nerale perpetuo della Lega Cattolica, nè*
credo che due Elettorati di quefta natura ,k 
in due fratelli iiano ptr torre, ma par dare
qualche pizzicore nel petto de*f roteftanci*

' - il\ < * ft, i
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-Il Dacá di Neubourg Elector Palatino ñon 
, può eifer più forte , e con Matrimoni j ^ 
con ; Benefìci j Ecclefiaftici fi í và rendendo

* Tempre più in facoltà, e non c picciola for
tuna quella «di vederla arricchita di tanti 

i-Prencipi generofi f e svaloròfi So ¡che al 
-prefentenon vi è più nè Elettóre Palatino,
ne Duca di Neubourg : ma le cofé non pof. 
fono durare in quefta ; maniera^ perchè ò 

-bifogna fcacciàre il Rè dò Germania - ò
• perdere flmperio V ? ^

x Ma quel che potrebbe dar più dell* àpi- 
; prenfione a* Próteftantiy che mai fíe  vi fía 
vna così fre tta  congiuntione jdi fangiie  ̂
d'amicitia y di confederatone l e d’vnióne 

-d’interefie comè;ii vede al prefente rrà Ce- 
fore yBauièra;* e ̂ Palatino* poiché | fi vede 
chiaramenteyclie tuttiVinfiemé non sfor
mano che vn folo intereflfey vn folo Corpo,

< e dirò vna fola Animaj che viene tanto più
< rinforzato quello Còrpo poiché tutti gli 
altri Veftoui, òc Arctoefcoui; almeno quei

sche fanno figura nelle Fòrze“-come Magon- 
? za ; T relien y Sálsbourg V*M:ttnftef;f Liége, 
òv altrPbiibgna che dipendinof é che s’iri- 
treccino'con quefto potente nodoy ò ‘ per 
zelo di Religione, ò per nèceiiìtà di Paco, 
ò per forza , dicolora % che l’EIéttoratò'di 
Colònia fà vn folo Corpo con . la Bauièra ; 
e fe íia , i ntereffe de1, Protestanti di> veder
con buòn!©echio .quefti due Elettorati ,i 
due Fratelli* dVnaital;Cafa^non lo sòy

in
e

Ì ; P'
non vorrei dirlo : ma quefto si—-ir -*■ e * ,

die
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che m'immagino, che' Innocenzo XI. non 
il è morto a far l’impoflibile, e dirò quel che ’ 
fer non doueua per̂  torre ¿'Elettorato all*j 

m i o  , e darlo all’ altro per il folo fine di far 
difpetto alla Francia, e feruido agli Vgo^ 
notti, quali irritati contro il .Re Luigi, e 
con ragione per vna così feuera, &  ingiufla 
perfecutione, non hanno altra confolado- 
ne,che di vederlo fofirire, come hanno* 
fofferto , eflendo pur giuda là fentenzà, 
Ter qua quii peccai per hac, &, torquetur, 
onde celebrano il Papa , come il,miglior 
Papa d eJ Mondo, per Jiauer fatto quello 
affronto al già loro Rè Le non? e poco per; 
vnPapa d’hauere hauuto quella carità dir 
confidare Tafflittion« de’ poueri Vgonot- 
t i . Ma per me credo, che il Pontefice heb- 
b e . la mira d’accrefcer le forze della Cafa 
di Bauiera con quello Elettorato i pereifer 
quella tenuta dalla Corte Romana, per il 
vero propugnacolo della Religione Catto
lica in Germania., >. , .

Per me confefio, che quantunque la—ì 
C afa Auguftirtima d’Auilria tiene per fua 
antica maifima la propagartene dclCatto- , 
lichifmo, e la defirunione dell’ Hercfta, co
me ben i’hà fatto artai chiaramente cono-
feerene’ fuoi Stati hereditarij/ con l’eiler- 
minio quali di tutu i Luterani, e Caluini- 
i l i , con tutto ciò è certo /che in quanto al 
generale non hanno foggetto i Proiettanti 
di lamentarli del gouerno dell’ Imperador 
Leopoldo, hauendo teftimoniato femore 

.Torte IL D  . duran-
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durante il fuo Regnò vna generofa elei 
¿nenzd vna matura prudenza nel coni 
feruar là Pace tra gli vni ,e gli altri ; e nel 
proteggere gV interefli di ciafcuno, nè dui 
bitò che con quefta maifima non fia per 
fornir gloriofamente il fuo Imperio, e che 
cori l’iftefla non entri all’ Imperio il figlio1 
in vna età matura , & efperimentata. Noti1 
èl’iritereiTe di Cefare, nè dell’Imperio, nè 
dellà Germania di preftar le orecchie all’ 
ìnftigationi di Roma nelle materie di Rei 
ligione . li braccio di quei che fi difendo
no in materia di Religione vai per dueJ 
contro a quei che attaccano; ' : *

Li Proiettanti formano vn gran Corpo 
nel mezzo della Germania', nè mancano di 
Mèmbri, che diuifi qua ,e là ò in Prenci- 
p ati,ò  in Città libere pollano far molto: 
la Suetia,la Danimarca, l’Holandà fon 
troppo proifimi, nè mancano d’Occhialo-? 
ne per ben* oiTeruare li difegni de’ Cattolici 
verfo 1 Proiettanti di Germania , poiché 
fanno benifiìmo, che hauendo effetto nell’ 
Alemagna la cempefta contro i Proiettati
ti,che non rèftarebbelungo tempóa1 fterî  
derfi deaero i loro confini, onde! volori- 
tieri per sfuggire il fuoco in Cafa pròpria 
correrebbono ad eftinguere quello delIaLI» 
Cafa de’ Vicini., Ma che dico ? Sono for
fè ignoti gli euuemmenti fucceilìnel tem
po di Ferdinando II: , e Ferdinando ILI.* 
Ogn’ vno sà, che i Francefi, &  in fegreto*, 
de in publico. abbracciarono il partirò de*

\   ̂ prote-
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proteftanti hanno ;nei cuore talmente 
il difegno ò di minare, *ò «id’indebolire , o 
d’intrigare la Cafa d’Auftria in Germania f  
che faranno Tempre apparecchiati di fo-* 
{tenere non che la fortuna de* Proteftanti /
quella anche del Turco per ottenere il do
ro intento  ̂e per farglielo meglio ottenere 
baftarebbe - folo di tentare vna guerra di 
Religione jin Germania : di modo che^nè 
finterete della Carad’Auftria  ̂nè la falli
te dell’ Imperio ¿nè la quiete della Germa
nia voglionochetfi tenti guerra di Reli
gione \ anzi tutto al contrario, per far fio
rire più che mai da Germania *, per renderò 
l’Imperio formidabile a’ fuoi Nemici \ per 
cónferuare , &  aiigumeritàf è la grandezza 
dellaCafa d’Auftria bifogna sforzarli ciaf- 
cunòdalla fua parte di renderò indiùi libile 
l’vnione', eia buona corrifpondenza tra li 
C a tto lic ie  Proteftanti , fe vnitamòntò 
•combatteranno contro quei , che hanno 
cosi malmenato llmperio fi renderà la piu ‘ 
felice parte della Terra la Germania ,e  là 
più .inuincibile Monarchia i <leb Mondo 
l’imperiò fotto al Regno Aiiftriaco, é non 
folo s’impedirà che non fià moleftató ,ma 
li farà, reftittiire quello che gli~ è ftato tol- 
tp j in fommà ecco la maffima comm line l
Stemus .fimul / &  ¿tducrfarius nofier nonJ

&U<xbcÌQlt • V’-fit ■ ?(» ri i "*•, ** ' i -f ‘ * .4 '1 1 *
7 Simili euuenimenti hanno dato che peiw 
fare alla Citta iftefla di Colonia, che non 
ha picciolo dntereiTe nella Scena di quefte

D i  ' ditte-_ t i ** T^  ̂ <k ^  ■y-
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differenze dell’ Elettorato , e come più di 
tutti hà di che perdere * così più d ogni aU 
tro tiene foggetto d’apprendere* Se il SeU 
nato di Colonia hauefle chiedo il mió pa
rere, cioè fe fofle (iato meglio per ficurezza 
della ifua libertà d’hauerper Elettore il 
Furdemberg , ò veroniBameray non* ha- 
uerei fatto difficoltà di rifpondergli fnbito  ̂
il Furiìemberg *•; Già ogn’ vno sa che tutti 
gli Elettori Ecclefiadici, e dirò tutti i.Vef- 
coui non hanno hauuto mai altro a cuore} 
che di fottomettere le loro Metropoli ; che 
vantauano libertà alla loro vbbidienza; Se 
a molti dopo lunghi tentatili gli è riufci- 
to di venirne a capo -, come îl sà di Mun-3 
d er,d i Salsbourg,di M agonza,di Tré- 
ueri, e d’altri, e< niflìino ignora, che non 
fi ila tentato più volte dall* Arciuefcouocii 
Colonia1*, nè farebbe fciocchezza di credei 
r e , e dichino altri pure quel Io che voglio-* 
n o , che tal fantafia, e così fatta rifolutio- 
ne non il a anche perhauerla ben radicata
nel capo il nuouo Elettore; ¿1, ...> ^

Dico dunque, che dalla parte. di Fur-* 
demberg/cadendo a kii l’Elettorato, fa
rebbe data meno l’apprenfione, poiché fe 
gli folle venutoceli’ animo il difegno di 
fottomettere alla;fua vbbidienza la Città 
di Colonia, e che hauefle perciò implorato 
le Armi di Francia, fi farebbe prima mi-’ 
nato, che di venirne a capo perche al fuo 
foccorfo fi farebbe moflò Cefare, Bauiera V4 
Brandebourg, e dirò tutti .1 Prencipi delia

Germa* -
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Germiniate vicini di fuori, onde il farebi 
be dico prima minato die di vincere,ne - 
mai haurebbe (blamente penfato a tentar*- 
lo. Cbe poi quefto pendere da per venire 
nel Capo deirElettor Giofeppe Clemente 
non ftimareivna beftemiacosl attrocedi 
crederlo*, e venendo dopò là Pace concilili^ 
fa col Turco per mettere a tal pofleflo il; 
Fratello i l ; noPro - vàlorofò Capitano £ 
l’Elettor 'di Bàuiera^ còti - leforze dellàj* 
Diocefe,con quelle del fuò Dùca tot con 
quelle di Cefare, e dirò con quelle del Pa^. 
latino, chi farà mai colui \ che ardirà * di 
foccorrer Colonia $ niifuno *, ma dico n ifi 
funo onde dal téntatiuo all* imprefa nòhr 
vi pàflarèbbe gran tempo > è benché alcu
ni vicini, de interedati fentiffero di ciò d if-% 
piacere j* tutta via « con'buona prudenzil 
ogn’ vno direbbe, per non tirard fui dolio ^ 
vaa guerra con tali Potenze, che poco im
porta alla Germania, che Colonia da R ei 
publica, ò che da * al fuo Arciuefcouo po- ' . 
co importa ali’ Imperio,&  all’ interefleJ 
generale della Germania : di modo chebai 
tteràiche ilBauiera vogli hauer Colònia 
per hauerla, in qualità d’Eléttòre di C o i 
ionia e per l’Elettorato^ Citta
radoppiarebbe le fue forze, e le fue reni . 
d ite, di modo che eifendo buona la falfa ;. 
farà facile di metterti in buon’ appetito, e , 
vi fono di quei che d fono podi in appeti
to con bocconcini inferiori \ i  : i u  - ;r
« Maltiperò fono quelli,quali credono

D  3 che
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che non vorrebbe permettere Leopoldo col 
luo animo augufto, che ila fatta vna tale 
nouità alla Germania V oltre*che col tempo 
potrebbe efifer cofa di granpregiudició al. 
la fallite dell* Imperio, perche h Prencipi 
nella Cafa di Bauiera fon mortali, e fi può 
far che l’Elettorato cafchi- inumano d W  
altro Elettore 5 e fe quello Elettore foife 
dell* liumore, del defimtO' NlafiimiTiano* 
Ferdinando/come andarebbonc* le cofef, 
fe eifendoSignore dr Colonia gli pigliale 

’ la fantaiìa di rimettere quella Città d’vna 
tale importanza nelle mani dé’ Francefi 
come fe la parrebbe Tlmperio? quali dif- 
gratie 5 e quali càtaftrofe di afpreguerre\ 
cdi foppreilione di Stati non È vedrebbo- 
no naicere netta Germania. Il Carpi che 
fii il maggior politico-, che‘vedette Roma 
focto;a diuerfi Pontéfici per più di trenta 

- a n n ie  particolarmente fotto Paolo dlL^ 
e Paola ■ IV* fbleua dire , che per godere 
del preferite con: quiete d'animo*, bifognàua 
rimediare al male * che haUrebbe pojfuto ria- 
fcere di la , a mez^o Secolo : Certo è che 
quei che hanno zelo per,la fallite dell’ IivlI 
peno per L’auuenirè à,eche amano d editar 
le difgratie alla Germania, contribuirai 
no fempre  ̂che la Città di Colonia rètti li
bera ,.e che l’Elettore non babbi più dritto* 
di quello che hà alprefente.^ Le Republi- 
che non vendonomai la loro libertà a hif- 
funò , ma fempre fon gelofi a confermarla! 
a  Quella Città e vn grande ,Ant#m tira le
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alf Imperio ; fe TArcitiefcouo defunto ha- 
uefife hauuto Colonia nel potere, l’haureb- 
be rimetto fenza dubbio nelle manine* 
Franceil, poiché gli era troppo Partigiano 
per non farlo*, dico nel le Guerre del, 1672.* 
e comedico le la farebbepaifata la Germa
nia , e l’Holanda * le Colonia folle (lata ;a* 
Franceil ? e chi gli haurebbe mai fcacciati 
di quella Città* che haurebbono reioinef- 
pugnabile, fèin quelle infeliciillmé guerre, 
cotto tanto, iangue all" Imperio Fiiisbourg,; 
ohe fu Tvnica Bicocca prefà a’ Franceil .. 
Bifogna alficurarfi da buoni hora,di quei 
mah , che minacciano troppo danno neir 
auuenire. Gli Arciuefcoui di Coloma noi»’ 
fono Tempre d.’vna fletta - aafci ta mutano, 
difangue^e per confegitenza d’humore : | 
fì sì che deuono edere Tedefchi, ma chi 1 ci* 
afllcura che faranno Tempre per llmperio“  ̂
L ’efempio dell’ EJettor di Colonia, defun
to *e la lunga prigionia euuenimentl 
dell’ Elettor di Treuert deuono daf da ch e \  
penfare. a* piCizelantidelF lmperio , equei 
che vi penderanno-da buon ferina contrii- 
buiranno, Tempre *, acciò, la Città; di Colo
nia retti nella fua libertà >e l'Arciuefcouo 
ne'Tuoi dritti yperche le innouationi fe fi 
fpalleggiano. al prefentepotranno.caufare 
amarezze per Fauuenire .. ì f? ^7- , rwd

jChi .ben:, confiderà' quetto* affare dell* 
Elettorato ; di Colonia do trouerà' vifibiU 
mente per il principale inftromento di tut
te le difgratie dell’Europa ,.e la Fucina do- ‘

P  y 4 ue
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ue fi fono fabricati tutti i mali , che (of
frono hora tanti Prencipi, tanti Stati  ̂é 
tanti Popoli fottoalla violenza , dirò alla 
tirannide dVna guerra la più lagrimeuole, 
&  horribilé che fi fia mai villa *> e com«i  ̂
quello fi è fatto bifogna domandarne alla 
Monarchia Vniuerfale del Rè Luigi,'che 
come fi è accennato nella prima Parte vuol 
fignoreggiafè il fagró il profano,Fani- 
m a, Si ¿1 corpo, e fino i difegni iileifi de* 
Prencipi*. Si mefieincapo quello Rèd*ia- 
grandire a fpefe della libertà commùnè 
Nemico giurato deli’ Imperio a difpettò 
di Cefare, e de’ Prencipi Tedefchi, onde 
con furiofe minaccie tirò dalla prigione il 

. Furllemberg, con Foftinatione d’vna- noi 
mina contro jal fentimento del Papa lo 
volle Cardinale 5 nè contento di ciò s*im! 
piegò con tutto lo sforzo per farfo'éfigèrè 
Elettore, aificurandolo in quello Caracte  ̂
re con Telettioné del Coadiutore, rrfilahS 
tandofi con gran fierezza non folo d'haiier 
faputo far preualere la fua autorità nel 
fargli dar la v o r i  da 24., ma di più per 
hauergii aificurato il Prencipato Soprano 
di quella ilelfa C ittà , doue dall* Impera- 
dore era flato viiipefo cón la prigionia! 
Affronto veramente troppo grande alTlioi 
nor dell’ Imperio ; ma fe Cefare ôlTe flato 
in quello rancontro così buon Macchiane- 
lilla , come è buon Chriilianoj ò che if 
Furllemberg non farebbe entrato inpri-1 
gione, ò entrato non ne farebbe mai vfcii

■ *- to,
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to* e cort che fi farebbe chiufa la porta alla , 
maggior parte delle difgratie , che foffre 
bora con tante calamità l’Europa ; / - *

Qiiefto Rè non è dell* humore di quei 
Prencipi, che fi lafciano più tofiò piegare \ 
che rompere : al s contrario egli releghereb
be più tofto di romperli in tutto , che di 
piegarli in vn poco. «Volle hauer Coadiu
tore il Furftemberg, e Fhebbe, e vedendo 
poi la mala- fodisfattione ,che ne hàueàt 
riceiiuto, la Corte di R om a, e che il Papa 
andaua preparando oftacoli infieme con 
rimperaaore, per, impedirlo .a paliarè all* 
Elettorato in cafo della morte delPELettoc 
Maffimiliano,Ferdinando fpedi precipii'' 
tofamente in Roma il Marchefe de Lauar-  ̂
din con qualità<di fuo Ambafciatore, ac
ciò focto prefetto delie Franchiggie^cheJ> 
fenza ritardo li voleuano dal Rè,li portaf- 
fe;il terrore-in quella Corte , col difegno. 
che intimorito il Papa chiuderebbe gli ocV 
chi negli affari di Colonia, per non mec* 
tere a rifchio quelli di Roma > ma Inno  ̂
cenzo XI. òche quantunque“ inferi ore, di 
forze, nonilafciajd^efler più duro del Rè 
Luigi neli’humore di romperfi sì, ma di piè- 
garfi wè , vdita la morte dell* accennato 
Elettore , che fuccefle in breue c o r n e i  è
detto fpedi ordini à’ fuoi Nuntij di Vien. 
na, e di Colonia \ acciò con premura fob 
lecitaiTero deH*oppofitioni al Furftemberg, 
per far cadere l’Èlettione in . fauore , dei 
Principe Giofeppe Clemente di Bauiera, &

D 5 aque-
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a quello fine concede a quefto tré Bulle pei 

' aificurarlo col negarne* vna. fola,alFur^ 
ilemberg, fecondo che fi è accennato : puJ 
re non ottante le oppofitioni così grandi di 
tutta la.Germama, e del Papa , nella nuo- 
uàElettioneil Furftemberg.hebbe 13.voti>t 
&  il Bauiera non pitiche noue ., ' ! * .j

In, tanto il. Rè di Francia, che non ha. 
ancora imparato Fatte* di mordere il Pero* 
fenza. mangiarlo tutto*,, leuato» del tutto- 
il velo dal volto dichiara in’ tutte le Corti, 
dell’ Europa, che a prezzo della fùa Coro
na’ iilèifa. haueai rifoluto- di .mantener* 
l’Eléttione* del. Furftem&erg',*,proteftandO' 
di tener: tutti per Nemici; giuratrquei, che: 
s’opponeuano ,• e cosLordinòche fi.dichia- 
rafie-.da’Tuoi Ambafciatori nelle Corti, 
fìran iereC h i vide mai vna: Monarchia, 
di quetta.nàtura, ò piu.fiera:, òpiù autore- 
uole*3è* più: formidabile?, voler, domina  ̂
re , e fignoreggjare con tanta, violènza in- 
vn.iuogp doue nulla haueachè pretendere:: 
volére a» difpetto d’vn Papa così accredU 
tato, e d’vn Cefare così, felice nelle* vitto
rie contro il Turco, ftabilire vn’ Eiettore’ 
nella Germania :* difprezzare;cori tanta-»* 
fierezza.le. oppofitioni ,,che fi-faceuano da 
tutti* Prencipi, di* Germania :*,voler che il 
piu grande Nemico* dell5, Imperio' fiat dell” 
Imperio iftefio> vn membrode’ più: princi-' 
pali,.. Vorrei ¿die* quei,che1 intendono le 

■ Hittorieantiche 5 e moderne megliodi-me 
mixercaifero vn! efempio.* di quella* natu-
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ra>? perche in quanto a me crouo, che mai 
n e l  Mondo Monarca alcuno , è peruenuto 
a d  v n a  Monarchia così terribile, così af- 
fòluta , e di tanta: autorità, e. iogra tutto» 
incirconftanze limili..
, Oh mi ,diranno, alcuni a,fùo*difpettò' 
egli non ha ottenuto il fuo> intento.,*. Som 
ciancie; per primo quando non haiiettc-*- 
fitto altro, che minacciar corf tanta vio
lenza ,e. furore, vmMondo» tutto farebbe' 
fiato badante a< farlo conofcere; afifoluto* 
M onarcaM a imche.fi fónda laragione. y 
che il Rè Luigi non ha ottenuto.il fuo in
tento? Non. è. forfè; vn’ intento* quello  ̂
d’Uauer ,fatto, eligere- il fuo>Eutftemberg 
( lafciamo* la libertà: delfa prigionia' ìL 
Cardinalato ) Coadiutore con ip„ voti dii 
2.4. ? Non è vn’ intento d’hanerlo. fattoi 
nominare* Elettore con 13..vóti di none-; 
non ottante le- caldittìme oppofitioni* di- 
tutto-Tlmperio , e Potenze confinanti, e- 
della Corte di.Roma in particolare ? Non» 
è forfè vn! intento- vergognofo? agli, altri, 
queìlo.di mantenerlo in  faccia: delflmpe- 
radore /della. CafaidiBameraydi: tutti i: 
Prencipf di.Gèrmania ,.de! Potentati vici
n i, e del Papa nel godimento dell! Eletto
rato-, a difpetto,di tutti facendo le fijntio •- 
ni Elettorali, godéndodef dominio-fòpra: 
i.Sudditi/difponendo; a fùo modo, della«», 
rendita-,.comparendo? nel: fuo Capiroloy 
dando gli ordini necefTarijy e mon ie A r-  
mlttramere, e eoa quelle del Paefe mu0-

Q 6, uerfij
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ucre guerra agli altri a fuo modo ? 1 ' ^

Ma mi rifponderannó alcuni ¿che tutto 
ciò è vn’ effetto déllé folite vfnrpationi del 
Rè di Francia, già che il mantenimento 
delFurftemberg nell5 Elettorato non òche' 
l’effetto d’vna ingiufta violenza, poiché la 

, confirma del Papa è ftata conceria al Pren- 
cipe Giofeppe all* efclufione del Furftem- 
berg, di modo che il vero Elettore è il Ba
ulera . Tanto peggio, e tanto più vergo- 
gnofo airimperio, e gloriofo alla Monar
chia di quèfio Rè ,il quale brauacon gli 
effetti j mentre gli altri non fanno difen-* 
derfi, che con le parole : gli altri fi conten
tano del fumò, mentre il buon Luigi man
gia Tartofto . Forfè , che li concetti della 
Bulla del Papa fon Cannoni, e la cera rof- 
fa del fuo Sigillo delie Bombe? Non prc- 
tendo Rendermi qui fopra alla Bulla della . 
confirma del Papa fe fia , ò non fia legiti
ma , certo è che in riguardo dell* offeruan- 
¿a de’ Canoni del Concilio di Trento l o  
Bulle anteriori fon nulle, efe il Papa hà il 
dritto di rompere i Concili^, e fopra tutto 
quello di Trento ordinato, e conchiufo 
con tanti indori * con tante fpefe, e con 
rinteruentó di tutta laChnftianità, & a 
qual fine far tanto fracaffoftabilirevno,

- Congregai ione in Roma fopra l’offeruan- 
fca del Concilio,.e far condannare dall’ 
Inquifitione al fuoco quei che lo difprez* 
zano? baftarebbe regolarfi con la volon

t à  >Q con il capriccio del Colo pontefice 
- . ’ , - ' fen-
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fenza romperli la tefta dietro i Concili jV 
In fomma legganfi le tré Bulle de! Papa 
conceiTe al Prencipe di Bauiera, e fi troue* 
ranno direttamente oppòftea’ Canoni del 
Concilio di Trento. Circa alP altra Bulla.
della confirma jò  bifognaeifer del tutto 
appaffionato, ò crederla contraria a’dritri 
liberi de’ Capitoli di Germania , e di gran 
pregiudicio per Pauuenire nelle confeguen- 
ze , mentre PElettioni fon libere per antii 
co dritto ,&  al Papa per fola conueniènza 
fegli làfcia il~potere della cònfirma,ma 
non hà facoltà alcuna, dico alcuna di ri~ 
gettar l’vno, e di pigliar l’altro^ fa di me- 
ltieri confìrmàre quello, che tiene la più- 
ralità de’ voti > e qui tutto al contrario fi 
confirma quello che hà il numero inferiów 
r e , e li Tedefchi fenza confederare il pre
giudicio * che faranno per riceuere col 
tempo i Capitoli ne’loro dritti lodano alta 
fuelata tal coniirma. ' • - ' ?

Mi ricordò d’hauer letto d’vn tal’ Huo- 
mo di fanta vita , eh’ effendo molto perfe^ 
guitato nell’ amore da vnà Donna impu
dica, per liberarfene fi tagliò tutto il nafoi 
acciò trouàto dalla Donna difforme no»
penfafle più a Lui. Quella Donna impu
dica mi par che Ila la Monarchia del Rè 
Luigi innamorata oltre mòdo dell’ Eletto
rato di Colonia, ché vuole godere alla*, 
fu a difpofitionè, onde i Tedefchi di fanti 
vita tagliano il nafo al medefimo per re»

, che tanto c a dire,che pre
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giudicano alla libertà de' fuoi dritti ,-pofc 
che il Papa per Tauuenire daràdifpenfa $ 
chi vuole-, e poi confirmerà* quello, con i; 
voti minori, ,.ch'a* direttamente contro a\r j 
dritti della libertà de’ Capitoli ,dòuendo; 
il Pontefice di necelfità.indifpenfabile con- ; 
firmar, hi pluralità.de’ voti.» Renderli dif-f 
forme per torre ad altri la fantafia d'ama
re , che. politica, è quella X Politica- che 
riufcì appunto inutile-,.perché l’àmoré di", 
quella Donna,impudica perelferé troppo*" 
inuifcerato, non può eftinguerfi , e .vuole-'; 
hauer trà le braccia i’oggetto,, che ama. a** 
qual fi fià prezzo .» ’ ; ; : >

So che mi potrebbe eÌTer rifpofto , che* 
cortuieneadoprare quei mezzi che fon più*.t 
conueneuolù alla* ragiona della neceflità , 7* 
nella quale fi trottano gli affarife.non del;f 
tutto conformi a’ dritti della giuftitial Lo^ 
concedo., ma bifognaconfiderarei.ches’Jiàt * 
da far col'Rè Luigi ch’è Monarcaj&acco-4  
liumato a voler* che i fuoi> interdir preua- > 
gimo con la violenza, >rquando non,fi con- *' 
deicendeal fuo piacere, è quel che peggio^ , 
che vuole che quella! violenza.fia. reputata 
come giuftitia Sa; può tr.ouaret vìi! I n g i o i  
ftitia più atcroce di quella ì. Egli non.folo '
vuolovno de'migliori Elettorati alla fuà:," 
diuodone contro aLbenépubhco,& alla:'t 
libertà deilaGermama', ma. dfpiìba, diT-V-* 
petto dell’ Imperio vuol dargli vn* Elètto- " 
re nemico giurato.di,quello.. Che.violeri^"* 
sa. irmditaConfetTo* che. il Papa dalla.'..?

4 * *** fuat s
w ; '
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fra, parte hà fatto vna grande ingitiftitia’ 
(come pur se accennato ) « per la negati-- 
ua della difpenfa. al Furftemberg , e per l è 
tte Bulle di difpenfa.accordate al Prenci-* 
pe di Bàuiera -, che fono direttamente con-* 
tro a* Canoni del Concilio di Trento, eu 
forie maggiore l’al'tra nel la-confirma $ ha- 
uendo pregiudicato* al dritto* inuiolabile* 
della confirma-, che deue feguireindifpen- 
fabilmentein fauore dellapluralitàde’vo- 
ti : p oichei con: vna tal maniera- dì \ proce^ 
dere il Papa, non folo- pregiudicò al filo» 
Carattere di Padre vniuerfale ¿,moftran-. 
dafi partialìfiuno deir'vno odiofò-ail*' 
altro j ma. ancora aliVactOi giudiciano^; 
mentre. nel dar le prime Bulle di difpenfa?. 
di fuo proprio motoentrò> a farli.giudice’
della caufa , e con là Bulla della confirma* /, 
non in.virtù della pluralità, ma della mi- . 
norità.fi dichiarò parte *, &  eccolo strani- 
formato: in. Giudice,, e Parte: contropali*'. 
Ordinedoir.itò..

Quello è quanto fi può dire toccante ali*!7 
ingiullitia che fi crede hauer. commeiTo il’ 
Papa nell’ Eiéttione di Colònia errore; 
che tocca fo lo , là fua dignità fpiritualey 
cioè dì Padre' vnineriate 5e di Pontefice^ 
che non'deue difcoftarfi dall-efatta.ofler— 
uanza dell’ Immunità: delle ..Leggi , e de*; 
Canoni fenz,a<eccettione1 di perfona>.che 
atramente hàtrafgredito in. quell a occa- 
fiorie Ma piàno> vn> poeó,s; perche fé» il- 
Capa hà mancato; nell* Ordine Ecclefiafli-

■V ^

CO>>
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c o , merita tanto più lode nell’ ordine poi 
l i t ic o C h e  poteua di grafia fare altro il 
Papa ? Egli è Prencipe temporale,c quefto 
tal Prencipato c fiato pollo in depoiito 
nella fua perfona da Coltantino, dall’Im
perio , e d'altri Imperadori ampliato, pro
tetto , e mantenuto, di modo che Egli c 
tenuto come Papa alla difefa delPp Imperio 
con tutte le ftie folla a ze, per hatiere incori 
porato in Lui vn Prencipato appartenente 
a 11* imperio Romano ; e come quefto è te-? 
nuta alla difèfa > e protettione della Chie- 
fa ,e  per confeguenza de Pontefici, così - 
dalla lor parte quelli fon* obligati in ogni 
grauebifogno dell’ Imperio di Toccorrèrio,- 
e difenderlo da qual fi fia inflitto  ̂che po-̂  
tefie ricèuere contro ,a’ fu oi,d r i t t i e  li- 
betta #*.#  ̂ y.• > l ’j.i1 * • - i**t -.tt

Hora che poteua fare, vn Pontefice così 
celante come quefto in vna congiuntura òi 
quella natura ? Egli che più d’ogni altro fi 
è fatto conofcere inftruttiffimo di quefto 
debito -de’, Pontefici verfo l’imperio con 
la mano liberale* ik aperta in tanti-foc- 
■ corfi l’abbandonerà al prefente in vn’ in
ibito fattogli di quefta natura ? Da chi fu 
mai Tlmperio ftracciato| violentato 3 e-* 
così vergognofamente fehiafieggia tacerne 
fi fà al pfefente dai gran Monarca France- • 
fe , e benché bombi h fiano le altre viole«-- 
ae , de vfurpationi, pure quella breccia eh** 
fi vuol fare nell’Elettorato di Colonia for- 
pafta.aila credenza human a », Protefto che,

; J mi '
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ini vergogno di pronunciar le feguenci pa- 
role, e vorrei potermi coprir per vergogna 
con vna mano la faccia , mentre ferino con 
l’altra ; l^on v i è Geni il’bttomo nel Mondo 
barbaro cbefiay che babbitt mai trattato vn 
fu* Sebi ano, come tratta bora Luigi Vlmpc- 
rio. Entrare alla pretenfionè di volere vn 
Elettorato alla fu a diuotionè in Cafa d ri
tti? Di far nominare con tanta fo r z a i,^  
mantenere con tanta violenza vn’ Eleccoi
re accendino'' nemico di Cefare, &  odiofo : 
a tutto rimperio ? Dichiarar con tanta~» 
fierezza di tener per Nemici tutti quei eh«; 
ardiranno di portare eppofirione r Q ù a tv 
vergogna maggiore a Cefaré,qual piu gran 
flagello all’ Imperio > Et vn Pontefice caie  ̂* 
che InnocenzoXI. non fimuouerà ad vn 
tale infulto ì Si che bifogna che fi mùoua^ 
e fi muouéj èche può altro farej>ef debito, 
c per zelo i che Scacciar con le fue Armi 
Ecclefiaftiché fuori dell’ Elettorato il Fur^ 
fiemberg e come fi Scaccierà*, fe non fe gli 
inette all’cyppòfito vn Preacipe come que^ 
lo di Bauiéra, in fauore di cui fe non con- '
corrono 1 Canoni de’ Concilij , e li diuieri* 
de’ Rituali campeggia tanto p ii ¿1 merito ‘ 
della C afa, e della Perfona, che con P iar 
nocenzà della vita affuplifce ali mancar 
mento dell’ età , &  il torglì l’Elettorato ciò‘1 
e vn far torto ài merito d’vna Cafa^ che i 
non folo l'hà pofiedutò con tanto beneficiò l 
di quella Chiefa per vn Secolo, ma di p ii. 
ha fparfq* tanto fatigtié f- é fudori nel

mantOr
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mantenimento della Sede Apoftolica.'

Ma' quello è vn rimedio di pòco valore, 
¿c vn Propugnacolo di carta a petto d’va 
Nemico dt bronzo . La violenza- della 
Francia.-è troppo grande per combatterli 
con" vna Bulla di Cera rolla : ci, vogliono 
Bullédi Piombo non di Cera ¿. .Per me non 
pollo comprendere „quella vltima rifolu- 
tionedel Papa d’iiuier temporeggiato nel
la coniarmi , forco precetto di volerli in-, 
formare dèlie Léggi Giuridiche, e Canonia 
che per vedere a chi lì doueua,e poi letto il 
Mànifeftó del Rè moftjra. vn* animo intre* 
pidd,. Sca dàfpécco, del le oa inaccie di quei 
fto j ordina ^allaDataria , che fpedifea fu- 
bito là Bulla in fàuore del Bàuiera. Tadre 
Santo, il. Rè,di Francia dichiari di volere 
Elettore il Furflembcrg a difpetto ditutta 
l'Europa, che fembra tutta contraria, men
tre fi troua con vn' .Armata, di trenta mila 
Soldati nel me^LddelU Elettorato ifieffo y e 
FbflrdSantità fe gli oppone con vn mezzo 
foglio di Carta ì .Tadre Santo non,è fano> 
configlioì quelladi far paura a* Rè di Frau
dai &  ;a' Fenctiani :con vn. poco di Cercu 
rojìain vn purgammo . Chi va. alla Caccia 
d Orfi, è di Lìoni bifogna bauer' altri *Arntiy 
che. quelli con li quali, f i  pigliano gli FcceU
letti* 9  ̂ a , r * 3

<jia che s’era temporeggiato, diiemeu» 
bifògnaua ancor temporeggiare due fetti* 
mane y. per. vedere fe vi folle qualche ripie
ga ̂  per contentare quello, terribil Gigan-f
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te ̂  &  in quello mentre fé fi voleùa a tutté 
forze efcludere'il Furftemberg faceuà di 
meftieri, che il Papa fàceflfe capitare que- 
ila Bulla a Celare con vn'Efercito di venti 
mila Soldati * e con altre tanti ordinati da 
Celare fpedire il confìrmato Elettore con 
fa iua Bulla in Colonia- \ ma voler far pau
ra ad vn Rè fimi te con, mèzzo foglio di 
Carta--, quello è vn volere offènder fe (lelfo* 
nell' honore-, e negli effetti r Mi par elle il 
Pontefice fa appunto come quei Contadi^ 
ni Vche fanno paura’ alle Cornacchie7* acà- 
ciò non mangino \ il grano leminato', cotir 
vii poco di Carta y chemettono in'cimaci 
d’vn baftoncrno in mezzo ai Campo , e df 
che non hanno paura che i foli Vccelietii $ 
magli VccelJoni* mangiano il Granone E  
traftullanocon là Carta.. ^  Vi 
'. Eòrie che mi dirà a bruno, thè fa motta 

dell1 Armi del Rè ài Francia; in Germania
fu per forprefa,. è piìi- bollo fatto che detto; 
Anzi r al contrario, quefto' Rè non ha mai 
dichiarato la guerra con pià formalità di 
quello che hà .fatto quefta: volta,, nè mai _ 
hà'tanto ritardato, e dato tanto di tempo1 
a’ nemici di prepararli,,che inquella1 oc- 
cafionev Sòn forfè fauole,cheì Miniftri 
Francefi fubito nominato a lf Elettorato i l  
Furftemberg, in competenza dèi Bàuiera $ 
cominciarono a diehiarariiper tutto’,, "■ 
il iorô  He terrebbe per J^emici tutti colora 
che s opponerebbono al [ho fauorito Fur~ 
jkmbcrg' i ' l ’Inuiato in Hannouer fe tfef-^/
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prette a chiare noce con li Sereniilìmi Pren̂  
ci pi di Brunfuic > il Grauella in Berlino fe£ 
ce lo ftefToje f  Ambafciator Conte d’Auaux 
nell’ Haya ne fece vn* ampia proteina nella 
fuaMemoria? Ma chi erano quelli , che 
s’opponeuano ì L’Imperadorèi  ilìPapa* 
tutti i Prencipi di Germania. E qual’ al
tra dichiaratione di guerra più manifefla 
poteuàno dunque afpettare ì « In tanto noti 
fi fanno prouigioni , che di parole ? è di 
Bulle di Cera roda /mentre il Rè di Fran
cia s’andaua auuicinando con Bombe, Pali 
le , e Cannoni * e qual marauiglia dunque 
feil Rèdi Francia fa tutto quel che vtiòlef 

;iàche gli altri mancano a fare qtièliche
CllOQO \ r' n̂ } ^ O y

■ r-
K Con quelle Bulle.il Papà mi;pare chtJ 
Bibbia guadagnatogli gran punto/cioè 
quello, di chiuder la bocca de* Proiettanti 
contro alia Corte di Roma , poiché in fat-* 
ti fi fanno piacere u Luterani, eCaluinilh 
a parlar di quello Papa con lode, &: hono- 
ré * e molti foftengono la fua autorità neU 
le Bulle ( concede, e nella confirma j e per 
dire il vero credo che fiamo nel fine del
Mondo ¿perche'doue prima li Proiettanti 
non fi faceuano al tro piacere / che quello 
di diftruggere intieramente ogniqu al lin
gue odore di giuridittione nella perfonà 
del Papa, al prefente tutto al contrario Io 
credono degno di » regnare per Tempre, é 
nonper altro, che per haùer così rifoluta- 
mehce'negato le Bulle ah Furftemberg, •
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concede al Baniera : a fegno che moki ten» 
sono difcorfi al folito fenza giudicio, pu
blicando il Papa ,comé fe haueflfe ottimi 
difegni verfo la protettione de’ Proteftan- 
t i , Sciocchezze  ̂  ̂ .
„ Quella flefla ragione fembra che i’hab^ 

bia pollo in minor concetto di quello era 
prima tràCaftolici. y eramente le quello ; 
Papa folle morto due anni fonerai fioiro* 
che haurebbélafciatò vnmome d’vri Poni 
tefìce Santo ] e degno d’e (Te r Canonizzat 
rifpetto a quel fuo gran zelo ( benché nàti’' 
lìario troppo contenti gli Ecclefiaftici deT 
cimati) nel mandar, tanti foccorfi per la* 
guerra contro il Turco \ piiblicandòi C at^  
tolici da per tutto, che col fuo zelo yécoii^ 
le fuecalde preghiere ha ottenuto àirAhnir 
Chriiliane tante vittorie:’mà^al p r e fe tt i  
trono , che quelli medefimi Cattolici fan-1* 
no la bocca picciola-  ̂quali che il Paparon" 
quella fuá oilinatione di Svoler piùtòÌl®

H

■fe?
rompere per fempvé * che piegare p erlai» " 
momento y habbia,contnbuitcr a1 rendei 
l’Europa nello fiato infelice\nel quale fi 
troua -, e per dire il vero quello Pontefice, 
per altro dignifiimo hà fatto conofcéfe’di- 
uerli punti di dura oftinationè fìior di tetri-" 
po } Si inutili^ _* \ ^

Di più in riguardo del Capitolo di Cet® 
loma fembra che non habbia. fatto fe r tili  
tio ne agli vni ,nè agli altri, poiché dà’turi 
i eme parla le  ferme con pocofdecoroì 

rancefi < nel ’ tempo dell' Elettrone ai
li Coadiu-
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Coad ititorato del Furftemberg'y. perche 
haueua ©trenino 19. voti di24.I0 publica-*, 
nano come il più efatto ¿-e più zelante Qu 
picolodell’ Vniuerfo,e dall’ alcra-parte i 
Tedefchi nè dicevano in conrrario.-delle 
belle ì & hora inoltrano d*eiier pi« conten
ti i Tedefchi ,che li Francefi , di modo che 
hanno perfo in fa tt i,e rforfe,innocente
mente móltodella< riputatione ordinaria ; 
fentaiì come ne parla la Lettre d'vn Gen- 
tilhomme de Guelfa es% eh’ è indiiefa ,del 
Furftemberg, anche Lui Oinonicoedello 
iteiToCapitola., Ifion è piu il tempo > che 
'vi erano non so quanti Trencipi di Cafe So- 
prané. ‘Della file fiá maniera, che la 'vena- 
iità delle Cariche enfiata caufad’vn’ infinità 
di dif ordini3 così la Simonia che f i  è intro
dotta trà Li Canonici di quefla Cattedrale bà 
apertola porta ad ogni forte diperfone. Ifipn 
f i  dà più la mano deflra : alla fola TS[obiltà, 
ma ad vn Figliolo .di Mercante ; ò (Corti
giano 3 che batterà hauuto fei mila feudi per 
comprargli 'ima Vrehenda ; In tanto quefli 
tali non fo h  non conuergono al fatto ¿ma di 
più vanno dicendo ;cheli Cittadini fono fia
ti joftituiti in quefla maniera fin luogo fié 

JHobiii con l'occafione 'eh' effondo capitato in 
Colonia vn Fonte fice , tra tanti ¿Canonici, 
fiorì nc trottò ne' pure vn folo , che fapef)£~> 
parlargli Latino : Raggiungono  ̂che Sua 
Sant irà rcftò talmente fcandalixxato, che 
ordinò jubito.vn certo numero di Trebende 
per quelli che bauefiero fluitato a Louuain.

* ’ Ma
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Mà quei cbè vanno 'a q'u'flaCitta c accor
gono , che non hanno fatto gran profitto± 
Quelli che fono al preferite nuefiiti della di*• 
giiità di Canonico in virtù di qnefla Ordinan
za ; fiuàiano ancor meno di dare' la lóri 
''cienza alla ltice\ che di mefcolarft d’ogni 
altro meflierè, che di quello che conuiene al 
'orò flato J 'Non fe ne vede yiè~ purè vnò 
he fta Predicatore ̂  ma molti ch ‘c fono pro

tettori della Z an zeriaper hauere ùjfì ftejji 
la miglior parte . Si mefcòlano in tutto f  
ere he vogliono profittare in tu tto 1?  Quei 

che non fanno cfl'er Vartigiani ¡ Vendono là  
loro protettionò a quei che nè hanno bifogno* 

cr ritirarne almeno qualche profi ttoVn 
altro fi mcfcola del Banco \ bène he [otto vn 
tome improntato, &  vn*altro daltró'trajf- 
co: finalmente fi ricordano tutti così bène 

icllajór nàfcità 'y che fe norì foffe che ÌcL5?' 
loria li ritiene ¡ non ve ne farebbe ne >pure
no , che non fi daffe a tvhere bottegài

,per tate * " * r'~rr vzs '«vv* vVì*-ì ié
, Queftò èf il profitto”, ¿he ne hattirato*il ‘ 
voftro honore Signori Canonici^ in qiian^ 
o à quello delia volita boria noti preterii*' 
'o metterci la mano S’acctifa'in quéftó* 
inienimentò d’ynà tale Elettionè'ilKè di 

Francia ,‘e con^gmititia , perche nòti do-' 
uéuà4 mefcólarfi in vn’ affare^ dòiiè non1 
può heinerè nè dritto', nè minima prefetti 
none 3 fendn folle quella del fuò mtéreffe"f 
con il quale móffo dàlP auidità dijregnà^ 
re pretende di tiranneggiar laG etàatiiaf

‘ Ma
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Ma vi è della giuflitia s e della ragion^ 
d’accufare il Papa, che hà voluto far la 

v parte di Macchiauel!o,doue far douea la 
funtione di Padre vniuerfale -, è dato oc- 
cacone cori quello procedere di far parla- 

' rediuerfamente del fuoPapato percento 
altri Capi veramente dignifflmo: li Catto, 
lici ileilì più zelanti per là derilione di ve
der che da* Protettami s’approua là- fua 
autorità, non per altro, che perhairer ne
gato al Furftemberg quello ché doueua 
concederei e per hauet conceiTo al Bauiera 
quello che doueua negare. Anzi rio Padre 
Santo, le accufe* verro di voi fono ingio
ile , mentre trono .che Voftra Santità hà 
faputo far vn colpo da Maeilro, hauendo 
così ben guadagnato per la Corte di Ro
ma vn gran punto a danni delia libertà de’

, Capitoli di Germania. La vera maltima 
di quella Corte confitte a cercar tutti i 
mezzi poifibiliper diilruggere quei tanti, 
é tanti Priuilegij > de* quali fi lodano i 
Francefi,& i Venetiani, e molto più ì Ca
pitoli di Germania , chè fono contro a* 
dritti che pretende la Sede Apoflolica,, e 
di far che quelli preuaghono fopra tutto a 
danni degli altri. E veramente può Vo- 

-Ìlra Santità lodarti d’hauere hora accré- 
fciuti quelli fuoi dritti indebolito di 
modo quei de* Capitoli in Germania, & in ; 
còfe doué non hanno mai potiiitò perue- 
nire i Pontefici fuoi AnteceiTori, poiché, 
pfi-ò Ella dire d’hauer fatto vn* Elettore in 

“  -•** ‘ "  Ger- ,
&
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fjifìTiania ■ (put'6 die d;dl;i, fpjda i.ii Luigi 
XIV. non- retti ttraccìata li,Bulla di Vof- 
tra Sintità) contro àgli antichi Priuiiegi 
de’Capitoli *, poiché quefti vogliono 
prettamente, che llano efe nei i Papi degni ' 
qualunque dritto d’Elertionè yò di nomi- 
natiohe, ma fojamente di .poter confirma
re quello,che da’ Capitoli viene eletto con ? 
la pluralità de* voti ? intinto .Voftra San-- 
tira con le fue tré Bulle in fauore dei Pre^-i

<-

*r
t

•cipeGiufeppe l ’hà eiettore nominato-Eiet
tore * e con quello della condrali delia-*)** 
parte interiore de* voti % ha. poito i Potate^ 
ilei nel-dritto'di poter confirmaie, ò rigetti 
taré quello .¿"che gli.piacey controu’ Pràui^ 
legPdé’C apitali, oh che bel colpo PadreV 
Santo/tomo àiiire -, per la foia Sede Apof- 
t o t a  i àfhl 'lA/éijf
v Ma pdr voi Signori Ecdéiiaftiri ,Tedcf- 

thi, oh che colpo mortale > oh chefuriofo 
Petardo Signori Capitoli y che rompe“ le . 
porte de’ v offri Priuilegi, acciò la Corte d ix 
Roma babbi a il fuo palaggio » liberò per 1 
iaccheggiarii yò che terribii Cannoné/ctóe 
fà così Targa la -brecciaa-Ba ; voftra libertà V 
Per rifpar-miare ìl.falzoletto nello fmoc- 
carili linaio ve bo fieté ¡tagliato Signori, 
Tedefchi i Se bò grin paura ,che vi-èperP 
colo, die voi perderete l’vna, e l’altro 4- L e , 
Hittoiienon deuonofar Profetie nelle § c o - ' 
fc aimènire j benché le Profetie de.viiientiv 
Profeti s ferirono hora d’Hiftone nell’End 
ropa,>Veggo ¿1 papa in buon pòlM o $de>

4
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* fuoi vantàggi i* ih quanto, alla voce com- 
munei mentre le fue rifoiutioni d’haué'r 
tenuto fermò contro la Francia nell’efclu. 
fione del Furftemberg , e nell’approbatiò- 
ne del Bauiera Ìeruono ai prefente della 
maggior fodisfattiòné di tutte le Piazze 
dell’Europa *, ma del retto ¿mi par che tut
to vadi fauoieuole per il Cardinal \ de Furi, 
ftemberg \ 6c ih fatti egli è' Elettore fenza 

, Bulle il Prehcipe di; Bauiera »fi vantai 
-dellé Bulle fenza Elettorato f  dico ¿fino à 
quefta bora. *. >#’

; Di grada, chè cofa (ì può fcriuere finoà 
quello giorno "d’hoggi ,1 y. Marzo 1689I? 
Quii picciolo. argomento ¿fauòreuole, al 
bene com m une¿c alla libertà  ̂della Get- 
mania fe rie può tirare ? * Non Cento parla
re che delle ruine 3 degli incendi\> e de’ faĉ  

,chi ¿'che li Francefi 'fanno fnel Palatinato ̂  
èneirEIettorato di Colonia j e ben $oco fi 
difcorre di quello che fi fa daVfedefchif 
ancor ché tutti vanno facendo Almanac
chi Còpra Pà quello che dòurebbonò t farei 
Gònfeiio^chq fanno gran ftrepico le Gaz- 

■ zete ‘yd’alcùhe Compagnie degli Sta ti, Ge
nerali idé* Signori* Elettori di SaiToma ̂ e 
di'Brandeburgo" j de’ Signori Prencipi di 
Brunfuic, é che cominciano a moftràrla' 
lóro faccia alla fuelata a* Francefi y ancor
ché quelli fenza guanto ; li moftran la ma
no. Ma doue cl’Itnperador Leopoldocòiì* 
la fuà Spada ì »Dòue Cefare fortunatiilìmo*

f



v 5*̂  «V* ̂  * * *’ XT 3L*S’J A .

* D i Luigi X ir. àVar. IL Lib. 1. - 99 
, d’offefe cicetiute dal  ̂Rè ChriftianiiÌimo, 
che,gridano vendetta, come .il fangue in
nocente d’Abeìeohtro CainoÌ^In^Vienna 

^nè’ pafiatempi del Carneuaie , e nelle Sta- 
tioni. di r Quatefimà i -Doue, il Sereniamo 
Elettore di Bau ¿era, che con vn braccio da 
M arte, hà faputo' fmembrar dalla Coro- , 
na Ottomana-, che hanea in* veneratióne 
il fuo valore, le membra più riguardeuoli, 
di hora fi nafeonde da quel Nemico $ che 
h i voluto , torre la .gloria ralla., fua Cafa 
'gloriofiflima > e torre a 1 fuó~ Fratello ¿vn 
teforo così riguardeuoìeydoueè dunque i  
In Monacos ad idolatrare la fehciilima_» 
grauidanza},deir£lettrice ìiia digaiiìima 
Mogliev;> C,r

A~

■ v *
V VH
■li

$ Dotte liete vói Sereni (fimi Ere nei pi Te- 
defchiye particolarmente vói zelanti (fimi 
Ecclefia&ici, tanto Elettori  ̂che Vefcoui j  
che /Abbati, doue è il ; vóftro -, zelo 3 > Doue 
fon le v oltre forze ? ; Doue il voftro debiA- 
to verfo ila libertà della *. Ghie.fa -, delTIrn- 
perio j e de’ Capitoli ? Come dunque, e 
doue ve ne Hate naftoli i , fen za* veder 
quella libertàri?e vi delie edere tósi à cuoi 
re ,lì ¿traccia, e il lacera così acerbamente 
dalla Francia ? „Ho paura miei Signori,che 
per faiuar Tonghia vi liete tagliato il dito, 
e che'*h or a ¿non. vi accorgete che l’vno fi 
perdè,‘e l’altro non rinafce.., Almeno reità 
queftòbftiipoce aifaltre Nationij,poiché 
trà ile altre ; {traile. marauiglie, di quelto^ . 
iuftrój che faranno i’ammiratióne ¿di tuttii
- r  £ x -
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La Monarchia Vniuerfale 
i Secoli, fé ne vede vna piìi*marauigliofa 
di*tucte le altre * dt è ,-ché per vendicare 
contro i Francefiy vn’àffronto y vna violen
za; de vna ¡[terribile-guanciata »data(dâ  

"qnefti  ̂ad-vn*Elettore Cattolico r,*.& alla 
«Chiéfà di Colonia fi rtuiouono i primi ad 
efpòrrè il loro fangue i Profetanti .‘,,1 Cat
tolici/ che fon gli ofiéii fi hafeondono, 6cì 
Profetanti, chedòxirebbono nafeonderfi 
corrono come Leoni alla vendetta,contro 
à quei che proteismo di r<iion volerli^>er 
Nemici i i a - i  .s-j ^
^".Mà^penfò ad vna cofa,e nella quale 
«potréhforfe ingannarmi ,a d rogni mode 
voglio dirla \ cioè, che \ Signora Cattolici\ 
vogliono farconofoere ai Mondò, che foa 
buoni Chriftiani ¡tk a quello fine fi atèn- 
gono~^diitetimòniar »vendetta xontro i 
Chritraniifimiybenchegcandi diano leJ 
oiiefe ricéuute j de hauendo poco'-buon 
cancettoMel Chritiàniffimo li Profetanti 
rieJafcìano' a quelli la cura1 della ,vendei 
fa .^Qiieità maifima è aliai Chritiana* ma 
non fono propri} i fuoi mezi per adoprar- 
li^ fe pure non\ vogliamo diro % che {fìamb 
‘arriuari àd vn fecolo y che ¿1 Mondo fi go- 
uerna^aLrouefcio^vedendoli riufeir l ó  
cofe non foiocontro agli^efempi y de alle 
maiiimé generali, e ¡particolari deljMon- 
dò, ma . contro airafpettatiua de’ difegni 
di quei che l’adoprano / poiché fi fonò ve*" 
dutii che negli altari'della maggiore,im-^
portanza 1òao< audaci differenti > gli ìeliti

' J: -i‘ ■ %' ì ì dé*i 4 j  ?*V f ^
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de’difegni *%Li Cacciatori fpelfo k chiudo^ 
nò vn’occhio, nel voler colpire per meglio, 
vedere coti l’altro : ma il tagliarli vn brac-ì 
io con la fperanza di dar maggior, vigore 
H’altro i &  il cariarli Cocchio liniftrd ? per.' 

là fperanza,'cheT li vedrà meglio 3 col deliro! 
fon rimedi j inuentati dal Moliera,per bur-* 
lari! de’ Medici sù i Teatri : la natura dà á 
ciafcunó de’membri là fua forza 
fuà virtù particolare ; e cosi jbtfogáa ado
ptarla v

In foriima delía Tragedia infeliciífíma 
nella quale fi trauà* inuolta l’Europa ? far > 
Scena di Colonia ^benchéliaqttella*^che 
fa la meno figuraneirinterefleecanomico,* 
e di flato ¿ ad ogni modo rapprefencalar 
Scena più fuaefta nella difficoltà dell’ac-? 
commodamentò, e fembra^che vrfa fiare 
così eíTencíale (la ridotto ad vna off ina rio
ne di puntigli * d’horiore, ch e, feruono d i’ 
folgori, é tuoni ad accrefcere la tempefta>* 
Forfè j che il Rè ¡di Francia vorrebbe efler 
fuori di quello laberinto ilPapahau- 
rebbe a piacere di non efler fi tingolfatoini 
vnó~ oceano cosi fluttuante r*t ma coai^JT 
vfcirne?é qual prudenza piu ̂ efperi men-* 
tata Capra trouar ripiegoper, faluar Tho* 
nore del Papa, e del Rè ì Come abbandoni 
nera quello il fuo Furflemberg ì * Come de^ 
filiera di volerlo Elettore dopo hauer fat-  ̂
to cosi alte dichiarationi^E dalla ifuau£ 
parte Innocenzo,Pontefice qttal rimedio 
vi porterai S’egli concede ; quelle * tante

E $ Sulle
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102 $ íaMmarcbii VhiuèrfeÀèY " .
Bulle in fauor tdei Preùcipe GiuieppecoS 
me Vicariò di diritto ¿cioè come rappre-* 
fentantedaSedé Apoftolica , lé darà/* forfè 
vna^guartciaca ?, col far vedere fallibili le 
rifoiutioni di‘quella? Se le concede còme 
Prenci pe>temporale «qual Scorno,! horà il 
fuo di piegar vergognofamenteIla-fpadà1 
dopo.hauer con' tanca oliiriatiana per-ì;
ÜíliCO It ìr* %ì*}«-■ • y. irMf'z- *04 ,
- Chi. confiderà qitefto cozza mento dèi 

t Papa col Rè in quello affare dell’Elettóra- 
to di Colònia trouerà che ambi due han-: 
nò mancato per vn capriccio prefèntè fenz 
za preuentre il futuro ye ciafcuno foctò il! 
prefetto ; e zelo di rimediare ad vn male* 
minorenne ha nno caufata vnomaltò mag-S 
giore ft Si iè gettata la pietra* nel pozzo, e 
neceffariamence Jbifògna tirarla * ma. cori 
quali ft fomenti > » Còri ■' Alabar de,, e corL* 
Piche , e col: riempire in luogo, d’acqua j¡ 
tutto dì fangue ir pozzo Ima quello, che 
fànverfar tante !1 agrime dagli òcchiJ coi
fangue dellévenev che delfattinationè de’;
Prencipf. ne foffrono. cosi miíeramente i 
Popoli.*, che né fono innocentiSuol dire 
il Prouerbio italiano, Beato» chi d’altrui fi, 
caftigaTy e triflo chi rimane cafljgato ? Giti 
efempi dei pattato non hanno feruito nul * 
la à quelli del; preferite dà cinque anni ini 
qua*, poiché il: vento* hà> condotto lèsele1 
fuori d’ogni órdine *> ma non farebbe picX? 
dolo vantaggio per li gòuerniafe ogni vna* 
fapeffe profittare , degli euuenimentiprèi*' 
‘ ' * l- ^ fenti*v*\ j ■‘Cv
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Di Luigi XIV. Tar. IL Lib. /. io$ 
fenti per le cofe auuenire :/

 ̂Quelle miitationi così improuife d’Inà". 
ginIterra , che fembrano vn fognò , a chi» ( 
conofce il Mondo, vanno rompendo queU* ¿:- 
le mifure,che sperano già prefe dalla Cortei*, 
di Roma , e dafflmperadare contro laJii 
Francia nel fine di Noiiembre , perche nòn 
poffonocosì facilmente'quelli Preiicipi;* 
che fono • i più intereifati » per il ► mànteni* 
mento della-Religione Catolica J vedere 
fenza.. confederarne de cónfeguenze} preci* 
pitare vn Rè Catolico da vad osi gràn-2 
Trono, e folleìiarne vn’altro Prore (lance £ 
e benché dalla Francia5 fi innno' tutti*, gli /  
sforzi in Róma pertirareal filo partito gli * * 
altri, fottopretello del nftabilimentòdelH 
Rè d’Inghilterra, con tutto ciò/fin’hora V 
fi è refa difficile ogni qualunque propùfta^ 
e tutto ¡'impedimento nafce dall'articolo. 7, 
di Colonia x perche il Papa vuol che habbi;Ì 
efecaLa fua Bulla, de il Rè la fisa parola 1 7 : 

Quando, confiderà quelle tante mi ferie * 
e calamità nelle quali fi crauà bora la Ger* " 
mania, òpernonallontanarmi per il pre* f 
fente diColonià, di quelle veramente ftr  ̂
nelle * cheaffligono quella Diocefe ¿chefir 
può,dire in fatti infelice; quando dicoJeg-^ 
go nelle relationi, che capitano*; e chop  
fento levacidi quei,che. rapparcanale fu* 
nelle inond adoni, che cagionano le armi 
Francefi, non pollo, che compatireiPopo
li , che fi crouano fepolti fotto a tali dif- 
gratie^epiaceffeal Cieio,che pioueffe pre 
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104 ■ ; td  Monarchia Fniùerfaie 
faggi di breuicìalle miferie : Noti vòglia 
accufar quei che nè fono* la cau-fa, perche 
conuerrebbé (fender croppó lunghe le ac. 
Olle 5 oltre che il Moado ne! fuo nafcere 
diede vn’inclinatione agli Huomiai di yoi 
ler’eifer tutti fabrideibehè , e .ni {fono-mài 

. autore del male . Onde con ragione fole- 
ua dire Licurgo ; che de' buoni euuenimcnti 
della Republica, non ve riera ne purè vno, 
che non ne pretendere la parte migliore ; e 

* delle cattine riufcitenon f i  potata mai fa- 
pere chi ne fodero i Fabri ve da qui fpejjò na
fte; che foriinfiniti: quei, che fon’infiniti cer
to quei che pretendono d hauer merito ; per 
ben fermré la Tatria nella profperità ma 
nell’auuerfitàogni vno fi. conferà debole di’ 
for%e.:iX & ' j -•-? p
«.'JS L’hnperadore dirà forfè d’hauer mani 
cacò, per hauere accefo troppo tardi a pi-1 
gliar le mifure neceifarie ; contro à* mani- 
feiti fegni, chèdauail Furftemberg, di vo
ler i’Elettorato di Colonia col braccio po
tente dei Rè di Francia a’ qual-iiiiaprei-1 
zo ì La Caia di Bauiera dirà d’hauer tràf- 
eurato quelle diligenze, che douea fare à 
tempo debitoper non lafciarfì frappare il* 
poffeffo d’vn cosi opulente Beneficio , già 
che dalla tranquillità del ' fuó forino ne 
nacque la vigilanza del Furilembergl II 
Papa '  che vien creduto infallibile (limerà 
eolpeuoli d’hereiia quei che pretendereró 
eenfurarlo di non hauer fatto-bene, quan- 
to>hà facto di male, non ottante che Tefìtà

i  , £àe



<J)ÌLuigiXIK Tar.TI:Libi. .»of
fa vedere > che fe il fuò zelò e flato huònQ', 
iimèzi che vi ha adóprato Ì folio flati catti* 
ui ? Forfè , che.il Capitolo farà emenda 
honoreuole di quella colpa * che viene dal 
Mondo tutto accufatòì&dn moitecofemi 
vado jmaginando fenza ragione > ma fpefv 
io nelle materie d i1 flato» fi condannano i; 
fofpérti, per dare òccafionè ad altri di non. 
cadere nc anche con i l .peniiere in, delitti 
limili, che deùono edere ih horrore./>£if 
*1 Mi darò forfè à'credere, che. L’Eminen- 
ci (lìmo Cardinal di ̂ Fuchemberg;,pentita 
d’hàiier voltate lè fpallé' hirjmperio ,. per
concatenarli alfa Francia con tanto pre-*
giiidició dellaGerihania , fi darà a gridare 
nella fuaCattedrale di Strasbourg mìfercrv 
mei *Detis . Appunto? Egli pretende J che 
offefo, da Cefare^dai Papa j dal Prencipe 
Giufeppe ,e da tanti altri Prencipi confì-i 
nanti di Colonia , che feg lifo n o  op'pcttU 
all’Elettorato yehghinò da lui tutti; a dir-' 
gli v Teccatiimm in fra# reni noflrum. ¿Leg
gati quella* faa.fommaf ia iti fpofta, data at 
Conte deCaunitz ¿Ambafciatoi.¿efareo 
fopra a.'- quelle! fenfate propofìtioni, che 
fono.(late; fatte da quella in, Nome di Ce-» 
fare ,.al Capitolo di Colonia , p.ei* efortar—
10 aconfiderareil tòrto-, che li farebbe ali* 
hnperio, £e vn’Elettoràtodi quella naturè 
cadette ad-va taP pretendente .quale ,è ¿fi 
Furftemberg, Leggali; dico- iè ragioni da> 
quelh)Cardinale allegate in contraria.^
11 vedrà, fe non e vero, che fi* crona. neJljui?

. f c '  . r  < E % £  ' '  '
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106 X La Monarchia Vriiuerfate 
prèterifiónè di voler che ila fatta riparai 
rione alla fua’ innocenza > é ben lungi di, 
cèdere alla Bolla della confirma dei Papa,! 
pretende di poterli conragione lamentarli 
deli’ingiuftitia ,che flè fatta alla giufititia 

. delia fnacaufa r̂ -7-i
 ̂'Diciamo dunque*chi farà vn pàlio ini 

dietro, farà il Rè Luigi Vche per moftrare" , 
vna vera penitenza“ in quefta Pafca ; com? 
vna confefilone generale-^ comincierà lai 
refìitutione di quanto; hà prefo^col dif- 
mèftèrii per primo cTogiii qualunque pre
tendane nel [’Elettorato; di Colonia^ Soni. 
Baie*.;« Là fua Monarchia ii trema fondata", 
con Privilegi particolari y; che: nonfi fpa-i-, 
uenta molto^nè*'delie* minacele,; che* gli ! 
fanno i Prehcipif ih quello Mondò >, he dii * 
quelle  ̂che le vengono prefèntate* da’ Ca--* 
fiui< nell’altro; t Che quello* gran Monarca 
habbia'lé Chiaui di fciogliere , e rigare in | 
*Perra^rfào madòy li'confeiia da tutti ifuoiu 
Partigiani j: come chiaramente, li è fatto;| 
vedere, nel: * primo: volume.* Ma come mii’J 
potrà elfer dettò? Come, rifpondo-,^:che ' 
altro lignifica quella così notoria » preten-, 
fioneycbe dal. Rè Chriftianiflìmo fi tengonô

: le Chiauidella Tacé re della; Guerra , e che, \i 
può aprirle: a. quefta qmndo vmle y e chiu-- 
derle a: quella: quando glipi atei Cosìr p a r-* 
lano ,\ e fcriuonuo; i fuoi Partiggjan/v nè: 
quello racchiude qualcheemgpaa. occulto*; -o 
che non può penetrarli va! contrario» lino ìp* 
piiàiemplici pollano coriofcere la liialigni- 
- 7 ,f,‘- X " ficatione* /
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¿catione; poiché altro non lì vuol dare adì 
intendere cortquefto,.^? il Rè Luigi, può> 
aprire t e  fttoglierè in qhejlo, Mondo tutto.? 
quello chjè v m le , come le follie va Papa tra 
Secolari,, limile à quellodi Rom a, eh’è tra 
gli Ecclefiaftici Et in fatti Egli fa la Pa  ̂
ce, e la guerr a *, conchiude,, e rompe,* trat-r - 
tati;abbandona glivni^foftienegfi altril  
minàccia quefto^protegge quello.*,.in iòm<£ 
ma'nehaì fila cintola: porta. Ae Chiaui:ben * 
ligare di tutta,TEuropa* • > ri-,

Ma che, ; forfè ich’è: Monarca^ del fola; 
Temporale l  L’Arrefto del. Parlamentodi 
Parigi toccante la Regalia, quel lo. fopraf 
alla Bulla del fé Franchi ggie y quelia* pro
tettone data al Furftemberg per l’Elettora
to di , Colonia >,it di (prezzo: del: Lajuardi-* \ 
no , alle Scomuniche^ lo, (membramento* 
del Contado d’Aiugnone i la Conttócatio- " 
ne del Clero in Francia, cori quei decreti f  
che ne furono ordinati L’inftanze ,per.il 
Concilio) farteli dall Signor di f „TalónJ 
Auuocàto, Generale*;; del: Parlamenta j la 
nomina di tanti Vefcouad i ,,& Abbatie >, 1 a 
ritehtiorìe. dell annate*,. che flettano alla 
Corte di Roma y e tutte quefte^e cento: ate 
trecofe limili, che altro fono^che vna mà  ̂
nifefta autorità, afloluta nello Spirituale'4, 
e per me mi, duplico*, eh. elfendoli tr.ouato 
buono, di mettere fui;Capo-di Luigi ili S04 
le , per le; ragioni già allegate*, e. fotta i 
piedi il Mondo i almeno, quegli ilromenti| 
«he figurano lavfua Tortezza) che I non fi 

^  È. 4  fia.
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’ ro$ 7, Lu Mònarchià Jfyiùttfale? 
fi a anche trouato buona fino^hora r-di 
metterli quattro Chiaui nelle mani - beni 
chè San Pietro non ne habbia più che due,, 
e» veramente non gli manca >altro> chej» 
quello, per farlo'credere nella figura , col 
me enei figurato; vero Monarca dello Spà 
rituale; e Temporale.1'Di moda:che per 
non marauigliarmi più di quella Tua rifoi 
lutione di volere con'la forza de 11’Armi 
vn Elettore in Colonia^ à dia ̂  fantafia; 
m’anderò figurando Luigi il Grande; vera 
Monarca del fagro:, è: del profano ; e bi
sogna di necefìltà ,'che i fùoi glidianoad 
intendere; chetiene le Chiaui del Cielo; 
già ché fenza temer di nuila fa quanto* 
vuole foprà la Terra ; e'quei ’ che peggio» 
per gli altri 5 che non manca di virtù he- 
xoiche per fofiener queileChiaui \ - ì

m̂ì Si « dannosa < credere molti/ che quello 
Monarca trouerà qualche buòn-preteso» 
per ritirarli con honore da quella impre- 
fa di Colonia;- per poter facilitar la Pace 
eoi Papa \ e per conseguenza con* rimpe^ 
no, acciò poifa meglio applicarTammo, è  
le forze alio' riHabilimento dei Rè Gia  ̂
corno d’Inghilterra; ch’è quello, che gli fi; 
più nel cuore al prefente, non già per* v» 
gran zelo verfo queflayma per leuarfi da! 
fianco vn cosi gran Nemica e Nemico 
irreconciliabile » quale il rutouo> Rè 'd?In̂  
ghilterraf; GuglielmoPrencipe d’Orange;! 
nome che con quello fecondo* titolonon, 
prefagì mai nulla d i buonohfia Trancia

Ì)J# -* tì jt . .. &►s*%V- 'ì -.' ^  'k -



Dì Luigi XIV Tar. IL L ik  L ro^ \
& hora conqueft ofecòhdò’ non può pre
fa gire che' male* al Rè; L iiigi^rÌoa ci* è 
dubbiò ̂ che fè può trouar j ripiegò per ri  ̂
tirarli d i queftd fcoglio"' che nònio farà j 
ma il poterlo fare eoa honore ftimoyche 
farà cola imponibile sperò fiori crédei che 
gii fia ignòta i quella maiTuha aiTai cóm- 
mune, e  che fpefiafi mette in vfoda* mi
gliori Politici* ne* éàfi difperatf fopxa tut
to , cioè, che per conferuare vn membro 
nella fuafantichi fogna recidere Valtro cor
rotto /che /CMinatciaYìèina. Però catdua 
cofa quan do ,fi (contratto* a cozzar due 
con tetta dura , onderebbero ragione gl*“ 
Italiani d’inuentaf quel p ro u e rb io Duro> 
con duro., non (armo mai buon, mura i
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"Rancbìggìe come deuonò intera 
dérfpffmd isti atto, di cortefia, e  
di gratiàidijiintione che dette>  
farji della Sedè' «jtpoftolicà, e* 

Córte rfi Howw : femplicità di quei che 
io negano : emW ch ef fono commeff per non' 
hauerfi faputò far tal difiintione: efempìo> 
«&’ Venetìani con Giulio- u- degli fteffì cm  
"Paolo pi ¿'Remico IK  ile <ft Francia cm



Dì Luigi XW. ?ar. IL Lib< IL 11 r 
t firn TiAnnufnotori % in Roma V dii Luigi 
XIK con i 'Hgntij del Topo in Tarigi : 
gli Spagnoli con i ^Pontefici in diuerfi ràn-y 
contri: frondaio in Romaper lo  venuta del 
Lauardin i..proceditura del Rè di tran cia i 
verfo la Sede ¿Apofiolica. verfo la  > torte*  
di Roma > male che cagiona ¿il Papa per 
non voler far J a , difiintione tra la \Sede ,  
e la Corte affronto fatto al Lauardm qua-  a 
le : bifognaua metterla alla, ragion conila  ̂  
froda temporale, non già con la  / comunicai 
quefio farebbe fiato i l  miglior rimedia : vna 
buona rcfiften&a ■ haurebhe ' faldato tutto : £ 
vero mezo perfartm earrer tutti contro) la   ̂
Francia : fcioccbe^ a di * quei-, che mnvtl-% 
gliond ladifiihtione ; checofafia S:ede\Àpof» 
tolka j efempio del Carro d’Fz>%>eechiele : 
come fi deué intendere infallibile la Cbiefa 
Corte di Rema come difiinta dalla Sedzjj* 
•Apofiotfcal nelle palon i humane è fintile à i

f i  |< f m I « . » • 4 « /* _ * « 4 • V;

^ *
t&

1

tf 7 *'

fiabilimento ; ji.è amnxMà con ter mas dejffjp 
Imperio litiqu a l. marnerà s'aMguwentajfe i 
comparatone della nottey e delgiom óx 
la Sede j ì pojM ifa »e Corte di Roma ycme% ^ 
fideue fa r la  difiintione per non confonder fi y 

~ come deuom rifpondere i C attici a quei che J  
confondono? lai Sede ceti la Corte : (̂ 4mba  ̂̂ „ 
[ciatord'vbbediemuà in Roma f i  manda àlla%x 
&ede\Apofiolic4 vgli altri alU Corte di 
ma : *ragioni per ' le Franchiggie * Francbig^ ^  
pe di Kfentif quali \ quelle degli uimbaf Ù0* ĝ f 
torà y mila, Coite di Roma > \Amb4friatori %

. ¡ d e *
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i  La Monarchia Phimrfile* \
devono riputar fi in Roma come fi  foffcra :‘ìt 
Cafa propria : • Vreneipi Cattolici fimo inmi 
('cerati con la Chic fa : fono vSenatori della 
Repuhhcà Cbriftiana : pofj'ono leCorontJ. 
mandar via i ì̂ untij del "Papa dalla'lor-Cor3 
tcidal „Tapa non'fi pofjònó mandar dall cu: 
Corte di Roma gli iAmbafctatori, &  rag io s 
ni di ciò : primo dritto di Friwchiggieeco- 
nomicke di qual natura eglifia in Romaiche 
cofa fiano le Franchigie de Quartieri : vjo< 
più'antico per. le Franehiggie, economiche 
fifa più chiara diftintionè: perche deuono ac- 
còrdàrfi agli iAmbafciatori : aggravi ; de’ To* 
poli nelle Gabella di dove tir afferò Vorig ine :■ 
differenza, grandedellefpefi, che faceuano i

: Trineipi n i tempi antichi,  e di quelle1 che 
fànnoalpref trite > j i >  portano efempi f  oprò à: 
quefio ;  C ittà di Roma perche la piùfel ice,&' 
infelice ne* tempi. m ti chi < perche in--queflp 
tèmpi ̂ àncora la più infelice ? %fpoti di' 
Tapi, che effettoproduconò in Roma '. Cardi
nali y  &  +Ambqfciatvri efclufi ¡dalle * Frani 
chiggie ¿¿mbafcpdfo&fi » privano :gli èlnê  
gàta vdiensca dal Taptt: dal C&dmalc Al
tieri^ fi teme neLTakmo.JtpeftQli0or.fi la
mentameli Confiftoro :  al Tapa : difeorfo. te
nuto a quefio*: continuatione dì differenza :  

Cardinale. Jtltìeri procura di diwdcre gli 
Jimbafciatori : ; di quali me7g f i  ferite per 
venirne a cape.: primi figni della dfiunwne: 
>Amfafviator di Frutici# filam ento dine 
gofiati degli altri con ^CAltieri \ nifpoftaJ 
che-ne riceuèffm detto notabile:fi mani- 1

m
A ia
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fcjla la diffunione:tí ‘Ducaìd'Éflrec combat *c 
folo per le Frane biggie ) fe  g li accordano du
rante larfuW qualità d'iAmltffc:

jù'[ ; t-ftòttgrtaquali conditions . r
' ri -,̂ ì*Cfcìyf 'i%$ 10t. * " >  ̂li  ̂  ̂ f/«?*

E i Barbari i foflero atii fati efaf- 
taméntè^dè’ fitéceifi di > Roma 
toccante le Franchiggie ? ò r-che 
fodero curiòii di* leggerei Libri 

de Chriftianij troirarebbono ruotino noti 
dico di:maraingliarii v*n*a dlimorridirei 

,nel veder, che per piccioli puntigli ceri
moniali fi metta in compròmè(fo la Pace, 
& mmanifefto pericolò la guerra neir&ir- 
ropa, stante volte in vnà rottura fcandiU 
loia Io Spiritualecol Temporale 5 il Capò 
delia Chiefa Romana ,4coI primo Rc de*' 
Chriftiani ; e per concomitanza degli vm 
congli altri tutti i Prenci p i.infìerne della 
C h ridia nità * &  in ’fatti qu elle Fran c big -  

gie hon fono altro ¿che vn certo atto di 
cor teda, che fttole accompagnarli* al Ca
rattere ¿de vn certo- ornamento Ceremo- 
nialè alia perfona deirAmbafciatoré : ad 
ogni modo la Francia nè hà fatto l’artico
lo più eflentiale del fuó Ambafciatore* in  
Roma, è vuol con la forza quello y che fi è 

% introdotto coti la cortefià, e particolar- 
“ mente da venti anni in qua il Rè Luigi hà 

fatto vna delle bali più terribili della fua 
Monarchia la i violenza vfatà in^Romà V 
per mantenere al fuo Ambafciatore quello
dritto Ce remarti ale | à  da di. Eranchiggie i

ìtÀ
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114 „ìli La Monarchia Phiuerfatéy, 
e come queftó articolo fà così gran parte ( 
nella Monarchia di quello « Rè ., esanco'» 
ftrepita.horà'j AeirEiiropà ; ftimo. molto* 
conùeneuole il vederne i (uccelli in quellaf 
Opera , con tutte quelle maggiori,ci.rcoti :̂ 
flanze, checonuengóno'alla cu r Lolita,Óf. 
airinilruttioni , che fon tenuti di nauiga- 
re in vna tal;borafca,e tanto più che molti 
fon quei che ne parlano , cóme ; il; fa ’d’vii' 
Gatto in. vnfàcco,fenza hauerlo/mai ve-t 
duto *, non fapendo nè il fua origine Jnè 
la. fua natura J.

prima » d’entrare in quella materia 
conuiene per+vna neceifijtà indifpenfabilé; 
conofcere. la .vera natura della Corte du 
Roma,altramente ciò farebbe-vn fabricàr 
fopra l’arena ; & vii voler le Lettere t defc 
dottorato fenza dottrina > èper conofcere 
quella Corte * fà di meftieti conofcere an-t 
die à pieno«;che ceda iìà USedè Apoftoii-é» 
ca j per poter d.iilmguere l’vna dàil’altra ̂  
e fenza. ìa.quàl diilintione quei che par
lano, ddlaCorte di Romapadano alla? 
cieca *, &;, alla cièca.; quei, che, li. mettono, a\ 
difeorrere della Sedè, Apoilolicà HLi Papi* 
non vogliono, qiieftadiftintione yk da qui  ̂
nafce,che volendo» vna.fteffaimmunità per̂
la difefa d’ambidué, perdano Ldritti/è? 
fanno tortò. alle ragioni; dell’vna^e dell'! 
altra; Li Carolici nel la « maggior parte-*; 
fono irt quefto,marinftrutti,che però,fpef-̂  ? 
fod a nno, del hafò à terra quando, hmet^ 
tQixo, a parlare, cori Protettami dell’inpec

- cabiità*
■ H-
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Di Luigi XIK Tar. IL Lib. IL ‘ i i f 
cabiltà* dell’autorità , è deli’attioni de*/ 
P a p i, e certo- non lo darebbonio fe ben fa-i 
peifero far tal diftintione. Li Proiettanti^ 
fia - che non li piace, ila che non poffono* 
comprenderla £ ottinatamente là negano.^
( efclndo i giudiciòfì %Sc i prudenti,trà li|  
quali ve ne .forici molti ), otide perlopiù. 4 
moftranó malignità contro la Corte ,, nel j 
Volere oppugnare là Sedè Apoftolicà,&: ia^ 
luogo di battere il? Cauallo^bàttono,la& 
Sellai iMa ché dico"? Mólti Prencipi ru i-f 
nano le loraragioni nella Corte di RomaÌ^ 
per voler trattare con quefta:5came iè tratti1 
tafferò* cori quel la , e fpeiTo perdono il r ii- l  
petto alia , Sede> Apottohca. x perche, nel 
trattare con Lei trattario appunto Scarne 
fe h&ueifero-a far còri là Cartè^e quella* 
nafce per non faper fare la diftintione •:
' Forfè fon pochi quegli Autori, chepiì£ 

di me habbind fcrictò fopfà viià caie 
ter ià J come il può fèd ere  nella olià Italàcu x 
regnante ytiQÌYItinjerariadella. Corte di 
ma i  nel Lineilo politico ,.nél ; Cercmènialei 

in altri Libri: con differenti figure > eL*,, 
però piu. di tutti im marauiglia della traf- 
curaggine,, deli’ignoranza, e della mali-*, 
gnicàdi non voler fare quefta diftintione, 
dico per quei ché vogliono parlar di Rov
ina, òche hanno da fareca* Papi >, poiché . 
il negare, ò. il trafcurare quefta diftintiò-^ 
ue, ciò è vna fteffa coiai! voler confóndere : 
il Cielo con laTerra y la Notte cori il gior-* 
lìa > d bianco, con il nero > &  vii’ Canal la

' - ' * CQIl



11 ' íd  MoñarchUFnkterfatel ̂
vn’Huomo •,*& il dire, che ñon vi è diffelr 
renza tra là Sede Apoftolica^ e la Corte di 
Roma i come,/fanno alcuni Protettami^ 
quella è vna medefima cofa, come fe fi di- 
cefie 5che ,noñ vtè differenza alcuna*,tra 
vñ’Huomo ;&  vn Caualló *, tra il bianco'? 
&  il nero >trà la notte il giorno > tra 'a 
Terra , &  'il Cielo : e dà qui i nafce, chej 
molti , non dico;de’ Protetta nei, ma cie* 
migliori Cattolici, ; nel voler parlare *' di 
quefte differenze de! Papà col Rè di Fràn
cia fopra alle Franehiggie^ ad ogni parola 
fputana due fciocchezze^e d icon och e 
pèggió mi I le tm petti len ze 

l. A quelli errori non caderebbono Je'co-̂ ' 
nofceffero la dittiiitióne, che fi troua tra là* 
Sede ApoftòIicà^ e'la Corté di fRoma , e 
cadqno,perche non fanno quel lo,che delie 
qjùefta Corte af Rè di Francia , nè quella 
che deue il Rè allá Sede Apoftolica. Tutti1 
gli ; fcandali, e tutti li mah, che nafeona 
tra Ji PrencipiCatitolici, e Pontefici proce
dono ,da qnefta ignoranza,ò da quefta ma- 
litià di non voler diftinguererquéfta Sedé 
da quefta-“Coite ."Li Yenetiani furono, 
qualche tempo ignoranti di quefià maifi  ̂
<na ¿confondendo : i’vna con l’altra, e dà 
qui nacque ,che- dopo- effere fiati feomu- 
dicati da GiuliadL per batter raifoiutioné 
ipedironò- quattro; Ambafciacoci : in Ro
ma, quali con vna corda al colio ciafeuno 
chi eferoi n g.j noce li ioni ,con mólta humil
la1' laifolutionèi odia ì pública1 vdieaza*

** pOpO' -i - £ $ ^
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‘Di Luigi XIT. *Par. IL Lib.lt [117  
Dopo;che,furono fcomtinicati ,da Paolo 
V. tutto al 'contràrio * non vollero mai 
non folo fpèdire Ambafciatori un Roma ; 
mà ne anche chiedere^al -Nuntio laiTolu- 
tìone : nel ) tèmpo di Giulio II.?s*àÌtenaefo 

„ degli Efercizi fagri J & hebberò in'venera-* 
rione la Scomunicò e nel tempo“ di Paolo 
V. fene burlarono " é procederonó fempre 
della fteifa mani era”, come fê  non fodero 
itati mai Scomunicati : e  pure la prim is 
volta doueiiàiiò; fari quello ; che'fecero là 
- feconda i e la feconda quello, che fecero fa 
prima} e la ragione è ,‘che la prima non 
entrarono in difputa ; ché corf la Corte" di 
• Roma, per vna pretensióne politica di due 
C » ttà % |ch’erano della, pretensione del lau> 
Corte-di Romàj perché la Sedè Apoftólida 
no i ha bifogùo di Città, Kcgnummeunz 
non ejì de hoc Mtmdò, di modo , che ri Papa 
fecè|? vn’ingiuftitià, di-t feruiffi ̂ dèll’Anhi 
dellafSede, ApoRplica , per vh’mcerèflKx 
cemporalè , e però non doueuanó riandar
gli, Amba Sciatore per raflfoliitiòne>;8c~ài 
contrario, doueuànomandarli la feconda, 
a ,Paolo V. $ perche la difputa- cominciò ; 
con la Sede Apòftohcà per vn’aSFarè Ecclél 
iìaiticò : èVqueitò” incongruità, fcandalofe 
nacquero per non hàuer, voluto far là di£À 
tintione accennata'; T t  J ‘ì  

Henricò' lV ; Rè di L Francia permeile 
che» vergognofàmence foiTero, frullaci iì 
fuoi Ambafciatori in Roma ¿dà'Clémentef 
Vili, innanzi la Chièfa;di Sari Pietro inr

**■ v ^pre-' V1'-m
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" 1 1 $ r  La Monarchia Viiiuerfale)
; prefenza di tutti i Cardinali Je Miriiftri di 
ì ‘Prencipi dellaChriftiànjtà > e perche ciò?
; perch'ecomè nouitiò nel la ̂ Chiefa Roma- 
. ria, non fapena far qneftadiftin rione di 
.Corte di R orna, >e divede Apofìblica., Ma 
~ Luigi ÍXIV. ^ehe intènde: a raaraiiigìia  ̂
^quella diftintioneben lungi di pèrmettert, 
r che di Tuoi Ambafcìàtòthiiaào fruttaci iti 
„ Roma, e gli fa fruft’aré i ^Nunzi *del Papa 
in Parigi ; come fece al Piceolomini Nim- 
tio di Aleflandrò VII., che fcacdò dal filo 
R e g n o e  fece accompagnar prigionieri* 
fin ne1 confini , e come ,fà al « Nunzio dell' 
hodierno Pontificò,che ;dene ancor pri
gioniero con guardie in Parigi t anzi mah- 
dà i fuoi Ambafciatori per fruttare i Papi 

; in Roma , poiché la forza* e la violenza-* 
jvfatafi dal Duca <TEftreè(?- neh tempo di 
Clemente X. ,&  dal Lauarditìo contro ad 

? Innocentio* XI.\ fori colpi più fenfibili di 
"i ’/ mólto,e.'di molto più vergogno!!, che-# 

f  quelli che riceuerono gli Ambafciatori di 
,/ Ivj Hénrico IV ., còme fi è detto ppà# u: g

$ >Cli Spagnoli benché in fa^parenzà pat 
che habbino tutta la Sede Apodo!icà nelle 
vifcere,come non ne dubito;ché<f)on-J 
i ’habbino ,con tutto ciò ,fon MaettrFef- 
pertiifimi di qitefta dittintione doue-bifo»*' 
gnú . Carlo V, fece dare,il facco in Ro
ma , e tenne ii Papá ]e tanti {Cardinali.in 
prigione perrnouè mefi4 Filippo,II} fece 
vn afprà"*giierra a * Paolo IV. Ferdinando; 
Rè d’ Vngaria fece ! adattinàre il Cardinal'm

m
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Di Luigi XIK Tar. IL Lib\ IL i c 9 v, 
Marrinozzi > di più gli Spagnoli non han-^ 
nomato mai ricetto ad aleuti vero Papa,- 
ma bensì adf vn’Antipapa ,chè fù Pietro 
delia Luna ; e per molti anni *, oltre che 
fono 1 infinite fi hiftòrie / che l’accufano 
d’hauere' auuelenato tre Papi > e pure eili 
fono i più riuerenti verfo la Sé^e Apodo- 
lica j e per quefta ftelia Sragione , là riuerif- 
cono così bene di continuo^ fanno mor
tificarla Cortè di Róma quando bifogna . 
Chi non fi quefta diftintione mancale non; 
può 5 riùfcire con * alcun \ buoiy fuccefto. iti 
qualunque tratcatbVche fi pretenderà fare 
con quefta * "r# t1 n r ” " V**

 ̂Didoue procede hora Jin Roma' queftó „ 
grati fcandaìò, che vituperoè diflcmora 
la Sede Apóftòhca ;e  che fa’ veder là del 
bolezzà della Corre! di Róma, è l’ahimd ' 
poco coràggiofo del Pontefice per non d if 
qualche colà1 di peggio ì .voglio dir della 
venuta’ in * quefta t Città delf Ambafciator
Ma re he fedi Lauardin ; e \ del fuo pofieiTar 
nelle Frànchiggié à difpetto della Corte, è* 
delle forzè di Romane Guardie del Papa ; ' 
con minàccies,' e conviolenze ’ta lic h e  :fà 
tutto tremare yQuefto hafee ' per la trop^ '  
po efperienza del Rè di Frància $ nel fapef ' 
così benediftinguere della Corte di Ro^ 
nia^la Sède* Apoftolica*j e dal capriccio 
del Papà non folò di non voler tàT diftin^ 
tione,mà voler.confondere con vncapò*> 
di bronzo 1 vna con d’altra %.ù£cco< tutto il ■ 
male, che commette vn fcandaìò, che non-?

fold" -,
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folo fa ridere gl!. 1 n fedeli, fin, dentro CofJ 

.tantinopoü, e che mortifica i Cattolici più 
<; zelanti fin nel l’eft remica deiriridié\' ma di 
rpiiì/ch’è peggio porta con vn’efempiò così 
cattiùo .tal ; pregiaciicio'alla Sede Apoftò. 

i lica che ie hàiierà ^ita' lunga fòrà tanto 
-più fenfibiie il dolore, che fpeffo.firinò- 
, netterà ih altri rançon tri 
11* Noti fi ladiftintione \ che il Rè Luigi è 
.della SedelApoltòlica ^ e della1 Corte di 
»Ròma'^'Egli vede •-che i titoli 'diiCbrifliai 
nifJìmQ•> e diiF^limdo primogmUPìdelkL 
Chiefa, ( parlo corittaH lingua d’vn Cattô- 
hcd) riguaïdânôdalSedè “Apoftolicaf da
cui .riubbf ih dono rapi

Y T
' vi'.

.pai* celienti 'allò Spi rituale ̂  &' à 
Iriueriice ilaySantà Sede >e IVdifica ibi luo 
l'eiempio, poiché ipeilo fi eonfefia f  e cernii- 
l  iiicà -che’ tanti IGiiibiléi^ ricèue'con •gran 

diuòtiòné de Indulgentei fcaccià dai filò 
| Regnò gli ¿herctici* nemici dèi lai Santa!;

. I Chiefa Romana offre tutte le fué forze 
il 1̂  pér diiU'uggevli da per tutto : marche "di- 
I ij|  co? fav protetta r£ titii RómaFdai iCà r di nal 

d’Eitree,che il fuó fcopoprincipale al pre- 
1 I fenté confitte a mettere a*rìfchio dà *fuai 

^Coronai per riftabilir nella fu a il Rè-diri# 
il- ■ ghikeià y per tflcr* queflo difenforé déU 

i J SuntivFcde « Che fi può dir più-? fi può cro- 
ruàr<f ¡ vri'Prcricipe pius zedante delia Santa 

v f  Sede di quetto gran Monarca 
j  |  I l  Quetto" procedere noni s'accord a coiti 
Ì - i  quelle violehze; che sVfanohora ; in T
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ia , rifpecco alleFranchiggie anzi si , e 
iiolto.bene s X ’Ambafciator Xauardinò * 
ion.fi manda imRoma.dal ReChriftia-^ 
iífimd y nè dal Figliò primogenito della1: 
hiefa ì ma da LuigiXir. Rè di Francia\ ò t  

vero dal Rè di Francia Monarca Phiuerfale 
eli' Europa .| E doue fi manda ì nella Cor-^J 
e di Roma1. Et a chi allá .Santa. Sede? jt  

Ohibò %¡ Ad ? Innocenzo XL.Prencipe Vii jr 
Roma 3 e Capo di quella Corte -, perche il' 
fatto delle Franchiggie è vn dritto tempo-* 
rale vna giuridittione'Ceremoniale ; é 
per quello Taccennato Rè. vuol cori la fori* 
za quello ,che il Papa gliela tolto corri la i 
violenza 4 ’vna Bulla > pretènde di poter) 
con ragione farli fender ragione da qüeftáj 
Corte di Romay 6,3da ̂ quello .Innocenzo! 
XI. fuo Capo, e fuo prencipe, :, fi, tratta 
d’vnjnterdTe di Statò , e Giurie yche : più  ̂
impòrta y e per quello: iFRè di Francia*; è $1 
in dritto di renderlo Criminale cori le fué ? 
Armi j fe fe gli fa torto> perche la C o ftéd if' 
Roma lenza offender la Sede Àpoftolica fi ¿ 
può combatter con le A r m i s t q g f y a  

* Dall’ ahra parte Innocenzo, che voglio ̂  
crederlo innocente ,* rende acerbo il malesi* 
con la durezza di voler mefcolare gl’ inte-  ̂
reflì della Corte di Roma.con quelli della ¿  
iede Apoftoiica ; e con l’autorità di queftá 4 
pretende di difendere le ragioni di quella;^ 
e con che offende l’vua, e d L n o ra  fal tra^  
L Ambafciator Lauardinò fi mette nel pòf, * 
eilo delle Franchiggie cori le*minaccie. 
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m * :LdMonarebia Vniucrfile 
e con le A m i ; di ; pòchi fnoi Corteggiaci / 
&  ii Papa ^  iiCardinal Cibo*fuoprjnci^ 
pale Minierò y chiufi sin i^na Stanca dallo 
fpaueaco\ confili tano del rimedio da por* 
tarli/e rifoluono di publtGar* Scomunica 
contro all* Ambafciatoreyil quale confai 
penale; che qnellaera vii fatto di politica,™ 
al quaieimiikThauea dai far iaSede Apo* 
ftolica*y»fi ibur 1 ò dei 1 àScomuaita , che Jd 
ScudodeUa SedeApoftolka ye feguple fue 
p r cten^oni ; con 3 più vigore idiptti$a«^JW 
dre Sahtó /le Crùauitrion furono date a 
San Paolo / ma ? a San Pietro *, é la  Spada 

j f  non à San Pietro /ma -a San Paolo , 4L ok
tre che così il ferine da tutti i voftri Parti-: 
già ni/le &at oepgc le Figure in San Pietro/ 
&  altre Chi eie m  fa uno fede* *- Irì queibu 
mani eraSan Paolo con la fuaSpadairap- 
preferita da Corte di Roma, e Sampiètro 
crìfcle-fite Chiaiti là Sede Apoftolica. Non 

' ha mai letto in hbroalcuno, nè intefia mai 
parlar d’alcuna bocca /cheil Papa ila ftuv 
ceilore di San Paolo /ma bensì fempre fuc-‘ 
ceflòre di Sari Pietro i e :queftafucceiIIone 
di San ; Paolo !c yn\ accedono ; di , mòdo /

. che^bifogna difendere gr^intereiludella-»
; Corte di Roma/con là Spada di San Pao-“ 

jQyeiqùellijdella Sede Apoftolica ¿con.le
; Chinai di San Pietro v •« ; ni?

^QiieitaveLvnaf bella .niftoria 0 l i , Re f di*; 
Francia \ ìhnoftrò'^Monarca vniuerfal,u r̂ 
combatte contro la Corte di Rom a, per̂  
conferuarii Tn^dritto , deb quale n’è ftato

* t * r-g - r ~ ’. \ k > ’# '4 ,i iun- $
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<Di Luigi XÌK Var. UMb. IL u $  
funger tempo ' in poileiTo ; 8ctil Papa vuoi* 
tèrgitelo ij e?vuol j difenderli con le Atmif 
della1 Sede Apóftolica .* 1 Porrebbe rifpon-j 
derrni*alcuno y*> che il Papa ù feruiua.di* 
quei!* Armi che haueua, non potendo itu l% 
altra maniera cozzare contro al Lauardi-^ 
no ;che haiienapiù di 3 0 0 . de f̂uoi armati j  
coh Liti £ Oh vergogna da fare arricciarei^ 
Capelli 5 vn’ Ambagiàtore con , trecento 
Huomini fpàuehta vna Città comeRòma^# 
còn quindeci mila Huomini capaci a por-f 
taf le Armi : vna Corte con più di feinylà 
Ecdefiailici j vii Prencipato di due milioni 
d’Animèì&: vii* Papa con &oó> fceltiifimè 
Guardie': che affrónto terribile è queftoial 

■ Papa ! allo Stato y! alla Cortei a Roma 
in tanto ¡1 buon Pontefice vuol portare ri
medio con ■ le Armi della Sede Apostolica > 
ché^vuol dire con vii foglio . di Bnlla  ̂di|| 
Scomunica ) lenza confiderare, che quefta# 
non èra s cheì vn Mantice per accendere il f 
fuoco vM Ma che volete che faceiie il Papa > 
nii dirà ̂ alcuno ì jBifognaua y rifpondo io y 
far quello * che fece il Re Luigi al Nuntio 
Piccolomini ^che fenza volerlo riceuere 
all’ ;vdienzàf per \giuftifkar •* le ^attieni 1  

d’AlèflandroYVIi; lo fcàcciò di;Francia^« 
col1 farlo accompagnar da ,buone Guardie 
fin ne’confini > acciò non potelTe parlare a 
nrfiuno \ e cosile peggio fenza%dubbio « 
haurebbe fatto Siilo V.. fe folle Rato nw ;> 
luogo d’Innocenzo :XI. percheron,foIo -* 
haurebbe fcacciato a forza3dalla Città - dito

*

6
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v i 114^ :La MonarchictVmuerfale ̂
R om anéStàtoEccIéfiàfticò il Lati ardirlo^ 
ma di piùfe foflè flato1 così ardito di là ’̂ 
meritarli rhàtìrebbe chiufcTirf vna Città”*.1, 
della ; dóuè 'che al contrariò Innocenzo fi » I 
chiude á confuí tare col Cibò i r  Bulla" dif 

‘ Scomunica imvñ Cabifiéttò^ edafcià 1£?; 
Ci ttà di ‘ Roma- allà difcrettionè sd£lJ Là-:

' u à rd in ò .^ ^ ^ '.^ ** -v*«: .,**»*
f Quéi [*che' vorranno^fciìfare' così * fatti? 

procedere dirán no | che ¿efàhtiilìnio * qtie “1 
ilo Pontefice*del ripofo cònimune *, non, hi ' 
voluto! irritaré maggiÒfrhente 1 lò Epífito* 
d’vm Rè còsi< fiero, con le Armi tempora-* 
liv-Tutto ai .contrariò/farebbe flato me-** 
no male di sfodtàr qiteftà Spàda5chè quel** 
la dèlia Sede Apòilolidà'f pèiché con què** 
(làl*fírá; à fé l’odiodi tutti ! Pféncipi ', che  ̂
fori gelòfi per le confeguén^e di tali colpi JÍ 
dofeechela èorigiunturàrdél tèkìpor fareb-  ̂
bè flàtà pr op r i a ? à sfódr#r là Spadà'di Sari* 
Paolo* perche di tutta nécéifità farébbonò 
conèòrlì n ad « aflìftèrlò gli altri 2Prericipi ̂  
Diciaqiò il véro^ o ché ¿I Papà' hàtietìà la* 
volontà!di rompere con* là* Frància Jda* 
buon fenho y ò d i ' fáríe foló páüra!^Se ‘di { 
fargli folo paura V perche ferii irli dVrfofti-* 
natione cosi-grande , é-dVnà^Sp^dà'^còsì  ̂
attroce ^come ^quella dèlià^Scomtihica 2̂  
Se di-rompere intieramente¿ perché àtte-* 
n r lò , élrefpingérlo con •vn’ inftfomeritó1̂  
cheda vn Secolo in quànort>cpiù iti ^ fd ^  
eden do noto ad ogn’ vno | che ógni votÉàVf 
che li PapiKhanno i sfodrato cale S p a d à i

*• * ■% fono
V *
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jDi luigi XIK Tar. fcLib; U. ? w f 
fono fiati* sforzati di romperla elfi medefi- 
mUcbn' vergogna * della Sede Apoflolicar" 
Dunque bifogna «a adoprar la Spada tem
porale,,e con quella sforzare ilLauardifib* 
ad vfcir.di Roma ,&  a ritomarfené t coni 
foo fcorno di doueera partito. : !f ^1^-

Ma come metterli in compromeiTo ( mi 
farà rifpoilo) con vn Rè così fiero f e for-*- 
midabile ¿Egli  haurebbe inghiottito Ro- 
m i, e tutto lo S ta-tp Ecc le fi a ili c o. inippi.pl 
tempo. sf Non m>porza, ò che bifpgna refi-^ 
ile re f ad vn grapj]fprreatel cmn.\va’, argine 
inefpugoabile $ ò lafciarlo 3 sboccar idonei 
vuole, perche vn picciolo riparo lo rende ? 
tanto piu gonfio , e poi più fiero nell’inon- - 
datione, Già xhe il Papa > non voleua pie
gare come fecero Alefiandro Vil.3 e-Cle-if 
mente X.conueniua rompere con Pfititnb) 
sforzo e con la maggiore violenza j bifo-i 
gnaua Scacciar dallo, Stato Ecclefiaftico 
rAmbafciator Lauardinoae conia forza 
del \\ Armi fargliene a far la .penitenza fe * fi 
foiÌe auuicmato in Roma > ecco il vero mé- 
zòdi faiuare il Papa, il fuo honore \ di la- 
fciar nome immortale d’acerrimo difenso
re delle fue ragioni, e d i, torre ai Rè Luigi 
quel poffefifo di far pr^mar Roma ogni vol
ta che vuole *, quando vn braccio* è. ro tto , $ 
e mài rimefio bifogna romperlo « ancora 
per, ben, rimetterlo., Dio ne ̂ guardi ^ d i- 
ranno altri $ chefoife venuta tal ■ fan tali a 
al Papa;, poiché con vna tal rifolutione 
haurebbe pofto in manifeiia perdita tutta 

*  . . F 3 . Ilta-
t
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qyìLuigixm  vM fM nh.n. $1*7/,,,
fe gli farebbe per qifófto Uiciatài libera la 
porca d’inuadtre lo 'Stato Ecclefiaftico 
di renderli ìSignore! ài kRoma J Sàtifbb^ 
fciocchezzaf il creder lo*, poiché come fe la . 
farebbe paiTatà Venetia^ come il Grati Du
ca di Tofcana ̂ cornei ¿1 Regno di Napoli | 
còrnei gli altri Prencipì d Italia 1  ̂Sarebbe 
{iato neceflario riftabilireiJ Regnóantido 
d’Italia nella perforta del Rè ta ig i 3 ■ à* fpfc- 
fe della libertà di cuttiV^Qmff^i 
-)«; Bifognaua che il* Pan teEctPtìice^ ¿vede
re ¿ che il fuo zelo contìiteifa i net ptoficafk- 
feifinterode deHa-SedeApaftolteaYd^fa 
Corte d ¿Romane d elbenehc^b1 dir ut t ff* e 
non già nel f&d i sfa re al4vofti rtatione <£vri 
oecco-capriccio
rebbe fectcteoarrfbere ^
luogodi combattere i 1 L’auarditìo ùònJ&i*/ ‘U:
Ghiaui di Pietro^ fbat^ffetómbattucoa^ri
la Spada di Paolo jnè oosì tOÌto ll^aife

> pofta nella mano quefa.|$tìé^heaF adalta 
voce >*&rencipi ì deli Europa § fr ckepm U rì, 
Kom  »eia Stato ; t  conloStato fr  co ' * -
ma; ? Itali aylàì Germania la Spagna
che tfalueròtutti con» v?ta gncrra tnanifefìa 
di • tutti mitro la Francia ¿'qoandad Pren-"
cipi deU\Eapapstdiiilu^feEa 4 ^ ^  ^ n ta r!

« Queita cA.ptifona al Papa, coti il còncortO' 
delle;Trómbo ** Tamburn farebbero
W tìfuegliatijcottiefi fucgUaronod’ARf- 
tandroiVI:contro a Onte,VUI f  e 
rebboito^vifti còrrer pnecipitoii iin d a ir  
vltima < «fremità* deU^Germània « i Tedef. •.

* 4  chi:  , 1

t
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• i * r  r  Xu Monarchia Vniùerfalc** -v. 
,chi: Scender come vn Torrente nell* Italia 
< li Suizzèri * e volar come Aquile con i loro 
.artigligli Spagnoli,? tutti quelli vniti eoa 
ile forze del Papa * e dell’ Italia, haurebbè-i 
„rò Senza alcun „dubbio ditto *al Rè Luigi 
quella "ftèlTa fortuna, che hebbero Carlo

¡III. , e FrancefcQ I.:in Italia Ve quefte fa
rebbe ilato il mézo di guarir con vna lun
ga malati ia'coiv l’antrmònio > come con 
[’antimonio guarì Luigi della fua A Ma il 

. voler minacciare, e piegare * il volere ef- 
_ fere olii nato in parole * e lafciar farédlne- 
¡raicó con gli effetti) quella è vna maflima 
; da voler perdere per „voler giocare alla rie
sca , con vnóche ha la villa tròppo fottile » 
« e vitamente tutto il male è nato $ e nafeè in 
4 congiunture limili -, per non Saperli f ò non 
«volerli fare, dà diftintione a tempo debito 
, deila Sede ̂  Apollolicà> dalla % Corte ; di 
« Roma. r   ̂ -»V ?  ^  ^*rk ' i i
f ConfefÌo v  che «molti * fono ¿quei f*è tr i  
i Cattolici i  é tra Proteftatiti * die ; non pof- 
„fonone potendomon vogliono compren
dere tal diftintione ; i* olii natamente affir- 
;manò perefempio * che l’Elettoratodi Co
lo n ia  , è i’Arciuefcouado di Colonia lìa-» 
‘¿vna ftefla cofa, benché chiari fe ne veggo- 
4no gli effetti nella diftintione .ì Sto a vede- 

r̂e *, che vn Vefcouo fcomunichiad vno
. che ì baflonerà il fuo Cauallo  ̂come fe j il 
. Cauallo foffè congiunto col Carattere del 
Vefcouo •, anzi ftò a vedere ¿che vn Predi

cata? Proteftante non li metta vn di quelli
f gi or- ’«m

lì



fD iLuigiJTIKTar.m Lib:li. fi*9 
giorni afcomuniear ¿àil PyjLpitovn’Adul,- 
tero per hauetgli fatto le Cotoa.cairez.zan- 
dó la fua M oglie, cóme jfe qiiefta ̂ andalfe 
congiùnta iCòl Carattere^ - Bifogna che ¡la 
. ragiona conni oca il capriccio ;;e che l’eui- 
denzq>d*fougga;. la negatiua!.>Ma vedia*- 
n̂*ó vn poco in che cQoùfte ìa differenza^e 

,chè rcofa« è „ Sede Apóftolica »: e- clic cofa ? è 
CortediR om a, pero ih queilo articólo.fa 

/di m^foerì f e tern ili conceda che ip, ferula 
i non già r con /\m euor)e 4*
con «na femplicepenna di* Cattolica
c  ? iQuefta vocefdi -Sede giÀpoftólica, ¿jhei* 
.forma ,tella€bi*fa\vi*^^
iiesfaie ^tàfpctto <%\ quel ̂ numero » iimteÉO 
^PE^deiiaftici^ eh efpnp. membri d^o t̂ Qr 

Corpo ^comprende >ih pnm oj^ ogola 
Per fon a. , dei Poototee j quella, iuaHqi^tà
di,Vicariai p di rJUiogotenente di; D io fo  
Terra , e qirnlo per poter meglio M fcklP  
ferii tocchi rappréfcntare tellaChisfi/^P4f 
Capo .vi&rnl<MH tietei&co 4  per \ fooi‘frim i

4 w Cardinale bebé u n g o n o  a"? qu J 
- qu a li ficaci r membri del C o ite lo  Àpoftpl^. 
co f del quale n’c Capò il Papa v «Scuri oltrè^ 
acciò > vniuerfale ha fornata; detta San$&; 
Sste »  ̂fono (Chiamati al ]m¿foro di que- 

^lia( vn ; numer o  innumera hi le t(;come/d?c 
detto)di,VefGoui, Prelati*?Curati ,e  Reu 

rd gioa d’ogni forte ¿e di'Mmt le Nationi 
nel Mondo ; e tutti quefojaot^iuntameòte 

carnicine -nelle rloto.iiimtiofii^cckiURkhjr*r
14^  - * > ?  !  v ■“* db'-.;

» * &

A
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vengoni0-giiiíd^í¿ i| ai SantoSpiiii/o^ iecofK  
4 o  al*fcntaiiO ©iö^
cié è in  quelle co feck Â -ii0 iar4»fià  Fade ¿ 

*Aggiung<|ñt3 di pi M é tti noci
Vanendo quèftit a J1 pjefenteqjwslisi Osannati 
«cfefce jolieèauetwfto >J** c%
le i  fottop òfti a  F&flìn^
ni - &  mterfcfli iiam aôè ¿4a^ | u i s o  m£çe *  
ehe fpcíío éifcórdaflMD^tìi d¿dOC«iH*iftoIti¡

> Äwtimcüti f  pvmei 3 &  i a iw o & *ttio

n ^ e m á Q m * *  g^i4i4é»|t€hif&^tsha 
«äjgtzs&ritk 4pefe€&fé»
44 qufct^a^anoia^td^jn^^adi^
%hév*io*díf*«U vnp
¿ 'W ^ 0 dfy&

nawa/skccptdauaw 
*ào*tnòteò S^pit ^ llW  ooadoitft>! «H .-deten 
%$T9é  41 feliz*' V wmìM am  ftrepisov »4 ¿fcr- ,

'M€Jl&fe fyu-ito*ddí
ibám *

‘dHteiœ M* \<tfyimD4 ¿#6éi4#a^k)it4onor¿ 
^ ëotô|{^ ^ i€ 0ild^ t^ 4¥iq^ W l^ iè^  
■ Äkydi *iqueftp Càftio -foaé^ind^«^ dalia» 
ibeiTo,Spiritoycioè di ̂ quello die-£i?omeiîe 

Clnsiûo a¿ ftioiaelial itwi ft.Cielo ̂ n c 4 
-ConceflaÄ dunque qjpe£b^râgioae4£ 

'Signori Cattolici 5 infogna «hfrida * eiH& 
foftengayohè acée(^i^nteote4a4o*a^kà^ 
ci. V fante ; de itíuiólabi& txifcttf iedcli^esa^ 
ctoni d eli aSantaSede pnè* ^dubito., che 

ie 4*im%iiiino4^tti4C^idlò cheiae
*4 *4 4? i¿$ ‘‘? vífr H
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pt ZmgìXlK TI t i  ip t
lo perfìtàde rAtfròr i meglio jrchc le vegga 
accompagnate da» va gran? rifpettO >£(da 
vna fommarveneratione | e  fommiuione
dalla partedi tutti Preneipt% e Popoli del
ta Chriftiamtà 5 e ptì: meglio rinforzar 
queftó iè né adduce la i fignra di quéi 1x4. 
Vecchioni rapprefentatici iktP Apocaliifc* 
che fi proftrauano eon molta fpcnnuCÌìcHje 
innanzi il Xrohodóué et&¥Agnello «'̂ Nat* 
nego io ropimofie ài, quei Teokigi >amt 
là trocKi merito a mia fantattay che «finti» 

Etici* $ Mimflri % ePotori. xteila^ 
Chiefa^feruonoper guidar: 
fimeì ¿àiìhtttiórtH odoaaraeaci ̂ £bf£pdftt 
iSaluatote dd Mondoci fono ftatelafciaee 
col mezó dèlie penne àd &oi EnaagebAi ;

* Jfcpoitoii i e Profeti jfflpfrcfftvoeflfr aagttSé» 
Cacce, chefònola véra chiiPÉtè d<tea delia 
fede $ ceitóèche rìorkpoflbnomancare^iì 
che egli- fletto ci 11 aIciò»Scritto Cédu^^Sf
1?trr&tranfémt ?v nerb* f*mtm Me&jtoit-> \
$rd£tfrìbunt > de «  qjaefta opinione cadonp 
m olto bene d’accordo iTeologi Cattoìidi, 
e  Prò tettanti^ è pure tanto di (cordano ^  ̂

quefta mmieraefbrraaia^e fondata 
la Sede Apottolica *, ìnà m olto di (ferente è l 
la fondati one, e la faccia'della Corte ,4i 
Roma y e benché le flette Perfoné compott- 
gono qudla *che formano quella » tutina 
cjabifogna tonfidm de done fi ttattaddi*

* C o a e e c o f t  v n G ^ M t i t d i m Q l  t i p  

oinereatei cioè imagi narfdc persone* Ini ̂
agi ia£ttota i ronie gli? altri

’  hup* '
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*131 KLdMonarchi aPHiuerfale 
huomini, &  in foinma fa di tneftieri creda, 
re ¿che ciafcuno di quelli chè goueràfczr} 
che opera f  e che > fà^parcemella Corte* fia 

< CircimdatHS infirmi tate j f nè ipoffono > pre-1 
’tendere | nè lodarli dealero priuilegio'dt 
quello ,che tengono li Mi niitridegfi« altri 

f Prenci pi P^Non fi nega nè. da*. Cattolici/ nè 
- da* Protettami/che il Papa non fia Signor 

re , e Préncipe^’vn grandifiimo Stato;& 
il maggiore di quel lo d’ogm 'altro Prenci- 
p en d i’ Italia fe  per il gouernodirqueftò

* Prcncipato non ; può alcun abnega rè/che 
non li ricerchi vnralrr£fpèeie di condotta] 
dtquellach e neceifaria nella cura Pa flora- 

‘ le dèlia v (jhiefa ̂ che vuol idi rè ’ nella* Sède 
Apoftolica’, onde \ belvedére Ehfeo rapito 

*neL|Cielò Éhai fuo; Maefìro * i vedendoli 
■* obligàto a 1 PEcort om: a fpi ri tu ale ; e terrP
fiorale chiefecoft graridiilìme iattanze'# 

'fiat inmé fpiritus duplex 
sàtsMorà poffedendoul Papa vno Stato cosi 
riguardeuoie y ha bifogno per confeguenza 
di-gtandiffimo!aiuto aper ; gouerharlo7  é 
però corni iene confiderà rio ripieno d’iiite- 

. retti » tempora li j  é c obhga to a ? femirfi \ de*.
principi j ; de* fini * e de* mezi idVria politi-*’ 

' ca pii r amen te hu m a nar, e tali  ̂che fonoor-^
, dinari1/ e feguit¿.dagli altri Prencipi ; acciò 

ili quetta maniera ipotta coni e gli altri Sé*
* prani gràndine..Tette Corona te foflenere 
là fua Grandezza / acqu ifta rii ideile Crea-1 
ture /mantenere quelle cheli troua ,* £tabi-A 

*lire degli aderenti j^ditteie a quei che vô
\ >  & - leficro



D i Luigi JtlT ÌT ar. TI. h%  li. „
\ féfiero moietta rio rompere i partiti coni 

trari j |  correre r al f foccòrfo degli j opprefli | 
opprimere i Nemici /coperti trattar Pacìy 
dichiarar Guerre, confederarli ò con l’vno, 
è con d’altro^e,finalmente' in qualità di 
Prènclpe fecolare può feguire,e fegue d’vna 
politicaci economica' p- onde^deue r la >fux2* 
Corte confiderarfi come quella d’vn* altro 
Prencipe .o Non >deue dunque ftupirfi, di 
vedere i il Pontefice circondato di parenti £ 
e tal volta federati |còme fi vide nel tem
po d’Aleifandro Vl/y di JJaolo I V ., &  altri 
Papi v dis Vederlo" ferii ito" di Corteggiane 
infoientidi Séruitdri cèrheraVij y e di Mi- 
niftri, &  «Olficiali interettati 'fenza altro 
feopo y ché~quello * foló di fare la ’lóro for
tuna , e di fotténerla, ò vero ,à ripararla"; 
Di più non deue alcuno maràui^liarfi fe 
nella Córte di qùetto Prencipe vi fi Veggo-4 
no ancoradellé fattioni, delle cabale jde- , 
gl’ intrighi ideile differenze! dèlie fimUla- 
tioni y degl* inganni yde* giri yé raggiri , e 
di mille altri-accidenti",che Cogliono fpef- 
fo arriuarenegli, altri Corpi Soprani ■> dó- 
ue la pafiione fuol rapprefentaréiti vnsu*. 
Scena differenti perfonaggi y*Chi confide^ 
ra tutto quello non può far di meno, ben
ché nemico d i? confeiTare ; là* héceflttà di 
queftà ditti ntioriè di JSede Apottòlicay è di 
Corte di Roma *> e di credere quèlla y ò p iC» 
re dariì a crederè , chè non dourebbe efferè 
tutta diuina , tutta* Tanta -tutta pura*?*er 
tutta i dedicata^agl', ìhteréfii disi C ield^ e

^ '  l’altra



vl<i Sfondnbta PHiutrfde 
Vakratutta birmana, tutta materiale, tuk 
ca terrena, tutta profana * e - fatta* indrùu 
zata agl' inteteiKdal M oatt^i *

Per lo £patió di tre Secoli doppia morte
dd  Sanatore,non vi età vefóggKMrictffó 
d i quefta Cortei nc d'altro sliàtìeacOgaU 
tione, cheddla'fcxia Sede Apoftólicsu1; 

erche i Pontefici * e gli aderì fùot Ecdeiùu 
ici non s’impiegauanò^che nefla ldliL* 

condotta deftaChicih ̂ hr^vùol: dire io* 
quelle lode cole dtfcpncernriiaiKv lo  Spi. 
rituale, cioè la vitata degTinfernat ¿la pre. 
dicanone deiF Eoangeho, la  cetebratioae 
degl*OfficijDi**ini fàferieavdelleCap. 
pelle ê Vajni»iniftratione de^ Sagramene 
>i i- Ecco» la  Sede Apoftohca* lo ia  ; in à col 
faccetto del jtcmp<*  ̂baueado i^Pouaefiei 
cauari nvdti vantaggi daMalontantìrvx* 
deli1 Imperia Romano ioCoftanrinopcdi £
, «fimi lineate delie fue ruintf coimeao detf 
inonda tione de' Barbari ^troaarono twion 
configli«- «fàtearecon i l  caetamrraccok* 
rvilinàiifiagio la,; macelli na -dVaa* buona 
Soprani d  per doraiìeiS., per poter concia 

A r m i^ | p n  de forzotem pa^li •conferita* 
atei li decoroyla poteftà fpintuaie ae sosì,fe

a\Pa reggiani di R-ò* 
che vjneaneh quinto 

Secolo» parlando di ‘quefto.doniinio. temr 
fo ra le  fopsa 4 . Pop oli de'paj^ fcrìue che 
^Lteftó^nacque a cau£a* e s tu a ta  la cetra ■ 
.dipendevi,da* lupi Oracoli ^  coocbinde 
JU»** i Cafi# «giddgafd 4 m fo 0 ^

*• ¿àf~ -- ril



3far. m Z& JZ 3̂ f  
#ck$p«r trop p o***

ro ;, e * M * i * •%
.. Dunque h ^ iiw a w o g a e ^ H ’P a p a ^ r 
Juo i *£03 w>Su<c<* £&> v »Pt^ndpat» cosi 
confìd^raHile r coma q^eilordi Sterno *dà
tante? *kj?* Ì^iouimàt S ig n ^ e/fiv id e
xnfen^dixiettteituo^^fKrto neUecJweopia* 
p©ra&,per cfràto^ jBantedcre ¿1 po0c0ò § 
esJtagafntf aneora li confini ̂ eiaufcì refi* 
GO" corri fpondeoteafcddeg no iU n  qgefi* 
m a n a ta - a a d a e w z p i jo c n r a n d o  i  B fr it e f ic *  ? 
»róaadagnè aie** 006 di ftafatfeeorri^
™ « «Vi JT* —‘ " * * - ■ ** **
pond**^*# 
vernò dfdlcQi 
eonfidi^atio*^4i«ke ¿teueuatdail& Sede 
Apoftoiii^,$à^^ fctsi&und ìfetté*

focòn ■ ve* P ap*ftd  temporale ̂  
cheiieHofpftrifuair t’adoraua pcri¥icaàc> 
di Ch*iftò»wé$àìU» vataeriaiadi tutti S o* 
poli della óBwarfiCon qodla feralita gì i  
acaebbe««*i*rmiratt* gUAderen^
ii vcooainc^ad<mt*areia patte ositeli«*? 
g}ie,o G o o ^ e r a t ìe ^ ^ a ^  partiti^ 
«faccioni ^  foUeOarCreattife dipeadeoti 
dalia fuadiuobonè »iperéfie# xacgfiofoil*? 
mito nc? Infogni crear edcgliO fficiali ̂
a fabùcat Fortezze ,a*prouedcrfi dì »-buone 
Guardie ,£ Solda tefehe}.a forcificarèi fitot 
Confini^, adaccu jnu lar tdbriyifc ifìlosuns 
a far tutte quelle CQfe,t:hé * fon? communi 
agJialtriPrencipiidcacciò ìltttteoiriiiécif- 
fecon )pompa /e dccorofd necefarro fo ri 
«ute^M iu^te^compófta di dulcrfeibrti

% •„ ' . :. ’ . df ‘
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136 ,?LaMatidrchiàVkiùcrfàlè£$ 
di M iniftri, e, la buonaPoliticavollé é cfoe 
faceiie (celta di quelle per fané,; che gli era» 
no più congiunted’affetfco ; e di parentela > 
che in ,buon linguaggio vuol dire i’intr& 
duttione del N  ipotilmo 
M* <5àel Santo H uomo hebbearagione d’eli 
dam are, qjuando vide Roma i con dite fac. 
eie 5 l’vna Santa, Palerà profana *> l’vna dL 
uina, l’altra humanaU Fvnapouera ?JViL 
tra ricca | Badie venenum effufum e fi inEc~ 
flefiam cÉ>ei. Certo è »chequefta Certe di 
Romai che foftiene U deèpro.deTrfapa] 
accrefce f,\.e foftiene l’au condir della 'Sede 
Apoftolica; e quella autorità % che va cosi 
bene congiunta, con t l&Cprte di Roma* 
mantiene la Corte di Roma * e  da qui uà, 
ice, che iPapi non vogliono quella diUt-n* 
rione ̂  perche s temono che diftinguendofi 
iiano per, i ndebolu'fi ambedue v. Con feda,• 
chela .C in è d i Roma ̂ h fcp w b ile  dalia 
SedeApoftoftca, e, quefta? darqueUa, ap
punto com eta moiis 
giorno, &  infepaj^bd^ai gtQrnOj dali;u 
aocj&*onde,necel&i*an*^t§; fio n d o  ali 
ordino della \ natura fi feguonol liyóa con
Palerò, e nei nàfcer del giorno cede la noe» 
te , e nell;. apparir delia<inotte s’oicuraid 
giorno cosi * cane a cena ti fono^ inlieme *, 
tuccauia diderente è la notte dai giorno •, « 
ditferén$e il.giorno dalla 'porte ; quefta hi 
là im  Ìpm $* e la A«a.natura > e la (oa na
tura *,*■ 1% M à fo&m , quel lo ¿ j Non ,altri- 

■ dil&pma con;là.&de Apo-
v . v .  . -
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' - D̂i Luigi XlKTitr.lI.Lib. IL ) } ?
ftalica > poiché vanno concatenate innemfi 
come la notte col giorno*/còri vna natura 
differente ciafcuna nella fuàfpecié v |  

In qualche maniera ió non mi maraui- 
glio de* Proiettanti, che noti vogliono di- 
itinguerè là Corte dalla Sede -,'poiché dô - 
uendò oppugnare quefta che li perfeguitaf9 
poco fi curano d’applicar’li difetti ', gli er
rori ,&  i vizi de’ Regnanti/non alla Sede, 
ma alla Cortei già che gli fteifi fono i Re-̂  

nanti* dell’ Vna , che4dell* altra » ma ini 
upifcò ; chVnon fi fappia fare quettà di

tti ntione^dà* Cattolici più" zelanti \ónde 
quando fe gli parla dellegtàuiifime colpe 1 
e dirò federatezze commeifefi in Roma da 
vri’ Alefiaridro VI.1 */e qualche altro Papa\

; e piiV fpeifò da quei 'Nipoti altri Re
gnanti /che hanno goiiernato, nòli che la 
Chiefa li Pontéfici fteifi f non fanno quel
lo che diffide fpefio ancora"in luog(f'di 
rifpondere con qualche ragione fàgli au~ 
uerfari /‘che cercano di ftràcci are - i’hòno- 
re , é l’autorità,de’ Pontefici fi fcandalizV 
zano eifi fteifi -, ma fe voleifero, # fe fapef- 
fefo,nel diftinguere la Corte di Roma 
dalla Sede Apoftolica, potrebbònò diferi- 
def le virtù di queftà ; e concedere gli er- 

-rori di quella  ̂perche è vnà méfchìna;ra- 
•’ gione quella di Voler difendere le virtù 
»dell vna,con la negatiiia dell* imperfet
t o 11* , e delle colpe troppo-manifefte / é Vi- 
hbih dell*, altra.* Deuono dunque direni 
Cattolici ; Ejjer vera lambii ione con 1<L> 

- qua-
\
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ti 5 8 ;ì Là Monarchia Vniuerfalcfè 
<qualeognvno cerca d’¿manza?fi ¡àgli offici 
che non fi negonogli odijì irancòrq  ̂èie vere, 
dette che fi veggono regnare tra irrelati in 
, Roma y che conferemmo gli fcaudali fche 
fi commettono allagiornata anche da* Sacer* 
«doti fteffi , ma che quefii jono effettì della* 
Corte di Roma ; foggetta alle > paffioni peonie 

elle degli altri Vrencipi ^doueche'le deli» 
crai ioni della Sede ¡yipqfiolka ¿ammano in 

altramaniera ieffendo tutte le ftte procedi*
" ture iteri oracoli di verità > che non poffòm 
(Olterarfi dalla pa/fìone j wo» hcttrencb coiu 
jquefia Sede parte ale ma la prudenza del £#- 
im by éi tanto mena k  comettimi diquejh. 
«In ibmma DònpQiTono 1 CattQlieiinmodo 
<alcuo© difendernia Santità ,c h e ,EOgliQnQ 
t«he ri fiaVnedaS€KÌe Apoftolica?# che in 
,3 fatai i don rebbe1 efiere ̂ fe non* concedono 
ch e te  delibera rióni ideila C orredi Roma 

- fondi (allibi li-, iottopofìe a ceaiùra ì pieài 
d ’errori potrebbe, eiftre d’empietà ; fe
condo che buona * ò cattata può (contraiti 

i la  mence dei Papa, ehen’è ilPrcncipero 
'¿fitti more de’ fuoi Miniftri 

_ Bora a qttefta Corte fi mandano gii Adì- 
bafeiatori da’ Prencipi ; e con quella Corte 
nego ti ano, trattano, e maneggiano gii af
fari ;lV n  Secolo a dietro fi otferuaua in- 

■ j difpeofabiIndente lV fb ,J fubito I die t feta 
fa tto il Pontefice, che da ciafcun Prcncipe,

t v  4 ? ,WdkvKfi ;  ma non sèi, quello violi
- è quali¿t-



& ùtgiXjk4>ar.*n.Lib.ìI: 'i}9>
equa fi d i fmdfo fben'è veró, che puntnal- 
inenté iì è oflfeéuato fin’ bora da* Venetia- 
hi ; che foglioso fubi to  ncea»ta la Bifora 
del la* creatióné *dé\ mioùò Papà' Bominàri* 
quattro'Athbafciatori ’ d’vbbi&fòtttó 
fpcdrfconocon fòp«biiIuùapoinpàT.Q^- 
fto Ambaiciatòrd’v bbidién^nòa fi mari- 
da mai che ài Papa % rappreietitanté laSè- 
de Apbftolicra  ̂e perqdéftd féjgh* dà^taftì*

rtulia dà * fare cori la 
C&He/di'Bbodaa î;aitrarnéfitefarebbe Vri*

* errore cmppb^gra ode jrioft d<MifctKlofimfct
pàthere a^bbS|àírià(,'trit",
TÒf.̂ aitro v i  *cbsìf qùeftd^'Àìftbàfciatoie 
id’vbbi dien zàriubi cridktóaia: Ìi 
e bafdato'ii piadeUt P ap aie
* Carattere;e ibnrifià pék Bégottarè
: ràxiii ticoi òd*AmbaÌeiafc direfideotai*
òveri* éftraordiTrario la  fotsm&rAmba-
i fciator d*v bbi di erika-noafi manducherai-
■ là fòia Sedè ApòftblaÉfi#| f  tpej: qiw iiafeto 
‘fenpitce fdiipkwie^i^^ '
i • Da qoefto ficònofcé viibiimente là di-
* ftintione che da’ Prenàpi ■ il fir \ è  che dette

t >e l'altra di qaefte due Q ua-
_ i  'Ai^ibafciatort in R óm tt Je 

<juefto pofion® àdopcàre t ûeflé trtehiè*- 
di tè attarc córi ctòti trai-» » - a -

*e in Roma teggior rifptttèaiqaréftà(5 # -ì 
^ huciiw farebbe alla Còite dVhvà3 tHai 
, d&ueadòfi però eonfidicàré' &* Córte

*ìlf 4/ — •‘U ' *. .; fc  .xT ** v*££ av

\
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140 ^La Monarchia* Vniuerfale * ;
^di Roma, còme la prima tra<le Regie }g^
. che tutti- 4 prenci pi » fi iqho contentaci <Jj 
.dar quella preferenzà » a! Papa > nè quedo 
. deue pretendere dagli Ambàfciaton alcun' 
fatto di rispetto fia verfo la fuá perfona ,o 
' de’ Cupi Mihiftri, fia negli effetti, fia nelle 
parole, più di quello che, fi fa dagli altri 
Ambafciatòi'i al l’ altre Corone \ ben’c però 
vero, che ih cèrte Solennità fagre douè il
Papà ,&  ifiiQi Ecclefiaftici rapprcfentaho 

-la Sede Apoftplicà, e nòti .già la Corte di 
, Eoma'tìtf.ti gliÀinbafcia^òti' fori tenuti 3i 
! te$i montare m cali fifòtipai ¿ tutta quella 
fveàeratiohe ch’è ppffibiJe, e quanto pià 

_ fieiléfcofe’piolitiqlie deuòno foftenere eoa 
^  ardire ardore il loro caràttere per nòti

/efler dalia Corife fofpreíí3 tanto piùfon’ 
^obligaddi fari! conoceré rifpettuoiì con 

laSede Apoflolica : queilo.vuoldiri ac. 
cérrimì1 difenfori * decloro ¿fritti i verfo la 
Corte nelle cpfe temporali* m a, humili, ;e 
diùoti nelle* firn rioni fpiritualiverfoil 

^Pontefice, fia yerfola Sede Apoflolica 
Là Corte di Roma porrebbe fenza alcuii 

 ̂tóinimo erróré.è fenza minima incongrui-
** sv* * 1 * f  ff - - * ' “ w * * W 1 • > » i
^ta, anzi dourepbe percento rápete; ricette- » 
re gli Arabafciatori de’Prencipi Proteftari- 

> e con loro trattar teg^e^ confederai 
: t io n i. paci, e guerre /come'Cogliono far 

® !fre, p»teaw! ,<pa$iiefti medeiìmi, e
forfechfijecofedeir^iuopaandarebbono
ihóitò* megìio^é fi faqiiíarebbe T voi one di 

• sfitti infierne ad vn fol corpe di Chiefa j nè
 ̂ !WW7'\ r  ¿IqU-í» * ^

~ - * 1 r ^   ̂ ~ \
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<Di Luigi XlP.'Par/Il t.ib. II. « 4 * . 
lòurebbé portarti Pimpedimentó ael bacio-, 
el piede"; poiché quefta * venèratioriè 11 te i 
I Papà; come rappréfentante là“ Séde Apo-^ 

koiica^é gli Ambafciatori nori'haftno da*
Lire che con la Corte .di Roma. Di phi?h : 
liVnde dal Papa a* fuoi Nuntij in Germani 
i i , in Sii izza, inj^olonia d’h a u e re a IcunI r 
ommimicatione, nè r id ira i in* trattato^ 
on Trencipi Herettci f ò cbfi loro Rapprefen-^ 
ariti nè Con altri Hefètici p è ^ueftó fà'Sj 
he li Negòtiàti ,,varino all’ infinito chej
er vriò chefe ne corichili de le rie rompo- 
o cento, perche efiendo iritiràlla^ciàti con 
odo infeparàbile li Cattolici cori li Pròte- 
anti in Germania e volendo il Papali^
?r parte in tutti i Negóciati de* Cattòlici J 
fogrià;hauerrié di tutta neceifità congh 
trinche fonò àquefti concatenati Odiarli* 
apà non vuole* che'i fubi Nitritij tirattitìo^? 
>n Proiettanti , e#sché * né arriùà pépqùè- 
6 ì Sempre la peggio per gl* iriterèifi dèi 
ontefice 5 e della1 fua Chiefa^*pèrche il® 
attòhci fon* obligàti di coHchiudefecòtfj| 
lì altri fenzà la participationedé* Nuritij^rl 
qùefti obligàti di ;fidarii ad 'altri di quel^ 
auto, che dourebbònO maneggiare" èffi- ̂  
eilì, e che farebbe di maggior vantaggiò*1̂  
Bramente qdefto è vri’ errore ; che fi vuoiV ?
• V _____________ s  ^  . '  _ ’ f  i  ' m  .  * * — ' * , „ '  ?
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•4 : 14 1. ; La
colpe $iiofi più pere*elle ̂ gAàn^ h^ÌFàltit 
Corti di Prenci pi ^ i'm ò d p ^ ^  f là ^ ì ^  
tione à* Nitriti j dì negociafWóh'Prbceft^nì
ti è yn puro capriccio diVpìu daniio^the
V L 1 1 C  •  . h*\ •* : V i  ■■ i ' H . f ' » ' .  * . *  ‘ 0 : 1 *

4  Sò che vi fono m olti, e molti trai MmiJ 
firi di Statò dè’ PrenCipi Pròtèiianti ĉhi 
noti^faj^ndoViilnou vĈ î ndp #SF la diftit£ 
tioné già:détta?teft^ àaè-

( ilo homÌ di Papi'Vnori 'VoIendd1 Cònfid ’̂ 
tórli tue come 
nè come thréricipt te
Ja Corte di Roma %& hanno gitiila^è le.

d’vhtal ho&S > ffo ith é^
tfvnj^ paf>  M t d m f c

renti y che .1
^^cobtóùhicanoftécòn i WÒiMaiìti^ma

*  * *  --t ♦ f  T

*S *• ** * T ìJ4 lj 

)

f * .  ■'-■ <i- • •  V*» * v  * ’ i  :'(»'■ i* 1 r - " * . 4  *■? t  »  *  — i • t- S C  *  " ’. '  *  ■ -.

di piu fanno gloriadi bruciarli an 
non 1 '  ■* .  l TÙue ;  che ppmrfò hàu^é 
cuna minima ragione;; ter^TOdi^di-Mi1 
uer qiieilò'Rof%ré'idi Roma : rha tjtfahdo 
ili Papàf f ^ i f e $étfaré ? cjiM  Ò rigore delT: 
Inquiiitione J'e éfièhiéefff ¿ntenderé / e’vè*; 
dereeph l’èfpériehia^ che Vhòle hatteFco*

\  * 7- I  -£isf* »'' i  -  ‘ s -Vi- 3 ¿- ; \  » ’■ * » -■* • i  ' * “ , '~~ì ’? ’ ~ a " —

communicatione con
fta ti ti ) fon fecurpv che"; còméf'ft^cipé6** 
rébbe daTtìuéili hònòra td/cpKlèi fièno r if» 
p&Ìo', che dèli! G|rté*cÌi^Ki^a H^np'jC 
aiu&ho haiièVéfi*PfeiSniCdttblicif A: $  
fichfdt‘che ’il benefìcio tublièo dèil^£iif o-'! 
p5 fìpprcàfebbe mólto

iéin Kdmffjnon
r drit-

\
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ritti, priuilegi , grafie; òprerogatiue è 
ìe vogliamo chiamarle f  che riguardano ̂ 
a Sede ^poftoiica , ma bensì la fola Cóì*«| 
i Rom a,di modo che allora che qùéftd: 
ipugna di concederle, e di continuarne(ilj 
odimento ,-fi polTono esercitare minacci e,* 

violenze con oghi qualunque rigore peri8 
antenerienè ¿1 p affetto, della* fteffa;ma-f * 
iera3comefifarebbénella Corted’v n a w  
ro Prcncipe, Fenza offendere hellefuepre-À 
enlìortì del domito rifpètto quella parte 
he riguarda la Sedè Apoftolica' , anzi >54 
ndo il Papa, come già hà fatto Idnòcen- 
ò XI. preuàlerfi. dell’ autorità ¿di quèftàJ» 
er impedire, ò vero per fare défiftére gli* 
mba (eia tori r dal le preten fiorii di manten
erli nel domito poffeffo delle Franchiggié,^ 

tal caib Fono ìcufabili i Prencipi ,e  tari-^ 
piu vn gran R è, Fe gli Chriftiani ricé-^ 

ono perFcandalo verfo alla Sede Apòfto’̂ f 
ca3 quelle procedi ture", che fi faranno ; e |  
e poffonofarfi conviblenza coritr'o aliai 

orte di Roma ,e del quale icandalo rion"

$

t

la.i.Prencipi , & :Ariibafciatorinia i l i: fi „/r_  ̂r- _ • * * • a . % f

45.

&

ontefice ifteffo, e li fiioi Mimftri, fori tei 
uti di rifpondere innanzi Iddio';& innari-» 
i gli H u o m i n i J .r  ;  *. ¿..¿xn f  V '

•Molti fono quei, e pàf ticòlarméhte'trl . „ 
roteltanti., che'; non poffotìo ben coró;«* i -, ■ *" 

pendere di doue procede s che li Nùhtii 
Papa non godano nelle Corti doue fo_‘«~ .  

io quelle fteffe Franehiggie,che gli Ambà-!rt 
eia tori delle T  efte Coronate hanno godu- sf

to . ■

$ *■

12**^ ' a  «  *
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to ; e ¿he vogliono godere incorna , e eh« 
ñon entrino nella íleíía pretendono di vo. 
ter quel che gli altri vogliono Otti 
di Roma f£A quefto rifpondo con due ra
gioni ĉhé necesariamente deuono faperfi 
da quei 5 che pretendono d’hauer % luogo 
nel difeorfo in affari di quella natura,per 
non cader nell* altrui deri'fioné, come moh 
ti fanno nel parlar dVria cofa della quale 
non ne intendono nè pure la fcorza#*®^ 
T-"f La prima . dunque non3è meno vanta g. 
giòfa per li NuntJ j del Papa y altroue *;che 
per gli Ambafciatori in Roma i . Godono i 
Nuntrj ? benché vn poco più ri il retti in Pa
rigi f ¿C ;̂iit^Vènetia-$ynebucin imimero*di 
dritti* e di priuilegit paifticolàri * che ri
guardano^ la giuridittione s Eeclefiàfticay. 
mentre concedono difpenie indulgen
ze^ è foitehgono iion sò che fiiperioriù 
neilevifité}dijMonafteriyf<&altri^ dritti 
giuridit Jonàli « che non ii fà‘in Roma da? 
gli Ambafciatori f  di modo che fu trouato 
ragioneuole * ¿lie ¿per contropefare a$ue- 
fte giuridittionLEcdefiaftiche y-oitre alle 
folite prerogatiue degli altri«Ambaiciató- 
fi 3  che .  da’. Nùntij f i  * godono nelle Cora 
delle Corone j ¿¿ altri Luòghi ddue risie
dono y che Íi ídaiferodalla Corte di Roma 
■ agli: A mbafeiatoti delle Coróne Franchig- 
gie eítraordinarié Jche non fiano in.vfo m 
al:ri Luoghi, accioché non vi fía diffugua- 
lità V contropefandofi con Fra nchiggie cosi

iy che dipingo* 
dono
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dono i Nuntij >e come quéfti fi tremano  ̂
nel poííeíío vii tali priui legi 5 bifognà che fi-  
mantenghino ¿agliAmbaíciatori le Frangí 
eh 1 gg ie, m Roma f . al tramente priuandofi v * 
di quelle ^checontropefanoa* dritti fpiri-É* 
tuali; che .godono i .Nuntij, conuèrrebbe// 
fpogliar quefti d’ogni qualunque fentorè 
di così fatti dritti nel lo fpirituale: &  è c e . 
co, che cosi fatte Franchiggié de* Munti) ■ ; ; 
nello fpiritualeTorpatfano di gran lunga à 
quelle 3- che godono gli ‘Ambaíciatori in 
Roma jche finalmente è/vn certo honor« 
fenza a rro fto & vnar vanità, fenza pefof 
tiouè che i Nuntij hanno dellMionoro ¿c 
del profitto inquefta maniera priuati- 
dofigli Ambaíciatori delle Franchiggié itì 
Roma v conüérrebbe che t le Corone fpa¿ 
ghaííerod ogni/qualunque minima giuria 
dittione Ecclefiaftica i Nujuij > cònfideratì 
foio, come Rappreíentanti vn Prencípe 
temporale come gli altri 7 * /<• 4  & «,<•*
* i La * feconda sragione , fa vedere p ii al 
chiaro *, che c gli fAmbaíciatori tin Roma 
meritano maggiori p r e r o g a t iv e  Fran  ̂
chiggie, di quello che fi deuono a* Nuntij 
del Papa altroue 1 Dcuc notarfi per priniOj 
che la Chiefa Romana^ rapprefenta vn&l 
República ¿ come 1 communemente : vieti 
chiamata ¿ e di quella República il Papa.*
^  ̂ “ Capo, e le Telte Coronate i membri 
principali -, nel gran Senato di Santa Chie
fa il Papa prefide > &  i Rè ¿ e Principi torto 
i fiaoi primi Senatori i  la  quella maniera 

v m e  a  g  H ven_-
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1 •• vengono 1 ad effere i ncor porati frirt fieni? j 
y Prenci pi Chriftiani coi Papàie qitefto coj 

i Preiicipi Va fegnò che non potendo què. 
fri aflifterè ̂ rionalmente ineli luogo della1 
éfideaiàT:d*vm tale- »jfagrci'V* Se.', auguftò 

a ha c o % fped ifeono ad i afliftef ivi i iotd *À&. 
4 bafeiatori > chè li ra pptéientànb ̂  di modo 

¡4 che fi può"da iJUèftò afgOmehtatef chSViè 
vha èràh ditìferètì^àvdelil iMn&à^dé’-Nùiu 

*?.ajfnelieCOttii degli a i Cri Prencipi *fè degli 
 ̂Amjbafciàtori f ìiì <§ quella diROma f  pòichs

^queÌUpoffono ’dke d̂ eflece: iti3 Roma c$. 
Ime rii iGafaide* loro ̂ Preftcipi f  quello chei 
Sfiori poiÌonó d itti Nu ntijdel Papa £ Se va 
¿altra( ragionai chéallegherò — * • 
f̂fcrà ihegliódanofcere ?

'̂4i^In ítu:ct^4quel:lOí¿:Vche' a 
come Pfèncìpefè0 laiehahno tóf lor parte 

i l  -diftiittoTiprencip^ lo
*C^rone f p^che liii PrèócipatO'OC^i e fité > 

-effendofeudo dellaGhiefa* d v̂nacRepU- 
4 ?«fciica^e delia ̂ quàleie Goròfte^òtiole mem- 

v,i? bfa"f e come fi è dettò li^pifincrpàli Senato* 
> 5 ri ) li Cardinali formano! ii Con ligiio dd 
| % Papa^riòhgià il Senato di;SaMa> Ghiefa j 
: perche in quello hanno parte tutte 1 e Co- 

rofié > nè il Papaicoo i*&òi Cardinali! 
condoli featimenwd* vtia$infinitàdi Giti* 

4 f rifti f.e di Teologi ̂ flùè difbrarre 
4 nare nè in tutto ¿nè ih patite leProiiotéiè 

dello Stato Ecclefiaftico, lenzailàrcOntìo4 
catione del Conciliò jè ch e  cofa è s 
Concilio '0 il igrati Stacotdella 1 
" .......- r '‘4 ¿ 4 i ì 4 " - : X

■4*;:.:/-' ur» •
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Chridiana > e chi fono quei che internen* 
gono in quello Concilio ? ?Le Corone s$ci 
Prenci pi,che deuono eífere auifati i primi*. 
Dunque lì vede chiaramente * che le Coró
lle hanno parte in queda:República in 
quedo fPrencipàto del Papà;j e però gli 
Ambafciatori ŝché tengono in?Roma fi 
, deuo no con liderare d’vn’altra maniera ̂ <h 
quello fifa {de1 Nuntij ypoiche quedi rap- 
prefentano vn Principesche non ha mini- 

, ma fpretènfione, negli ¿altrui » Prehcipati v 
„ doue ( che j tutto g,ai ¿contrario :&glhi altri 
* Prenci pi mandano“i loro Ambafciatoriin 
: Roma, come in vna República {delia quale 
jfon membri % &  eflendo obligad a* proteg
gerla, deuono ancora vegliarefopra á quei 

.che la goueèhano attualmenteoui 
>3 Di doue nafee , che alle Corone prima- 
» rie della Chfidianità fi fona (dati da4 Pon
tefici titoli così fpatiofi i(C om e per eferii*- 
pio {d1 Imperador e del <fagro Romano/Impe- 
rio a * Ce fa re y di? Figlio {primogenito ¡ della

- Chief %, al Rè di Francia $ di Rè Cattolico a 
r quello di Spagna,- di Difenfor della fede a

quello ¿Inghilterra', m u nì Rèdi Franera, 
 ̂che di quedo Senato \ C idi ; queda Repu- 

-rblica- e -il primo , come: quello ¿che ì-hh il
- più beneficatale'gliene danno due ¿cioè 
A  accennato *‘è quello di C hridiam ifim ofe 
stucco quedo non lignifica altro fé non per

5 ê 5 5"̂ e ^ Corone fono inuifcerate 
r^fiiftChief^iCt>I PaPa sÈon lo Stato Eci 

“ * a ‘co 1 elieruto obligati di rifponderc
G l
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148 .XXà Monarchia Vniuerfale\M ’ 
di rutto il male, che que ito potrebbe ibi* 
frire da Tiranni ,ò  da Barbari s così anco*, 
ra deuono vegliare fopra al procedere de’ 
Papi, e de’Tuoi Ecclefiafìici, e non poteri* 
do perfonalmente aiiittere ; come fi è detto 
neliàRéggia di Roma > vi fan no affilierei 
loro Ambafdatori V a* quali fe gli deuono 
honon molto particolari i 
I, Iti oltre i come dipende dall a l  ibera vo* 

lontà di ciafcun Prencipe di volere, ò di 
non volere Atìibafciatori nella fua Corte, 
e di mandarli quando che »vuole, così da 
Lui dipende di voler Nuntio del Papa, ò 
di non fvolerne, ò di mandarlo fuori del 
Regno a fuo piacere, già che queito non fi 
altra » figura ? ¿che ?d’Ambafciatorè. Con- 
fefìo, che Pvfqinueterato ne* Prenci pati di 
Iped ir fi i i Prenci pi gli yni gli altri>. Amba- 
iciatori /, iembra non ¿ folo transformato 
in dritto delle genti, de in vna Legge Po
litica $ ma di più in vna neceflicà indifpen- 
fabile *, tuttauia efifendp il ~ Prencipe Sopra« 
no nel ilio Stato potrebbe di iponere a fua 

1 fan tafia il volere yò non volere Ambafcia- 
.tori^dfe il volerne d’vno, e non d'vn’aitro» 
so |che niflun Rè . vorrebbe mandar via il 
Nuntio del Papa dalla fua Corte, ma vo
lendolo fare per maffimé a Lui note, po
trebbe farlo riTuttò al contrario,, il Papa 
non folo non delie, ma non può fenza vn’ 
ingiufta violenza -mandar via dalla Corte 
gli Am baici a tori de’. Prenci pi fopra 1 tutto 
delle Teite Coronate * e piu in particolare

.quello;::-
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quello di C^&re * ò quello del Re di Frati- 
eia, già che quefté fono. le  ̂Potenze ¿’eh« 
hanno piu parte -, più pretenfioni ,̂j ê 'piu 
dritti in quefta~Republica * in quèfta Cori 
ce ; Se vn Re Scaccia-il Nuntio bendici 
non fi può far fenza fcàndalo, tuttauià ha' 
dritto di farlo ¿per edere il Nùntio fo
ra ftiere ,doae che tutto ¡ài contrario gli 
Ambafciatòri delle Teile Coronate ̂  rife- 
donoin Roma come Cittadini,mentre*! 
come fi è detto} ràpprèfantano *; Prencipi « 
che fono incorporati inuifcérati con 
C h iefacon  la -Republica• Chriftiaria ,,Jé 
con lo Stato Ecclefiafticó^ édi-tal manie J 
ra,che non può il Papa mandar via vn’AmÌ 
bafeiatorè di Roma, fenza fmernbràrédaJ 
fuo Naturale la Chiefa  ̂e lò Stato,'« fenzs 
fare vnagraueingiuftitiaiailà'Chiefa^^ 
alla Republica C h riilian aF ^ i 

Non è dunque da marauigliarfi fé nòH$* 
Città' di Roma fi trouano gli-Ambafcià-' 
tori delle Cotone nel godimento di Fraft^ 
higgie molto ftraòrdinarie f  che fimili' 

noafivfano di concederli da qualfifiaaii 
tra Potenza nell’Europa ¿’ Nuoti) delPà-r 
pa,che fono i primi nell’ordine tra gli Am- 
bafeiatori delle Tette Coronate | efiendo 
bene di deferiuere laNatufa di qtièftej» 
Franchiggieper poter meglio poi dati
principio a far vedere come, e quando, e 
con. quale occafione fi fono andate intro-v 
ducendo. «In due fpccie dunque fi diuìdo-i ; 
no quelle Franchiggie, la prima è comune „

1 G 3 ad . ;
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ad* altri Àmbafciatori ,ir\L altrfer Ooarti di 
Prencipi \ li*fecóndà è par tic alare a quei 
foli di R o m a Queda prima confitte nelle 
Fr&nchiggie *che riguardano Gabelle, che 
fono ftate anchecomuni co’Catdinali fina, 
ai tempo- di Clemente X.-Ü (quale ò perche 
yalefie portar veramente quedo beneficio 
aila • Camera Apoftqlica > : ò perche fi da- 
fciatte persuadere dal Pin tere tte particolare 
deli’Altieri Cardinal ̂ Padrone ? che % per 
inalzar più-toffo là- fábrica.di quel Tuo 
Reggi0 Palazzo,5 velette tirar per (e defilo 
vn nuouo profittoy riipecto. ad vna gran 
fomináj che li prometterò*i Gabellieri ogni 
volta,- che-fi.ieuatte aipriuilegio del godi
mento di taii Franchiggie agli Ambafciá- 
tori * èCardinali,, ò che ■ altra fotte la ra- 
gipne 5 baftaichecoarvna.Bulla^che fece 
tanta dr epitp> ne; ordinò, redintione; So* 
noikaordiaarie in Roma .te- grauezzept 
le Dogane; e per le; Gabel le j.e di tutto ne 

, fono itati efenti gli Àmbafciatori,'di mo
d a  che fi troua j che hanno goduto il drif- 

, tOf lungamente ^,fare* entrare non folo la 
, prima volta, tutte le doro» Robbe fenza.pa
gar. cofa aloma.,; m a d ip iù  fenza pagar 

„minimo datio,.poter fare entrare Ubera,- 
» cíe ate fen za - obi igq- di vifita, t u t te quelle 
^.Robbe, che dimano* necettano di far ve- 
* ni re . di fuori per loro, víq ¿Sanche fifone 
. commetti mol ti inganm di gran pregiudi- 
€cio a H a. Camera Apodo! ica., poiché i Cor̂  
; reggiani degli Àmbafciatori* che non ti*



<Di Luigi XIP.taK BM fc IL tf* 
yanò gran falario/ hanno fatto fa far sfor
tuna , facendo pattar fpetto molte bàttetti, 
mercantiè riguardeuoli ] e di quel la cche 
pagauanail piu alfe Dogane"* fottò colore^ 
e nonae di Robbei degli Ambafciacari ; ri* * 
ceuendonei Corteggianirda’ mercanti * vii ̂ 
buon prefenté per toròidi m odachenoa 
vi era Ambafcia tore/che non portatte prè- » 
giudicio'alia Cam eràri pià di rq uniteci : 
mila Ducatoni per anno ; e fpettocond’ef-i ; 
fer Lui innocènte per noti etterne nè^uii- 
fatò/ nè parted pato dà’ fuòi Corteggiani i*  
In oltre viuendoiandòr franchi *dt tutti li» 
datij nelle cofe comroeftibili ,'anche fc irut 
quello fi comtnetteuono molti inganni aN#

» L’altra fpecie deile Franchiggie èquefla 
e' Quartieri \ ch’è particolàre a’ foii^Am- 

bafciacori di* Rom ani! dritto] che chini 
mano delle.Genti /ò; fia vn’vfo, inueterato.

.. ................^

me di Sagràriòf ad ogniquatunque per
dona per qualfifia delitto *, noac.oftumah- 
dò mai vn * Prericipe (  benché Cromueit> 
ch’era tiranno, è * non Prencipe l’hauette 
fatto in^Londra )/di ̂ mandare? ad atticu- 
rar fi d’vnprigionterò,che folte foggi c a ia  
Caia d*vn Ambafciatore / fenza prima do- 
mandario q u e lli »In * fomma le C afck  
degir Ambasciatoti godonoedell’lmhuini- 
ta per tutto*, ma in Roma noafi fono-coo-. 
tentati di cosi fatti indulti comuni à tutti; 
^  voluto/ particolari à loro» che

G 4  vuol
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vuol dire l’Immunità non folò nelle Cafe >' 
ma ne* Quartieri iilefti delle Càie *,e quei! 
tò.vuol dire tutta 4 ’attinenza di quella  ̂
Piazza douefuole habitàre i’Ambafciato- 
re , e tutta quella dirada il lungo dei fuo 
palazzo j e quanto d’attinenza vi èaHm-s 
torno I nè in quelli luoghi di Frànchiggie 
è permeilo agii Officiali di giuftitia, è fo* 
pra tutto agli Sbirri di {mettenti il piede, 
nè meno di pallaggio*, e qurni polfonoriti-i 
rarfiscomecin ficurilfimo rifugga tutti i 
più gran Delinquenti yeccetto-fe FAmba- 
fciatore \ ordì naiTe , che ̂  folle fcacciato yò 
rimetTo a Ila gi uili ti a , che fliol > farli dira* 
do ¿per-le conseguenze ¿accib4 4 ?apalini 
non s fe  ̂ne > preuagliano 1 per 9 farne-vfo * 
Quelli Priuilegi di Quartieri, che gìotiatiò 
poco in foftanza agli Ambii foia tori j  rief- 

“ cono' di grati danno all a-; quiete’iftetfa di 
; R orna v perche moi ti 5 federati brauano la 

: giallitiaxon quella ragione di poterli riti
rare ¿é troiiar protettione ad'ogni;qua
lunque delittoin vno di quéili, Quartieri; 
e come 1 fono flati molti lin’hora i l ’male 
obligò il Papa ad vnrimedio; i »

f Circa all’origine di quelle Frànchiggie 
fe ne ignora véramente la fua forfa, e quei 
che hanno voluto Terminare il più fopra 
calumatene; fon ocellati nelFimprefa a 
meza flradà lenza conchiuder nulla ; dirò 
ad ógni modo quello;che ; di più certo ho 
poiTiuó cauarne ;>Non li mettein dubbi 
che non iia nato in Roma Fvfo più auten- 

* """ . . tico ì .
\
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tiWdéll'immtfliità domite àgli Ambafcià- 
tori difceiidendoqttefta heredicà àglilm- 
péradori dagli «antichi Romani 3 che fu£ 
ronò acerrimi difenfori di tali immunità \ 
tanto nel concederne àd altri ¿'quanto che 
nel pretenderne per li loro? e così feguiro- 
hó a farlo gli Imperadori : * Ma i Pontefici 
forpaflfarono a tutti infieme ; non già' per 
cortefiayè cohùeniehza vèrfò il dritto del
le Genti ; ma per vn debito indifpenfabile, 
in virtù delle ragioni 'già accenna té*cioè > 
che gli Ambafciatori< erano in R om a, co
me in Caia pròpria peperò non s’ardiiia 
difguftare li Rapprefentanti; di quelle Po
tenze, ch’erano membri ¡e  protettori della 
Chiefa3che haueano arricchita *; e foftenu- 
ta, e che fehza la lor protettiòne non fi fa
rebbe poflìito mantenere ; di modo che *in- 
fenfibilmentefi videro inueftiti gli Amba- 
fciatori delle Tefte Coronate in Roma di 
dritti '; e di priuilegi molto ¡eftraordinarij, 
die in buòna patte feruironò • d’efempio 
ilei ('altri C o r t i -mi 
\ Reftano diftintè quefte : Franchiggie 

nelle Città di Roma, come fi è detto,e dirà 
in due forti, cioè Franfbiggie economiche, 
che fono Tefentioni de* Dati j , e delle gra
mezze, che fi pagano da' Popoli tanto nelle 
cofc commeilibili ¿ comeneH’introduttio- 

vné di .tutto quello ch’è neceflarió per li 
mobili, e veftimeuti dii quanto bifognaLi 
alla Caia, e Corte d’vn’Ambafciatore, po
tendo introdurre / e  ; comprare i l , tutto 3

f . - **'- feniar̂  Kj
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fcnz&obiiga di dacìo; alle Gabelle^L!aL* 
trai forte confitte nelle ? ; Francbiggh dé 
Q uartieri $ che non, haritiò luogo,.nèvfo*-
che in *Roiha\Sbenché delle
Cafe degl rAmba fri acori fiadarper tutto»',. 
E t  ambidue quelli articoli:v hanno* fatto» 
così gran ilrepito in, Roma?-f é.'che hanno 
Cernito difcandalo alla€hriftiahità;é di 
da nn ogràndrial ripofodi tutta: l'Europa \y 
fù ttó  à quelli; due vltimiPòriteficati ,che- 
per fodiriaré àlPàuidità'del Nipoteil pri
m o, e perzelo verfola libertà*dalla ginf- 
*iria quettó iecondó-.fii fononioftia pu- 
blicarBulle in contrario^che nónJhanno» 

1 pròdòtto>chedi%raticr.%;^ 
t-^Gircal alle- Franchigie'ecanomiche ■ di 
ouettc-nori; fc. ne-garlauà tré fecòli àdiè- 
taòinalchoa parte; de 1: mond o/,é menò in» 
Róma ^perche* li'dàzi e legrauezzéera- 

¿j no còsììeggierè^ che appéna impórtaua la 
.f^efai àgli, Àmbafciatori, di) domandarne: 
l ’èfen tioner. ; Cóme: de , ipèfe vde’ Ptériéipi: 
non exanoimoltòcòniìderabilii” lé grauez- 
ze verXÒ i.Popolii non* fi'ientiuànó-, mia di- 
uenuteecceillue* le fpefe ; fu forza.reridere 

» infelici; i Popoli conVaggfaui \3c  in fatti; 
quei:Monarchi £chè* faceuatio* altre volte 

' la guerra con,maggior, minierò' d’Eferciti,, 
appena.hanenano- la ,quarta parte.di ren- 

1 dità ,.che hannoàlprefeiite^.e ‘ purénoa-»'
* fanno hora armare fenzaminarfi^òridur-
re eiTangue’ idoro Sudditi*',, nè pur lai meta1

, di quelle Militiey che metteuano^priirta*
- .. - -*“a ■>; ; Quitti

•€*

's
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Quéfti f aggraui cosi iataierabili- de? Pis
poli naifconoda due ragioni, raprimà,chè~ 
quelTEfercito di dieci mila SoMa ti;, per ' 
efempio ¿ che fi fofteneua dà' ynTrencipè 
altre volte fton trenta mila^Sciidi per vti*’ 
aiino continuo , 8c >hora appena fé né può* 
fòfieneré- vnò per tré me fi con cinquanta 
mila i di cinquemila fòli è perche queftò? 
perche nfe? tempi andati con- vnàP Spada*7e 
con vna Lancia, che fidaua avn* Sol data',’ 
«fcvn Causilo di piu a- quéi della Càualté- 
ria fi fiiiiuaK, fpeiar f̂e con vnàr battagtiàfi 
termi naua la guerra y doue cheal prelente 
la cufi òdiàdèllé Fortezze in g^nnuiriero j, 
la fpéfa del le* monitionì di guerra,' lòftrà- 
Ìbinodi tanti Cannoni Je di tante bombe, 
trdi tante altri fpèfé,v àggiufig<^òidi;difef- 
te. due terzi di piu, é poi àll^ fiherdtìpó 
diecianni diguerra ca la mi tofi fiimà’ f  dbp o 
là* definì t ti oné dimighaià* é migliai# ; di 
Famiglie, fi farà vni- Pace vergognofa^ per 
tu tti, fenza profitto dinifiuno 
i ; In fecondo luogo’ fi, fonò àggiunte le 
fpefè del fiifto, pòichei-cèrto^.che fpende 
piilhora vn Prenci pe di mediocre: fiatò.in 
Eefte ,Còmedie 'l Teatri y Càccié,1 è fuperbi 
apparati di mobili in vn’anno,che ne fpen- 
deuano altrè volte diie grandi in tre anni. 
Si confiderinò) liPàlazzi de? Prencipf due 

ì Secoli a dietro,,fe fi vuol giudicare del, ref- 
t tò j doue. che da-. vnSecolo, in qua. non vi c 
alcun ; Soprano^ che noti, habbiai qualthe
iabrict così-, fttaordinaria y; eh egli ftefio

c/oi  ̂ G 6 . non
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non può comprèndere, come ,fia fiato pof. 
libile di'-ritrouar tante foijime p, per .tale 
fpéfa -, e di doùe Gcauatanto danaio ì dal
le vifcefèdé* Sudditi, che certo fe non vi fi 
pòita^rimediòcréicendo. femprede gra±
. uèzzè* e non potendoli che diminuire 1’af
fètto, de ll zelo de* Sudditi verfoi loro 5o-- 
prani con i aCcrefcimento d’aggraui così 
infòppòrtabili^còhuerràiin breue tempo 
veder IXuropà fépolta in vna fpecie di mi  ̂
ferie nòri hiai più viftàVcpme ben lò farò 
«vedére' hel fiiiò Librò intitolato Le pompe' 
funebri dell'Europa  ̂é nel quale quello ar
ticolo", dèi le g f àuézze ¡5 dè* Sudditi, fa - vna 
gran Scena » e fe fi vuoi profittare del (era* 
giòni ’̂chele ne allegano^ felici i Prencipv 
fortunati li Pópòli ,e ' feliciifima d’Enropa

r. Ma tràlafciato il generale, già;che i l . 
pàrticòlarèfoló- dèlia Corte di Roma rif- ;

:pètn£> ali’abolitiòhédelIeFranchiggié, hà 
loffiatò’ 1 àm àggiorparte idehatempefta 
nellà qiialè fi troua hòra fommerfa tutta 
l ’Euròpà ,1, Là Città di’;Róma^è fiata ne! q 
rMóndo fempre ià più fùperbà y e la più fe-f 
lice'vè la1 piùìtprmen tata" da .difgracie, è  ̂
mi ferie.* Qual maggior grandezza, equa! 
maggior gloria % che di vederli Metropoli 3i 
prima dèlia maggior Monarchia che hab-fj' 
bia‘ mai vèdtìto la;Terra , e.Regina póii 
d’vn Mòado > onde ve rm e fempre 
chéfopra di quella piouefie al Cielo.le fue ? 
grafie benigne : con tutto ciò leggaflle hif- 

•" ‘ tóxie ^
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D i Luigi#Ut TarJLZib*. I l  ' i f f  ' 
tòri e delle fue tante difcordie ciuili {tid 
•tempo de’ Romani ,e quelle tantefciimé» 
è guerre Irà gli Impesadori, e Pontefici, e 
li vedrà chiaramente,che nóh^vie ftata 
mai nel Mondo Città alcuna,più di quefta. 
di continuo fottopofta ad incendi) ¿a fao^f 
chir, à ftraggi Ma le fue gràtie% e dilgra^j 
tie maggiori il videro ri nafce re colnafcer 
del Ni poti fui oV( horà*' da r quefto Papa** 
abolico)-Dali’aiiidita:dunque,de\Nipoci' 
de’ Papi ; d’arricchir f i è  di* follèuarfi diur 
vna mediocre fortuna al Prencipato ■, fi rèr* 
fe piu indulgente là. Datari^* s’accróhbe 
lVfo deileBulie coti fpefayefitxo^taronO 
mezi da far che fopra di Roma piouefie -i$j 
Chriftianità tutta vna gran pioggia *d’or©/ 
e così lì vide Róma più fupèrba ìnMagnir 
licenze di quello, che fù mai nel tempo ,de* 
Romani * e né fon ceitimomò le fabriche  ̂
alzate in JRobaà da tanti N ipóti, e tante 
loro Cortr fuperbe. Qiial?maggior,gioì t 
ria, è beneficio di quefto ì „Ma qual roag^ 
giorim iftriàye difgraciaper ili Popolo> 
poiché per ? aflkurar meglio t i k Nipoti ; lo 
ltato della Chiefà, e hello ftato elfi ;fteffi y  
ii diedero!a fufcitar.fpefeinudité, &  in 
Fort ezze * de in Guardie ■'de in militie^, &  , 
non effendo in oltre fufficienté il .danaro^ 
che fi raccoglierla di fuori $, sbandarono 
mettendo di dentro aggraui intolerabili *> 
e particolarmente ne aprì\ la ftrada Sifto 
Y. ad va-peifimo efempio, poiché per fa- \ 
disfare a quelle fue fpefe diforbitanti,bea~

" che

ri
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x?$ 1̂ L*ì M<marcblàPbiuerfaÌé$ * ,:fi§ 
dté di gloria a Roma , ® di beneficio alio» 
Stata* e  per lafciarquelfu© rinomatoti 
foroin Sant’Angela 3 aggradò, i Popoli di 
grauezzerinfopportabiH *Và ^tìrn d
%i?Qìiefto Pontefice àd ogmmodoprudiiu 
tiÌfimo‘ trono, aipfopofko^di 5 lafciare di 
fonti gli Ambafciatori dèlleTeileCoro: 
J^ ed ’ogn t qm lunquèa^rauiodi, dazi [ 
conofceado bcniifiraoia comienienza/ & 
in voltò  nQnvodeuà^chepet im spunta 
d’iatetcfie ^rendeifora malcontenti quei** 
chepoieuanoaceredicafe,òfcreditare Ro- 
aaaìtne’ Paeiiiirameri j'e benché folle affai 
difènfore :del • earattere Cardinalitio' cori 
tutto.- ciò., / reftrinfe quefti indulti.' nellaj, 
peiionaj de’ Cardinali; ; v iperehe^doue gii 
Ambafciacooti godenano 0 ® } Eranchiggie 
perlor©^ epec .meta la lòr Cortese Caia, 
Sptótito.tHimerofa, cjie fpflfe dpue che ì  
Cardinali: < ¿allignò. vna; fola.-parte; del1

»„adì 5 vn> osxto* numero^
< Corteggiarli, r*, cònie ^^m fatto  ̂ qualche

4 tinnando- poi di.tempo, inrtempo* fémpre 
maggiori gli aggratii &  tempre piùinume- 
IKifiib daziai .e le Gabel le , Sc i Nepoti bifó- 
gap!i di conteruarii in buona corrifpOA* 

i.denza !eon le Coronerà per le- biro ne » Abbi- 
4^ie v ebeaefici y che ne tirauano§ &  acciò 
* ¿¿%ufoatilnon- portafeo.qiiaiche < feifina 
vallaGorte, enoniaceiferopenettate il loro 
«cattino gouerno * e ilorfioni ^né gli alm 
Luoghi j della Chriiti ahi tacconi fcaadaio 
* ’a«ìj ' ' vni-

A4

ir '

4* .
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*Dv Luigi X1KTar.IL Uh AL i &  
vniuerfàle ? né’lanciarono Tempre efenti t‘ 
non folo g 1 i Àmbafciatori delle T?efte Co«^ 
ronatèpma anche i Cardinali j-.é quefti* 
per due. ragioni>5 la prima "che ’douendofii> 
trattare nel: Conciftoro ogni forte d’ag- 
grauio da metterli ài- Popolo,fe i Cardi
nali nocinè fodero flati efenti 5 vi fifàreb* 
borio oppoiliper nonfoffrireefli; ftefiìTàgi 
graiiio-,:doue che eiTeRdo eienti noiihauJ 
rebbono t rolla to ri pugna nza. difodisiaré 
aile rifolutioni de’ Nipoti -, Se m fecondò' 
lliogp volendo godere di cale francheggi e  
iì Nipoti ydé i loroCorteggiaoi i di efiendo 
molti li Cardinali del"Parencato»^farebbe 
ftatavna paifione troppòmamfefta; di Voi 
fer con tali. pndilegi beneficargli vni j o  
non gli altri r Inoltre da che fi c introdot-^ 
toil Nipotifmo in4 Roma1, forfè n ei tem è 
pò medefimò KVft» delle Fattioni crà Gar- 
dinali j iia per'vnà-, fià per vn’aitra Goro^ 
na ima pià in:particolare fisforzò* Tempre 
iiNipotifmo- regnante: d'hauerevna' Fat-
tiotiedellépiù numerofiè >(e dellepiàaffii 
date ', per poterli aificiirarei. Nipoti, dopò 
morto il loro Ponteficed-haucrne vn’aitro 
Succeiforé aldorò piacere > dt a quefto fine 
fra imo’dato il Cappèllo1 alle iorocteaturc 
piti benemerite »&£  loro-parenti pià prof* 
iìmi » de. oltre alThonore del Capello - j per 
meglio-aiTicurar-fiancora del lorovoto- nel 
Conciane ; non.hanno mancato-# procu
rarli vamaggi, c benèfici) ti& d l qpató 
«11011 giudicarono» trafeuratfe quelH ^hefi

*  ^
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166 ¿La Monarchia Vniuerfale  ̂
cauano dalPeferitione dellè* Gabelle ,e 
Dattj della* fteifa maniera / come gli Airi.

2 t ò r i 1 $= ì -w ** mì  **'- ÌJ

i»M a già chefiàmo in qùeflò articolo del. 
le Frane higgìe Economiche \ finiremoquel. 
io chétli piu è fucèeifo toccante a queilè/e 
reflririgeremò quèflò che tócca alle Fran. 
chiggie de' F Quartieri 'f neib libro5 tèrzo, 
Quello1̂ godimento1* di* tali Franchi ggiej 
« oiferùò ùtiuiol àbile ? in Roma j càrico ùn!, 
fattore degli Àmbafciatori , che de* Cardi- 
nali^M a riè! 1674^non bailà’ndò tuttè le 

* rendi te ' òr d ih a r i e %f &Teilràor d inarie della 
Chiefa'per fatiàr la grande aùidità d’aedi- 
molar, ricchezze dèi Cardinale ‘Altieri /che 
¿oh »lavquàlita* d iTadronè ^fignoreggiaua 
fopranamente il Papato con gli eflfetti5ben- 
xhe yne i polTedeiTe h i { tòlef Clemente X. ; 
dico dunqiiè j che non - badando a quello 
ladróne le gran iricehezze già accumulate , 
trouò il mezzo in jquefl’ anno d’accumu- 
la rhe ;degli altri/ hauendo a‘'quello fino 
«impoili nuoui '1 ord i ni * e grauifiimi ? dati] 
Copra l’entrata delle mercantiè ilraniere, 
idi latta di fetà/di drappi »¿e di vini ; che 
ve umano; di fuori ̂  Comparii • in tanto i 
Gabellieri | a’ quali s’era propoftà la veni 
dità di tutte quelle altre Gabelle/ nella 
prèfenza del Cardinale Altieri / gli ̂ diede
ro  ad intendere ¿che riufcirebbe d’vn be
nèfici© dmmenfo alla Càmera’/ fe < f i  voleiTc 
fare editto contro 1 al 1* èfentione f  è fran- 
chiggiQ dc’ Cardittali yf &  }Ambafciatori<;

- %  *  » %=& >■_ <-tV„ £ J l  1 J ^ * *
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<DÌ luigiX lK V a\II.Lib . IL J ì6 ì 
rifpetto a’ grandi - abufi  ̂che da quelli  ̂ii 
commètteuano yò che fotto il loro «nóme 
commetteuano i JoroCorteggiani ; e che 
annullandoli quelle franchiggie loltre^d 
vn-regale di'dieci mila doppie ycfrediàu*- 
rebbono facto a Suà Eminenza’ ê ra no* ap  ̂
parecchiati $a comprar, le Gabelle* trenta 
mila doppie di più per anno, di quello che 
già erano d'accordo con la Camera %

Preftò volentieri Porecchie a queftèproì 
polle TAicieri, vedendo che da tutte le Cò^ 
ronè iniieme-non poteua fperar..foiterì&stS 
parte di quello profitto \ di modo chepaf- 
latpneal Papa fù rifoiuto dicomi nei arda' 
SignoriCardinali, e Juccefluiameme fég&té 
poi con gli Ambafciatori, diimòdo.’ch^» 
ienza che fe|ne partecipane al Condito^* 
ro -, che s fenza dubbio non i’haurebbe ac-i* 
cordato, fi videpublicata. vna Bulla fi*
vn’ Editto, con il quale fi efeiudeuano dà 
tali Franchiggié tutti’li Signóri Cardinali* 
la qual cofa diede gran bisbiglio ifti&omà;
onde aldini Cardinali di quei che fannófa ;* ■ Cmaggior figura j è che non peniàno molto 
al Papato j perchè, conofconoiche il -Pa
pato ? non penfa * a loro, irritati ài fomiftó 
di quello, mandarono a tirare aviti a for
za dalla Dogana alcune RobbeychdviJia*»

/

ueiianOjfenza voler pagare vnfol do/Spar
lali —* * r' ^ ^  -ne egiorni itefii la * voce , che doueuiL> 
m breue publicàrfi vn* altro Editto^fqptà^ 
à l l p  fiedo foggetto cóntro? agli Àmbàfcià* 
tori, ne fecero quelli portare le; loro r i-

«- " . ' gioni’/
s i
V \



tì U  Monarchi a Vnìuèrfalè 
gionj col mezo. declorò. Segret&rija' CatàéC 
ralt. i accia in far matterò 5 i!«Papa 5 che la_, 
pubhcatione d’vn tale Editto cóntro, alle 
loro ftaóchiggie norrpoteiia^che obligare 
i  loro Prenci pa ad. vn grane ti Sentimento; 
&  il quale non haurébbe'pottuto cagiona
re , che grane icandalò alla Gtiiefa', & a 
Ro^iax  M a, in. 1 uogo dVaiòlirii]il Papa ; 
Sollecitato dal Càrdi na IN  ipote fehenon 
|>epfaiia  ̂cheia 1, beneficiò? deltapròpofta 
à& Gabellieri ; allora che1 gli Ambasciato. 
x\ credenano, di portarqualche rimedio ; 
i% êferQ che ŝ fera p ubiàcato rèdi t to | è che 
feitó®raoo.: jadi fie «.pià copicene5 luòghi pii 
puhltcj y dite da’ioroCorteggiani vennero 
jfèE tutto (bracci a’te c  t e i  ̂  w $
42/̂ nifiSaiì qirefia pnblicacione^ eh* era di, 
Cò^gvandeumparomia agli Ambasciato* 
ri i e cheiorUfia Secavo acosì gran confe-
___ j  *.

tembrè * ^  fij li., 17, Set*
ex m o c JZa ' Prim i Ambafciatori

fi*a<notee Don Francefc« 
3 ! 5 5 S £ ! S C ? ,r ia  Ambafciata's *

2 S f e “ .»/«*■ “irai differenza col Da-
ouafe cfinfi,) Giacer : di Francia f i  il 
**U™e a“ derando J’altro con la qualità

^hcm̂ ì , • j'Ara.-



Dì LtttgiX ir.TannM b.il. 16 f
d*Ambafciatore_di Spagna ,^non voleua? 
cedergli, anzi pretendeua la .mano \ ben-■ 
che Cardinale ; 3Conchilifero dunque que-4 
iti Ambaici acori di fpedire quattro de io-*f 
ro GentiIhuómi ni a Moniignor Crefcentio' 
MaftrofdriCamera del Papa pendoman^ 
dare vdienza, ma < non poterono ottenere 
per quel ¿giorno- alcuna rifpofta poikiua , 
onde fpedironoif gioraofégùente^col1 far-* 
gli-intendere $ cheil negotiodèi quale eiil ' 
haueuano da parlare lai Papa'pórtauàféi 
co gran premura^per elfer di graue confe-5 
guenza, e che non poteua fòffinr editarti o '̂ 
ne alcuna j con tutto ciò fotta? vari j preiei 
iti liorà dell* afliilenza di qitaJcfaeCongred 
gatione „ bora d’indifpcrii rione andòproi 
tongando il tempo i 1 Crefcentio ̂ adeguo 
eh’ erano paflati quattro giorni^ fen¿a che 
gli. alligna ile va giorno per i’v d ie n za ^ U l 

Sdegnati di tal precederegli Aihba£cia-r 
tori ; mandaronoquàt troLoto.Genriihiio* 
mini per,chièdere vdierti,ada loro parte 
all* Altieri Cardinal Padrone, non già coti 
iute n rione di portare a Lui alcre doglian* 
ze, che quelle fole contro ài Malfarò di Caft 
la Crefcentio j,per iL fuo indifcretoproce* 
dere ver fot di iora*„ma dal Pr iarde’- Veci 
chi Maftro di Camera dell* Altieri g li veri»

fcw tm  per quei giorno iflejjo 5 ma in borii* 
differenti, non volendo, introdar l’vfo di ri- 
ccuertt ottétti,infame $ (Rimandarono di

nuouo
ìt, -r» 4 .  „4 «« ì„ iì



'L a  MmiirchiaPniuerfaleìlii . 
nuouo i  loro Gentilhuomini ' p i  i Amba^ 
fciatori ;con ordine, che diceflero al Ma^ 
{ho di Camera , che in ogni maniera hìfo-ì 
gnaua, ebe haueffero >1 vdienza tu tti. infiĉ  
wc ¿là nel punto ifteflfos’inuiarotio ciafcu^ 
no con i l  f u o  corteggio salia voltadel P a ^ i  

lazzo, e nel fahredi Montecauallo feon^ 
trarono di- ritorno ili quattro Genti lhuo-s* 
mini l,con la rifpofta del Maftro di Carne-1 

. ra d̂c .era, che ili(uo¡‘Padrone non ;ztoleux, 
in conto alcuno darli. vdienza, che fepara^ 
tamente, nè in altra maniera bifognauapen~l 
fared'hauerlxr i 1 I--ftèî v̂ ts.
- * In tanto hauendò/i tintefo, che gli Anr- 
bafeiatori erano vicini al Palazzo, fu datò 
1 ordine dal Cardinal. Padrone, che. fi ai .̂ 
«alierò le Catene > e fuonatoii il tamburro, v 
Ìichiufero le Porte di Montecaualló *tav> 
feiandofi folo aperta la maggiore rinforzi 
xata di Guardie. rDi più.li meiTero Guar-4 
die ad altri polii infoliti 5 s’ordinò, che .i* 
Soldati a fiero con le Armi presentati me*.! 
loro Quartieri*, li mede in precinto il Can-*ì 
none > & in. fomma li vfurono le medeiitnel 

4>rw:aucioni ¿come fe gli Ambafciatóri ha-? 
alenerò hauuco il difegno di sforzare il Pa-l? 
lazzo del Papa, e di fare qualche violenza * 

. -̂ar<linaie Altieri > e pure noti haueua-*'; 
cialcuno, che il fuo Corteggio ordinariop
. 1,m?.,0 » c ê ® grand* imprudenza vmcP 
tale diligenza, e molf rar che s’haueua pau
ra, non ottante che tra gli Ambafciatori ** 
tu quattro vejn erano due Cardinali, che *

fi.^ 4  _ fenza *  &



Dì Luigi XIK Var.lVLib. IL : ì fr f 
fenza «dubbio ad ogni altra cófa penfauaV 
no,« che a quella di far minima violenza al 
fagro Palazzo'.t ^  *,* j < l h

Difpiacque oltre modo àgli Ambafcià- 
tori vn così fatto procedere ̂  onde d e lib i 
rarono di portarne le loro grani dogliani 
ze alConciftoro de’ Cardinali^ còme iilj»* 
fatti fecero  ̂ lamentandoli del torto - fattói
alleCorone5nel pigliare i'loroMiniftril« 
come fe fodero in Roma AfTaflmi ¿col voi- " 
tarli, contro il Cannone Ve più in particò-^ 
lare ne portarono doglianze i dueCardiÀ 
nuli Ambafciaton. Li ¿3. raunatifiquedil 
alla vigna de*.Medici,fpedirono quattro 
de’ loroGentilhuominial Maftro dPCà*r* 
mera Crefcentio * per dirli ̂ chc fe il Vapa & 
non voleua darli vdienxa } fi jdrebbono fu 
bito dopo la , rijpoflà di negatiuaritirati dî  
Roma > e dell' inconveniente nè rifpondèr'cb .̂ 
borio quei che haucuanò colpa V* Di rnodo  ̂
che li fece dire il Papa dal Grèfcèhtiol ctìé * 
li darebbe vdienza due adueyciòc Litnèdi^ 
2,4* eh* era il giorno feguente a quelli dèli* * 
Imperadore >e del Rè di Francia » é M ef^  
cordi poi a,quel.di Spagna y& acquei di^ 
Venetia ,, Lunedì mattina dunque preferì-*1* 
tatifih due Ambafciacori Cardinal Lànd-e^
grauio * e Duca d’Éilree àir.vdienzàydiè-“̂
dero nelle mani del Papa la Tegnente Serici ; 
tura ; .*  ̂ «**•- - a mar si*

Beatijfimo Tadre \ r II, Cardinale ¿altieri 
ferma alcun riguardo del merito, egrandex^ 
xa di quelle Girone, che noi habbiamo l’ho*'



i66 ' £* Monarchia Vnmerfait f
fiore di fapprefent are ¿non foiocubhfatU 

grane ingiuria nel negarci \l udienzâ  
ma dipiàfenfìbilmente ha voluto offender
ci , col chiuder .le,Torte del fuo Apparta
mento yie del ̂ Palazzo %/ipoflolico.$ ctttra- 
ucrfar lesenerinforzar,le guardie de9 
Suizzeri, accrefccre le Î iilitie i,e far allu
mar la miccia ai, Cannonierenon ad\altro 
fine,che per metterci in cattino concetto del 
popolo , come fc [offe in noi qualqUè iniqua 
jnt emione di venire ad attaccare jl  Palaz
zo ̂ Apoftohco, così venerato da [H$i\%SeJ 
nelle} menti, noflre > ‘Padre Sunto,, fi ìfoffero 
raggirati fimiU penfierì -, mentarebbemo la 
ntagg iore t difgrazia de’ noflri -, Prette ipi v ma 

' effendo mito alièno di ciò Supplichiamo -all* 
tncwtroVoflra Santità, di .voler far punir e 
vita così * atroce ¡calunnia . :ll rifpetto febei 

. SignoriAmbafeiatori tengono per la Santità 

. Voflra è molto chiaro,poiché nonoflayte che 
; caiamitofa fia là guerra tra i noflri Prenci- 
pi > veniamo da Lei, confomma quiete 
molta corrifpendenza ■, affine imitare de 

-xiuije di dijgufti, alla fua Sagraperfona ; & 
■4alU Corte j non defiderando ¿ che lamentarti 
foló degù aggraui  ̂  ̂^ Afc&ttK#- - 

:y » Stante dunque quefle offe fe dipeffìmé coiti-
fcguvuzc. li, Signor t, Ambafdatori r̂apprC- 
Jttitano ¡a Poflra Beatitudineche nortìpojjo- 
m> nè de uono piu trattare coti la perfora del 
Cardinale altieri, fino à tanto cioè non li fia 
fatta riparatane di quefle grauiffime ingiù- .
.ile, onde uniti [applicano la Santità Poflra

i ^  | »
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M voler deputare altro fogàitò] per potè} ne
gati are per l'auuenirè 'gli irìfereffi del loro 
Vàdrone y con proteftà cbè farà, feinpre tri- 
pareggi abile la loro veneraiiont prvfeffatA>
•e thè profeteranno jempre alla Santa" Sòde 
'¿époflolìca alla fagràtìffim'a perfetta* *
della Santità Poftra \ pronti t ulti appa
recchiati a fpargerè anche il farigneih tutte 
Icòccafiont occórrendo ; còti quel debito filicÙ- 
¿c; eh e gli dobbiamo]'come ad vtt'Tadre m i-  
uerjdle della Chrifltanità% èlo'fafcmdcon 
tónta maggiore rì\ieren%>à, quamolà vedre
mo Spogliata di ogni p affidile $ vèrfo il Cardi
nale ¿ìlt ièri fèhe procuratevi fu o [càndido fé 

¿procedete ditorie quella gloriò % che 'Dio hà 
pofio nelle mani della sm ità Y o fitd v y s^  
v u* Mercordì furoaó pòi ali’vdteAXà^̂ li al $ 
ì tri due A rbbafe latori fé  dal 'Card irta! Ni* 
tardo vèiinè Spòrta ra 1 a ftéiTajYarol a f c ort 
gli diteli} 'fenii^11 ;Paĵ à* |H>afcpltò cotill.

- aliai »intèntiotte fóc ‘ agl i‘*v ai àglfaltri , 
crìfpofe ibPapa cdrì bréiii paróléy; Che \hé 
cofc èrano mal'intcfè ybe 'conofcena il Car
dinal* '¿Altieri d ottima * int chitone yetfd' le '

- Cerone c non poccT'àffctttonato *£ Signori 
^Ambafclatori 5 che jìfarcbbèHà ioiiUttCri- 
fiejjìone f  itoti dèfiderarìdò ”egli'altfo'f che di . 
contentar^ tutti ^e'nòhfdfgaQaf*n?filtriti'* *

• Continuarono fè kdi Tei* e pinze della Corte
N eon gli teAmbafciàtori1 per piiY‘d’vii’anno \ 
ciinòitrandòc femp'ré'buona vriiònejnel’dî  

fendere i lóro dritti; e rìel pèViìftere dinori s - 
' ricohofcerèt piiV per ■ CàrdirìaFPadrdhO

I .



t68 ? ta  Monarchia Pniuei-fdlè^ 
rAìtieri ,&  in quello niencre più volte fé* 
¡céro leuar le loto Rebbe dalla Dogana* 
fenza voler pagar dati j > chiudendogli be
chi la Gotte,per emtareScandali 5 perda
tèndo dalla fua parte rAìtieri néll’oflinài
tjóné di non voler che s’anftullaflfe TEditi 
to’, che tanto premettanogli ̂ Ambafcià- . 
tori ■: anzi lì aggiunferó li difgiifti per le 
Frànchiggié de* Quartieridichiarandoli 
il Papa di iion voler fotfrire i graui dani 
ni ; , che * quelli rcagionaiiano al la’* Città* ' 
onde la giuilitia^andauà formando ^ar- 
bugli, per hauer più fpatiofo il preteilo di 
ipotecarne gli Ambafciatofi,cùrherie fuc- 
ceiÌe l ’e f t e l t o ** ?

Iti tanto il Cardinale11 AltieriV che per 
dire il vero intendeva a maralíiglia, la ha2 
tura'della Coffe di Roma, meglio ̂ di tutti 
gli AmbafciatorT infieme benché1 di tutti 
Joro molto più gioitine, trailo apropofìto 
di cercar mezzo di ' far prevalere quella^ 
maflìmà decantata^ e che non ignorauaV 
che haueua ilabilito la fortuna “maggiore 
'del Rè Luigi, diuide>&  impera > onde ititi- 
fe in campo tutta là ftia migliòre rettòricà 
per diuidere quella cosi llrefta vniope de
gli Ambafciatori y tanto più bhe conti
nuandoli là guerra afpramente trà là Fràn
cia , rimperio e la Spagna, fe gli rendendo 
piu facile il difegnó, già che conuemuaj» v 
trattare nella Corte iflelTa cofe mol teodió^  ̂
fe,che riguardauano gl jncereifi de’ Joro 
Prencipi negli affari della guerra,' di modo

- * chel * f i



^  ?!  -

4
w- ****L fci* V -

V iiM & X & iV a K & lik J t.' XÌ9  ,
éfee non pOttu&no ben vederli {gli Amba- 
feiatod gii ,vni, gli altri, eh e come i Cani 
con Gatti . tfn oltre due dt quelli peonie li 
€ detto erano Cardinali, &€ ambidue bifo- 
gnod i m\ loro' >int erediparticolari \ e per 

con honore a nef pujblicj * decloro

: *  *■?

y
lÛ ua uyu i runeri y

eh* era il fopremó dominante di tutto >- on
de pareuà .impoffibile di poterli paflfar. più 
lungamente di nègotiar.con detto Cardi* 

j  naie ¿ L ’Ambafciator di Francia » che di- 
pendeua da’ configli dèi Cardinal d’Eliree 
fuo fratello, che,meglio dell’,Altieri iiu

^  m m m. - J __  a  A  a  »  -  *•

tendeua il debole, &  ìlforte“ della Corte 
di Roma , cernendo di quella difunione«* | 
che s’andaua procurando dal. loro auuer-
Cario non mancauacb pròuedere dalla fua 
pa»ce.per l’Anione)* ma còme in Roma più 
che: m agrii ) altra Q òtfe. ógòvno corre a 
iolienete il più.toc? partito, e più forre li 
Rima; tempre quello di chi regna, fu cosi 
grande ;il numero di quei * che ¿’impiega- 
ronòper far, venire a capo 1* Altieri nel fuo 
difegtio yche vi pervenne al fuo guftó ì 
ih Si crede che vna delieprincipali ragio
ni^ che fù meifa io campò dall’Altienper 
diftornar i’Impèlrio , e la Spagna dalla pre
mura sdi quelle pretenfioni, e dall’ vnione 
Col Duca d’Eftfeé. i loro Ambafciatori » fu 
quella d'alficurarli degli oifkijdi Sua San
tità conJj Cantoni Cattolici» e cori altri 
Prenomi d’kal&^e più in particolare col 

T orteli ^  * H  ̂ Duca •

f *

&



vfó 'LdMoiarchtà PkiueffitUifàS* 
Ducaci Bauiera per tiratili advnirficoli
gli altri Confederati scóntro la Francia^\ 
con prométto anche di ?fat Schiarare t il 
pontefice iftetto£ In quanto al primo artii 
colo veYfó gli altri non In del tutto fritto fi
Cardinal Padrontffpercheiri &u*beàchè 
fegretamence pafsò offici} lattai «caldioptfr 
tirarli a rottura^ etterido aliai ̂ odiófo vai 
nome Vde* Francefi ̂ per farli anemici l^nc 
quelli dubitarono dVn&cale .vendetta f  ina 
per quello, che j riguardando la*idichiarai 
tione del jPapà3 nèi Francefi erano cosi 
(ciocchi ‘di crederlo j nè ib Cardinale Al* 
fieri «cosi imprudente .‘di farlo, e piu imi 
prudenti, e fciocchi fatebbono fiati gli ab 
tr».difcrederepche fi vòlette obligare»va 
Papa decrepito nel l'età'd’ottanta ànni paf- 
fati ad ingolfarli in vn'àfpra guerra: vero 

• è perocché lefempiol di * Paolo iV .^ cht 
dichiarò la guerra a Filippo IL . Rè di Spa
gna nel i j yGì nella fua età ^ottanta anni 
Ji faceua forfè predare le orecchie fina il 
Cardinal’ Altieri £ ch’era  ̂Nipote poftic- 
ciò, & albi raffinato ne* fuoi in ceretti, non 
haurebbe volutò reftar icon Tquefto con
cetto in Roma ‘dopo morto fri Papà d'ha- 
uer pollò lo Stato Ecclelìaiìico in vri’afpra 
guerra*, di modo che il.fuo vero fine era 
d’ingannar gli altri, con la gloria d’hauer 
cozzato; e vintocon tutti

Eiiendofi-r dunque accorto  ̂fri ¿ Dùcaci 
d’Efiree della - lentezza, che gli tal tri Am* 
bafciatori metceuanoper làcaufa comune

- ' M  , -1 ■ ’ *  .  1 iailellè -



D# luigi XW, Tur. IL Uh A1 171
, delle Franchiggiefcon tanto pià ardore fi- 

dalia ta premerli*, e «tanto piiWhe veniua 
auifato -, che non ottante la dichiaratione 
fatta al Papa di non voler piu rie onofcere il 
Cardinal’ ¿Altieri per Cardinal Tadronc je  
di non trattar per Vauuenìre con lu i, che-i 
non lafciatiano fpettòd’andarlo« a trottare 
con vdienze prillatele di conferir fpeflo . 
con lui nell’ entrare, e fieli* vfeire del Con* 
cittoró, e delle Congregai iòni; e di che ha* 
nendone fatto portare ad ambidue iffuoi 
lamenti il Duca gli venne d’ambidue rifpo*
Ho, eh* Efft erano Cordinali £ che tal Caratte* i
re li datta indifpenjabilmente ; la corrifpon- j
den%a col Signor CardinalelAltieri .* Chenon A
tr ottonano con Lui come iAmbafeiatori ; ma I 
come Cardinali \ nè lo riconofceuano ' comesi | 
Cardinal Vairone y ma fempliccmente conte 
Cordinale¿Altieri*> di modo che Sua Eccel
lenza non dottata >pigliare ómbra di quefto. /
A queila rifpofta,chegli venne porcata dal 

ifuoGentilhu omo, foggio lift con qualche a 
fdegno in prefenza di molti Tuoi domefticn - 

. 0 eh? quvfte Éminenze hanno perfori cer- 
nello i  òche vogliono pigliarmi pervnfcioc
cò I\ Còme dunque quando presentammo la 
Scrittura al/Papa ; non fapèuano eh1 erano 
\Ambafciatori ye Cardinali ? fé lo fapèuano 
perche farla, ; e fe non ló -fapèuano jallora, w 
come lo fanno al prefenteì Forfè che quan
do babbiamo presentata là Scrittura notù 
erano vefìiti da Cardinali ì Quefto, diftinttOr- 
ne di Cardinal \Alticri $ e di Cardinal1 Vd- 

_ k . H 1 ' drpne



i 7i  La Monarchia yntkerfde 
¿rotte che fanno;perche non là fecero alfa 
ra ì-Ma conofco la loro MagagnaipfetenX 
dendo que fie Eminenze di tirar la Caftagm 
dal fuoco con i miei diti ¿ e là tirerò al (ten
tò ; ma per me ,enoti per l o r d i m *  

Finalmentedopo alcuni giri 9 * raggiri li 
dichiarono allá telata tutti trègli'Amba-* 
fciatori ; cioè il primo il Cardinal Haflìaf 
col fare intendere al Dùca d’Eftree, Che il 
%clo di Sua Macflà Cefarca nongli permétte
va di. vivere in diferepanze col padre è̂ mi 
munè per ragioni ciuili * mentre lagritaana 
la Cbriftianità tra Guèrre così funefte i dn 
capo a due giorni dal Cardinal Ni tardo 
lii fatto dirè alió lie (Ib Ambafciatore * Ch* 
effendo infeparabili gl' intereffidell' Imperio} 
e della Spagna\non poteva quefta difeoftarfi 
dalle rìfolutioniy che s'erano prefe in Viennâ  
di non permettere ; che venghi mole fiat cu, 
Róma} mentre dall'. *Armi del Rèdi Francia 
$'affliggeva tutta l'Europa¿ Dopo limili di- 
chiaranoni lì rpuò credere * che non {lecce 
molto la República di Venetià à pigliar al
erò mifur'eVtanto che fi crouauà in Roma 
il Cardmai Bafadonña * eh’ era*(lato 
bafeiator di Venetia* e che fi confdTai*ar 

«vnà dèlie Creature piu benemerite dell* A!-' 
<tieri * é;che in fatti :haueua mol cotoncria 
buito jal le fodisfatCloni di quelle/* nel di-̂
^°.r9are * l̂ie accennati'Cardinalie lò>
fece tanto piu'con caldi officij verfò la Re*̂  
pública* peí* obligarla a ieguir^Tcfempio'; 
della dichiara (ione de* due Cardinali Haf-^

lia';1-̂ 7-f v*w\>& '  -
iti.
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^¡t, *Dt Luigi Xlf'.Tay.À lib . il. 0Ì7^ . 
ita *, é Ni tardo y e come il fuo meritò era ia 
molta ftima' appretto ilSèhòtOi non mette 
queftò difficolta d’aggradire He ragioni 3  
die s’addnceuano da queftòiuò Cardina. 
le >di modo che fò fpeditoordineall’ Ami 
bafeiator Veneto di foprafedere leinlUuu 
zealla Corte per, le pretenfioni delie Fran* 
chiggie > e con prudente condotta sfuggire
ieoccaiioni d’hauere a far con le Dogane ̂  
ù con i Quartieri > ma prima honoreuoL 
mente paflar li douuti offici j con il Signore 
Ambafciatore Francefe y onde pattatoj'ai? 
tro a viiìtar quello gli ditte yCbenoh b a i 
uc a creduto ragione noie [uà Serenità d e f-  
fere occufata la Kepublica di voler {ameni 
tare g li {condoli in Homo {opra atte Frutto 
chtggie 9 dopo che dall Imperio ;e  dalla Spa  ̂
gna y che bone ano intereffi maggiori y f e j  
aerano fofpeje le pretenfioni

 ̂ T * A *■ ^  ^

l,Non può crederli quanto fo lk  inccÉ^ 
prenfibile l’allegrezza del Cardinal Padro
ne , dopo che ieppecosi bene difunire gli 
Anbafciatòri V n’erà. fenza ragione 9 j^ à  
che correuanò ' a folla i Corteggi ani per 
rallegrarli fcco dell’octenutavictoria, ha- 
uetido potuto, e Caputo cozzare con * 
gloria contro le quattro prime “ 
dèli’, Europa, e trouato i mezi di vincerli / 
dopo hauer giurato d’abbatterlol Crede» 
ua faciliifimo (’Altieri di veder ben tofto 
piegato PAmbafciator Duca d’Eftree dopo 
ia difunione degli altri , Se in ches’ingan^ 
nò di molto ne1 conti, per non Paper co»

.  ̂ - H } nofte-



1744/_ . Là Monarchia Vniuerfalc rX 
nofcere di qual natura fofle compoHd lai’ 
Monarchia di Luigi XIV. , il quale auifai 
rodai fuo.Ambafciatore di quanto ctzJ, 
fucceifd'in Roma, e della ritirata degli 
altri Ambafciatori dall imjjrefa , ordinò- 
a quello di combatter foto piu caldàntentè  ̂
di quello baucua ‘ fuetto con gli > altri $ e di 
sfodrar le minacele ygiàcbe  ; sperano flati 
difprezzati gli officij dicortcfia, e ie  inflan- 

; ze fatte con tanta patlenza , e moderaiio
ne ye non j foto > di non riconofcére l’A lt ieri 
per i Cardinal Vadrone > ma di p ii di fargli 
intendere y che farà riputato » nemico della* 
Corona y fino. che g li farà ripar adone dell\ 
affronto : che donejje a vina forza: fofienerfl 
ndpoifeffo delle Frane higgie'y e de* Quartiei  
ri ¿e ¿he Dio, l'baueua dato ih mona affai di 
che vendicare con centuplicati riparatim i 
Ogni qualunque minimo ¡corno, che poteffe 
riaeuerc -'Ecco la Monarchia di X uigiàl 
Grande i» Roma,, per ̂ vna feconda ] volta; 1 
più terrjbileché ia prima ■ ' * #
-»Non poteua comprendere fA ltièri, c h i 
foiTe cosi fiero il Eie ia  Roma, non oftan-l 
te ¿«che fi trouafle con vna guerra'* così ter
ribile fopraje fpàlle ; ma, quella è Hata? 
vnaìficlle gran marauighe in quello Mó^f 
narca - di farli conofcere formidabile , al—̂ 
lora che pareua più bifognofodi mendica-i 
re amici * e di renderli beneuoloalla Corte i 
Romana •) S andana- fempre pitr ¿¡languii 

il Pontefice, e ie minaccie del Duca 4 
d Ellree donerò-di Lui fempre pitVattroci ^

-n • - v Cono-*
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Gonefceuaril poco affetto^ che haueua «il 
Popolo ,* e quid tutta la Corteverfo la fuà 
perfori* yrifpetto «Ila* ina,grande auidirà 
d’accumular ̂ danaiùi'haasodo volato per 
lui foló,, quello elio' prima fi difpeafiuiaia 
molti 4  Noii poteua aCpettar nulla di' buoi 
no .da quaIfifia \ partey 8c ogpi qualunque 
gran i mal e d aqu ella diFr ancia.-3 Gii era* 
no.pafia'ttt quattroanmidit'guerr&vmè fi 
fervtiuaoo  ̂che’rantaggi dalia parrei del « 
Rè Luigi v  benchrd iucca foderai ittoi n el.
mici/e. potenti v tNon gfipiaceua di fendi / 
quelt Antifona ycbéfpeflo vernua ìnrtioa. 
natadalDucad’ÉfireenelLa.iuaTauolajde : 
inafcrc numerofe compagnie vCbtdel nuu 
le. f  che il Cardinali¿£iieri focena tu £9*1*  v
v in a te : i l  fuo W epa im ortoVqucfanepo^  . 
ir d é e fa r la  pmtenxjLdn TarJgi y che doiu 
reite ricorda*# di qwti natium faftftatàét 
vipaéèti&tódeL CardàkdkilmpcrttUe; t  qm é 
fato perder la ifa zfhM j^ fa Sig n orcfi 
diebiafauo. offef r, molto piwsgràuemtnti^ \ 
dalL’ in tieri diqHeUovra fat.om ai dall' Aiti. 
periate.?'® f>.î nuxrt rat ■

Benche fi fofiero gli altri ritirati dalIiLi 
battàglia j h  pollala; Spada nel fodro 
tendo, gli laitriiAnabaibiatiir*j delle Tefte# 
Corona pecorì tuttoieièAsgrétainente i.noo'1, 
folono&fentifcaiip}, difjfcaceredoifcli con** 
fianca nelle pcemureiiché rconticiuauai a f 
fare i ’AmbaÌciator 'Bucajd’EÌbce!, ma db* 
più ceti ̂ occulti «Dantici, andsuiano, filici#.;.
Uodo>?iafiammaperiBendcrll|aàacCtìfa^

. V . H 4'* veden-
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'Li MmirthU Vhhterfalè  ̂
vedendo beniilìmo ; che qùefto aihmiatì;> 
il filoco per tutti : e che noti ottante, ch£; 
còmpariuaTolo nel Teatro ; l’opera * ad* 
ogni mòdo fi rapprefentfuà per tutti) £* 
come la fua vittoria ^ 'la  fua perdita fâ  
rebbé riufcita di danno rodatile a tutti » 
per qnefto fentendó difpiacere, cheil Dù
ca non haueflfe l’intiera vittoria, non man- 
cauano come ho detto di dar quàlchéfof-' 

v fio al fuoco,e di procurare in fegretò . ché 
la fortuna del giuoco cada dalla fhà ¿► ar
te , poiché il beneficiò ricàdeua a fattore di 
tutti,, non potendòfi * accordare té FràfP 
chiggie ad tota Còrotfa ¿‘che non1 he verì  ̂
glimo comprefé anche le altrfcv anzipàrel 
cacche gli Ambafciatori fentiiféro difpia- 
cere delP ordine riceuutò dàllé loro Corri 
di de filiere dell’ imprefa, pcic he vi andana 
delPintereffe delia loro boria“¡ che fpefib 
c »1 puntò più fenfibrle del ctìóre citfff 
xnov e quella .ragione fece correr la  v ile  

Roma,, che non oitante^cfre1 gir Àm- 
noqpretneuatio più

non lafciauaao con tutto quello di preme
re in fegretò". •-rj  v: :• h  :5 " ■
-, Di più feritiuano fommo difpiacere li Sii 

gnori ^Cardinali, che purehaueànoift-# 
quello grande intereffe > nè beh godeanò 
dell’otti na rione delF Akìeri Non cura* 
uano m oltoi Cardinali delle Franchiggic 
de’Quartieri ,per effere vn'honòredi fa- 
iid io , e quali vergognofo par cosi diré alf 
[oro Carattere ; non e (fendo bene pèr vils»1

«i , - - Cardi-v i
•* -  V *  % J
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Cardinale di dare rifugiò afilo agli Af- 
faifini ima per quel losche toccaua le Frani 

'¿higgie economiche,come vi aridaua dell* 
intereife della lóro boria hàurebbonò di 
buonciioré defidetató ,che il Signor Duca 
d’Eilree rompefieilcarnirióper tutti ,efa» 
cefle il gioco per ( ogni vnó ;é particolari 
mence i Cardinali ,chè fogliorio far molta 
fpefa > onde fegretamente a'ndauanó in fi
lmando mezi al medèfimò Duca, per fargli 
ottener la vittoria, che farebbe fiata còm i1 

mune/nè vi era no con erari j,Chéquei foM 
Cardinali, che dipendeiiàno intieramente 
dall* Altièri còme creature; di modo' che» 
quello Nipote pofticcio hauena nemici p&> 
blici ¡Se occulti a' combattere V onde copi 
ragióne fu intefo fpefio dire a* fiioi don^-E * 
ilici ,che prima haueua combattuto eoa 
quattro nemici, m achehóra ne hauefft 
numero maggióre/, -becche.foto’* fo(f<r il

Di fpiaceua in tanto a’Card inali di éc- 
dere con vergógna i  dopo batter còrobàt^ 
tuto cosi oftinatamente cófthonoié> ttit» 
tauia cohofccm  lanccélfitiuii dar qualcbé 
iodismi rione* al la Francia ^ óperèùitj^  
damii dalla colera di quella morto il Pon  ̂
teficé, q*per non hauer del tutto coll Vna 
riconciliationevolontaria3il partito Fran- ' 
ccfe contrario nel Conclaue, per fbter più 
facilmente fare vp Rapa della fua fàttione *, 
onde ordinò fegretamente a* fuoi amici dì 
»remere per la eiconciliationema in mài

h  * F  *  -  j  1  ^  r  *  i r>f

*r ^  f c*  *SU *  ^  t ^
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*kr7 S '  La Monarchia FniuerJalt ^
d o , per faluaré il;fuo honore,che non fi 
fcoprjife.dair Ambafciatoré, che tal deik 
delio d’accommodamento. vernile da Lui : 
di modo, che 6 mede in Campagna tutta , 
là Corte, non oftanteche s’attrauerfaflero 
h Cardinali d’Haflia, e Nitardo chiodaia 
1 * Ambafciatoré, che a.fauoredel fuoRefi
daÀ vna Bulla , chemaipiìì fi portarebbe
moleftia al fuo Ambafciatoré, per 1 vna, e- 
l’altra fpecie dellè Franchiggie .. Ma per , 
abbreuiarla diròv che’ dopo lunghi con* 

'trafii> reftò conchiufo con. Bulla. efprefia . 
ohe fino a tantoché fi trolieranno nitrir ipi e- 
gbi.il Signor ^Ambafciatoré 'Duca (EEftree 
goderebbe conogni: qualunque libertà tutte ' 
lOiFranehiggie,pretefe, fino che durar ebbe 
la fua*Ambafciata inRomane così né fe- 
giurano  ̂gli effetti ,convergogna .deirai- 
tee Corone j e di quello, fuepefié. dopo la 
mo^e^dìquefio Ambafciatoré,;fè ne par
lerà nel.libro feguente ,. In tanto dirò  ̂ché*. 
il.Segretariò di E..mi.fcriffe.vna lettera ,, 
perphiedermÌ! dalla parte di quefiailmio- 
fentimento fopra ad vn' tante» in tereflfe > e
«tù defidera leggere Originale della mia
rtfpofta t lo trouerà nel' quarto volume deli
lÀ ldlo Politico nella pag.-144. M ^  ^
uev m «u;r  U; v . , .ìc t, i-r».
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í|Kir,!- ,. 'Iw í *, J a .  r.«™ r**!ímm** ; ^ « iz
*COH 4  L* V ÉRG&^E Í.Z<>Í 
l,»P6R -A aB A .T I£í.l-A -»á
.Æ léfêS E fâ& S tfÀ '^
atk¿\ fyfö4$u#&iä

**#*- &  - O te  N t'
a «uta**mm ï*m *** ’sfcVtMt à fWf*

qfrale ?& clíftticne tutto^qwcHó id i^  
pafíftaíoccanretetfranelii j^ e á e ’Q u » -* 
s tierijäc i fuceeífíiivRoma dopoi’arrú- 
í* i uo;dcll! AmbáíjdatDr.X-auardino.. .«q
-* ' .\ "' i ti Uri- ,« ~,h * . >..}’•> ‘

iß.vedere eflir btnedifaper VorU 
g inc dà Quartieri, i  Trefettura 
di¡Roma; rapprefentante t’Jmpe¿ 

i îtitqtMlii Mer§J drift Ldèl ?rc~*
* * "  H *  , t o :



i*o

>r+*

___ Ù M m archiatoÌH erfM }?;\ K
tetto : come sandafitro diminnendot f i  ordii 
n i che ftaC in  odino Romano icòm t s'efiinà 
^ueffe qutfia D ignità, v i . tm tr iV ù ij^ m  i- 
\à ¿¿'Pontefici di RomÀVfi rendono altre vi 
rasim i* S ifioW .lorifiabilifce *,e dichiara:.* 
Trcfetto' vn^fuo n ip ote ) come? bauejjero ;
principiò le Prone h&i(Mà' Q uartterh S$ *}i 
dichiaro lo Trefet turò ber editoria ¿ fi prò-? 
cura di torre agli Jtoàtafdatori i  dritti de* \ 
Quartieri da Leone X. con piu ardore daGìu-\ 
lioìlL juo Bullopuhlicàta contro a* Q uartieri 
ri ; tati Vrancbiggi? fi fqjlengonòd* lion faj. 
introdotte per abìtfo, ragioni che fe  ne m o
gano i fe  ne portano altre incontrario : Opi
nioni ¡Calcimi ¿datori *, del Tetrarca più irt i 
ptf t icolarei frauthiggie communi agli z4#m* \ 
b afe tutori, accordinoli •> fi pretende che i
fumo fiate privila a' Còìdinali : * f i  perno i l  
contrario* per ch eti Tetrarca facejfe m eri- 
tione m im a fina Ucitéro ad Prb*Ho K  4e\ 
Cardinali , e mn degli*Ambqfciatóri fi  fona 

fiefe in fattóre i i  a ltr i B aròfti,e V relati 
per quali afiufi idmengónC co im m ì * e cou 
vk. pm ioom m ente nei T m eficato  d i T ool 
*  JK  v*‘ riQtmce <& riè-ìmh IK  étcbiaiaJ

I l  . 1  l  * '  »*■ |  ^
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^na perM jQutttièn^ Gremii XUI.pèr 
qitw  nfpettrne ordina la abolitionti fu iù  
¡Sulla gublicati » quefto ue tta fcn a
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egli fieffol'<ffirym%a\s'accrefct Fabufo p ii  
thè mai : difordini in Roma per VIndulgente 
diqueflo Tontefice : le Cafe degli ¿Ambafda
tori erano afilo idi Banditi : i loroCdtteggia-^ 
ni ne faccuano mercanti a i^Siflò V. entra *1  ̂
Vonteficato* e cm quale terribil rig arti: 
rifpcfta data al Gouernatmedi Roma ¡ per* ' 
vn Bandita rifugiato i» Cafa £vrì ¿fmba- 
[datore : marauigliofo éfcmpio perla rottiti 
ra de’ Quartieri : Sìfio ordina per Fàbolitto-y 
ne di quefti vuarjgorofa putta ; ndn Stuoie ?} 
che fiotto rifparmiati $ Corteggimi ifieffi de\/> 
Cardinali, Óé,:^hhafci(ttori : gouemo mot?} 
rauigliofo di quefioVontefice Ctomc reftaffe^' 
ro dei tutto aboliti da luì i Quartieri : fi con£% 
tim o 'Fabottmcnto, e per quali ragioni > )fi » 
riftabilifcc da turbano Prilla Dignità di Vre&i, 
fetto \ >*Ambafdatori non vogliom cedergli ̂  
la mano : Trefetto fi mette , ih poffiffo-dif-ì 
puta di precédenut iR&irìa Chriftina arridi 
uain Romnjtntra al poffefio détte Frattchfe*

J  • -  * . -  J j  s * ________L ;  i j

&

£*£,: ifu oi facce fiorì fatinolo fleJfo»efèmfH 
controd dritti de' Quartieri ì ¿ tri che pah±  
no in fattone : Editto f  M ono V Tiyfi nega 
la contihuatione antica : due errori càtnmeffi 
i Franeefi : hmocenzù'XI. procura F oboli-  

tienè dcjQuartieri,,) \4 mbafciator Veneto 
fette ritorna fenzavdichza  :.*Atnbaf$iattir 
di Volontà cede alle pretenfioni del Quartic* 
re: partenza di Roma del Mar chef e del Car
pio ,e  fuo fuccejforc: *4 mb$ciator d itp é- 

.. . .  * gna "*



igi* là Monarchia Vniucrfale $ 
gnd cede i Quartieri, lo tfteffo fa quello M  
Rè Giacomo d'Inghilterra vqucllo cberi{oU 
ueffc la Córte di henna : morte dell' Simbiù 
faator Duca di Crècchh . akoUmento de\ 
Quartièri iri Cafa Farnese t&aginarM&mia 
U {piglia delle Francbiggiei rapprcjflUat 
cime al Rè diFrmU^ fitaMfpoÈa 
e hefe • di lauardinó nominato itfmbafcìótorè 
in Roma\ {degno. del, Papa : ..public a.Bulla, 
per l'abolì t ione de* Quartieri : nuouì Officij 
del 'Huntiù in.Tarigiy odmbafcidtmJuauar* 
dina parte con moka* gente:: arriuain, Bolo* 
gna 3 e poi in Roma : (uà entrata quale -fil 
mette inpoffejjòdéllc Vfanchiggìe:- f n e 
ga i'vdierizavaltrL emcmmentixGkitfa dii 
San luigi’ interdétta, {dègnoi deW*)mbu* 
{datore ’,e {ita! protcfta.y f  ofliene ìkfuo.C&i 
ràttere : Wjtntio dclPapa ritcmtùnPm  ̂
gi i quefio {fitto dèi Lau ardino non fi.crederai 
da' Secoli, auuenire. -..Duca dUTtarmaiaffalc ̂  
lottato EcclefiaflicO'i e diuerfc particola^ 
rità^applicate alla venuta: del ùtuardìno ::̂  

fi Mcttfa il.Papa per non. hauerLisChiufo:le: 
porte if efempi o 4 di l̂ gràneh ; a: qualarfinedio; 
doueua‘appigli arfiùiPap a;. laFraueiatme- f 
fita sle Fnahcbiggie¿ma. pereffere.vu male#

/

’ • iUJt°\uijtrugger nomacene,
permettere le Franchìgie : quella, che ìidé~ 

Kcerdare alla Fraueut: in. purtùakrt̂ .



RIMA d entrare al particolare
delle difcordié  ̂fucceiÌe in Ro* 
ma per laboli rione delle Frati* 
chiggie .dette ,de* Quartieri ¿,

_ farà bene di vederne l’origine f
già che nel’ libro antecedènte fe n’c veduta 
la fila fpecièe qualità ?, Quelle- come fi $ ■ 
detto non hanno luogo , che 4 nell a * fola 
Città di Roma , benché d’antico vfo vi ila— 
no Ambafcìatori in tutte lé Corti ,di.nio^ 
do che per efièr eilraordinarie nellàCòrte*. 
Romana, e doue hanno tante volte, fue--> 
gl iato graui querele , e difordiniv uimQ;, 
che farà di foaisfottione , e d’vtile al Let* * 
tore di ricorrere alla fòr fa ,vC tanto piu 
che non hò Ceduto'mai alcun* Autore tri*’* 
Francefi, benc hé infiniti fianò quei, che fi1’ .; 
fonodati. a fcriuere di tal materia ,cb e:$v 
fi a pollò in pena dì fcaua r quella forfai 
contentandoli à defcriuere i . romori pre* 
lenti a e nom altro y anzi gl* Italiani iitefti 
hanno féguito quella maffima, fenoli fof** 
fein alcuni ManufcrittiVriferuati in-certe. 
Biblioteche più particolàri y e più celebri » ̂  
fopra tuttodel Vaticano, Se Ambrofiàna ; 
vero è. che Siilo V. piu d*ogni altro ne or- , 
dinò réfatteperquifitiorti ̂ allora chepaf-^ 
so alla rifolutione di rinouar le Bulle ;dê  
fuoi Anteceflori fopra a l l *  *  abolii ione-dei

‘ ’ *’ , • 35opo
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i ^4 14 Monarchi* PHiuerfde .
/ Dopo hauer riftabilito Carlo Magno 
l’Imperio ¿’Occidente, con la fua Sede in 
Germania, e però col titolo ¿Imperiò Ro
mano Germanico ftabili con Papa Leono 
IH. nel 801. ,che nella Città di Roma vi 
farà fempre di refidenza tu Tre fetta * che 
r&pprcfcnterà la per fona del nmperadoré* 
con la facoltà d’efercitare tutti quei dritti, 
che dipendeuano dall* autorità di Cefare > 
cioè d’cifere auifato dell’ Eletti ohe'del 
Pontefice, prima che fi venifie all’ vltitrò 
fcrutiaio ; e da cui fi doueua decidere y feJ 
forfè per aggradire, ò non aggradire a!!* 
Impera dorè, e fe fi doueua mandare, © noi 
mandare per intender da quello 1 fuoifeP 
timeati, prima di venire alla publica tiene: 
di piò era »di fuagiuridittione d’afiiftere 
ne’.Sinodi ,e di decidere le differenze ̂ chè 
arriuauano trà gli Ecclefiaftici Ih oltre 
ftabilùia i Confoli > aflìfteua nel Senato] 

> poceua fer graeie a’ CriininaJi condannati 
alia morte iilabiliua Jametà de* Giudici] 
non fi poteuanemetter granezze a’ Popoli 
lenza fua partecipatone > balletta voto all* 
•lettioned’ogni qualunque Magiftràto 

in  foroma teneuala mano tanto negli afta- 
ri Pòiitici,eh Ecclefiaftici, éhèCriminal 

J i , che C iudi, che Militari, e foprà tutto 
inmgilaua, accio che il Senato non leuaflfc 

, Ji Prinilegi del Popolo, che da qaeftònort 
jj perdefie il nfpetto al Sciato > ^hé dal 
Pontefice0011 fi iaceife (orto a qucfti j co- 
•me ancora ¿ehc dà quelli no$ fi ¿tàrdefie il



*D ¿Luigi XlPi PdrM.Zib.Ul. iS p  -
rffpettó domito al Papa alla Sedè Apo-S
ftolica^ wz^y.***** <.***& xantomi
r ' A^'uéfto Prefeftó'/che tefiSua Córte i ~
&  M ^  «*> M A» a  i r  — — a . Z _  ^  ^  ̂j ^  «  a  v A *  .

/

Ìjuuiv aiu^vtau\m/ucm ic iterano mai
pagliati ,e  che ftanciàuà nel PalazZodét-t 

to Cefareó, fegli lafciaua ampia giuridit- 
tiane;per maggior gloria dell' Impérado- 
re  ̂e^articóiarmence^it dritto dVfercitat? 
{ópranatnente giuftitiàiritutta qudlàpara 
tedi Quai-twYc, ch’era attinia tè alfflopi? 
la ilo \ nri'<jùafettoriÌTajiiéuamillà'da faré 
riè ii Pànteike'/nè il Senato ' Se ogni qu*£ 
luncjue delinquènte ; felle fuggiife in-tal 
Quartiere èra 'in ‘ faiuò * conte irivrio de* 
maggiori fdgtàrij ^òkdé in tutte creile 
Scifine * è* rruolùcioni, ohe fpeiTò’ fuccede-* 
uan£r inRomh neU’ Elettiónt de'Pontèfu 
d^e nelle *gratti difputè f  dtéandauàhó 
fòtgendò di tempo hi tempo tr i1 il Clero4 
&  il Popolo* àltofa chéti pàlTaùà alla riè* 
lenza di facchiY& incèndi j ^quei ehevd^ 
leuano afliedrare i lóro friobitipiù prétiofii 
noni trouftuano itilo più' ficaio • ,* die nel 
Palazzo j e tièl Quartieredel Prefetto^oii 
hauendo alcuno ardite di Violarlo 

, Queftó diirò fenza alcuna ìntèrruttione 
per lo fpàtiò'di più-dì tré Secóli 3', emezzo, 
nort oilanre chefotfe ftata più volti la Cit> 
cà dì Roma fottopoftàf a ribellióni moltó? 
glandi f& . a guerre Campali ; anzi * fpefft» 
ueH’aiTcnza del Prefetto iftèflò v poiché di?

penden-
" V . &



r8<S ¿La Monarchia Vniuerfderf 
pendendo la maggior ¡parte ̂ -de, Prefetti 
dell* altre Città Imperiali dal Prefetto di 
Roma, conueniua che di tempo, in tempo 
queftoii portale per rimediare a’ difordté 
n i, che tnafceuauo nell!* altre ̂ Prefetture * 
In tanto dopa tutti 6 quegli co^daUmitofi 
euuenimenti n trà^ l’Imperador -̂Federico 
Barbaroifa,&iii Pontefice. Aieflandro IIL 
finite quelle guerre così difauantaggiofe à 
Federico/; e dopo tante difgratie, fermio 
nate, con tanto,,vantaggio» ¿ ’Aleandro % 
crefctutafi [’autorità , di f quello ,* cioè del 
Pontefice, dirà/opra a quella dell1 Impe4 
radore -, almeno,di, molto ndla Città.; di 
Roma v eflendo Aieflandro accertano di-'*. 
fehfore de* fuoi dritti , tra J e a te G o f^ ,-  
nel Trattato di Pace- con tEedèric.o?£ViOlle !’ 
chè.vi, s’mfinuaiie,;, che ì\LTrefetto> benché 
vtiimiMtà Ida Xefyre ¿doucfj'e femprc efU\i* 
Cittadino Komarmcbe nm.bmejfe più dritr 
PM  far grafìe direttamente  ̂mahem\dé$ 
vmdarlt aUSfmtQ yesquefa ai^ontijicey 
e ginriiittione tanto, jicfa.dekìfm
Quartiere ¡ farebbe fiflre.ttajn, (jneLla foU  
£tfQ U *& Cafe che) fa imarebb<M*ìC**m 
M e  nel ctm to  : di qm tm zntó. pa$ dil\  
intorno della, porta maggiore yiel T_d*ut4 >\ 

e Trefetto.: v ^ ^ ^ j  ^
< v/e • le * andaffe- diminuendoli potere ¿? 
e la giuridittione del Prefetto in Roma t  b 
mi tira , che.i Pontefici>andauanoaccro^Q 

JiaJo ra  autorità» a pregiudicioidiiì 
^ U a  de Ceiari \ con. tuttio ciò.quefta d W  

! •  ̂ gnità***£$#$!
, v ì „



 ̂p i  luigi XlF.TarM. Lib.m. i 87 
gnità fi mantenne Tempre nel ìlio eifere, Se 
in luogo *che fi foleua fare il Prefetto per 
lei an n id a  che cominciò.a crearfi Citta« :
dino Romano3 diuenne perpetua ,„cioè 
durante la vita di colui, che la pofledeua ; 
e quefto durò fino all’ anno r $ 12., òhe fér 
guì la mortè del Prefetto^Sempronio v nel 
qual tempo trouando.fi pochi anni innan«' 
zi trasferità la Sede Apofiolica in Auigno« 
ne ¿ con l'afienza del Papato dàRomaj^v 
s’erano folleuati mò!/i Tiranni nello Sta«?^
to Ecdefiafticó j  Se in quefta Città ifteflà1 
non fi vede uà phV^rdine nè di giuftitia^ 
nè di gouemo, non Volendo il Senato vii» 
bidire al Cardinal Legato-, che gouemsnut 
in* alterata dei Pontefice/comeloleua fare' 
a quefto ;: onde non fi tenti uaho che coni" 
fu (ioni y  e ribeHioni ." Mà le afprilfimcJÌ* 
guerre 3 e Scifmé nell* Imperio/ tormenta* 
t o , Se atflictò da duep retendenti /attiri dà 
due Cefari /in vno' ftelto tempo /cioè Lo-* 
douica i 1 Bauàr6 3. e Federico- III.d’Auftriàv 
queftecost acerbe feifme ; che riduiTerò itv 
mi feria, tutta la. Germania ; accoppiate con* 
le altre difgratie delló Stato EcdefiafticòJ. 
furono caufa che gl* Imperadori non pen-  ̂
fallerò piu à tal Prefettura / tanto piò ,'ch‘éP 
riftabilita in capo afettantaanni d'alteri* 
za là Sede in Roma ; i Papi non’ hebbéftf* 

.altro feopo, che di tener lontana dà^oro^ 
ogni qualunque imagine d'autorità ne’Ce-^ 
fari j che folfe di pregiudicio a lla lo tò àf“*
" ■ «*■*. nix*3+

Altri-

/  4 L I

folata foprarucàinRoma: t ^̂
« <-• 
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Altri però vogliono, e particolarmente 

il Bombació, che quella Dignità; che rap  ̂
prefencauà la perfonadell Imperadore¡in 
Roma, come fi è detto, fofie (lata gta dif- 
jneflfa fin nel tempo del Barbarofla »eoo*, 
l’occafiòne di quelle fue difgratie coa^ 
Aleliandro III/, qual Pontefice r ritornata 
in Roma trionfante ; poco curo di rìilàbi- : 
Ure,Ò pure di f a r  continuare,vu carico^ 
che rifpetto alla giuridittione grande^che 
tcnéua i j Prefetto , reftaua adombrata !» 
liberà Sopranità del Papa i di tnodócheu# 
vedendòfi trionfante Aleflàndro non pen
sò molto a foftener gpintereifi delPImpe«  ̂
rio ; e benché ilabiliue Cefare vn Cittadino^ 
Romano, acciò inuigilaflfe ; de hauefiecu-" 
ra de* dritti dell* Imperio fia in Roma > fia 
nell* al tre Città d’Italia ; non portaua pe-> 
jròla qualità di Prefetto * ma folamente di . 
Comminano Imperiale > tuttauia godeua 
delle ileife immunità ; Ma non veggo ne-* 
ceffità, che fi foiTe abolito il nome y e noti, 
la giuridittione', di modo' che trotto più ? 
probabile 1 opinione, che tale abolitione ? 
fofie feguita come fi c accennato di fopra n  
comunque fia di più certo appare * che di s 
tal Prefettura non fe ne parlò, nevi fù al- ’ 
cuno, che ne faceflc minima funtione per 
piu d’va Secolo, e mezzo, benché altri 
icriuono tre Secoli w . ,1 t v? i  *>,* *t/?r 

Bora diuenuto Pontefice Siilo IV.della * 
Cala della Roueré, di Famigliai veramea- 1  

te molto bafla *ma tanto più fertile nella
* . copia



Di Luigi XIK Tar. Il Lib.lll \ 8̂  
copia grande "di Par ri ;haiiendó hauuto 
molti fratelli V e molte forelle con buon-* 
numero diügliúoli ve là fortuna di quelli 
voi le', che fiicòntraife Siilo ('che chiama-? 
iiafi prima Francefcò) d’vna tenerézza ben* 
grande per li fuoi Parenti  ̂con l’aggiunta 
d’vñ Ponteficato di i anni > onde hebbc 
tempo di fare vn Nipotifmo de* più nume-" 
rofi 5 de’ più autoréuoii, e de’ più ficchi che] 
ir follerò mai veduti^fiori olíante che haV 
nelle .vifluto'' nèll? ordine di Saft Francefcò* 
col voto di pouertà più di trenrà anni.1 Tra1 
gli altri ‘fuoi Nipoti di fratèllo V maritò’ 
Leonardo con Viva figliuola naturale del̂  
Re Ferdinando nei{1478.^-è per renderlo1] 
più accreditato ì nilabilì l’vfo antico dellal- 
Pr rfetturà $ dichiarando detto fuò NipoteJ 
di fuò’ trioni pròprio PrefectoV3 Si lamento  ̂
di quello llmperadòre Federico HI. facen* 
do ra‘p preferì care'al Papàyche ‘quella' Di* 
gnità*doUéiià:erèarfi da Celare, è non dà 
Lui*, ad fogni modo le fue in danze ho ¡13,' 
Irebbero ètimo alcuno > onde fi mète Leo
ni rdò con fuperba pómpa irf pofleifo '/O 4 
volle di’ piu Sato ychegodete le lidie giu-f 
ridictioniy che haueàno goduto i Prefetti 
de’Cefari a* è particolarmente fé Franchi^ K.
gic dei Quartiere f?  -1-5 ; * hi-.* > • ' x; f,t 

#Si croù*ua: iti - tal tempo Ambifcìatóre" 
in liorna'« dalla parte ; dell’ Imperadoré: il 
Barone di Sualzberg, che jpafsò allá pre-r1 
tenfiode di voler godere quello medelimo * 
dritto de’ Quartieri ¿ (limando che leggìi ; 

ati 5 5 J- -í n' ■ f  </ 7 . - doue- ■ '
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¿oueua piùragioneiiolmence/come quello 
che rapprefencaua Cefare , che) non già ial 
Prefetto, che nònera nominatoda Cefare: 
Gli Ambafciatori di Luigi XL*Rèdi Fran
cia, e d’Odoardo IV. Rè d’Inghilterra, e 
del Rè Ferdinando d’Aragohà j che face«* 
nano la maggior figura* hauendo incefo la 
rifolutione del Legato di Cefare di volere 
entrare al godimento delle Franchiggie del 
Quartiere, é di volerli mantenere in tal pò2 
ilo fi d ichiararono di volere lo ilefifo drit
to . Hora non volendo Siilo fpogliare il 
fuo Nipote di quello hònore * nel quale fe 
n’era pollo in poifelfo ,e vedendo diffìcile 
il mantenerlo a quello, &  il negarlo agli 
Ambafciatori delle Corone * amò meglio 
di chiuder gli occhi,col permettereche 
ciafcunò foile fodisfatto nella fua preceni 

, ,ik>ne-, tanto più che gli riufciua di grani.
• piacere di mettere in‘ maggior - credito 
; J ’Ambafciatoredi Ferdinando d’Aragona, 
.rifpètto al matrimoniocontratto del fuo
* Nipote con la Figliola di derto Rèlr-^A*
> ^Con vna lunga Bulla'quello Pontefice 
.trasferì quella Prefettura a perpetuità nel- 
là fua Cafa j* fino che Vi faranno héredì 

■* Mafchi} che però ih virtù di quella venu
to a morte Leonardo, diede Siilo quella^

■ medefima dignità a Giouanni della lioucrc 
. altro fuo Nipotedi fratello, ch’era Signo
re di Serale di Sinigagtia a cùi fuecef- 
fepoi nella ilefla Dignità Giouanni Maria 
m ia Rome fuo figliuolo ,  il quale dà Gui

dod i i1
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do Mlteldo I fuo Zio Duca d\Vrbmoi venne * 
dorico per ' fìgliriolo ì chemtidttdpoi fenza 
hauere .ber edi. pafsò * nel ! $ Città] <£Vr bi no 
al gouerno del' itioPrcncipaco ̂ confer
ii arido* femore la Prefettura ické continuò 
nellanfaa Cafa*fiao che.1 nella» ina Cafaj# 
concionò il-Ducato d’Vrbino ycome Io di—

. remo vfcioèiìno aUa-quarca generar fòlle #* 
*o#Era già p ada tol me zzo Secolo ;che noni 
fi padana piu-di<Prefetto in Romaypoi* 
che come Signor# d’Vrbino'fé ne ftatia in 
quella Ci età ‘.'Con metó ciò gii Ambafcia- , 
tori dellé Coroneche forto a queft.o coloL 
ré di non volere edere inferiori laJPrefectd 
ndiedrranchiggie. del Quartiere ;fe n’erà* 
no/pofti^iit poflfeife  ̂preteferò dik mante
ner fi ̂  non i ottante - l’aiTenzà̂  dell* 1 altro* 
Leone OC; teuòvia a Fnancéfcó Maria della 
Rouere » non folo il Ducato d’Vrbmoj ma 
la Prefettura v ad ogni módogli- venne poi 
il i torto rettimito \ Óc allora hebbe *ia yó*
1 òntà d*aboiire quelle ?Francliiggie *negÙ 
Ambafciatóri p maifuoceiTero altri Vajffajri 
più grani da penfare  ̂onde parlando ytL  ̂
giorno il’AmbafciatOr ) di Francia^còn al
tri Rapprefencand fopìra à’ difegni di Leo
ne dii. volerli torre. le Frarichiggie,, cód- 
chiufe il fuo parere con qCieité' parole f l t  
Vapa hà * altro ̂  che' ptnfareche, a* noflri 
Quartieri 4 e non farà poco je potrà 1 impe
dire ’3cbè Lutero non lo >fcacci dal refio della 
Germania  ̂Clemente'jVIlrhebbe do fteffo 
pendere fui principio del fuo Ponteècato ,

a  . . wa
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ma trouò grande oftihàtiòne negli 
fciacori di Cario V ., e di Fransefco I. ,di
modo che troiiò a propósto di non profeti 
guir© il tentato ̂  tanto più cheli crouò in 
Vna continua neceflità di mendicar laRret- 
ta AHianzad vnadi quelle due Potenze sò 
di tutte due infieme. Paolo III. vedendo 
diffìcile ilantei tempicalamitofi di ventre 
a capo di quella imprefa tentandola > cò
me ( fece più d’ogni altro y perche col mez
zodei Cardinal Carpi, dei quale fe ne fer̂  
uitìa come di fuo principa! Miniftro *xró- 
nò mezzo di reilringere quelli Quartieri j 
poi che doue prima comprendeuano vn’af
fa i ampio giro nell* intorno, li ridufle in 
•quello fpano folo $ che téneua la Piazzai 
•della ftefa del la Caia doue habitauano gli 
Ambafciatori , quali * chiefero Jd’hauer 
Bulla fopra a quella flefa di Piazza prilli«* 
iegiatà, che fe gli lafciaùa per le Franchig  ̂

■gie, che non volle però fare 3 riipónden- 
do, eòe non 'volata rendere di dritto coiù 
vna Butta, quello che fe gli accorda uà folo 

grati* • i'T'Ì • i\k£ *4:
Afcefo ai PonteficatoGiulioIlf >cohiè 

quello, che per efiere ftat o due volte Go*- 
uerhacocedi Roma fottó il Ponteficato di 
Clemente VIL haueua hauuto tf iuerfe oc- 
cànoni di difguftarfì hora con vnò, hora 
conrvn’ altro Ambafciatore ; rifpe t̂o a-# 
quelle Franchiggie t di Quartieri che fole* 
chiamare vergogna della giuftitia, di mo* 
do che difguitaeo di tutto il malese he s’eri

> ̂ 4. facto
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fatto imRoma alla giuftitia>da quelli 
Quartieri nel fuo gouerno entrò al Ponte- 
fìcato con quello difegno ¿ ’abolirli *, ma 
non potè effettuare quello,che s’era prò-Ìfollo nel primo anno, per non turbar la 
olennità dell* Anno Canto ; é mentre cre- 

deua "di fodisfaré a quanto s’era rifoluto 
nel fecondo anno del fuo Ponteficato, tro
no altri oftacoli, rifletto alla guerra di 
Carlo V. con FElettor Mauririodi SaiTo- 
nia, eh* eiTendo (lato* quel Io fugato da^

.quelìo "ch’ era Luterano, taledifgratia in 
vn’ lmperadote fconuolfe Roma ê tanto 
più che nello delio tempo cra*capitata da 
nuoua , che si Padri.delConcilio raunati 
nella Città'di Trento erano tutti fuggiti 
di notte tempo per il gran timore ,ch<L£» 
s’haueua de’ Luterani > di modo chenoru* 
trono a proposto Giulio d’entrare indif- 
crepanza con gli Ambafciatòri in Roma , 
fe così ¿afflitto era rhnperio da’ Nemici 
dellaChicfa.'Ma quello era vivfinghioz- 
-zo per lui', che gli daua vnà continua mo- 
leftia nell’ animo > onde pensò di-preua-i 
ledi dell’ occafione ili quella afpra guerra, 
che regnaua tra Carlo V ., e Francefco I., e 
méntreambtdue fi trouauano l’vno all’ af- 
fed io ,l’altro al foccorfo di M etz, (limò 
'ch'é gli Ambafciatori «dixpiefte P o ten zi 
non farebbono oppoiitione alcuna ,onde 
cbh' le Colite fonile della Cancellarla’ tt-ce 
publicare la feguenté Bulla-, f Ì»‘ ; <>

f i  *■ ^ a.
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SERVVS SERVORVM DEI

Ad perpetuarli rei memoriam *ì  * *

 ̂ i

C Vm Ciuìtates, loca omnia, /» 4#/- 
bus SanBififiimum Cbrifiti nomen coli- s 

tur, dece at epe fiac inor ofìs hominibus ex- 
piata y atque purgata, nemo eli > qui no tu t 
intclhgat, quam maxime oporteat jLlmam. 
Vrbrm noflram ̂ Apofiolorum Vetri3 &  Van
ii , ac tot Martirum [anguille confecratam, 
in qua Summus Vonttfex, cum Sacro Cardi* 
nalium Collegio refidet, &  ad quam ex om- . 
ni bus Mundi partibus, veluti ad V or turn 
faluberrimum Gcntes confiuunt, qua deni*] 
que communi?omnium Tatria cenfetur effe 
ipfts facinorofis hominibus vacuam -, ■ Sani 
cum à diuerfts Tontificibus Vradecefforibut 
noflris plurcs t onftitutiones aduerfus Homi* 
cidas y Sicarios, Latroncs, Sacrilegos, Rap- 
tores, ali of que fac inorofos homines eorum- 
que fautores , ¿r fiuficeptatotes, fine quibut 
1 Delinquentes diutiùs latore non popunt, 
edita fuerint, qua vcl temporum iniquità- 
t e , vel ad fienium 3 &  occafium vergenti^ 
[acuii corrupt eia, aut Magijlratum negli- 
genita minus cuflodiuntur, &  obfieruantur, 
ac ferè tii defiuetudinem ablerunt : opera 
pretium cenjmmus Confiitutioncs ipfas ap-

y proba*

»
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probare, innonare prout illas Motu pro- 
prio e* c¿ríd fcientia cum ómnibus, ¿r *.
fingulis "cenfuris, <#“ pañis in eis contentis 
barum ferie approbamus, innouamus. 
£ í infuper qma (ficut accepimus) quorun- 
ífowz eoufque procejjit licentia3 vt non fo~\ 
lum homicidas ,&  facinorofos y ac alio s 
prendidos contra inris y &  Sacrarum Confli- 
tutionum' prjedidarum1 prohibítionem re
ceptare audeant yjed etiam *Domos fu as, 
nec non Fias publicas, &  Tlateas ;qua cir- \ 
ca Domos funt facinorofis ipfts tutum refu- 
gium 'y &  quafi Tortum effe velint, fignatis * 
etiam Fraucbitiarum nomine quodammodd\ 
limitibus in Fia, quos Iujlitia Minifl> is in- > 
gredi non liceat. 'Hos abominabile y& de- }'■ 
teftandum Franchitiarum huiufmodi nomen 
peni tus abolemuSy ac pnpctub abolitunu 
foro dccemimus. Folumus enim caufarum 
Capitalium Judie ib us, Barifcllis , Jfppari- 
to> ibus y &  alus luflitúe Trafcftis, &  Mi- 
niflris ’y quaftunque Fias , Ó“ Vlateas, adesy 
&  domos ad requirendos, capicndos, &  dé- 
bitis pañis affi cien dos facinorofos homines, 
die \ noítuque liberas, aper tas effe. 5*/ 
quis autem pofl huius noftra Foluntatis de- 
clarationem} Vranchitias huiufmodi adhuc 
haber e , ¿r , ¿c illarum pratextu,
alias quomodolibet íuftitieé Miniftros, /*-> 
executione corum Officij impediré prafump- 
ferit, etiam fi Baronus ¡ fJ)omicellus 3 Co
mes ;Duxy Vrincipis cuiufuis Orator yaut 
(quod futurum mmiml credimus) Epifco-

'  \  1 i  -  PUS y  .
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pus, Archiepifcopus, Tatriarca, ¿//í 
5*. r . £ .  Cardinalis extitérit ¿noucrit fzj> 
amifjionis gratia,ac berteuolentia noftra} 
ncc non coerftionis, &  emendai ioni s,prout. 
Jipbis iiixta circumftantianm qualitafem 

' vidcbitnr ¿panas ipfo fado incurftmm i si 
quis vero in t ant am 'deuencvit audaciam\ 
vt ctiam violcnter ; &  manu armata, ipfis 
Infittiic Miniflris\fe opponcre, &  •refifiere 
aufus fuer it ; tam facientcs , quam mari
dantes ¿ co ipfo crimen Ufa Maie¡latísincur
ren de ciar amus, &  pro illius condigna vl- 
tione fi vite a Iuftitia Min ¿Jiros maion 
manti opuf fuer i t pracipimus dileClo filio 
'Hpbili Piro Camillo Vrfino' ‘Domi ce lio Ro
mano , ac alteri cuicunque pro tempore Mi
litia nofira temporalis Generali Gubernato- 
ri, &  cufiodia Valattj noflri ‘Ducibus  ̂tam 
pedejiribus ;■ quam equeflribus, ac Confer
ii at orib ns , &  Cap it i bus Regiomm ipfius 

'"Alma Vrbis ; vt • contra opponentes  ̂¿r re
fi [lentes huiufmodi ; tanquam luftitiapacis, 
& quietis perturbatorcs , nofirofquè , fT 
hums S. Scdis r eh dies, acri ter fuo brachio 
faculari mfmgant -ácueos Manu Regid * & 
nulla tela indiciaría feruata’ , f  eucrijfirftè 
puniendos capi, Ù* carceribus mancipan fa
cíante Islpn oft antibus quibufuis Xonftitu- 
tionibtis } &  Ordinaiionibus Apojlolicis, 
Trimlegijs quoque IndultisStatutis%*& 
C onfnet tidinibus *, cater if que contrarias qui- 
b ufe un que . Vt aliterà pramiffa omnia ad 
corum ; quorum inter eft notitiam deducán-

:, tur >
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tur, ncc aliquis de eis ignoranti am iuftèpro
tendere p9j]ìt, volumus, &  lApoflolica *u± * 
tboritate deccrnimus, qnbd prafentes liter# 
per aliquos Curia noflraCurferes ad Baftlica 
Trine ipis *Apoflolorum de Vrbe, &  Ecclefia 
Lateranenfis valúas, dum inibi Topuli nini- 
titudo ad diuina audienda conuenerit, pa- 
làm ,&  clara voce legantur >& letta iru 
Baftlica, &  Ecclcfta ìmiufmodi, ac Cancel* 
laria iApoflolica Fatuis, nec non in ¿rie ■ 
campi Flora affigantur, ¿c lettioncm, $•
notitiam,cunttorum aliquandiu affix a pen*
■ deant, c#»* indeadmouebuntur 3 earum '
e xempla ¡ in. e if de m locis remane ant affix a \ 
Quodque earum trMifumptismanù ltytarìj' 
Tubilei fubjcriptis i &  figillo alicuius per- 
fona in digaitatc Ecclcfioflica confinata 
munitis certa indubitata fides adbibea-
tur , prout prafentibus Uteris adhibereturf 
fi forcnt exbibita, vcl oftenfa Ttylli er- ' * 
go omninòbominum lice at « hanc pxginam 
noflra approbations, innouationis , aboU-- " 
tionis, decreti, voluntatis -, deviar at ionis -, ■ : 

pracepti infingere, eiaufu teme
rario contraria . 9z autem hoc atten
tare < prafumpferit indignationem, Omnipo
tent! s D E I , ac Beatorum ^Apojiolorum Te
tri y&  Taulife muerit incurfurum1. Datum 
Koma apud Santtum Tetrum ,\Anno Incar
nai ionis Dominic a mille fimo quingcntefimo 
quinquagefimo fecundo, decimo Kal. Otta- 
iris i Tontificatus Ity/lri jinno tertio.
ISv ' fc,* f rV  ̂ * » « * * • *  pi*"“’ ' * 1
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Ma prima di paflare oltre deuo qui au- 

uertire, che i Pontefici, ò almeno i Gouer-* 
natori di Roma, che foftengono di conti
nuo la nullità delle Franchiggie, voglio
n o , e così ne fanno fcriuere r> Óc efclama- 
re, che quefti fi fiano introdotte per vn_* ‘ 
certo abufo dall* infolenza, e temerità de’ 
Corteggiarti degli Ambafciatori, col farfi 
lecito d’opporfi agli Officiali, e Mtniftri 

, della Giuftitia, allora che quefti andaua- 
no per aificurarfi di qualche Delinquente > 
che per fuggire il caftigo fi raccomandaua 
a detti Corteggiarti ,, quali-ò per tirar 
qualche danaro, ò per amicitia, e paren
tela, volontieri gli dauano afilo nel Pa- 
lazzo Ambafciatorio. In tanto quefte co
si fatte violenze de’ Seruidori, e Domeftici 
degli Ambafciatori, fuegliarono la volon
tà agli Ambafciatori ifteflì di preualerfidi 
quella occafione per renderli pià autore- 
aioli in Roma ¿ e potendo vna volta otte
nere ,  che fia luogo di rifugio la lor Cafa , 
contro alle pretenfioni della giuftitia ,«fa- 
rebbonorifpettati in Roma da tutto il Po
polo , non menoche il Papa ifteflo, di mo
do che infenfibilmente da Ipro fteífi fia di 
propria autorità cominciarono ad attri
buirli ¿1 dritto di. afilonelle loroCafe, che 
pian piano l’andarono poi ftendendo non 
iolo dentro,ma fuori le Cafe ne’ Luoghi 
al!’ intorno, coi fare nel tempo iftefio li 
Giudici, e le parti, poiché miüurauano la 
ue â dei Quartiere di quel circuito di Ca

ie
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,fe che gli piaceua, comprendendoui an-# 
che di ftradè intiere,con dichiaratone, 
che per eflfer tali luoghi del II appartenenza 
de! Palazzo dell» Amba fciatore, non era 
permeifa ad alcun* Officiale di giuftitia^

- d’entrarui *, nè di fare minima efecutione 
contro chi fi fia che fi foiTe quiui ritirato, 
per efier luoghi dipendenti del folo Amba- 
fciatore., .. .  - ., • >  ̂ -

Sopra ad vn tal fondamento, di ragione 
difcorrono , e ; feri nono i Partigiani de* 
Pontefici i quali fi sforzano di far vedere * 
che le Franchiggie non fono di dritto, ma 
. d’abufo j e che non fiano d'antica, ma di 
.modernaconfuetudine, che certo pofiòno 
fcriuere quello che vogliono, ma tnon po* 
tranno mai prouare quello che fcriuono. 
Nel tempo, che io andauo fcauando dalle 
Biblioteche più trafeurate^doue tal volta 

jfi troua il meglio, tutti quelli Autori,che 
'potetterodarmi inftruttioni per la Vita di 
Filippa IL » di Siilo V. , e per il mio Cere- 
marnale troua* vn* infinità d* Autori anti
ch i, che fcriuono di quelle Franchiggiee 
che ne fanno mentione già da tré Secoli in 
qua s e più nelle perfone degli Ambafciato- 
r i , eche m’hanno fornito le memorie per 
quantodi fopra ho fcritto, di modo che 
non poffonoefieremioue, tic abufiue,co
me fi pretende dalla Corte di Roma. « Il 
Bniero nella fua Hiftorietta >che ferite di 
Panegirico all*f Imperador Sigifmondo
ferine >il Concilia bà fatta malto nell* eftin-

I 4 " gner .
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gucr le Stifine con la creazione di Martino V. 
ma qucfto Tontefice farà pià fe potrà di
struggere in Roma quell', vfo . abbonanenolê » 
defilo £ malfattori in tante Cafe di Cardine 
li ,e  d'iAmbafdatori, e pure quello Ponte
fice fii creato nel 1417. Ma che dico} .Pè- 
trarca nella prima Lettera del fuofettimo 
Libro loda grandemente  ̂Vrbano V ., che 
f i  creato Pontefice nel i3<>z.perhauero 
{radicato con vna rigorofa giuftitia quell" 
abufo perniciofo di;far feruiredi rifugio 
a* Scelerati le Cafe de’ Cardinali : ecco 1 q 
fue parole, Mudiebam te licentiam pefli- 
lentcm falnbri falce rigoris aquiffimi pre
cidi ffe , illam dico, qua fceleflos tornine $ 
grakiffimis facinoribus perpetratis ad Car- 
dinalium domos fugere folitos sJegum mo
di* oc digno fupplicia eximebat : con quello 
che di piùfegue. a ih ,..a i:,;
. Di quello poifo afiicurare i I Lettore, che 

mi trouo più di trenta di quelle iteilimo- 
nianze tra le mie memorie, eilratte dadi- 
uerfi Autori, che per breuità tralafcio, e 
che fanno chiaramente vedere, l’ancichirì

» di quelle Franchigie. Nè bifogna tirare, 
argomento da quello, che fi fcriue dal Pe
trarca ad Cardinalium do?nos,e che percon- 
feguenza tali Franchiggie appar tene fiero 
a foli Cardinali, e non già agli Ambafcia-: 
tori, poiché quello farebbe vn* errore di 
poca cognitioné alFf-ìiiloria, dfendove»* 
rifiimo , che in tal tempo li Cardinali non 
faceuano alcuna figura in Roma,e la mag-

_gior
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gio* parte fe ne viueàno come in vna vita 
monadica. fenza > fafto ; e fenza Corte *, nè 
vi e minima apparenza vche tali Franchi
gie fi? concedettero a'Cardinali e non già 
agii Ambafciatori de’ Prencipi ; e che piu 
tofto fi permettere a> quelli ,che<a quefti 
vna tal facoltà di turbare in Roma la giu
ri di ttione, del Papà, e violare la libertà di 
quella Chiefà ych’ elfi doueuano cudodk 
r e L a  verità è più chiara, e più mani feda, 
e più probabile nella dmerfità dell* Hido- 
rie : che tali Franchiggie fono paliate agli 
Ambafciatori all* efempio del Prefetto . 
a ll’efempio*degli Ambafciatori poi a’ Car- 
dìnali \ eifendo cofa impoffibile contro sai 

-buonifenfo *ideilo^chetali Franchiggie 
che fono a m ichele non moderne come 
-pretende da * Corte. di 3 Roma p'chfe! copre * 
-quello che sà liana date di dritto a’ Cardi- 
nali , echeda quedirii fiano pofiedute all’ 
nielli (ione degli rAmhafcià tori delle Tede 
scoronatele che fi folle facto al merito, &  
¿alla'gloria di qiiefté vn tal difprezzo ̂ .do
po hauer con tanti fudori * e fpefe protet
to , arricchito; &  ingrandito la Sède Apo-

lC3 ^ -Xi ìf Mi u £•%,$***
f f^potrebbealcuno allegarmi-, che dal Pè- 
*trarea, huomo di grande efperienza nellé 
-cofe di -Roma, non fi fameatione nella fila 
'^Lettera, doue rimprouera vn tate .abufò, 
<rche de* fòli Cardinali >ienza dir cofa alen
ila a degli Ambafciatori ivDi queftonon.de- 
«ne alcuno maranigliadlvpcrche quello ce- 

«tìujry'' ' | j  -iebre
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lebre Autore intendeua molto bene la di« 
ftintione del fagro, edel profano j quello 
che fpettaua, e che poteua permetterli ad 

, v n’ Ambafciatore » e quel lo che • tteceiTaria- 
, mente doueua negarli ad.vn Cardinale» 

onde non flimaita cofa cosi fcandaloia-*. 
nella perfona dVn’ Ambafciatore di goder 
quello dritto di Quartiere, e ritirar Ban- 
diti nella fua Caia*, come in quella d’vn 
Cardinale > d>vn Sacerdote» ò d’vn Vefco« 
noi già che la maggior parte de’ Cardinali 
fono (lati Tempre d Sacerdoti, ò Vefcoui L 
Et in .fatti io non mi fcandalizarei tanto 
d*vn* Ambafciatore, che ritira malfattori 
in fua Cafà » per proteggerli controra 1 r i- ; 
gore delia giuftitia »come d’vn Cardinale* 
e^tanto pio nella Città <diR om a ¿nella 
quale i Cardinali fon tenuti iniieme col 

•Papa al gouerno della Stato>, e di quella 
Metropoli »& efli deuono contribuiti a 
fpurgatla di federati 5 e di fcandalir e non 
già P tot eggerft - in Caia propria, di modo» 
che non deue parer Brano ie  il Petrarca 

’ parla de.' foli Cardinali yfènza far minima 
mentiooe degli Àmbafciatori •• vV il 

Quello vfó, ò fra abufo di cosi fa t t o  
Franchiggienoniifiendeua d’ordinario,

« che nelleCafe del Prefetto^degli Amba- 
• fciatoriye di qualche Prencipe* Ìtraniere $ 
r fìano Duchi » Conti, e Baroni fopratii dell*v 

Imperio', òd’ltaPia, de’ quali fpeifonefo-
ieuanacapitareia Roma direfidenza per 

»molti mefi ,*e tutti voleuanohauer quelle
Eran-

v
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Fra icliiggie di ritirar Banditile gente 
perfeguitata dalla giuftitia inCafa loro -,
&  aldi cui efempiomoltiCardinali,eVef- 
coui , cioè- di quei eh* erano di grannaici- 
t a , e di grande autorità il fàceuano lecito 
di feruirfi di tale immunità , e fpeflo pro- 
teggeuano inCafa (celerati ,nè la giuftitia 
fia per timore, fia per effer Nipoti de* Pa
pi * ò fia per altra ragione, bafta che non 
ardiua portarli in dette Gaie per eftrarre a 
fona- i Delinquenti protetti > che però. 
Giulio UL nella fopradettà Bulla com
prende Specifica mónte tutti non folo Am
ba feia tori * e Cardinali v ma anche altri 
Baroni Secolari ,e  Prelati delle prime Di- 
gnità Ecctefiaftiche..

Non vifle appena due anni Giuliodopo 
ta pubi ¿catione di quefta Bulla»; thè fece 

.©fattamente ofieriiare : ma lui mor^p*,'co
irne ancora Marcello II. filo fucceifore, che 
t non vi (Te al Ponteficato xhe pochi giorni,
- e dopo quefto fucceifo Paolo IV.della Ca- 
;£a Caraffa con vnNipotifmonumerofo, 
¿fiera»-e peruerfa»ralcre alfa guerta?che 
quefta Papa-volle con Filippo ll.il Catto
lico» fi; vide inondar Roma di tutte le fee
der atezzó maggiorije come li Nipoti iftefli, 
eh’ erano in fatti, gran Signori ,,e chedi- 
uennera maggiori con i tefori della Cilie
gia ¿riduflèra le iorCafé in afilo di Bandai 
*fiuL fòrza per rpoter r godere efli medefimt 
delle Franchigie de* Quartieri > che volle-* 
%o.pnLftc£b' che mai. hebbero altri, che la-

' 1 4  f  dciaC-

■ t

* *#



i~4 3 *  — ,  *

,204 Là Monarchia Phwerfale A iOt 
fciaffero la briglia fcialta a cosi fatto 
fo, non folónelle perfora degli Ambafcia^a 
t o r ie  de’ Cardinali, ma anche d’altri Ba-r. 
roni’, & Arciuefcoui, e Vefconi-, eh erano 
ò loro Parenti l,ò loro Creature e q̂uefto> 
di Tordi ne fìi così grande,che auifato il Pa
pa *9 & incaricato nella eonfeienza dal Tuo» 
ConfeiTore, con vn terribil rigore bandii 
di Roma tutti i Tuoi Nipoti, e mentre an- v> 
daua rimettendo in buon’ ordine la giu-fti- 
tia , eché haiieuagià propofto nel Concia 
ftoro il fuo difegno per [’abolizione dé* 

•Quartieri jfopraprefo da infermità fe ne 
pafsò all! altra vita nei mefe d’Agofto del
■ j f v / V ’ i ^ & *
.. A quello Pontefice fuccefle dopo vna Se- 

<de vacante di quattro mefi, Pio IV.'della'1 
Cafa Medici del Ramò di MilanoVil qua-" 
le trouati, ancora molti frefe hi i difordinr 
introdotti in Roma da’ C a r a N i p o t i  * 
d̂el fuo antecefibre,pensò di portami buon 

, rimediò > onde per render Tener o< 1’efemp io * 
.della Giu ftitia r cominciò a punir quei che 
tanto ne haueanodifabufatOjdi modo che 

-fatto venire in Róma Toltola fuaparola i 
r€a raffi banditi, fattoli affo! nere dal fuo

Confeiforé (  come fir ferine da molti ) per 
liatier dato* vna ’ fède. con giuramento che 
non voleà mantenere, mandatilùtutti in 
prigione fubito comparfi: alla Tua prefetir- 
za y ord i nò ; che fe gl i facefie il proceflfo 9in> 1 
•virtù del quàl£ venne ilrangólato in pri- ! 
gioneilCajrdihale^dtadueaitriNipoti Ce; J

* /-* > - gli j
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gli tagliò la tetta : e come molti aderenti, è 
compliciche fi trouauanoin Roma s’eràno 
rifugiati *per ̂ fuggire l’irà delia giuftitisL» : 
nelle Cafed^mba Sciatori * e Cardinali,^: 
oltre chel’abuSo era già grande d\a talej11 
afilo di. Banditi, per rimediami abolì,lì* 
Quartieri, e tali jafili con la publicatione 
d’vn1, .altra Bulla molto fimile a quella di' 
Giulio III./. >v " /  * ** 5"V>

: Quattro anni.vifie quefto Pontefice dòi 
po la publicatione di quella Bulla , e ben/ 
che Pio nel nome efercitò gran rigore, per 
farla offeruaré con gli effetti, tanto piùch’ : 

-entrati in graui difcordiegli Ambafciatori 
di Francia, e Spagna, nfpetto alla preced 
denza;e, Sollecitando ciafcuno il Papa a 
dar * la decidui a fuo fauore, ad ogni altra 
cofa penfauano quelli, che ad andarli ti
rando. l’odio ■ della Corte con il mantelli« 
mento dell* vfo delle Franchiggie ne’Qjuar̂  

.fieri; e come erano gli Ambafciatori pià 
«leuati $ tutti gli altri feguiuano refemwo «■ 
di quelli 5 di modo che fino che . ville Pio 
,non vi fu. alcuno, che ardiffe dare alilo a ^  
<-qual fi fia delinquente a fua Cafa?* Piò V, 
die, glifhccefie nel if66. fui principio di 
Genaro,che per tal Bulla hauea premuto il 
fuo antecellòre, mentre era fupremo Inten-1 
dente dell* Inquifitione ,confirmolla còti 
protetta, che farà libera lagiuftitia d àlfi- 

» curarli { de* Malfattori ,.in ogni qualunque 
, luogp Senza ,eccetcione di Cafa <alcuna_>:
tu ctonia verfo il fine del fuo PonteficatoV

~ notiT'
,74
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noti hauetido altra mira, che ad obligar* 
le Corone a quella Tua fomofa Lega »che 
con tanta cura fi diede a premere, Sciti che 
rìufci felicemente » chiufi gii occhi agli 
abufi de* Quartieri, tanto più che l’Or fina 
Gouernatore di Roma era molto induh 
gente verfo gli Ambafciatori »a legno eh' 
eflendo fiato prefodagli Sbirri vn tal Mal
fattore innanzi la porta dell' Ambafciator 
Silua di Spagna, e lamentandoli quella 
dell’ affronta fatto alla fua Caia $ ordinò* 
il Gouernatoré agli Sbirri di ricondurla 
nel medefimo luogo, doue Fhaueuanopré*. 
fo , Se iui falciarlo hi libertà tra:le mani de’ 
Corteggi a ni dell* Ambafciatore > di moda 
che quenaefempia riufei di granpregiudi- 
cia alla giuftitia, c facilitò, il defideno;» 
che haueano tutti dìi conferuarfi il polla 
delle Franchiggie, e più di tutti aefentiro- 
no piacere i Banditi, che in buon numera 
cominciarono- i*vfo di rifugiarli hora in 
quella ,  hora in quell* altra Cafa ò. di Car- 

•tiinali, ò di Ambafciatori^ e come diflii il 
Papa era così allegra delia buona vnione- 
de*Prencipi contro il Turco »che -quali 
« non pealaua più a  Roma benché zela tu
Vi (fimo - .

- Gregorio XIII.. dèlia Famiglia Buon- 
compagno di, Bologna. fuccefie. a Pio nel 
Marza 11 72* »cheveramente riufci*bttoa 

compagno x ;generòfo »e ^magnanimo;, ma 
■ oltre modo indùlgente > a > legno., che no» 
4 olo non pensa aila'Bulia di PiodV.,che

f

' t ^  j.- -*■  ~
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da lui medefimo s'era compofta, mentre fi 
trouauà Prefidentè della Congrega ti one 
de’Breui Àpoftolici lotto a quello Pontefìi 
cato^ma di più ne fciolfe la briglia più 
che maii-In tanto hauendo difpofto di 
fpurgar la Città d’ogni difordinè, per po  ̂
ter celebrare l'Anno fasto con-tutta quell' 
ià maggior diuotione>e pietà chefoifqj 
poilibìle 5 e non volendo afpettar di rime
diare a’ mah, allora che farebbe auuicinai 
to il tempo-diede gli ordini neceflfarij a 
quello fine1, più dVn' anno innanzi ; hai- 
uendo mandato da per tutto Commiifari) 
eftr a ordinari j nello Stato, per quietar tut
ti i di fardi ni i &  eflèndofT fiato sa pprefeni 
tato dal Governatore idi Roma, che fareb
be cofa imponibile difperare alcun buon* 
ordine in Roma,nè alcun timore dellàJ» 
giuftitia tra Popoli 5. mentre fi lafciatta la 
libertà jde’ Quartieri, e tanti luoghi di ri
fuggo, edra(ilo a' fcelerati non hebbè diffi
coltà di la (ci a rii persuadere alla rinouatio^ 
ne delle due Bulle già publicate,con qual
che aggiunta d'altre c irc o n d a rn e , ^
* - Non hebbecosl toilo fine l'Anno fantO* 
che fini, la memoria ifteifa tra i Romani 
d’vna tal Bulla, nè mais’era villa in Roma 
vna licenza più sfrenata rSc vn' abufo piu 
di focd ina to, poiché l’indulgenza del Poq* 
tctìce arriuò ad vn tal fegno, che non po2 
rena neanche intender parlaredell* efecu- 

r tionedellagLufticia contro àT Delinquenti
nde’ più grauidclitti $ con che fi riempi Ro-

s-

-1* '
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tr\à <J*vn così gran numero d’Aflaifini^ Sce-s 
léràtis, che dal' Perrone fi >fcriue ¡che nei 
tempo di queflo Tonteficevi etano p ii Ban± 
diti dello Stato Ecclefiaflico , e del Regno di 
Napoli in Roma, che Habitanti nella Città. * 
Le Cafe degli Ambafciatori; e de* Cardinal J 
li erano piene \ &  i loró Corteggiarli t fate- « 
nano mercato publicócon i Banditi*, pi
gliando vii"tanto"* per ciafcunoper fargli 
dar Tafilo'inCafa *, anzi li Cardinali ¿de... 
Ambafciatori non~dauanoa* loroCorteg-
giani altra paga ̂ che quefta. <Ma quél che 
importa , che nonvi era femplice Rappre  ̂ v 
fencàntè di Prencipé della • feconda sfera | 
nè Baróne Romano y nè Nipote di Papa % 
nè Vefcouo^o Arciu^cóuo ¿«-che non prè-

" \ v s_
Vt -5? t

>
«fu a fi ahdauano -aftafiSnàndo ¿erubbando 
pubicamente’;im punem ente nella Cit- * 
tà yò nè*Luoghi all* intorno , e poi ritor
nati af loró^afilo ; fpefiordiuideuahó lei* 
prede con quei Corteggiarli ", che li folte- 
neuanoin tale afilo /In fomma*nfiihino era

-téndèife F ranchiggie * fimi li ¿ « che con vo 
féfle rimmunitàde’ Banditi nella fuaCafa

♦ piti padrone deKitoy-nè fi porcaua più rif
le t t o  alle Chièfe5 noall* honòredeìlè Ma  ̂
troné nè del le Vergi ni racchitife nè’ Chio- * 
ilr  incorrendo- alla sfrenata ogni qual un-'
* que viti©, e quel che im portachei Mini
a r 1 della giufticianonardiuano*andar pfr 
la Ci ttà , benché in gran num ero^ 

i '  In qneftoJmifero fiatolafciòRomacon 
La fuá mor te Grego río- ¿i a  4,-d i Mar zo-del

*3.5 8 i.
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1 fSf. dopo vn Ponteficatodi tredeci anni l 
Volle la fortuna del Popolo Romano che 
ad vn Pontefice, che hauea fatto tanto ma
le con vna fciocca clemenza, nefuccedeife 
in capo ad vn mefe vno, che porcaffe tanto 
bene con il rigore ; e quetto fu Sifto V., che 
riufcìcil più terribile, e fpauenteuole Papaf 
che hauefie veduto mai Roma, come fi può 
vedere nella fua vita, che io medefimo hò 
feritto . 1 Entrò con tal^difpofitione Siilo 
ah Por.teficato, che conofcendo; che per 
rimediare ad vii*,, eftremo difordine , che
hauea minato Roma . ci voleua vn*eftrei!*  %

mo rigore per riftabilirla ,■ non folo giuro 
di non far gratia a chi fi fia , ma protetto 
di far procedure come gemici dello Statole1 
de Ila C biefa tutti quei di qualunque grado * 
che ardijjero domandargli minimagratia per 
‘Delinquenti.--E non folo non ¡volle ¿ che 
s’aprifiero le pòrte a*. Prigionieri, il giorno s 
della fua Corona tionè, come s’eracollu- 
mato Tempre di fare*, ma volley che nell’ 
hora ìftèfla-, che fi faceua la Ceremonia-* ' 
della fuaCoronatione in San Pietro ¡dall*- 
altra parte nel luogo del patibolo fiTacef-: 
fe l’efecutione di ¡quattro foura le Forche,* 
di due decollati ye di quattro fruftrati,che ' 
veramente diede gran fpauento,& appren-’ 
fione, e tanto più ̂ ch’erano dieci anni,che 
il Popolo Romàno nonTapeua , che cófa 
fofie giuftitia ih publico .n,;:4 >'#*. !*}t '
« : Tré fettimane dopo di fuo euuenimento 
al Vaticano ? occorfe vn cafo, che accrebk

• •••% -1 . .bè ’
£  - I è ; k-
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be molto lo fpauento, Era fuggito in Ca
ia dell* Ambafciator diCefare vn tal Ban
dito di colpa leggiera, però mentre che da
gli Sbirri fe gli daua la caccia,,onde fe
condo all* vfodella folita immunità fi riti
rarono li Miniftri della giuftitia fenza par
lar d’altro. Vdko ciò il Pontefice, man- 

, dò à chiamare il Gouematore di Roma , e 
volle che gli rendeife ragione d*vn tal Cri
minale -, a cui rifpofe il Gouernatore, che 

~ Per efferfi faluato nella Cafa dell* *Atotbafcia~ 
torey non hetnea ¡limato, di far violare la.*  
fm  immunità. - Replicò a queftoilPapa» 
dunque voi credete, che Roma fia la ftcjfa„ 
ch\ era nel tempo di Gregorio noflro *4ntecef - 
fore ì .Ripigliòancora vna voltaiilGouer- 
natore *> ma Tadre Santo mi dicono, che fi 
fia ritirato., e chiujo dentro la Cappella, eh è 
nelle fianze fegrete dell* oimbaftiatort-» * 

I Non potè contenere alcuna grauità Siila 
ad vna tale rifpofta, onde fenza penfare a 

[ quello eh* è decentexò non decente alla-» 
.bocca dVn Papa con furiofeparole gli dif- 
fe >, ̂ Andate, e prima di quefia fera fattelo 

* fistiare y e ftr afe inare in prigione , quando
Jofie anche nel ventrc di Cbrifto;*v ,fr ri ?

Di la a pochi giorni fece publicar quella 
ma terribile Bulla * che cominciaHoc »0- 
JtroTontificatus. initio%cioè lì 17.Giugno 

• ^on nonfoio confirmaua
v n / 1*6 clu5 Bu,K di PioIV. x e diGregoria
*Uu j>er J a boti ti one de* Quartieri, de im- 
©munita nelle Cafc d’Ambaftiatori, Cardi-

"fu - nah*
_  t ~^ ~ ^  a
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nali, e di qualunque alerò Barone,© Prelà- 
to , ma di più vi aggiunte; che farebbono 
riputati come vfurpatori delia fopranità,ò 
della'libera giaftitia’dipendente dal iolo 
Pontefice ¿ &  anche dichiarati colpèuòli 
di Lèfa Maeftà tutti quei, che ardiííero te
ner la mano, e dare alilo a Banditile Mal
fattori m Cafa loro, ò che portaflèro im
pedimento agli Officiali i e Miniftri della 
giuftitia per aificurarli della loro perfona > 
e quei che direttamente^ò indirettamente 
ardiflfero di far ciò in lègreto,*ò mitigare 
altri affarlo,s’iritendeíTero ipfofafto ícom- 
mu nica ti nella maggiore cen fura,conteniU 
ta~ in Bulla Cama ’■ Vomirti ; fenza potere ef- 
fere affoluti % che'dal Colo Pontefice. ? 
j*. Non fi può efprimere quanto ftàfle 'nel 
cuore di Siilo Tabolitione dvn talevfo ,ò  
abufo come ho detto di cosi fatteFranà 
chiggie^ànzi fu (limaco, che cadefie uriJ 
vna graue ambi tione nel mendicar le oc- 
cafioni per farfi cónoicerè rigido in tutto l  
ma particòKirmente in quello articolo? Et 
in fatti otto giorni dopo pubi icata queda 
Bulla* fatti chiamare nella fuà prefenzaj» 
nella publica Sala il Gouernatore di R.o¿ 
ma : con tutti i Tuoi Officiali, Giudici, e 
Miniftri della G iuftitiagli parlòcon fiere 
parole in quella maniera, c\> egli intende» 
ua , che fojfero obligati defercjtar la" loro 
giuridittione ,eche formajjeroi proce/Ji yan* 
che contro i Corteggiami de*Cardinali >%/&*-; 
bafciatori , Baroni, ò qualunque „perfona >

 ̂ i CQìì
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commettendo delitti, &  in oltre chedouefo 
Cerò efanimar contro a quei, che nel tempo 
del fuo jintccejforebauejfero tenuto la mano 
a Banditi per commetter delitti in Romx* ± 
Onde fparfafi quefta vóce in luogo di la* 
meritarli i Cardinali, &  Ambafciatori con 
gran fretta, per sfuggir qua Iche affronto ̂  
mandarono via tutti quei loro Corteggia
rli, che fapeano non eifer così innocenti > 
a fegno che s’andaua dicendo per Roma $ 
che fotto al Tonteficato di Sifto V, era la II of
fa cof i d effer Frate in , vn ' Cbioftro, o < vero 
Corteggiano in va V alazzo d* Jimbafciato- 
re,ò di Cardinale, ^ •*;■% k^^-K v. ù* ■
-, Con ragione cantò quel Poeta di quefto 
Papa. Habbiam veduto vn picchi Fratte 
cello, Riformar Roma, &  arricchir Cdflel- 

. lo . r Veramente chi legge tal vita non può** 
che ftupire degli effetti della natura nello 
fpirito humano ¿ ,Quefto Pontefice , che 
nacque di ftirpe viliffima, che paisò quali 
tutta la fua vita in vn Chioftras che non ì 
feebbe mai gouerno alcuno, ch'entrò fen- 
za minima efperienza nel Papato, e pure 
riufcìJl più prudente ; &  il piìi, terribile 
Prencipe^che haueffe mai veduto il Mon
do , feppe ridurre in così buon* ordine Iq 
Stato Ecclefiaftico ,$c invna difciplinsL» 
così ben regolata' la Città di Romaiche 
per più di venti anni dopo* la fua morte il 
nome ifteffo del fuo rigore teneua tutti in 
freno.  ̂Pef quello , poi j che fpetta-allé 
<Franchiggie de’ Quartieri 3 & , al1* afilo in

s•v-i-ry Cafa

i
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Cafai‘degli'Ambafciatofi ;&  Cardinali, ne 
diilrufle anche là' memoria , pbiche per 
lungo tempo non vi fu alcuno, chehauef-
fe ne anche il peniìere di ritirar Banditi in
fua Caia,benché da’Franceiì accoftumati 

•a compórli de* dritti a lóro piacere quan
do non ne hanno; lì feriuè che hanno póP 
feduto quello dritto da vn tempo immei 
morabilecerto è che in quello non hèb- 

•bero mài minimo priuilegió più degli al
tri 5 anzi fino all* Ambafaatà del Duca di 
Crecchia come lo diremo/andarono nel-, 
là Corte di Roma feguendo la traccia dell* 
altre Corone,cioè di Cefare;e del Re di 
Spagna•, parlo nell* articolo de’ Quartieri.
~ Riufci di.gran fortuna alla Corte di 

Róma per mantenere Tabolitióne fatta da 
.Siiloyanzi l’intiera eilirpatiòne’di quelle» 
abufo de’ Quartieri, poiché morto quello 

• Pontefice, ne fucceflero ( oltre la corte vita 
di trèdn-vn*sanho) due molto zelanti aji 

. conferuarej e mantenere quel .buon’ordi* 
ne di gouerno llabilito,& introdótto dà 
Siilo s che furono Clemente Villi*; e Paolo 

-V. ; & tanto più gii riufeì nell’ articolò di 
.cosi fatte Franchigie, perefierfifeòntràto 
.il gouerno delle Corone, molto alieno di 
«mezzine di penfierid’andar cercando in*, 
tiighi con Roma".. Nell’ Imperio fucceffe- 

'io  per primo Ridolfo li. Mactias^e poi 
.Ferdinando li. quali hebbero dicondnuo 
tanti affari in Germania con i Protettami; 
che non penfarono ne 5 anche di fpedire 

, i- 5. Amba-
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iAmbafciatori irt-Roma4, fe non foffcpet 
chiedere nelle maggiori premure fuffidijj 
Se aflìftenze *, di modo che ad ogni alerai 
cofa fi penfaua,che a cercar liti per liQiiar 
rieri i -In Spagna Filippo II. vide none am-i* 
ni dopo morto Siilo, Tempre còl penfiere $ 
d’acquiftard nome del più riuerente Preti* 
cipe del Mondo verfo la Sede Apoftolica,e / 
non meno di lui poi Filippo III. fuo Figlio«  ̂
lo v c .Filippo IVi fuccedòre al terzo, che I 
furono ambidué così rinerenti di quefto 1 
nome di Roma jche videro Tempre , come '* 
fe fodero fiati Feudatari j de* Papi $ che ih 
fatti prefero grati baldanza Topra la Corte * 
di Spagna ; La Francia fu ancora obligatad 
di diftornarih in altri oggetti^ poiché la1! 
morte di Si fio ; e l’homicidio d̂’Hénficóì 
•III. non hebbero’̂  che6 vn breue fpatio di £ 
pochi mefi, e fi sa come furono trattati gliJ 

iAmbafciatori d’HenricoIV. ih Romane fê  
poteuanó c edere' in fiato di * domandar * 
Quartieri poltre che non era della pruden-  ̂
za d*vn .■ Rè ' fatto di frefeo" Cattolico ^di* 
cercar liti col Papa perii Quartieri V Luigia 
fuò*» Figliolo gli fuccedfe’ ..nella- minorità-* 
Totto àllàRegenza dVha Madre Italiani 
cheVohrfinfiruttioni della -pietà-gli fece 

; dare il titolo di gmfto- Se vfeito dalla fu-* 
tela della*Madre] cade per‘ Tua fortuna' 
Tottò a quella dvn Cardinale, che hebbe* 
adai affari in Franciayfenzà^romperfi la;1 
Cefiacon Roma . In fomma la difpofitioiA 
ne fu fauoreuolé ] primo perché, fucceffero*

Ponce- -

' 1 U  *  
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pontefici:zelanti delia libertà di Roma, e 
de* loro dritti » e le Corone maggióri ocelli 
pati in altri intereili, che a quelli d’entrare 
in liti per li Quartieri » e gli Ambafciatori 
dalla lorparte sfuggiuanocon prudenza 
limili intrighivi ^ .y , 1

Se ne pafsò in queitó mentre all’altra^ 
vita Francefco Maria della Rouere Duca 
d’V rb in ò e  .Prefetto hereditario della_i 
Chiefa nel 1631., e come l'vl timo della fua 
Caia ì Vrbano Vili, allora Pontefice man» 
dò a pigliare,il pofleflò di quelloDucato | 
come quello eh’ era Feudo della Chiefa, e 
nel tempo lite ilo inabili Dulia per la Prefet
tura hereditaria .allaCafa Barberina j del-V 
la Beffa maniera Come era (lata, in quella  ̂
della Rouere  ̂e nel tempo ifteflo dicniarò 
Prefetto Don Tadeo fuo Nipóte, Fratello 
de\due Cardinali Francelco,& Antonio» 
di modo che facendo la fua relìdenza ordi
naria Don Tadeo in Roma , venne a ricor** 
nare in 'quella Città r la Prefettura » dopo 
vn Secolo j e più d’aflenza.. Inueilì iVrba
no quello nuouo Prefetto di tutte le anti
che prerogatiue, con il dritta delle Fran»> 
chi ggie j de^Qiiar t ieri - : »anzi ; pafsò di ,piùv 
Don Tadeo nella pretensone,,di* voler JaC 
mano dagli Ambafciatori dfelle Tefte Co
ronate -9- e ¡così ne diede la featenza Vrba- » 
n o ;, Le Guerre calami tofe, che tormenta- 
nano l’Europa, non permeiTero  ̂eli« gli 
Ambafciatori s’vniflero per le oppoiìtiom* 
feceto ad ogni modo iattanza volere 1«

Fran-i
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*i6 • LàMonan 
Fra nchiggie de* Quartieri, ogni volta che 
Iiii felle mettefl'e in polfeiTo e che non in- 
tendeuanòdi pregiudicare alladormano* 
nia Tautbrità del Pontefice-era troppo
grande,& i Barberini troppo¿fcaltri per 
addormentar le Corone*, di mòdo che Doti“ 

’ Tadeo fi mede in poilefifo del primo luogd
nel foglio. " • ■■ ^

Mentre vide Vrbaiio adempì a fuo guftò 
Don Tadeo le fu è pretenfioni, fingendo 
gii Àmbafciatori di chiuder gli occhi per 
non difguftare il Papa fuo z io , ma quello 
morto nel ’1643. iti breuè fi diedero ad 
aprirle , onde Vvniti inficine quei del le Co
rone, préteferó a viua forza nella Coróna- 

4 tionedel nuòuo Pontefice Innocenzo X. la 
precedenza fopra al Prefetto £ ónde ne fuc- 

* celie qualche leggiero difordine, ma quello 
Papa, che non era molto amico de* Barba* 

 ̂rini, è che vedea di cattiuo occhio la gran* 
dezza di quella" benché * temporeggiaife 
'qualche poco,‘ per non parer » troppo ma* 
ni fedo Podio , ad! ogni mòdo ordinò -, che 
fia la precedenza agli "Àmbafciatori ¿fino 

! che altramente fi deciderà * permettendoli 
' a Don Tadeo di poter proteilare ; come in 
fatti procedo : tuttaiiia diuenuco lnnocen- 

6 zo nemico dé’ Ballarmi fuggiti di Roma > 
e premuto dagli'Àmbafciatori per vuju 

' filai 'derilione ,publico Bulla in• fattóre di 
quelli, proiettando in oltre gii Ambaicia- 
tori , che ogni volta che ritornato in Ro
ma il Prefetto fi faceffe lecito di pretendere

a- • - * *nel '2



*Di LuiglX ir. T ar.Il L ib ili. i\ j
ilei dritto de’ Quartieri > eh ci lì intendeua- 
nò di goderli»! primi ve che prétendeanò 
d’haùer ginftà ragione di con feriiar Cene il 
poiTeifo ¿che pereifere di loro antico vfo 
non ereticano d'hauerlo perfo, benché per 
nons turbare il ripofo .della Corte iilono 
attenuti dà qualche tempo di-fare efeguire 
il tutto con gl» effetti % ma come tutte quei 
ile iattanze furo«© in parole ,col fuo foli- 
co con parole li rifpofe la Corte ¡che doue- 
uanok Signori ̂ fmbafeiatorì tiontentarfi del* 
la  dccifìone della precedenza „ e che per il 
refio 4 f i  farebbe « matura rifkjjionc a , fuo 
tem po, ̂  V;*#■ '. .̂ì-$4 £<K 4, ì ^
* * « Hora eiìendo capitata - in Roma la Re
gina di vSuetia nel 1656. Cotto il Pontefici^ 
to d’Alelfandrò .VII." con, quel grido ,ché 
ogn’ vno sa* e riceuuta inRpma con 
maggiori rfede ¿che da lungo tempo ha- 
«tieiTe -veduto quella O tta > tacitamente „ fe
* Aè concederò le Franehiggie de’ Quartieri l  
> non .folo per il Palazzo Farnefe, doueìhra 
•alloggiata^ma per tutta quellaipatiofif-
* lima - Piazza' j nc . tràfeurò ,i mezzi di met-
* terfene in . poiTeifoy premuta da quei chè~* 
haueuano intcrefTc di protegger Banditi ,e

- benché A letta mito È,YiL jntendefie. poco 
. bene quello articolo 5* per le gràvidi confe- 
-guenze ¿che ne vedetta; nafeere, cDrt tutto 
ciò non 5 vedeua con qual guitto bono*= 
reuole pretelìo iì potettero negare ad vna 
tal Regina Franchiggie limili, dopo eflerfi 
rinuerfata Roma per cercar trionfi per ho- 

. T orteli, K ; ' norar-
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norarla i di mòdo che venne ordinato dal 
Governatore di Roma ia tfittià lupi Oifii 
cialiv® Miniftri di giuiiicia di fionaumci- 
narfi in conto alcuno % perimoleftar qua- 
limqtìe maggior \ criminale $ che lìforferi
ti raro ò mel Palazzo Farnefe yòpure : nel 
fuò Quartiere aU’ intorno i tutto luogo di 
_ -*. ■ ié r  — "

In tanto »parti «di Roma la R egina per 
andate a vintar diuerfe Corti di Prencipi 
nell’ Butopa v& il Rè di Francia 
minciauà a  far gran figura nel gouemo» e 
gran Crepito nell* Europa dopo là pace de' 
Pirenei  ̂entrò in pendere di far conòfcert 
in Róma di qual natura folle il ùio humo- 
r€i e dì qual grandezza; d'animoitfuocuo* 
re y&- a ■; quello ; fine fece Recita* d*vno de' 
primi Signori della Ria Corte § fenza efpe* 
riénzadellecofe Ecclefiailiche 5 poco ami* 
co di Preti ne gran Capitano nella Guerra» 
e quello fu il Duca di Crecchi j checón fu- 
perbo, e fiero corteggio vennefpeditoAnv 
bafciatore in Roma \ e fe ile paisà, ad ah 
loggiarè nello ilefiò Palazzo Farnefe,doué 
haueua al loggiato là Regina y nè li collo vi 
pofe al piede di dentro y che fece intendere
m fl ^ f l  • ’V-.. 4 a  i  *  X  ̂ - —

come »sperano inatfgvMww vietila ixvgiua •
pofe la Corte con «varie rap profetica rioni» 
^ 11 Cardinale Imperiale Gouernatóre di 
^oma, per voler cozzare contro all’ ofti- 
ìàtione di quello, infiemecon Don Mario

;V i xm Fra-* #8iivt



Dì LuigiXTP, ‘PatJl Lìb.UI, 119* 
Fratello'del Papaleaufaroao quella ¿me
tta Tragedia che ìriufei di graue pregi u- 
diciò alla Sede Apoftoliea ,d i , vergognaci 
alla‘Corte di Roma, e di fcandaio alla* 
Chriftianità *> e come già ne hò parlato nel 1 
primó Volume y e che di tal Tragedia,deU 
la quale ne lagrima ancora Roma y non ve 
n’è alcuno,che non ne fía inftmttifíimo 
nell* Europa »f però altro non ne dirò. f 4 .
^ Batta che danquefto tempo in poi Luigi 
il Grande 9 oltre alla fua Monardiia Vni- 
uerfale^fecondo alle ragioni,?che fe ne 
fono allegate già nella prima parte $ ha go- 
duto la Monarchia particolaredellc FraiK 
chi ggie de* Quartieri in Roma» non oftaiw ; 
te che le altre Corone per moilrar zelo ver- 
fò la Sede Apoftoliea ; fi fono pregiudicate 
còri la Corte di Roma » ancorché virtuofo 
dèui reputarli vn tal pregiudiciò come lo 
dirò ben tòfto ;<t 11 Duca di Chauae fuccef- 
foal CreCchi/pretefe confer ùarfi nel pofto 
medefimo 9 benché in molti rancontri an
dò vfando molta prudenza »con tutto ciò l 
in ¿‘conformità v degli ordini * dt '> Parigir. li 
mantenne?tali Franchiggie adifpètco de* 
Miniftri della giufticiaìtLo fteflolfece il 
Duca d’Eftree fuo fucceifote % fino che fttc- 
celfero 1 le diferepanze. di fopra - accennate 
nett’alcro Librone che terminarono con 
il trattato d’accommod amento 9 del quale 
fe n’è pur fatta mencione\ x n ; ¿x? ̂  »
* Però prima di paliare oltre voglio difa- 

bufarc quei cheli danno a credere,che li 
w »4 . K a Fran-r



& '-vi i 6  ta  Monarchi à Vniuerfde ***
Franceil hanno goduto già è più d’vn fccò 
lo , e mezzo le Franchiggie de* Quartieri in 
Roma , feropre che vi fono ilari lóro Am. 
bafciatori % Si trouano mille efempi,neir 
Hiftorie più accreditate * ( per non dir nul-

i . « n  - L .

ic
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la de* Regi fin de’/Tribunali di Roma ¿cheli
*  % *  \  t  / *  ___________________ _  J  _____ ________’ /* ■  -
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non ho veduto,) che 6 fanno vedere manife- 
ftamente,che dall’ aboiitione fattali da-, 
Siilo Vw niihmo ha goduto, fuori a quel 
lo ,  che vengo di dir qui di fopra , alcuiu 
dritto in Roma de* Quartieri * fe non folle 
per qualche rancontro , e benché di quelli 
efempi fe ne fcontrano de migliaia , che-» 
feruono di proue per altri Ambafciatori, 

1 con tutto ciò non voglio notarne , che al
cuni pochi ,che riguardano i foli Mi mitri 
di Francia *che non coitumarono mài di 
far residenza ordinaria in Rom a, fe .non 
fotte dalla riconciliationè con la Chiefa 
Romana d’Henrico IV.in poi | poiché pri
ma i i Rè di Francia non coilumauano di 
fpedire Ambafciatori a* Papi ¿ che fecondo 
 ̂alle neceificà
i  ̂Nel ì 604.1 n Aprile fu fatto prigioniere 
d’ordine dei Gouernatore di Roma vn cer
to Chirurgo detto Antonio Charpentier, 
che non folo era Chirurgo, ma Domeftico 
delFAmbafciator di Francia , è non per al- 

• tro, che per hauer fatto ripugnanza di ri
mettere al potere della giuilitia la retatici 
ne d Vn Frantele $ ch’era (tato ferito , e che 
da lui era flato medicato.\ Nel i6o<?. ver- 
fo la metà di Genaro a fu prefp prigioniero

den- ,4 . jh. jb*



<Di luigi XIPiTar.n. Lib. I li
dentro il Palazzo ì ideilo del Duca di NiJ 
uers Ambafciator di Francia v vn Seruido  ̂
re del Cuoco \ per hauer commeiTo non sò 
che ► delitto. Nel 1619. verfo il fine di Fe  ̂
braro furono efaminati il Maggiordomo a 
de il Cannàuaio del Signor Marchefe de 
Cósuures Ambafciator di Francia j che hai 
bitaua allora nel Palazzo di Capo di ferra f  
il fecondo nel Pretorio dal Gouernatoredi. 
Roma, de ¿1 primo da vn Segretario del la 

iuftitìa ’in Caia dell’ Ambafciatore ideilo - 
pra alle accufe d’vna Donna Velie* hauea 1 

rubbato qualche argenteria nella ileiia Ca- 
fa i e eh’ era già data arredata prigioniera^1 
in vnaCafa contigua* a quella dell’ Amba  ̂
fciatoré’.i Quello medeiimo anno li fedici 
Agodo il Signor de Renelle Gentilhuomo 
Francefe , e Domeftico dello deifo Amba- 
fciatoré fu prigionierof per liatter! f e r i t i  
ci’vn colpo di Spada v’n Gentilhuomo Ro-  ̂
ma no .-Liberato poi in breuè ¿1 Rene ile V 
nel fine di Settembre *; per vendica rii con
tro gli Sbirri, vnito con altri Frahccii tettò' 
dalle mani di quelli vna Donna £ché *còn-̂ ' 
duceuano in prigione ; nel pallate innanzi' 
il Palazzo dell Ambafciatore; onde pei# 
venne perciò bandito dalla giuftitià , * de 
Adamo Armille fiV arredato prigioniero1- 
per eiferé dato complice a tal fatto s Nel1 
1649. fotto il Ponteficato d’Ìnnocenzo X; 
elfendodati vocili due Gentilhuomini Na-* 
politani dietro il Giardino di Montecaual- 
lo, de incefofi, che i due Affa (lini s’eran o

, K $ . .ri*11*'



Z là  Monarchia yhiuerfalé^z^
rifugiati'dentro ̂ il Pilàzzo (del Bàìliuò di
Valencè Ambafeiaror di- Franciaf, il Gó- 
uernatore di Roma fpedì tutti i fuoi Sbir. 
r? 5 con la (corta d\na Compagnia di Sol
dati* ete fiprefèro in dettaCafa.
, i t o  non fcriiio queftoper proteggere gl* 
interefli della Corte di Roma ̂  poiché fi 
vede di qual maniera ne parloin altri luo
ghi > e nel prima Volume in più luoghi ;e 
nel prima Librodel fecondoana dico quel
lo che ricerca la ragione | eia giudici a dell' 
Iftoria : eflfendo veri (limo * chedair abolì- 
tionedi Siilo- Vi in poi non (i è parlato più 
di tali Franchrggje de* Quartieri2 Coti-! 
feiTo che (itrouana esempi di tempo-ili» 
tempo *cbe perfegwitati alcuni &per delie* 

| ti *- ù per debiti fono corfi a  rifiigiarfi ò 
-nelle Caie diCatdinali lo  di qualche Am* 
^bafciatore;ò di Baroni Romani |e che li 
> Sbirri non eflendo ad 
voliftó profeguitej ma 

- dccdari * che non hanno forza per ftabiiiit 
vordritto diFranchiggie-, poiché a  che $ 
faceuano ritirare alpiù» toiioper> qualche 
altra porta f ò che chieili d  rimettéuaao 

» nelle mani della giuBida;:- ^4^^i m
A Quefti difordim eifendoftati conofciuti 

da Vrbanoi V Hi. nel* fin* longo- Pontefice-» 
to-‘, e  vedendo che sTandausano augùmen* 
tando ».fece pubìicare li cinquedi Cenato 
del Gouerna tore-di Roma vo ti*
gocofo* ordine *col quale non fola-ileo»* 
firmauano le Bulle di Giulio I llu d i Pi®



t

■%

*Dt Luigi XIK ‘ParM.'Libim. 113 
IV.* 1di Gregorio XIII. > e di Siilo V. - ma 
di più fi difendeva efpreflamente di feruirfi 
del nome della protezione di chi fi ita *
per impedirò l’efecucione degli ordini del
la Giuftitià» ò di rifugiarli^ e predar là ma.+ 
noai.rifugio nelle Cafe »Terre * oCaftelii 
di Baroni »Cardinali^ Ambafciaroriper 
fettrarfi, dall'autorità della » giuliitia ^  
tutto ciò fotto grauifiùne pene, tanto con
tro i colpeuoli »carne àncora Contro quei 
che vi preftafièro la loro mano; aggiun
gevi ofi» che vna tale cólpa feruiua,per e P  
ìer dichiarati conuinti,~ qua ndoranche non 
vi fodero fiate proue<coautnceau ncv loco 
delitti
y. ! Non fimettei n dubbio» che 6 nel *fecok> 
p affata innanzi ilPonteficatodi Si fio V 
che non fra fiatò grande in Roma il di Cor
dine delle, Franchi ggie ne* Quartieri >ma 
da quefioPapa in ■ poi, noni fi Inno veduti 
tali abufi^coxnefi pretende per vFo,e quan
do è occorfa qualche fcaadaAó coogctiw^ 
daflitnà diligenza fe ; n c poetato rimedio*  ̂
da’ Pontefici 1 di modo che la ;giuftitiu da 1 

che SiilaV .lanfiabili con tanta e&ttez- 
za hà ( tempre hauuto itsfuocorfo; len
za • minima ; violenza per quello fpettst» 
aiPi impedimento per, l’etecutione verfo i 
Mauftri della i gami ti a ; ma forfè che fi è  
tanto peggio trattata dalle violenze dome- *. 
foche» cli’cv agra» male per la ginfiitia in 
Roma * benché. Cotto a quella Pontefkatò 
& camiruk con altra .piede per non eflferui

,.Vj£-" . t K. 4  V ’ . 'Nip®-'
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Nipoti che vn foto, e quello con pòca au
torità In fortuna; è certo ̂  che Tabufo di, 
quelli Quartieri non hebbe luògo in Rck* 
ma , fe non dalla venuta in pòi della Regi.? f 
na di Suetia, con tutto ciò mffunóardì di 
volere imitare in tal pfiuiiegio quella Ripa
gina $ & il primo, che cominciò ad aprir" 
quella ¿rada coinè fi è detto fu il Signor di

? **■*> * > ?*§ 4 1 * *  v > r ;Crecchi •
? ~l» Soleua dire il Cardinal de Richelieu j  

ebf i Francefi potexana andar per tutto con 
la lingua perche hauèano p ii fpirit&deW 
altre 'Hat ioni, futa in Italia; hi fognava andar 
ton la Spada, per effèr gl'Italiani pià'raffia 
nati di loro i  Ma per dire il véro da quali 
Che mèzzo fecolo ih poi ; che vuoldire; da 
chi la Francia cominciò - ad Itafianizarfì 
con le maifimc delMazarino* li Francefi 

* hanno fatto in I talia con la lingua | quel
lo chenon hanno mai paffuto ottenere con 

’ lafpada t'fèfà trono,* che hanno fatto due 
paiu falli in Roma neiroccafioiie de*Quar- 
tieri, il primo è quello nel' tempo del Du
ca s di Creèehi ; eflendo certi (lìmo ch\ egli 
voliere fi meife in pòlfcilò di quelli; tutea- 
ina1 ariiuato quell’* accidente nel Trattato 
di Pace inPifa conchiufònei 1<><>4. fu det
to , eòe farà fiabilita la fecurtà degli Una* 
bafdatori, e che non fi permetterà p ii ché 
pa/fìnò perla THaxxA Farnefe nè Soldati; ni 
Sbirri ; di modo che il dritto re ila alla Ca
ia Farnefe, non al Palazzo delPAmbafcia- 
tore' ; ctiev feend o da quel Palazzo noni»

■ì. i*!
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*Z>i Luigi X lK  Tar.n. L ìb .lll x ì f  
potrebbe pretender più tal priuilegio, poi-" 
che non fi parla dell* Ambafciatore ¡m ij  
della'Cafa.FarnefeVIn oltre dalla parte 
del Papa indetto, flit ykrtilv pott are ogni 
rifpctto conuencHolc tanto alla perfona, che 
alla Fam iglia, &  alla Cafa dell’ (mbafcia- ' 

nella form a , e maniera che fi pratica 
nelle Corti degli altri Vrcncipi, e fefia ve
ro che quelle parole fiano nel trattato, co i 
me lo fcriuono molti Autori’, doue fofio 
le pretensioni de’Quartieri, e con‘quale-i 
ragionò poilono dimandare. più di quello 
che godono altri Ambaiciatori inàitrcJ 
Corti K ’’ .f n-t 5 %: *»#;
' Di più nell* accommodàmentò del Car

dinale Altieri coi Duca diCrecchi, ò fia 
dèlia Corte di Francia con quella diRó^ 
ma; perche reftringerfi fa parlar nel parti
colare di quèftoDuca , chc goderebbe li 
Quartieri durante la' Tua Ambafciata , e 
non slargarli con tutte lecircdnilafize ver
ta tutti .gli Ambaiciatori ì fInnocenzo XI. 
diuenuto Pontefice ; e che liauea molto 
contribuito per vn cale acconirnodameato, 
CiTendo entrato al Ponteficatocon animo 
fermo di riformar tutti gli abufi di Róma; 
e particolarmente; quelli che fi commette-* 
ciano negli abufi de* Quartieri |  non man
cò di pigliar tutte te mifure imtginabilit 
Douendofi però dir la ;verità, &  è che il 
Duca di Crecchia il Duca diChaune,^ il 
Duca d ’Eftreè^tirarono Ja Caftagna dal 
fuoco per altri con li ior o pfoprij diti :e 

;?i * ‘ • ■ K  { • 4?u  '



. La Monarchi* P tànerfde** 
con tanti*indori , e rompimenti^ teflaftv 
cero la vendeniia per lotos e  per altri; poiì 
«he al lóro efempio iorfèrode* pretenfioni 
di’ tutti gii altri Ambafciatorì v ciafcuna 
procurando  ̂di metterii in pòfìféÌfdVdi mo£

: do che Innocenzo trouò ben grande il di- 
Cordine*, e come* ftpoteua foftrireda Voi*, 

«fibule Papa Hitcodlddió, fecoiìdodcriuo- 
noù Cattolici, buon politico1, come dico- 
noi Proteftanti „di gran? zelo fecóndo da? 
voce commune„e con vii ceruel fomiti duro» 
del fèrro ,' come Tinfegna- réfperienzajJ.. 
Non- volle ad ogni, modo tentar l’imprefa' 
in Roma con gl i Amfeafdatori y mai cof 

, mezzo d̂etfiMHjNurrti j; ne fccepaflare caldi r 
Offici): con le Coróne ifteiÌe ,per far che
ordinaiTero adoro Amba fci a tori la difmif- •

■<

fìone de* Quarticrama trouàoftinatiifimo* 
ii* Rè Luigi jCon proteftavehenon voleua„ 
ché dfoo^Ambàfmt^ecfefifteiTedi gpdere 
ìi. Quairtiere vè lealtue Corone, che condii 
ftcìuì no rftutnore di- queftoRè* ,promet~ 
teuano 3 che defiftendalAFrcmci&defifièrtlr*
pùnti y.*«* ' , .  •>

Vedèndo dimque il Papa drìioti poter 
guadagnar cofa alcuna^ benché trafcorfó» 
vn* anno',jèpiùdeifuo Pònteficato^e* che* 
g\v aJàufL augiimentauant» 'r prò tettò* con 
giuramento» inuiolàbilè? nel Còneiftoro^ 

icheCon ^rantdiipiacerèfarà conftrettodi 
fortri re-per'non.mettere? incompxomeiÌò il 
ripofo di quei la? Città, e* là. buona* vnionè 
della Sede Apottolica conle.Corone ,che’
. 1 , f . .*'* . ■ iì'gp̂ “ ,
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tfgodeifero tati abuiì^à quegli Ambafcia^ 
cori , eli; ctioo in,- Roma  ̂ma* venendone* 
aleuno iammelma », òr terminando» con ria 
morte  ̂ ò pure che ne capitanerò d’altre 
Corti, che in qualfiuogria maniera non ne
ammecterà alcuno ;air vdieaeai^cbe none
habbia rinunciato a’Quartieri >, epju ef- 
pretiamente volley che-dal CardinatRo£L
piglioil fi dichiarai^ ai* Cardinal d’Eftree 
«he in tanto» che farebbeApabafciatore il! 
Buca ino» fratello gliene lafciarebbe il goc 
d ¿mentovata dopoqpeftninon) nericeuerà 
mais al tra fenza rinunciare à’, Quartieri. 
Mariufceodogjt intolerabilii dolori nei* 
fentire gii abuuyche fi coma* Ctsgmno alla 
giornata, fecoi» oltre pubhqarc daKx<v • 

ì nernatCB&di Roma li i 3 >. Nbuembie 116177; 
vn^Otrdxne Pianile a quello yche s’er* puv. 
blicatoda Urbani»VIIJL.comc il è detto di 
fbpra, e  vedendoxcmtàauare gl i abufi,&il 
codx l̂iber<> della gjiu&téa giornalmente 
knpedito^ne gn&hcò» va*l aJUtrali1 j4.Ee- 
bran) 16 % b i.n *A*#ir*V 

i Cominciò, in tanto ilPapa a dareefeciù 
«ione* quanto Vera propello con la Re- 
publicai à i  Vfeoaiàai » pecche.'richiamato 
dali’ti^mhaCiatadl B'acbarigp> ¿eredito 
in filo- luogo* iliZenoyiì dichiarò; iJPtipa 
eh noni volerlo* riceuere* all’ vdienza, che 
com iaconditionedii cedèreiQuartieri ve 
«néntrèirrnanegg^a qpalcheTjpiego,paf- 
•fiindo) altuniiSbim: pec la: Piazza del Pi- 
¿¿¿zotdi-San Marco ,d i ’c quello dotte ha*.

dC 6 , abitar „S-ì*
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bitano gli Ambafciatòri diqueftàRepti* 
blica,1 viriti i Domenici del £eno¿ mal trau* 
tàrono cori badonate, e ferite gh Sbirri -,

* dicche (degnato il -Papa ordino che «dal 
Gouernatore fi procurarte la prigionia di 

' detti Domeftici ¿ di modo che l’Ambafcia- 
tote vedendo difperàto il mezzodì riceucu* 
re vdienza, per euitaré quello altro affron¿ 
to di tal prigionia fe ne ritorno * in dietro > 
reliando in quertà maniera abolito ilQgar-j 
tieré di detta Piazza per Veneti» ; la quàle 
conftretta per li graui affari dì haUere vili 
Miniftro in Roma ly non feppe tronare afe' 
tro rimedio j chc d’introdurre va nuouo 
via per la-República di fpedire vn’Inuiato.

* -v Nel ; i 6%q, capitato in Roma il Duca di 
Radziuil cori la qualità ' cPAmbafciatore 
del Redi Polonia; di cui c pròflSmoparere 
te "¿fe v no'dé* pin gran Signor id i  quedo 
Regnò i il Papa gli fece'fere la-fterta di- 
chiaratione prima eh’ entrarte nefio5tato 
Ecdefiafticó, hauendo ordinato dinoti efe 
ftr riconofciuto come Ambafciatore feprìi 
ma non rinnnciauà a* Quartieri ̂ Bifpiac- 
que a quedo gran Caualieréy che «condir* 
cena feco vira Cotte Reale^ vna tal prò* 
porta ,cori tutto ciò in virtuVdeir ordine 
ricéuuto dal Re fòttofenfe ladomanda, 
e dichiarò di ñon pretender nulla alle-* 
Prandiiggie', e Quartiere \ e co» attillato 
in K orna permeffe, che gli Officiali della' 
Do gana vi fi tallero le fue Robbe f e mentre 
durò la fu a Ambasciata noniiebbe alcuna*«

fran-
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frartchiggiay perdendo così qucftaCoroiia
i Tuoi dritti* AH- 4 t.*■ _ *  ̂•* > ’T

_ > ’  t  .  .  * t ;
Dichiaratoli dal Re Catto!ico ne!

Viceré [di Napoli i l . Marchefe del Carpio 
ch'era Ambafciatore inRom a, gli venne 
dichiarato | che dal momento ifteflo ¿eh' 
ettov farebbe di Roma per andare jai po£ 
fedo di tal Carico à intendala Sua Santità* 
che reitarebbe abolito ogni qualunque** 
dritto /che potette.. pretender, là SpagnaJ 
nelle Francliiggie e> e Quartieri t , In quella  ̂
maniera partito il Carpio vennero dal Go- 
uernatore fpeditili fuoi Qifìciaii di giu Ai- 
tia,< e Ŝbirri nella, Piazza di San Marconi 
doue ¿iiPalazzó ¿ordinario «degli Amba*. 
feiatori dì Spagna, e cosi ancora nell! ali* 
tre firade ?ch’erano all* intorno.del Palaz^ 
zo annette, ai Quartiere, dando principiai 
a metterli ih pottetto /coi far tutte le for
malità . della Giuflitia > concorrendo graii 
Popolo per veder quella tal Ceremonia'«
. - Nel 168 f* venne fpedito dal Re Cattok- 
co fuo Ambafciatore in Roma per occupa
re il ; luogo deir.altro il Marchefe di CogO  ̂

~gliudo,& oltre ¡che s’era dalNuntio di
chiarata la volontà del Papa in Madrid di , 
non volér riceuére l'Ambafciafore ,Xe pri
ma non promettala*di cedere alle Frani* 
chiggie / e Qu a rtiere ; "gli, furono fpediti 
due Maeftri di Cerémonie ne'confini dellp 
Stato Ecclefiaftico* acciò fi facete far 
pretefa -dichiaratione,&  a' quali n fp w  
CogogUudo ; che ttnem  tràine del R i fifa

A
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Signore di conferire fopra a  taUprctenfwui 
di: Sua Santità, co» i Cardinali Ti&tionaliye 
coàltotonij&kr
toinRóm &noiv mancàdi far rapprefeni 
tare al Pontefice la vergogna^càcrfarebbe 
à quella Corte dU volere efigere piàdalla^ 
Corona di Spagna, che'd&qtiella di Fran
cia ,̂ e che farebbe, vnimetterlain?derilione, 
di veder godere' le. immunità' dafi* Ambâ " 
feiator Erancefeye. nongià. dia Ila Spagno
lo i ma vedendo, l’oftin adone* del Ea pa  ̂  ̂
nella negatiua, deli Vdienzaiacendo al tra.- 
mente, fpedì vxt fuo Gènciiliuoino.alCar- 
dina I. Cibo con* vn Biglietto» dii quefto te- 
naxtyche. veniuadi. ri cenere: particolari in* 
firm anti dal A èfuo^ gnore^ m ljeqm li f i  
gli. ordinaua di. cmformarfi in tutto^ e per 
tutto al: de(tdèrioy& . aliai volontà, di Sue 
Beatitudine toccante le Ermchiggfe cosi 
venne nceuuroalL’ vdfcnza^ 

v Neli6&<>. fili, principio di FebraroCfo 
comQÌl.RèdinghiiterxafpedjLfuoAinbaj 
feiatore inRomail'ConrediK^afifelmaine*, 
Qfieftlfc Amhafctata, noni poteua elfér. pià 
gloriofa, perla Sede Apouoiicaidi: quello» 
era, dcil.cnore^delpapa.falfcanadfàllegre^ 
2&. nel veder capii are in, Roma- nei luo» 
PonGeficatavn? Àmbafciatore di tré Re- 

ni ¿.dopo vna nbeJlione dalla Sede Apo- 
toiica d i a i7..anni ,.che da, quella anno# 

nn£o,Qoakaueoa vedùtaquella.Corte
An̂ àal̂ aitìrdtogfiiiterra Kcuttauiaii Va*
^ n o ft  cogfìiitè coldkocuo ̂ ¿maìcoiiiifc'

' ' T
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capo di' forco, proteilàndo che non fareb^; 

. be ammeflbalT vdienza1, fon¿a là  rinunci* 
de? Quartieri ', Noo vi ffi arcuno nelià^
Corte ,  chenorr s?ìmpiegafle per Fiinuoiierc 
ilPapa da quefla oftmatione. II Conciò 
fioro, ideilo de’ Cardinali gli fece din ori D  
fena inftànzai,<irrio Sua Santità confiderai 
fè la grandìflum gloria, che riceueutt quell* 
Santa Sedere la: grande edificatione della] 
ibridatiti et. tutta:, nd feti tire tarriuodvrt 
tanto \Ambafciatore ye che come eflraordi
nario era il cafo>ogni ragione voleua\chè fé  
gli facejfero honori 4 eftmordinarij ? di modo»

. che f i  potcuano accordare a quefi'a fido ; é  
per qtt:fla fola volta le Frmichiggic tanto 
p ic h e  dichiararla di nonvéier refiare, che* 
poco tempo ì. ma va capo di bronzano!* hà  ̂
orecchie per ragione, ondetiv forza % cheil, 
Rè Giacomo compcmeifevn cuore di bop*̂  
bace , e* cosi’ con* vnà penna di Colomba 
fonile ¿che il frw %ebo era tt oppa grande-* 
verfo la Santa Sede, per poter negare di fo~ 
disfare ddefiderij: dvn Pontefice così, SanJ 
tiffimoU: Quello zelo finT bora> coda a (fai* 
«aro a queda R è, non sò' quél lo che farà" 
perTauuenire., Baila che*fudataordineal * 
Caflelmaine eh cediere qua nto’ deiideraua. il 
Papa-, e con quello' fu ammeifo al l'vdien- 
za nel fine d’aprile*, e li ir . di Giugno par
tì. tutto feornater, mentre per tutto quello! 
fpatia di: tempo»gli Officiaii della Dogana 
non fecero altro , che vifieatrte fuè Robbe f
dei Mùuilrideliagi udi tia voltatele gira-

•*. - • • r re
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re ogni giorno alt* intorno dei Tuo Pafaz-' 
zo*,e veramente per (offrire affronti di qué~! 
fta natura biiognatta hauere vn gran zelo1 
per la Sede Apoftolìca, come quello del Rè 
Giacomo > &  vna grati partenza ; com ò 
quella di quefto Ambafciatoreì Cauaiie»e 
veramente patienti(limo 5 cól quale ho ha-* 
mito l’honore di mangiar più, e più volte 
in Caia de* Signori Ambafciatori Barilton; 
eRonquillo.  ̂  ̂ ^  v <

. Premeua in tanto il Pontefice per batter 
qualche rifolucione dalla Corte di Vienna** 
poiché non hauendo Tlmperadore Amba- 
feiatore in tal tempoin Roma* defideraita 
che fe nè folte fpedito vno con l’obligo di 
cedere alle Franchiggie, di modo che ari
ci aua ritenuto alquanta ne’ fu (lidi j , è foci 
corfi fino a quéftà decifìotie * eflfendofi ini 
caricato al Cardinal Bonuifi Nuotici (n 
Vienna di premerla con ogni calore. Àn- 
daua temporeggiando all'vfoTedefco la 
Corte di Vienna * ma come tròppograndè 
era , il bifogno^ che s-’hauea del Pontefice 
in queliecongi untare di guerra col Turco | 
iù Rimato a propofito di dargli ’qualche 
fodisfattione 3 onde fi diede per ri'fpofta al 
Nuntio : Che fi rifolutrcbbc al più tofto, 
ibc farà poffibile la jpeditione à'vrì *dmba- 

fa tto re . Che SmMaefià Cefarea banca cu 
jrffat veneratane \ &  vu eftraordinari&cott- 
c c t to fb lig a a l %elo3 e fantica di vita db 
Sua Beatitudine per non condefcendcre 4  

fmadefiderij, eie um poteumm effcrebegùt-:

ìC
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fiì, e che fi diranno ordini all'¿imbafciatore> 
che contenteranno à pieno Sua Santità i ?** * 

^Mentre che il Pontefice l ’affaticaua con 
tutti gli* ilromentr nella ? demolitione di 
quella gran Fortezza fabricatn con gli vii , 
ò abiin .de* Quartieri > e che con terribili 
cólpi bómbardaua ogni moménto Roma l  
cade da fe (leda quella gran’ Torre/che 
meglio monita di forze la foffeneua » Q̂ ie« 
ilo  vuol dire, che fe ne pafcò all* altra vita 
li trenta di Genaro ió§7.*di morte impro- 
faifa/ò almeno d’infermità molto breuef 
Frane efco Annibale <fEfireè ‘Duca \ e Tari 
di Francia ; Mar chef e di Cauurcs, tonte de 
J^anteuil, primo Barone, e Sìmfcalco* dei 
Bolognefe, Vice Conte de Soiffons, e Vterrei 
fond> 'Gommatore dell': Ifota di Francia ¡e 
Soiffonefe $ Gouernatort particolari? delitti 
Città;è Cittadelle de Laon % 'Hoion e Soif
fons ì luogotenente Generale dell' Ùrmatt 
del Rè 3&  +Ambafdatore i"a Roma per Sua 
Maèflà Chr^ianiffima i Dicono che qiiaà? 
do m portata quella nuoua d*vna tal mor~ 
te a Sua Santità, ohe rifpon dette 3 farà pur 
•vero ì ’ quali che ire dubitdfle, tanto ne ha-* 
netta la volontà % ‘dimando elfer quello 
l’vnico mezzo d’ottener la gloria d’batiere 
abolito nel filo tempoà Quartieri ,&  ordi- 
hò ’cheal piu toilo iene celebra fiero l’efei» 
quiev benché il Cardinal fuo fratello ha- 
nette la volontà di differirle. qualche gior
no 9 che « veramente furono iuperbiflunè^
con maeilofa ancorché jutcuofa caualcata

. fimi-

**r **

ìA 1 ,  -tìf**



154 MonarchiaVniuerfale^^
fimile a quella",che tool farli per il Cardi*
nal Decano: t » yìVT/ÌM p̂ x* * **

Non era ancor quali il corpo nella tom- 
ba chiufo,, che vuol dirla mattina fegueru 
té a buon’ hora quando portatili i .Mini* 
{bri, Officiali, e Sbirri della-giuftitia nek 
la Piazza del Palazzo Farnefe ,&. in tutti i  
Luoghi .all* intorno cominciarono a met
terli in pofferto della loro giutidittione, de 
a  far conòicete a tutto il Popola ¿che re
f lu a  abolito. lVfo del Quartiere- in quel 
Palazzo: S’oppofe con viue inftanze? il 
Cardinal d’Eftree ,, rapprefentando, che 
per ógni conuenienza le ne doueua prima 
dàre aùifo a Sua Maeftà Cbriftianiiìimai 
oltreché ftdòueuatìa lui confernare quel 
dritto del Quartiere., giàche. refta.ua nella. 
fleiTaCafàcon la qualitàdi.Cardinal Na* 
tiònalé Vdi Comprotettore della Coronà\ 
e  nell* efercitio d’Ambafciatore , fino che 
verrà altro: Mòrdine- dal : Rè ftio Signore* 
M a i!{ Papa gli fece rifpòadere ¿j che. col, 
fuo ¿Onte ce flòre sera: commuto £.£é. pure 
è vero', che da*: Franteli .fi nega.) che fi, 
gQderebbono, l i  Quartieri dall* *.dmbafeiaa 
tQr.'Duca ciEjlree\ / mentre tale farebbe* 
cheque fi a medefima•* ■ dichi arationc. , ¿era*» 
fatta da Sua Santità nei Canti fiorone s'era 
fatta fare dal Signor Cardinal Rofpigtiofi al 
Signor Cardinale dtEftnceX che non.i patena, 
allegarne ignoranza*di modo» che: con Uu 
ffiwte dvnrtalc' lAknbafciatorc fon morti 
anche i  -, Quartieri Vedendo dunque il 
4 ~ Cardi-
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Cardinale,che ilcercaré di rimuouere il 
Papa da vna tale oftinatione, ciò era vn 
perderé il tempo, enon fumando del fuo 
honore>e di quello de! Rè di reilare in 
R om a, e meno nel Palazzo, mentre fi fa- 
ceuano fornii efecutioni fe ne vici precipi- 
tofamente della Città , e feneàndò in vna 
Cafa di Campagna verfb la Porta diSaa 
PancratioV • *•; •• -* ■ ,♦ " •• A *
-  Reftaua l'articolo delta Regina di Su*.1 _ 

tia,che fola*godeud fé' Franchiggiè, 
^immunità de’Quartieri,& alla quale non 
difpiaceua d efler fola in vn tanto priuile- 
gio , onde rifòluto iF Papa d'èilermmar 
del tutto qucflo maledetto abufo,come egli 
il chiamai», e non volendo far minima-? 
violenza atta Regina ,fece maneggiar fe  ̂
gratamente la rinuncia, che fi defideraua 
da queftà-dal Padre Lodonicifr Maràcci 
filo ConfeiTore, col Padre Don "Tomàio 
Confettòre della Regina y.Quefti Padri r 
d ie  non defiderauano altro1, che auanzar 
la loro fortuna nella Corte, che- dal Papa, 
gir 1 veniua „prometta aliai grande , noti 
mancarono di sbracciarli da buon fenno J
combattendo» con icropoli,mentre che a l- ,
tri Cardinali, e Prelatr y come da per lo
ro', ( benché motti, dal Papa ) andauanó irt 
oc catto ni di vifite fùggerendor a Sua Mae-̂  
ftà 5 che non vi : era cofa nel Mando , che po
tere finir ciimmortalitare ne'Secoli la fu i  
glmofifhm attione dbauer volontariamen
te rinunciato* tré Regni per la fanta Fede*

quan-
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quanto quella di fpogliarft di fu* propria 
volontà del pojfeffo di quei Quartieriy che 
per gli abufi, che ne nafccuano yriufciuano 
di dolere fenfihilc a Sua Santità > e che il J 
nome del fuo %,elo con tale eftintionefarebbe 
regiftrato con caratteri indelebili dalla San
ta Sede % Per quattro giorni continui ven-v 
ne più in particolare molto premutala-» 
Regina » onde accortali, che dal Papa on^ 
niñamente fi defideraua, e temendoy che 
non facendo con il buono, e di fua volon
tà ,che non venide forzata con q u alch e  
Bulla dal Papa fhmò buon coniglio di 
contentar quefto al più tofto, per faluar 
meglio appreíío ü Mondo il fuo honorem 
onde ne fcriife a Sua Santità la fegueate-» 
le tte ra ,"

B
w < *' t'1 Kf * - / ii ^ I '. % i * * * { > l t •

t * ;
i.  ̂ 5 — * - f

IRTISSIMO V M K E  v Ver feton 
—  dare i giufiiffimi fentimenti di PofirS 
Santità 9 nel volere abolire gli jcaudali de*. 
Quartieri, iovengo ad offerirgliy e : rafie-* 
S f arli per Jcmpre il mio ydel quale la giu-‘ 
pitia y e coì'tcfià degli +Anteceffori di Foflr* 
beatitudine, e Sua m'hanno fatto godere

* 9   * /» »
u»*w9  riguarao alte Habitat ioni delle Genti 
ut mio feruitio < Conofco che io nonofferifeo 
alla Santità Sua, fé non quello eh1 è fuo ; 
wa anche al Signore iddio tutto quello che 
offeriamo non è nofiro, e pure vna tale of
ferta non folo viene aggraditay ma rimiti 
iterata da quella immenfa bontà y con beni 

- . iucf-
\
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ineffabil ieterni . Da toflra Santità io 
nulla pretendo, nulla defideró, foto la pre
go d'aggradire in queflo atto l’efempio mio, 
che non le farà forfè inutile, per valerfene 
nelle preferiti congiunture, come giudiche
rà meglio coriucnirc al fuo fcruitio, e mi 
prof e fio con fomma venerai ione \ DellcL 
Santità Vofìra. Roma 17. Febraro 1687 
Diuotiffima, & ,  Fbbidicntiffìmd Figlia \ 
Cbriftina *Alcffandrina i * * ^  * -, ■* -

f V **  ̂t Ol '* ' ! ? Ì "V
■s »

In canto fu fpedìto ordine al Cardinal 
Ranucci Nuntio in Parigi, acciò rappre  ̂
Pentade a Sua Maeilà, con tutto il douu- 
to rifpetto però ,che non vi era cofà , che 
Sua Santità defiderafle con maggior paf- 
fìone di quella divedere appretto la nijuì 
Perfona il Miniftrod’vncosì gran Rè,che 
poteflfe ferùire d’interprete <tra ¡Pvno ^e 
l’altro ma però farebbe obligato dipri- 
uariLdi.qtiefto vantaggiose d’vnà'cosi 
grande confolatione , ogni volta che Stia' 
Maefla pretendere, di fpedire Ambafcia-- 
torecoh la pretensene del Quartiere, ef- 
fendo .fermamente rifoluta di non ricé- 
uerlo fenza la rinuncia*) che fi douena con- 
fiderare , che quefto era vn* abufò * cheJ» 
riufeiua di vergogna a Suà Maeftà preten
dendolo ,e d’ingiuria alla Sopranità de’ 
Papi, poiché non tiraua *che pefiimi mali 
neli’ammimftratione della giuilitia,exoik 
troil buon* ordine ,e la tranquillità pu- 
blica; Queiti ordini con maggiori premù-

‘  ie >
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r e e f p r e f l ì o n i  hebbé incarico iiNun- : 
tio di reiterarli piu volte , coménon matw 
co di farlo con raggiunta ; che non doue-1 
ua eiìere Su3 Maeftà come figliuolo pri-> 
mogenito della Chiefa ; meno zelante di : 
quello erano flati rimperadore, il Rè Cat-, 
eolico, il Re di ; Polonia Rè f d'Inghil
terra , e la Regina di Snetia $<he fe n’era- . 
nò volentieri difmeffi  ̂ Sdegnoili il .R è. 
Luigi di quello ; e fenza vfeire di quella 
fuà naturale, &  augufta moderatione,rif«L 
pofe al Nuntio j  che la futi Corona non sera ; 
mai ! regolata con gli ) altrui efempij , ma 
che Dio l'haucua ftabilito per feruir d'efent- 
pio , e di regola agli altri ;Che patena Sua 
Santità comportarft, come fiituarebbe con-- 
ùeneuole con le altre .Corone ;.ma che per 
Lui era difpofto a mantenere le ragioni della 

fua 'é Che non mancarebbe di mandare v?u: 
fuccejfore all' sAmbafciator fuo morto y per 
continuare i fegni d'houore > e di flima ver- 
fo la Santità Suay conia certezza ¿che nif- 
Juno gl' impedirà il godimento de' Quartie
ri y antico dritto della,fua Corona in Roma9 
e eh' egli non caderà mai nella ccnfura iha- 
uerlilafciato perdere nel fuo Regnò’? fr- o .
- * La itefla fera, che tenne quello difeorfó 

al Nuntio il Rè s’intefe publicare la no-ì 
fnmatione «. del Signor Henrico Cario Sì- , 
gnorc de Beaumanoir, Marclocfe di Lattar- 
dim nell’ Ambafciata di Roma fparfaii 

' oltre la voce per tutta la Corte ; che fe 
gli era dato ordine di partire ai più collo

edi

jy ̂
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edi metterli in ogni maniera al pofleffode* 
Quartieri . Di tutto ciò fe ne fcriiTe a! Car
dinale d’Ellree tacciò' ne auifaife il Pap? ; 
e fe ne diede dal Segretario di SratoCoU 
bert parte »alNuntio, che non mancò dì 
fcriuerrié à Sua Santità; che veramente rir 
ceuè quella ntìoìia con fenfibiledifpiacere^, 
onde portatoli nel Concilierò orò per pri
mo contro alle; violenze che fi pretefideuai 
far i dal la - Francia per conferttare al fuo j 
Ambafciatore ? nominato di nuouoglii 
abufi de* Quartieri ¡, fegtìendo poi a prore- r 
(far, che'mentre Di o lo conferuarebbe nel-j 
la Santa Sede,che non permetterà mai che « 
il,fuoco d’vti > tale %perniciofo abufo già, 
eftintò in Roma fia per ^allumarti mai* 
più', e che notavi farà ragione alcuna nel 
Mondò; che potrà rimuouerlò dalla rifo- 
lutione di non riconofcere, ncdarevdien- 
za ali’Ambafciatore ,feprima non prote- 
ilauadi non pretender nulla ne’ Quartieri. 
Conofceua il Papa che fe non k fi facéua 
Vna grandé, c vigorofa refiilenzaajle prc- 
tenfioni della Francia y fi ruinat^bbe tutto 
quello > che sera fatto fino allora > feruen- 
do d’efempiojagli altri.* Già-haueua di 
Pontefice rifolutoda publicatione d’vna 
Bulla per confirmarè tuttoquello>chè.s’eni 
fopra ciò publicato da Giulio III. ; da Pio 
IV. > e da Siilo fV. con l’aggiunta d’vna 
fcommunica detta in Catta ‘Domini » e di-̂  
chiarata6 quella fua intentione al Conci-* 
fioro i ne ordinò con le foli te forme la pu*
x ~ Mica-
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bìicationé delle;dette tré Bulle Sagginai 
gendoui in oltre di fua pròpria autorità  ̂
oltre alle tré al tré*; molte ragioni più forti 
in vnà fua Bulla particolàre t

Queftà 'Bulla venne fottofctitta nel 
Conciftoro da tutti i Cai dina lische fi tro
vati ano in Roma , eccetto da' Cardinali 
d’Eftree, e Maldachini hauendo rifpoftó 
<x\ Secretario >’ che gliela prefentaua per 
fottofcriuerla § che non potevano farlo, e 
che ne renderebbono le ragioni a Sua Santi- 
tà . Se ne mandarono copie a tutti i Nuni 
tij per darne parte a^Prencipi  ̂ e piu in 
particolare a quello di Francia , e le gli 
aggiunfe ordine di rinuóuar le fue intlan- 
'ze*égli offici) piu caldi appreifo Sua Mae- 

jlftà^e fuoi Mimftn , per ottenere di due 
‘cofeFvna , ò di defiftere delle pretenlìòni 
del Quartiere* ò di far comandamento al 
Lauardinodi non partire : ma in luogo di 

-calmar la tempefta, fi refe piu violente con 
lanuoua <Ji tale Bulla > non ottante, che il 
Nuntro aridafle molto cauto, nel moftrar- 

J la > tanto più dòpo hauere intefo, che nel-
* la" Corte fi diceua publicamente, che dal
* Tàpa s’era puhlitata quella Bulla per far 
f Conofcere a tutti la fua animofita contro U 
I Francia ònè fùpoffibile al Nuntiodi difa- 
" biliare la Corredi quefta iihprelfione t'd: 
il- Partito’ dùnque di Parigi il Lauardinò
. ne' primi giorni di Settembre, andò fé- 

;>guendo il fuo viaggio a picciole giornate 
li per la ftràda di Torino > e da qui poi in 

¿r# ' ■ ' ‘ Bolo-
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Bologna j  Nel tempo iftefìo s’imbarca ro- 
no in Marféglia ,&  in Touion buonmus 
nVerod’Oificiali ¿e di Soldati di quei della 
Marina-,che giunti per Mare jnLiuornò 
furono distribuiti in tutte quelle boiserie ì 
chè fonò tra Fiorenza, e li confini dello 
Stato,Ecclefiàftico, per afpettar l’arriub 
dell’. Ambaiciacore. Arriuato queftoin-i 
Bologna , trono vn Maeitro di CeremoJ 
nie Apostolico ,che pattato a vititarlo gli 
fece fapere, che fe Sua Eccellenza  ̂non fi 
difponeua a rinunciare a’ Quartieri , non 
farebbe, per.conto- alcuno,riconofciuto 
Ambafciatore^& alla qualipròpofta rif-r 
pofe il Lauardino ,-che di quello era per fa
re rie1porr ebbe l'intcntione del Rè fuoi Si
gnore , &  i fuoi fent ¿menti in Roma. ci Sua 
SantitàV Partito di Bologna s’muiò alla-r 
volta di Fiorenza , doue fi fermò alcuni 
giorni, in tanto il Papa fpedi Monfi- 
gnor Piazza Afiefiòredel Santo Officio dà 
tutti i Cardinali, e principali Prelati della 
Corte, per farli ordine da fu a parte di non 
conuerfare, ne! pari are colMarchefe La* 
uardinò', non potendolo fare fenza incor
rere nellecenfuredella Bulla ì

Domenica fedeci di Nouembre 16S7. 
alle tre dopo mezzo dì arriuò l’Ambafcia- 
tore in Roma accompagnato da vngrari 
numero di Gentilhuomini, di più di 100. 
buoni Officiali ,e di 500. Soldati di Mari** 
ha ,&  Officiali tutti ben’ armati ,e cheJ 
marchiauano con ordine militare, in foni* 

Torteli. I  ma



V * * *
*4* Monarchia Vhiuerf de . !  .

ma pareuà vn corpo di picciola armata; 
che tutti precedeano fuori i Genrìlhuomi- 
n i e  qualche numero di Corteggiai^, che 
feguiuano. Molte erano le Carrozze aJ» 
fei gran numero di Carrozzine a due 
perfone .E ntrò  perda porta del Popolo, 
ch’è quella per doue fi fuol > fare la Caual- 
cata ordinaria ; con vna Carrozza nòbilif- 
fima ,e nella ftefiacon lui vi erano li Si
gnori Cardinali d’Eftree 3 e Maldachini ; 
che gli erano andati all* incontro fuori la 
porta : nel l’ entrar della quale fi presenta
rono li Gabellieri ,ò  fiano Officiali della 
Dogana, chiedendo la viiica delleRobbe 
diuife incarichi foprà piu di4ò.fMullicori 

- le coperture con i fiori di gigli »di fopra » 
ma gli venne rifpofto ; che tencuano ordine 
di tagliare il nafo,è le orecchie a chi fi fiaj 
che ardiflè di guardar le Robbè di S. E. 
Molti Officiali, come fi fuol fare nelle fo- 
Jenni Caualcaté d’Ambafciatori ; entrati 

nella Città cominciarono ad andar gettane 
do delle monete ài Popolò 3 che in granJ. 
numero era concorfo , onde non mancò il 
volgo di griJar viua la Francia . In que
lla maniera duhquecon Regio trionfo en-‘ * 
trò in Roma il Lauardinò^e trauersò-vn 
grandiffimo fpatio di lunghezza nellaCit- 
tàyche vuol direi dalla porta dèi Popolo 
fino aliaCafaFarnefe ^doue entrato con i 
detti Cardinali -;de i principali CauàliOi*i 
il refto del Corteggiò retto qualche tempo 
di fuori in quella gran piazza.5 Li Solda-1 

: - V  Ir 4 ' & ^ ci I-A^ li
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t i , & Officiali a Cauallo chi con la Spadâ  
chi con il Piftolectoin mano s’ordinarono 
tucco all* intorno della Piazza, hauendo 
fatto vna nobilifiìma fpalliera dall* entra* 
ta della Piazza accennata, fino alla gran 
porta del Palazzo > attendendo gii Staffie- 
ri altri Corteggìani a far fcaricaré le 
robbe : la qual cofa durò fino alla notte-» i 
fenza die > vi 'arriuaffe minimo diilurbo, 
benché grande fofle la confufione del Pô  
pòlo concorfochi per cu ri ofi tò ,'_om e a 1 fo- 
litoichi per vedere vn*entrata all’vfomo
derno fattali al difpettò della Corte 
i»Da quello medefimo momento in poi" 

così di notte* coinè di giorno ; ma più r in 
particolare di; notte * vna gran parte di 
quella gente armata, andaua facendo laJ 
ronda all*intorno del PalazzoFarnefe , e 
della» fua gran piazza come ancora delle 
cafecirconuicine,e ltradecontigae,e fpef-L 
fo ferma nano‘i pafiaggieri per 1 jconofeere 
fea cafo non foiféro Sbirri ,ò Minillfi deli

1 y
f-4*

la giuftitiavche fé ne gtiardauano beneJ 
daumemarfi /giàtcheserafparfala voce," 
che dal Signore Ambafciatore s'era dato 
ordine icher fi itagli affé il nàfo-,e le orec-  ̂
chic-a-tutti cjueifMiniiiri .di giimitia ,0* 
Sbirri che arditfero aumemarfi ih quei 
Luoghi', ch’erano ilari fin*.allora dritti di 
Franeiiiggie \ e così fi c Tèmpre continuato/ * 
di modo che quello Ambafciatore netninet 
ic*Utadìccìtkì del Papa fi meffeià
pofièffo i e delie Franchiggié econòmiche f c 

•kV  * LT z edi,  4
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e di quel le del Quartiere, fenza.che alciu 
no fi mollette farne ne anche lamenti-, 
ben* è vero |che il buon Pontefice coi Cari 
dinàl Cibò'fuó Miniftro di Stato,che quafi 
noniardiuanótaprir le fineftre idelle loro 
ftanze, pigliauano piacere dùlagrimar le 
miferie del Lauàrdino •, che con tale violen- 
%a sera tirata' fui doffola $ communi cacche 
portauafeco la*Bulla,-ma.però il Signor 
Marchefe non lafciaua di tèner^auoiaJ 
aperta j e fplendida ogni giorno $ di com-s 
parir fpefio per la Città con Superbo cor* 

- teggio*, d’andaré alla MefTa ,e  di far tutti 
gh Efercitij fagri,e non ottante, che fi fof- 
fedifefo a tutti gli Ecciefiaftici di ccjnuer- 
farlo ¿non lafciaua ,per.qnefto di » ricevere 

, fpefio vifite in fegreto, croèairvfo ine ogni* 
to ; è molti gran Signori ttranieri, e Barò* 
ni Romani andauano a vifitarlo in Cere* 
inomè allevio Romano *. .•*.** : , ,
-, In capo à tre* giorni del fuoarriuoini 
Roma mandò il Signor Marchefe vno de* 
fuoi primi Officiali, e Gentilhuomini per 

! chiedere vdietìza dal Papà  ̂ma dal Mauro 
di Camera gli .venne rifpofto, che tonchi 
ordine da Sua Santità di non farli fimil do*

» manda ;i-Di là ? à tré giorni fpedì Io hello 
àncora vna feconda volta, &  a cui dal me- 
defimo Maftro* di Camera gli ,venne di 
nuoiio rifpofto yche Sua Santità non banca 
ttrtefo parlare d1 altro\Ambafciatordì?ran* 
cia  ̂ che ■ del Signor .‘Buca ' d’Ufiree 'ab’Sri
morto , che il Marchefe.di. Laum'dinoVche
‘ " i. u’ 1 " : ha-
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banca pretcnfionc di dirfi tale ¡non fi cono- 
fccita t che ptr '-vu* Huomo f  :ommunìcato\ 
che bijognaua difponerfi prima a far quello 
che fi r icercala per Vaffolntione y e poi fi da l 
rebbe orecchiò per vfitarc con ¡quale prc- 
tenfione fi i domanda l'vdienzdì Otfefo di 
tale ingiuria itMaixhefe ; non folo man
ciù per far nè acerbe doglianze al Maftro 
di Camera, ma di piò a diuerfi altri Mini- 
(tri della Corte ̂ aifiScuraridó  ̂tutti ¡ ‘che' 
qUefiè incbnuenUnze nell* oftinatìonc di Sua 
Santità ài fregai' tvdieh^à ad vri^fmìtofcia-% 
tòrè dfvn RfrChrifiìanìffimo) potrebbono vn 
giorno far 'làgrima? ¡quei ; che pcY priuate 
paffiwà andakdnò vffinuando queftì difordini 
rkilabuonaVifònté del Tapa . Che il Rè fuo 
Signore non • è fiitfr mzVd'h umore di foffrir 
minimo tòrto ‘fattraila' fuà Corona yètanto _ 
pi à farà bora per firffrire vno così grande, 
ch’è contro al dritt<kdellé genti in generale, . 
e; coatto alldgiufifìtia de' dritti di Sua Mtó- 
ffàHrìpàrtkm&SW*** *» W 5 -•■ ¿urul*; un#* 
*£;Bétìche di negale ¡dal Papa Pvdiènia Ve 
per eónfegueftfca'di riconofeere queftóGa- 
ua l ière per, Ambafciatòrè yfcon tutto ciò 
fiottai fù vno trà glirAmbàfcia!tt>tiie^Rapi- ! 
prefen tanti delle Coróne *,*e d’altttPrenci- 
pi ¡uht rifedèii$no iivRomaiche auifati 
•dal • Marchefein) Qualità d’Ambàfcìatore * 
di Francia/eok1 le foli te fórme cóftie coiln- 
tna fard ¿che nónpàiTafle per hconaicerlo ■ 
itale con-iòlenrt  ̂vifieai, è come tale ancora 
refe egli le videe > e fpeifo fi portauà ad affi- 5

) 4 ** ' 'hv
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fiere nelle folennità maggiori fia* in voa 
fia in vn* altra ChiefaV 'Maeftendofi fpar- 
fa la voce iche doueua portarli ad ailiftere 
nella folenne Mefla ¿che doueua celebrarli 
il giorno di Santa Ltìcia 1$ .Decembre ncU 
la Chida di Sari Giouanni Latèrano,m
memoria f della riconciliatidne in talgior-f
nod’He'nricolV. con la Chiefa Romana ¿ 
e nella quale Meda coilumauana Tempre 

- d’aífiftere gli Ambafciatori di Francia > il 
Papa fatta chiamare il .^Cardinal i Chigi 
Arciprete di quella Chiefa gii ordinQ ĉhe 

.ogni volta, e quando che sTauui ci ñafie iti 
talChiefa il Lauardino yehe da* Canonici 

:fi de fi fteííe fubita dalla celebratane deglj 
 ̂Officii Diuini, onde non fi fece altramea* 
te;. Ma però la notte di Natale fi portò il 
Ma re hele con Corteggia nella Chiefa di 
Ŝan Luigi delia Natione Francete, dolié vi 

,era vn gran concorfo ; rifpetta all* efpoli* 
tiórte delle 40. Hore** Venne TAmbaCcia-t 
tor riceuuto nella Portada! Signar dHor*4 
uaut*Auditot;di Rotài e foprema Diret
tore di quella, Chiefaveì da tutto il fuo 

,Q ero, e condotto nel Choro ,iui venneJ 
ppilò. a federò in vna Tedia con Trono,

. affittendo alle fagre funtioni y onde fde- 
i guaco il Papa di ciò che fi folle- ammelfo 
vaa Scommunicata^e permeila la C0*11' 
«unione ̂ comandò al Cardinal Carpegna 

« Vicario del Papa d’interdiré quella Chic- 
fa 3, e tutto ü fuo Clero * come ne feguì il 
giorno Tegnente l’In terdetto $ '-i ■ «v#

f i 1 M S i-
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A Vfforitate j4poflolica
de Mandato (pecia^ '

li Sanfti$mi(Domini\Noï
/ * *  ¿ *  ' jn  '  - - 4 * > • **  * , * H V ^ f VT l  T I  * * .  » - j «  : * *

ri Papa denuntiatur (up- 
fofita Ecèlejìafticó interdi 
ftto EcclefidPàrdcbiàlts S i
JT 1 * * * ¿ • m JTJ iLMdomct '¿ex- eo-auia-Re- 
8or\ Officiales^  Mîniftri
- ' • ,  / y  '  - * v<f> hî- 7 7  .<• t  / u / »  - ,.-4 -  '» l r w „  " j . \€ttfj (i67fä,>//rClcfl& ̂  tCTTZCTÇ** ~  ̂^ .... « . «- */ ■• /« ./»*: 'î* > ■ , ...............w  fuerunt’’ -* A
d'tuina Offici d^etffiW tïci( 
pattane ì :
4  ?  ? c 4P . *  '  - - J , r  ^

^  ¿ », fa, V F r * -f 
i* *  V

T ?  - ï

j , % **
■rf

tmproximè prater ita nocca
NatiuitatisUD*\,Js. ,.
tfenricum de B  eau manoir^
• - ' • rt*<, rM*„  ̂ H* j ~ W ^ Vf
Marchionem Vau ardint ti fai

V Ti^

.\ f* J -=̂ > * -  i >■ V 4̂ ï.*  ̂V ijioLí i ï *V !
excommunie at um j J*
* ri fi* ')i;.Wîip*' í
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148 to Mori orchi* Fnitterfctle ,
G¿¡fparus Cardindin Car-

f  1 v  ' * «■ V  * * , i  \  \ t\ r

finità Vicarila ì v ,A
* * 4\\H y**V-Vv-- C,^<k l :v. ; iég_. Jk

—  ̂ * * * ** l %
1q Fi\ grande Jo.ftrepito in Roma per fin* 
eerdetto di quefta Chiefa,e nel puntò ifteC- 
lo  ¿che réne* fece la pùblicatione fi ratinai 
ronq in Cafa del Signore Ambafciatòre li 
Signóri Cardinali d’Eftree, e Maldachini \- 
&  alcuni Prelati National» l e particolar
mente il Rettore della detta Chiefa di San 
.Luigi ¿confuIcandofi.fopr a a quei rimediai 
.che .doueuaho pigliarli fopra vn’ affare di* 
:qiiéfta, natural. « Prétèhdeiià: il Matchefé, 
che non approuandofi la Scommunica nd- 
’ là ftìà perfona ,* per non eflfere Egli incorfo 
♦ nella Bulla ,eferuendofi il Vicario di que-* 
ftòr folo pretefto per interdire'fa Chiefa V 
ch’èrg chiara là confeguenza* che d’hitér- 
dettoera nullò, e però fi doueuano feguire 

«IrfolitejfuntiQpi- iagr .̂, fenza mini nasini 
terruttione.. Altri diiferOjCh’eifendo quel-' 
làiC hiefa’ bispat ròbot ùs del Rè ¡e  dàque- 
£o folo dipendente, che non era il Papà in 

•d^itttkPinterdirla ^fenzà portarne prima i 
lamenti s precefi a Sua M adia, &  afpettar-

* nè aaquefiò là rifolutidrieV Con tutto ciò 
« rdàò corichi ufo. per primo, chè bifognatta

andar fingendo ,ch* efiendofi fcrittpfopra 
f a calmateria 4’vn* affronto fimile fatto àk 

la fua Chiefa Natipnale in Roma > e-che
* da Lui s’afpmftià bordine di qucllodouè-

¡> £ *• * ua<k
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oa farti *,& in fecondo luogo fu detto yche 
conueniuà ; che dal Signor Ambafciatore 
pernii giorno,feguènte il p ub'l icaife vhaii 
protetta ,e'sfaifiikiiTé in tutti? il luoghi pu- 
blicidi Rom af come nefeguì[effetto 

t 5 Capitata (filetta mtaua in Pari gitom i ris
ciò aTcredére il rRèxol fuò Configli©,* che il 
(Papa'nori volfeiiarefler più Padre V niuerfat 
le , ma che cdniinciaua. a emetter » di fuori * 
quella intentidriè} che haueua di fompere 
ma mattamente con ia Francia ^eche penò 
bifognaua di fatigli cdnofcera pfmiyaavfV' 
gorofa refiftefradt ; £hé i. Papiri! fonofeuiv 
pre pentiti.'ògnit voltp. $ che fi .fon© dati\à 
co (¿zar. hén -i a Francia R ìd it i ,  di «Genàrfr 
i 588/ vehnfcirefo «n*¡Arretto * neMa Cootc 
del Parlamento«’* ih confoirmità d*vn* Atto 
d’appel lationél fatto dal > Signor \4 abilie 
d'HarUy Conigliere* del Rè nel fuoGonfi^ 
glio di Stato é, Procurator Genera le di 
Sita Maeftà e da* Signori Auuocati Genei 
rali Dionigio tTalon / e FrancefcoT Chri? 
ftianò ì dei-Moignon - pure Configlieli di 
Stato ; nel rquale Arretto s’appellauafldelf 
irigiuftitiedel Papa inVnfutufòGoncHio]f 
«fi dichiaraua fdimiun »valore l’Interdetto 
della Chiefa 'drSan Luigi , precettandoli 
nullità alla Bulla del Papa, &  ad ogni al4 
tva proceditura, che s era fatta in Roma 
contro à* dritti della Corona ; 0 1 1 1 *-*- 1 

M 'In tanto: fi diede ordine .all’ Ambafcia-
r“! £ T l ,no ve<̂er por Róma, pii
JP?flo, d. frequentar !e Chiefe • e 4 iJ»onui

—  t- * ' rif-%
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risparmiar nulla per Conferuare tutti quei 
dritti y che conueninano al Tuo Carattere y 
onde come là Tua menfa lautiifiroa era Sem
pre piena di Signori di gran qualità * tanto 
Itranieri, che Romani, efopra tutto Rap
prese n tanti publici, Spello fi dichiaraua ad 
aita - voce , che ie Scontrando Dori Liuio 
Nipote det Papa , ò véro il Cardinal Cibo ' 
principal Miniftro di Sua Santità, e che 
mancafiero di renderti gti hònori, eh’ erâ  
nodomtti alP Amba Sciatore dei RèChri- 
ftianiflìmo, che pigli arebbe ri fai ut ioni tali 
da farlo pentire L’AcnbaSciatrice * filai* 
Moglie comparirla pure molto fpeflo iti .̂ 
publico fia nelleChiefe, fia a render vifite» 
&  infommaficercauano garbugli,ma tur* 
ti i Cardinali,de altri Prelati nguardeuoit 
della Cortése Sopra tutto Don Liuio sfug- 
giuano in. tal modo* diirancontrarficooJ.' 
rAmbafciatore,à con V Ambafciatrice^che 
qua fi non ardiuanoandar per Roma, e fe 
pure vicinano mandauanò prima per {pia
re, in quale fiato fodero le Carozzedi Sua 
Eccellenza .^Si portò vn giorno l’Amba- 

I * Tciatore in $an Pietro* doue fece le file di- 
tiotioni mnanzi l’Altare >ben’è vero che 
Achiufa la Sagreftia, e non livide alcun 
Sacerdote far minima funtione mentre 

{ Lui refiò in Chiefa v e come bifognauapaf-
j faret e ripagare innanzi la p o r t a i  vnlun*
! go trat ta di mura del Cafiello di Sant* An- ;

gelo, vi fu vno fpauento cosi grande di 
«dentro j  che non fapeuano i Soldati, eCo- 

, • - ♦ 1 e* " .cian-
* \ j i
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mandanti doue dar la Tetta, poichecrede- 
uano percofa certa »che fotte l’intentione 
del Marchefe d’alficurarfi eoa i precipitale 
.Sealade di quella Fortezzav >.l**

Stradato ordine al NuntioRanucci in 
Parigi, Cardinale di gran m eritodi licere 
ciarli al più toftò jericornarfeneinRomà, 
onde rimeflò il Palazzo a’ fuoi Padróni 4,e 
fatto imballar le file Robbe, chiefe vdien- 
za dal Re per liceociarli,ma ben lungi d'ac- 
cordargliela » ordinò ad vnode* fuoi pria» 
opali Officiali coti qualche picciol numero 
di Guardie disfarli compagnia dì conti
nuo , e non abbandonarlo nè pure vn mot- 
menta, tenendolo in quella maniera prj§. 
gióniero, fot co pretella dalficurar la fua 
per fon a,acciò nonrieeueÌTequalcheaflroiv* 
co dal Popolo,Sdegnato di veder*che il 
Papa tractaua cosìmaieil loro R è i «  
-  Che fi può dir più > il Rè tiene vn Cardi« 
«al Nuntio m prigione ;fcaccia i M iaiftri 
del Papa d‘Auignone,e iene rende Padro£ 
ne * l’Ambafciatore minaccia la Cortèi là  
cremar Roma * fi foiliene a forzai nelle 
fraochiggie * fe gli concede raiToluctónè 
della Chiefa di San Luigi ,e ia  tutto qtfel 
che viiQle,in tanto che li  Corrieri corrono 
in giù, de insù per portar pieghi *<ripiel 
ghì di qualche accommodamento .che- 
quantunquemolti fodero i frutti del le prò* 
po moni, ne purf vno c arriuato ài legno 
di maturiti riunendo ciafeuno dalla f u i  
^urte troppo deptauata « Igu ftoM P iàté

s ^  «tutto.

>
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natione, di modo che eflfendo veriflirao; 
che abiflus ahiffum innocat fono  fopragiun- 
ti.tante altre circonftahze* peggiori ̂  che 
quali non lisa più quello che pretende Ro
m àna Parigi1,' nc quello* vuol ¡Parigi da., 
Roma» «Se an tanto ecco giLcrafèor li due 
meli del i6^9.";che vuol dire due anni paf- 
fati di qitèfta gran difeordia < per i li (^¿ar
tieri tra là Corte di Francia ,* e quella del 
Pontefice*, fetiza altro indicio yche di peg-: 
gioramento > e fi può dir che quello artico
lo ha refo in quefto ftaco miferó doue fi 
-troua l’Europa ; epofto in'cehere il Palati« 
nato, come meglio fi ; vedrai «nel Libro fe-

( * a-*  ̂  ̂̂  < & * 4' $
5 . Signori HiftÒrici, e voi ; tutti crariofi di 
iettiira*hauete 'mai veduto p nell’ hiftorie

X

Hfempi di quefta natara? Noncrèdo,che 
li Secoli auueni re? por ranno mai perfua- 
dèrfi^clie dal. Figlio, primogenito della-* 
Chiefa fia fiato traetracocon tanto difprezi 
io  > e rigore il Capo principato di quefta y 
He che da I Pontefice Padre vmuerfale fi di
chiarane come bafiàndo rper puntigli cere- 
moniali ; il più ; benemerito primogenito 
della Chiefa Chi » pò tramai imagjmrfi \ 
che il nome folo d’vn gran Monarca fpa« 
uentafie Tltalia tutta ì Che vn* Ambafcia- 
tore di quello fi dichiarafle trenta giornate 
difeofto di *> volere nellaì gran ? Metropoli 
d’wPjT^pcipatocoinpQfto di più di trenta 
Città riguardefioli,« di piùtdi due mila 
yiHe i e Borghi a viuafoxwi^crti priuije-

- “Ì *  y k  }
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aj ch’eràrio contròall* honorc del Prenci« 
pe, contro allá libertà del la giuftitia^ con
tro alle regole * della Sopranita ì Chi iàra 
colui /che potrà dáfciarfi qonuinceré col 
girar de Secoli >̂che il Signor Marchefe ai 
Lauardino Ambafciatore del RèChriftia- 
nifllmo fia ̂ entrato in vna Città di Roma 
con foli foo ., ò poco più Cortéggiani \ mà. 
che farà mai? Voglio dir con fèicenco grati 
Capitani lenza, cannone ¿ < fenzà minima 
prouigionè di guerra ,-fenzà miccio acce- 
io, co re la fola Spada in fianco 5 e coni* 
qualche. piftoletto, ò charubina a canteri 
con vnà dichiaratione fatta prima di v&- 
lerfi mettere nel poiTedo deHeFranehiggitf, 
non oftarice de Bulle ,fè t la rifòlutione dé| 
Papa di non volergliele dare T Di gratiay 
chi crederà mai, che ii fiano per timore*» 
sba 1 ancate le Porre ad vn Capitanò ¿ poi
ché è certo ,'che d’ordine della fua en trai1̂  
fu più tofto militare da Soldato,che ceri
moniale da Ambafciatore j che fi fìano di
co sbalancatede porte d’vna Regia come 
Roma ad vn Capitano, che fenzà forze/ è 
fenza monitiom /con poca gente fene a a i  
daua per incatenar la giuftitia, per fpauen* 
tar la Corte, per fpogliar della fuá- Sopra* 
nitaul Prencipe ; e per obligare il Pontefìi 
ce a fare ¡ emenda honoreuole d’yna Bulla 
publicata poco prima ì Quella Roma, che 
hi il terrore del Mondo tutto y hora fi la- 
leu atterrire di ^op.Francefi .^Per me died

s

. 1 v* * cunen m
1 Yero> chele leggeifi cofedi quefta natur



Là Monarchia Phimetfde:* " 4 
xa ne’ Secoli andati » non hauereidifficoL 
tà di credere ■* che 1*Autorefen'hà mentirò-, 
poiché fon cofe »che ¡non poffono pene, 
trarfi da vn giudicio humano » e conuerrà 
creder fauola quel che hora vediamo con
gli occhi j :4:"'’ ■' r;*. ■ * '-•*
i ' t Si legge i nell' Hiftorie.de! noftro tempo 
toccante Roma'jYna marauigha molto 
grande, poiché eflendofi dichiarata la_» 
guerra tra Vrbano VHL,» &  il Duca di 
Parma Odoardo IL con i Tuoi Confedera
ti ili Papa mede in piedi ,ecio ne! 1641 .vn* 
Efercito di quindeci mila,Fanti ,e cinque 
mila Canal li ¿che mandò verfo la Secchia» 
e la Fortezza Vrbanadi Caftel Franco fot- 
40 al comanda del Prefetto Don Tadeo 
Ceneràh(lìmo della Chiefa » per cuftodire i 
Confini dalla parte di Modona »che foto 
era il luogo per doue poteuano entrare i 
Nemici »e veramente quelloEfercitos'ac
campò in modo fpalleggjatoda gran nu
mero di cannoni » che pareua imponibile a 
chi fi (la di tentarne battaglia, e meno-paf- 
iaggio . In tanto il Duca Odoardo ( cofa 
da itupire) con foli ijaoX aualIi ,tna pt̂  
xò tutti benrifaluti fatta fa bacare vn poni«* 
ce su la Secchia a vifta de* Nemici fenza al
cun minimo Soldato a piede. e fenza alcu
na prouigiQnediguerra, ò di bocca,fe non 
quantopoteua. portare etafeuno dietro dt 

Centi la groppa del causilo, paflataqueilo 
diurne di notte tempo" 4 fenza strepito di 
Trombette^con vAafuna £uej*tèx a** apri

4l



Di LuigiX IK T ar.II. Lib.III. Mf f '  ;  
il pattaggio in f mezzo dell* Efercito ,o  jal- 
meno tr.v le mura della Fortezza accennai
ta i e l’Efercito >4 i*mo<h> *a mattina 
trouò innanzi lePorte della Città di Bolo? 
gna alla quale chiefe il pattaggio e vaiéri* 
onde intimoritoli Magiftrato > tic il Lega* 
to , prolùderò quefto picciolo Efercito 4 i' ' 
rinfrefchi, protettando il D uca, che d*aa- 
dare in Roma per mortificare i Barberini 
di tanti torti fattili, óc all* efempio di Bo* 
logna fecero lo ftetto quali tutte le. Città 
dello Stato Eccleiiaftico ne* pattaggi :* 11

Lo fpauento dell’ Efercito fù tale -x che §E  
sbandacodi qua, e di là, in luogo dlncaf- f  F  
zare il Nequcoj haueano prefo la B rada!®  
non verfo Roma* ma da 11* altra’ parte ver~MÌ 
io Ferrara ì a fegno che non fa pena l’Efer- 
cito doué fotte Don Tadeo, nè quefto doue 
fotte il fuo Efercito. Fù detto però yche 
hauendo intefo,e DonTadeo il fuó 
Efercito * che quelli i  foo.Soldati a caual- 
lo del Duca erano tutti , o nella maggior 
parte Luterani >e Cairn «itti y che tanto è a L 
dire Heretict fecondo alla lingua de'Teoif 
logi Romani, ettendo eili buoni Cattolici? 
e fapendoche vi era fcommunica dell* la -  
quifitione di conuerfarecon Heretici > beri : 
lungi d incalzarli, e di diftruggerh come 
facilmente Ihaurebbono pottuto fare ¿ i l ’ 

lederò alla fuga per non incorrere in vna* 
tale Centura. Ecco di qual natura fono gli ^
¿« n Rl . : e vcrai^ence auuicinatoiì f  f

Roma il Duca in bteue tempo vi portò
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vn 'tal timorè ; che con gran* precipitio

* ogh* vrio comiAcio a portare Ti Cuoi mobili 
piiLprétiofi hèl Catello di Sant’ Angelo; 
eparticolàrmeiVfei Signori Bàrbarini ; eli* 
éràti padroni * & T quali diitìtouti più prò: 
denti ; fe non più < coraggiosi »/meglio che 
‘di romperfi àfaàroinddi piegàrèyhauendo 
fpedito con tutta diligènza alcuni Prelati; 
c RapprefentafttL Stranieri/per trattare 
acc ommodameotocol Duca che feguì. -f*
^ 4̂a quefto è * nulla in riguardo di quél 

che hora Sì vGdè itt Romal’ Cheii può dir 
‘̂ >iù di gratia ? * Vedere! vri Marchefe di La-
* uardinof dopo tante Bulle / e tante dichift. 
ìfàtióni del P a p a i n  Roma*?de in Parigi 
di nòh volerlo riceuere come Àmbafciato-
i'e ;, con tutto ciò come tafecorv foli fod. 
'Còrtèggiani rhand armata paSfar nel mez*- 
*zó Io Stato Ecdefiaftico ; e con trionfo mi
litare entrare in Roma ; fpàtfentar tutto il 
Popolo, bandir dal fuo Palazzo, e da’ fuòi 
Quartieri làgiuftitia^&infacciadel Papà
metter tutta la Corte in^confuiìonè t* Dio 
immortale con 500. Corteggiarti entrare 
in Roma; &  incatenare la volontà d*vflLÌ 
Papa , calpeftrare la Sopranità cosi antica 
ci’vn gran Prencipe ; minacciare ¿vn. tal 
Conciterò per hauer foctofcritto le Bulle 
Contro di Lui , renderli come fuperiore del 
Popolo con #̂ 00. Corteggiami armati sdì 
fpada, e piteietto > e quello è quel'Póni 
tefice ; che da* Cattolici', e dirò da’ Pratè-̂
fianti vieti Qualificato 1  vicecrnmodifciifa*

-* *  •  ̂ d eir
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dell Immunità Ecclefiafticd ; d'animo imper
turbabile', di petto duro ,e coftante, ed'vn 
cuore intrepido, e rifoluto. Anzi pili toilò 
dourebbe qualificarli la vergogna di Ró* 
ma, della Sede della Chiefa *, della Cor
te, di tutto»¿I Popolò Romano, e Stato 
Eccleliaftico,' hauendo in fatti in vn mo
mento tolto ,e fcancellatò tutte quelle-» 
glorie, che s*hà>*. guadagnato R om a.iti 
tanti Secoli *,nè fapréi trouare altro ripie
go per faluarla riputationedi qiièftoPon-i 
tefìce, veramente per altro di gran zék), e 
.di cjran bontà ", che quello folo di far de
molire Roma fin da’ fuoi fondamenti j  ac
ciò che redi abolita Ua memorìà ,che vn 
Marchefe di Lauardinòcon foo^perfohe £ 
iìa refo padrone dello : Spirituale *, ¿'dei 
Temporale in"vn momento, Se itivii 
ter d'occhio portar lofpauentoa tutto 
- . Notili, che all* intórno di Romaf Se ii 
più difeofto vna giornata ' e rtièzza fi trò- 
naero piu di dodeci mila Soldati, che chias
ma nò BattagliPni^che inameno * di'dueù»4) 
giorni haurebbonópolTuto ratinarli in có’r* 
po d’Efercito. Maniche feruono leGuar- 
d!e del Pontefice con > tanta fpèfaKÀ che 
vna guarniggioné ctìsìmumerofaim.Sant* 
Angele) o a  che vn* Arfenale cosi beh prò* 
U1 oì <A che le »porte di Roma coli ben 
•munite ? . A chelefue mura così alte* e còr 
^ laude ì tA chb vn Popolò cofi qirindect 
•nula captici a portar' le Armi > *Se vt^Am*
calciatore con $oo. Gorteggiani fùcapàce

. a fcotii



Lu MonarchiaFHiuerfalc ‘ 
a fconuolger tutto?. Ma perche non chiu
dergli la porta in faccia f  Che farebbe (la
to mai ? Se li fapeua, eh’ Egli veniua per 
jbrauare il Papa , e per metterfiin padello a 
forza, di quei dritti ì che il Papa proteftaua 
contanca oftinationedi non volergli “con- • 
cedere per non poterlo fare nè, per giufti- 
tia , nè per confcienza*, perche sbalancarle 
le porte, e permettere x che due Cardinali 
gli andaffero all* incontro per riceuerlo? e 
fe fi riceue in Roma ¿coi permettergli â . 
tutta v forza d i, metterli ? in j poiTeifo delle 
franchiggie economiche 9 e de* Quartieri t 
e di comparir pompofamente come Am- 
bafeiatore da per tutto? perche negargli 
Pvdienza? . • i v #
tfHMi pare ¿che quello Pontefice hà fattoi 
appunto come Nerone ^ fia* detto fenzàZ« 
compara rione della ivita federata di que. 
ito , e della Santa di quello) i! quale afll- 
curata tutta il fua Palazzo all* in torno j 
chiufoii di idintro ; fece metterei 1 ; fuoco
alla Città % de egli dvn* alta Torre nc ¿ri- 
.gwardaua fi neend io * Non àltrimente il 
Papa*; fi.chiude nel Vaticano, e lafcia la 
Qccàalla difpoficione dei Lauardino *,an
zi da vua fineftra di detta Vaticano ri
guarda andar per Róma qiyfto Marchefe 
con,vnsCorteggio Reale , e con buone 
Guardie all* incorno , come iè Prencipe di 
Roma foflfe • In fomma il buon Papa fi ri
tira nella Cittadella per cosi dire, t laici* 
la Città alla difcrettione.de! :■ filo Nemico «
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Che animo imperturbabile, che cuore inticfr 
pido, e rìfduto, c/je difensore deli lw^
munita Ecdeftaftiche. , - ® .1 r<. ì - ■ > *'  ̂ ^
\ f Padre Santo, ò bifognaoa ccdcrccoiu» 
vergognalo combattere con:honore , ò 
piegarli per non romper tutto , ò romperli 
con la gloria d’hauer tentato il potàbile k 
IlRèChriftianiflimo ha prefo , troppo au
dacia con la Corte di Roma- daJR anno 
1661. fino a! prefente':,& t Prencipi Ita
liani trafeurata ogni buona mài£ma%per 
foccorrerla f ;anzi •. l’hanno abbandonata 
fenzaconfiderare alla loro ruinaVvChe bi** 
fognala dunque fare per eftinguerequefto 
fuoco i  col quale la Francia brucia fpettb 
Roma > per aprii: gli occhi a* Prencipi Ita
liani % che viuono fpenfieratamente in vn 
vergognofo Tonno j e per tentar di faluar 
Roma datanti naufraggi^; Ecco il rime
dio. Faceua di meilieri ricorrere agliefem- 
pij delTeftamento vecchio, già che Luigi 
il Grande,difprezzail Teftamento nuouo 
verfo il vero fucceiTore diSan Pietro,* fe- 
condo che fi crede da* Cattolici *, bifogna- 
ua chiuder le porte delta Città al LaUardt* 
no > &  ad alta voce gridare>Muora Santo* 
re con tutti i Filifiei La Francia ha Temi 
pre sboccatod,oue hà voluto* de inondato
queh che gli hàjpiaccmto^a caufache al 
gran torrente delle (uè pretenfioni non fi è - 
flaai oppoitoalcuno -che con piccioli ripa* 
t> » ma le yna volta fé gli fotte fabricatoin- "* 
nanzi va buon* argine, fi farebbe frenata

 ̂ . -\Va
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vn tanto' torrente : fé fi fodero-chi ufe l o  
fó tte  di Roma iti faccia a!"Marchefevdi 
Lauardino , fe ne farebbe ficbrnatòihdie-5 
tfo^ ò vero il Rè haurebbecòibióciatoVna 
guerra in Italia/che farebbe {tata lafaluté 
di tutta rEuropaJ, ^  i Preìicipi Italianirfi. 
farebbóno leuata qUellàrriaCchera-dàl vol
to , eh* eifi chiama rio politica é che gli aU 
tri la qualificano Wtgògfta', poiché véra
mente^ vna vergogna ‘a quefl&f Nazione 
d’haiierè fmarrito il filò antico vàÌoVeY'1 * 

i Què&ifono gli effetti della M’óftWchia 
•Vniuerfaie di Luigi XÌV.^ch^ligàfgh vn 
& acceca gli altri ;dirivod© che neri fan*, 
no nè federe ,• nè 'operare ¡qitfetlo chév loro 
bi fogna & Mi farebbe difficile  ̂pèr dire il 
verOjiìoiv citante quanto dì fópra hò ferit
to  hi ftoricaméri te , fe io fbifi prefdper ar
bitro- inqueUaditierenza tra ifPapàJ&il 
Rè Ghriftiamilìmo, toccante quéftòaftare 
dei Quartièri * polche * vi fono ragioni dèlti 
vna'i e4 -alcra la maggióre1 è
<jfe(14a ̂ dàlktpadtevii Francia ypoidhè nò ri 
vi è;altw che i&cohfèienza ,‘ché dà ‘ gehè- 
f o l i c i ' c h e  vii certo zelo verfò il bene 
pubiko^che poda'obfigare il Rè di Frinì

dritti , nc ii Papa tòglierli feftzià far cortoà
Ce fteifb, nell* acquiitar rtomed’ appamoflà*
to'nei voler fai* i vioJenza al mentódfvna^
fcosfgran Còrba ad .Già;il è dettò nella p*̂  

r.»
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ma parte ̂  che la Corona, di Francia fola 
hi pur fatto per la Sede Apoftohca ,e  per 
li Pontefici, ma molto piti che tutte le Co-> 
rone inficine, di modo che è vna ingiuftitia 
manifefta, che fi tiri confeguenza di quel- 
lo che fi fàiin fauor della Francia ; C h e. 
vergogna è quella, che certe Corone, che 
non hanno f mai portato beneficio alla 
Chiefa, quanto vaie .vn granello di Sina- 
pe ,che fi'mettanohoradel pari * eche vó- 
ghono regolarli conlefempio dellaFràn-
eia ;« 4  A flr 4  ì  Ì  k  f  1 v i  j  i *’ » "ti V A *** ^ 5*1

Mi ricòrdo hauer letto dVn certo Sol4 
dato,che fi trouauasneH’Efercitodi Car-f
10 V. j che fi dnamauà Cario, che 4fpeiTo 
come djfperatojfi metteua a gridare,che 
ingratitudine ■che parti alita del s Cielo, j io 
mi chiamo Carlo come Vlmperodore, porto
11 fuo fieffo nome, e some Lui nello ìfiejfo 
fianco la Spada i hb mani ,e piedi -come Luis 
tefla ye lingua come JJù ,C\pcrcke come a 
Lui non mi fi dai ano A cg n i , Popoli,&£ferL 
citi a 'comandare £ ,Non altrimente fanno 
bora le altre Corone nel diré, Ts[oi babbi a* 
rno la Tefla Coronata coinè il Ai di Trancia * 
c come Lui portiamo ài titolo di Rè, e di 
Maeflà, ergoquelle fleffe Franchigie ythe 
fi concedono a Lui, le .vogliamo hauer e an-  
co' Plpii Ma la verità deil’hiftoriajè che 
^oltndofi contropefare il merito, la ra- 
gtoue ,e,lagiuftitia,noa vi fono che.sli 
Ambaiaatori.foli dijCefare^e della Co. 
l0aa di Francia ,che meritino quefti priu^

leggi ̂*w i Lj
H
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]eggi economiche ,chè in cananeo a quelle 
dê  Quartieri! li deiiono alio luca mente cê
der da tutti •* '•5 ?*
. Chécofa fonò ih fatti quefte Franchig- 

gie(de’ Quartieri ynon altro che va’-ordi
nare , non dico tacitamente , mà èfpretfa- 
mente all’ Ambafciatore di ritirare, e prò̂  
tvggcre in [uà C'afa Banditi , Malfattori, 
¿/¡[affini ; Ladri ; Micidiali y>'e'lScelerati 
d’ogni forte ¡acciò che vjccndox di notte per± 
la Città aj] affinino, ftrupino, violino , rute] 
bino, e rendano ogni palmo di terra pieno 
di cento [caudali. - In fomma in buon Jm- 
guaggio vuol dire, che il Rè non vuole, che 
scferciti giuflitià in Roma, ma che i pii 
fac inoro f i , CT i p ii federati brduìno in fac
cia 3 &  impunemente là giuflitià \ ;u
i} Dirò peggio •* che il mandar TAmbafcnù 
tore in Roma con ordine di conferiùufi U 
Quartieri ,ciò è vnafteflfa cofa che f’ordi- 
narii, e dirli ; tenete quefte due catene , con 
la prima incatenate tutti i Giudici >& Offi
ciali y acciò non pojftno amminiftrdt la gm- 
ftitia , e con la feconda incatenati :i precetti 
di Dio quali ordinano, che non fi rMi% i he 
non fi vccida , che non fi [pergiuri} che \ non 
fi violi, che non fi ftrupi, perche io voglio, 
che ftfirupi, che fi violi ¡che fi [pergiuri i 
che soccida,che fi rubbi. Io voglio ima5 
ginarmi il-Rè”innocente y &  innòcent<ii 
i A m bafciatórebenché innocenti‘ non 
li crederanno róai i CòVteggiahi di quello) 
sia.come ì Si sa cliene’ Chianltha non lì ri

tiranofT 7> 9 **
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rirano eli Huomini da bene perche vanno 
per tutto, ma i Banditi, & i Scelcrati, &  a 
qual fine ? Forfè per dire in Caia dell’ Am-' 
bafeiatore il Miferere mei ^Dcus ? Ohibò. 
Per hauere occafione di burlarli della giu-J- 
ftitia, e focto ¿1 velo d’vnà tale protettone 
aggiungere abiiTo ad abiiTó, Pòtrebbonó, 
dire altri , che TAmbafciatOre fa quello 
per difendere, e proteggerei Delinquenti, 
acciò non li venga facto torto dalla giudi* 
tui. Dunque li manda , fe così è l’Amba- 
feiatore in Roma per » elfer foprano  ̂foprà 
leaccioni del Soprano ,e  regolare a l ’fuó 
piacere,edar quella* forma che vuole al 
gouerno; - m *■*■+'*' : 'vii? ^

Ma qual rimedio’ deue pigliare il Pap£ 
in quello? Quello di fradicareRoma5 fin 
da’ fondamenti, e piantar fopra le fuè mi
ne quella Infcrittione, QVI FV ROMA£ 
poiché (limo minor male quello di perder 
Roma vna volta £, 6c eflingUere anche la 
memoria delle fue Tabriche, che d’accòr-S 
dare i Quartieri agli'Ambafciatori : àlmé  ̂
no non vi farà alani Teologò’*, che" potrà, 
conili ncermi, che non fia minor peccato 
di dillruggere Roma 5 che di permetterò a* 
¡Signori Ambafciatori il godimento de* 
Quartieri, perche con là diiiruttione di 
Roma fi lenirebbe l occalione di far' grati 
tnaie *, e con la conlìrmà dè* Quartieri iì 
mannenè là porta apèrta a farne fempré 

U maggiore r Dùnque ha giuiló foggecto 
1 l Jp\ di tìnire vna volta da buòn ferino

*. u que-
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quella Tragedia de’ Quartieri,checomiru 
ciata tante volte in Roma da due fecoli in 
qua, e Tempre finita con vergogna de*/piu 
p i , con pregiudicio della Sede Apolitica f 
con tanto danno di Roma, e con lagrime 
della Giuftitia obligata di vedere con 
caténe in mano impuniti i delitti, e fpaf- 
feggiarli in faccia 1 tanti federati. ;t : 

Dunque non vi è altro rimedio per ial- 
liar Roma, che di diftruggere Roma^ 
Per me non ne trono altro. Ma però me 
ne viene in pendere vno, che bifogna inte- 
reflfare rhonore,e la confcienza delle Par. 
t i. La prima del Pontefice,eifendo obli- 
gatò con tutto il Tuo Conciftoro di dar 
qualche priuilegio al Rè di Francia , che 
fia particolare in Roma alla Tua Corona, 
e quello vuol dire il godimento dèlie Fran- 
chiggiè economiche, che fìdeuono conce
dere alla fola Francia, e non ad altre 
allora, fenza dubbio il Rè Chriftianiifimo 
vedendo che la Corte fi difponeua a rico- 
nofeere con vn’ articolo cttraordinario il 
merito, della fua.Corona,)non farebbe 
difficoltà di cedere con le altre Franchig- 
gie de* Quartieri, pure che di quella fola 
Corona fodero leFranchiggie economiche,
, La feconda confille nell* altre Corone, 
delle quali non trono ben fondata quella 
loro Canzone di voler far la loro Corte 
col Papa ,con la protetta di voler cedere, 
cedendo là .Francia,e di voler.feguire le 

, treccie di quella, e perche dritti di quella 
‘ nacu- i^ *
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Altura fideuonocontropefare col memo, 
non con l’efempioie come la Corona, di 
Francia hà Fatto piu Fola in vna  ̂volta in 
fauore della Sede Apoilolica >che tutte Ín
flemele altreCorone in pento, vi farebbe 
della gmilitia ,che ad vna tal Corona s’ac
cordino priuileggi particolari, non com
muni ad altre * nè quella dell’ Imperio, ch’c 
la maggior , deue pigliar geloiia, già che 
hi riceuuto (blamente da due Secoli in qui 
da Roma, più di quello che hora vale Ro
ma , dimodoché può contentarli,che dal
la Francia foia fi godano le Pranchiggie 
economiche, già che quella ha dato mol
to , e non hà mai riceuuto mìnimo benefi
cio dalla Corte di Roma. 1

Finalmenteil Rè Luigi deuè corrifpon- 
derecon gli effetti al titolò di Figlio pri
mogenito della Chìefa,deue generofa men
te leuarfi quella rimorfo di cónfcienta, e 
non voler con tanta oRinatione premere , 
chediuenghi federata vtaaCittà di Roma, 
che dette eííer Santa ; „Tutto al contrario 
la Corona di Francia, in luogo di minac
ciar con tanta violenza Roma, &  il Papa 
per hauere. iQuartieri,dolirebbe armarli 
la prima per diilruggerli -, e quello farebbe 
1 vnico mezzo di meritar congiuftitia , e 
non pet il tito lo , il titolo di figlio primo
genito della Chìefa . Oh che nome im  ̂
mortale , che tafciarà Luigi nel Mondo, 
fe dal rimorfo della fua confcienzi , é dal- 

za del filo animo Í
Vane IL

.....— ~ «wi4«ia conicienza , e 
a grandezza del filo animo fi diilrug 

VmelL . M • mf,
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quefto maledetto a bufo de* Quarcieri. Ma 
Padre Saneó quefto non fi ferá mai fepri-i 
ma ñon ,fi fpende fino alf vi timo Cálice di 
Roma, per diftruggere del tuteo la Moaar* 
chía delRé Luigi.
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fumé de1 Franteli : Taldtirìafo inferiore de
ferito y quale fiala fua ]pópolatione, ¿r 
fandania : Città ¿Heidelberg f  fno Cafid- 
lo y e Giardino di qual marauigliofa fabrica-, 
mine grandi portatati i Frane efi ; quali ra
gioni haueffero queflî per̂  diftruggere cosi 
crudelmente il Tèiat inaio; la prima fonda
ta in quella della Religioney la feconda nelle 
maffimc di fiatò ordinarie •> fi trdttd4il ma
trimonio del Ducato ¿Orleans y con laTren- 
cipeffa Elifabetta "Palatinay quali ragioni 
moueficroìa Francia a ricercarlo ì cambia dì 
Religione ye fi fà Cattòlica ¡e da'quali fli- 
mòli moffa ; morte deli Elettor Talatino Pa
dre della ‘Duchdfa ¿Orleans *,s dell* Elettor 
Carlo fm Fratello -, Cafa di Igcubourg quan
do comhiciajfeye comeingrandì(fe\Eletto
re Vdatino Filippo Guglielmoy é fuèHpz- 
ze ) Elettrice fua Moglie ) loro prole quale, 
è quanto glóriofay e degna; come quefio 
Elettore puff affé al pojfejfo del Talatinato i 
tefi amento ac [defunto Eiettore in fauorede' 
Calumifii yfi dichiarano protettori i due 
Elettori di S(¿fonia ye di Brandeburgo : Kc 
di Francia foftiene Ì ber edita della' Cognata 
nel Talatinato yfue dichiarai ioni y&jnftan- 
ze da per tutto ; fua mafjima di domandar 
molto per batter poco : apprctifionc della 
Corte di Hi a in a perule cofc del V alati nato y 
dtfpofitionc delle parti in ter e fate, : dette no
tabile d'Vff italiano : rifpoftz ycragioni con
tro al te fi amento ; prime domande de'Fran-
cefi: cominciano a moderarli ; Le t ter addi',
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'Elettóre di Brandeburgo al fu o  Inuiato in  

' Varigi • in che f i  reftringouo le prctenfioni 
d'ambi le p a rti: fi dette par lare in t ah f u c  -  
ceffi con l ’hiftoric non con le Leggi*, non ft  
crede il bine d ‘vno y ck'è in concetto di fa r  
del male v fi  dette'proteggere T  iutereffedel 
proprio fangue : R è d i  Francia nelle eofedel 
Vaiati nato non v u o iti preualerfi dell* oc cà* 
pone : fua modcratione per vn* accom m oda- 
mento : procedere della Francia lodato n e llV, 
affare del V d a lm a ta  :fi fa vedere che quel-
10 che tutto vuole tutto perde : non fi penfit 
di joddisfar la Francia ; fi procura la prò- 
roga della decifione del Tapa : quali foffero i  
principali difegni • dell’ . Elettor Talatino : 
crede, di tirar vantàggio dalla guerra coutta 
la Francia ; efempio d'vna Comedia. del Mq~
11 era applicato alla lentezza del Tapi netta 
deciftone ; fi credono vantaggi ¿grandi al 
Talatinato’y rifolut ione «del Rè d'aflalir la 
Germania *, trotta il Talatinato fprouifio $$ „
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N T R O  a fcrittere d*vna mate
ria , che dourebbe eflfer defcrit- 
ta più coda con le lagrime agli 
occhi fcaturite dal cuore', cĥ > 

cori poche ditte d’inchioftro verfato dalla 
debolezza d*vna penna * Chi con fiderà gli 
euuemmenti del Palatrnata, e  della Caia 
Sereniifima Palatina.. Chi vede Tvno, e 
l’altra far paflaggio in vn momento da vn 
gran fiato di felicità a quello d’vrtà grati 

. iBÌfena»edaifa profperita d’vrra granfori 
, tuna.alla difgratia dVrra grande infelici- 
Ltà . Cominciò quello Elettorato a riceuer 
^piaghe mortali r e.fen libili nell*anno\ e 
i  nel mefe appunto, che nacquèquefto Elet- 
* torel  bora; cosi ̂ barbaramente fpogliaco 
H dalie Mifitie di;Luigi ii ;G rande ̂ che hi 
CQsigrari parte nella Monarchi a vniuerfiri 
le deir Europa, e qireilo vuoi dire nell' 
anno i 6 i nel quale Coronato-Rèdi Bori 

. mia Ferdinando Figliuolo di Ferdinando 
l.Ceiare^fi diede a trattar cosi male i Pro- 

; tettanti,, che fi videro obfigati di ricorrere 
alFettremità, onde pitie le armi, e difcac- 
ciato Ferdinandó mandarono Ambafcia- 
tori per offrirla a Federico V, Elettot Pala
tino ,che moifo dair’ambitibnedi-vederii 
coronate le tempie, e dà vn gran zelo di 
falciare la Religione Proiettante in quel 
^ e&no^ricorfe con Paififtenza d’alt ri col- 
" - -- • * ■ . legatili
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legati fi al fuo partito ,come vn folgore a 
riceuer tal Corona in Boemia , fenza con- 
Ììder3re, che non tutte le Tefte fono pro-ì ' 
prie a portarne vn così gran pefo ,è  ben
ché il merito ne rende molti degni, fa na
tura non vuol che nafcano tutti alle Coro
ne, onde quefto infelice Federico fu co- 
ftrecto di prouare, che fpelfo la fortuna-, 
innalza al fommo,per render tanto pià 
fenfibile la caduta. Et in fatti il zelo gran-* 
de di quefto Elettore verfo la Religione! i 
ch’egli profelfaua non partorì ; altro effet- I  
to , che vn precipitio maggiore della ftefia; t  
Religione in Boemia*,e quellafua ambì- gl 
tione, naturale a* Prencipi d’alta nafeita J ||  
di voler tentare vha maggior iortuna^fett- ^  
za ben maturar prima le inconuenienze>lo 
ridufle in vno ftato molto calamitofoVeL* 
da grande diuenne così picciolo’, che la 
fua difgratia mode a compailìonè i Nemi
ci ìfteftv > effeado. morto fenza CóronaJ ,  
fenza : Regno > fenza Stato ,e  fenza Elee-

■ ’ t ’ 5f ì » ,v t im * .*  -, 
■ * , .  4  * ^tOtatO * i • • •< . . . -t,. .? < ¡¿v:

- Da quel tempo in poi faccheggiato 5 dt- 
fìrutto ,e diuifo il Palatinato* diuenne il 
Teatro di tutte le guerre di Germania, Se è ' 
certo, che ogni altro paefe farebbe hora 
in cenere, ò in vno deferto più fpàuence- 
uoledi quei dell’ Arabia ¿feianattira non 
» haueile refo oltre modo; fertile 5 di modo 
che fertile in fe ftetfa la terrà ,  e conftretti i 
Popoli dalla propria ruina di coìtiuarla 
C0Q maggior cura, per non perderli nelle

M 4 ruìne
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ruine fi c andata foftenendo quella:coiC* 
i’induftria di quèfti,equefti con Eraam* 
•rate fertilità di quella ; é benché incorni 
'prenfrbili, ancorché vifibil fiano gl*incettar 
d i ) , li facchi,le deftruttioni ;*e le ruine 
• Sofferte quefto infelice Pàìatinato da fet
ta nta anni in qua -, tnttauia in compara- 
tione di quelle nelle quali è flato , & è ef- 
pofto al prefente, tutto è nulla *, poiché è 
certo, che i Francefi fia per maflima di fia
to ■ fia per fatiar là furia precipitosa della 
Natiohey hanno portato piu ruine de- 
ftruttioni,&  incèndij in quefto Elettora
to in feimefi, che i Turchi in fei anni con 
te loro barbarie in tutta là Chriftianità. 
Facendo dunque cosi gran feena al prefen
te ( benché così lagrimeuole che baita a far 
lagrimare leftatoe infeñfibüi ) nelle Tra
gedie non diro della Germania , ma dell* 
Europa tutta “¿ftimo molto neceffario di 
far qui qualche breue relatione di queflò 
infelice Elettorato,con^qualche partico7- 
larità della Cafa , e perfona dell’Elettore'*, 
eoa  tanta violenza hora icàcciato da’ fuoi 
Stati '> e mi obliga a far quello làconfide- 
ratione, che hò che là maggior parte di 
quei che leggono quefta Operetta non-* 
fanno, che cofa fia il Palatinato, fe non 
pet quello che trouano nelle Gazzette, che 
vuol dire vn’embrionefenza forma 4

Dopole difgratiedi fopra accennate di 
Federico V. refìò diuifo dall* Imperador 
Ferdinando IE in due differenti Sopranicà 

1 i . - » que-
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qitefto Elettorato * effendofi allignata da 
parte fuperiore al Duca - Maffimtliano di 
frullerà j non reftandó airE!etcór-Palati
no, che con la pacedi Munfter ottenne vn* 
ottauo Elettorato fpoglìato del primo,che 
il foib“.Palatinato inferiore : ► ProuinciaCL 
veramente delle più fertili della GeTmTarìiay 
e fi può credere da. quello che fi è detto *, nè 
vi è-alcuno che non fappià che per dò 
fpatio di mezzo Secolo tutto quefto paefe 
è (lato Taccheggiato piu di dieci volte da 
differenti Eferctti ¿e di continuò feruito cfi 
quartiere d’inuerno all*ingordigia,di più 
Armate, con tutto ciò fièfempreriftabili- 
co, écimefFoV* x i  ̂ 4̂  *>.. .,*§a ???-3L-£ì

Si^diuide quefto Pastinato-in* diuerfl 
Contadi*, Baronie Ve Prefetture ,n u m ei 
randofi fotto al dominio di queftoEfettod 
re 3 f *. Città , e400.V e più Borghi , e Ville J 
tutte ottimamente popolatele da per tut
to fèrriliifima là terra. Federico 111. EiétX 
tore contribuì molto a popolarlo, hauen^ 
do concettò àmpijffimi priuilegi nel ¡1 
a tutti quei,che andauano cercando afillo 
contro alla crudeltà del Duca d’Alba^ on
de piu di due mila Famiglie vennero in tal 
tempo da* Paefi Baffi in quefta Proni nei a r 
Elettor Carlo Luigi aprì ancora più vòlte 
le porte con generofi priuilegi a quei tanti 
pouen. Piemoncefi Riformati, che réfi- 
duo delle crii deli (lime ftraggi, nelle Valli* 
del Piemonte,vennero quiui perricouratft'^ 
ancorché fi videro poi conftrettLà cader

M f  -  <hW

vvr*
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dalla padella al fuoco; Dipendono da que
do Eiettore come luoi Feudatari;, a’ quali 
dà Finueftitura* 8. Prenci pi, 16. Conti, 8. 
Baroni tutti dell*' Imperiò,e piu- di,200. 
Famiglie di Nobili j oltre che tiene ancora 
ií priuilégio d’hauer Vortiratia , e .Spirai 
fotta a Ila fua protettione . Benchéabbon
danti flimo fía il pacier e- di gran fatiga i 
C on tad in icon  tutto» ciò il comraune è 
Tempre pouero? y non tanto rifletto» alle 
»uerre , come ancora per la ragione eh* eli 
fenda molti i Nobili pon Feudi tirana 

tutta a loro i fudorr degli altri $,di modo* 
che a’ poueri Contadini; »cheviuonocome 
in fchiauitù., appena» gli* reità di tutte le^ 
Toro fàtigheda poterli! fodentare^ de ancor 
mi fer araentey, onde v ncer ta  Caualiere Te¿ 
defcamid'iceua: in virmio viaggio’ in Ger» 
mania1 ̂  che per obligare le bene diti ioni del 
Cielo a discendere f  opra il Valatihato, bi~ 

fognaua. che i 'Hpbili trattajfero piu. Chri- 
fiianamente ì  pxmeri Contadini.. Mai pia- 
ceife a Dioiche quedo male non foife com
uni ne ini tutta Ila* Germania. La maggior 
ricchezza di quedo Paele coniide nel vino,; 
chefe ne famolta abbondanza ve per fua 
parte- necaua quedo iE Jeccore^di rendita 
ordinaria ipo* mila tallari vma vi fona 
mezzi per grandi fuflrdi j.edraordinari}.. í 

Serue*di refídenza ordinaria la Città* 
dCHeidelberg poda, fui fiume Necar ,,altre- 
volte feudo’ di Vormatia.. Non è Città r-, 
thepoifa mentar. titolo dibella, pereiler
f tié . ^  i
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maggior parte d i. Legno, benché. b o ra  

ftano tutte in cenere * Farei (adeferittiòne 
della Tua Piazza , ma ach efin erin o iiareil 
dolore, ie da’Trancefi tutto è flato fagjrifik 
eato alle Fiamme. Veramente quefla Piaz
za fi ftimaua vnà delle maggiori m araui- 
glie , tutta circondata di fupérbi Edifici f  
airvfo m oderno, arricchiti d‘i nobili pit
ture riei frontefpicioj cheiem brauana gal
lerie. Digniifima era la C aia publica della 
C ittà, che formaua buona parte di quella 
Piazzarla Chiefa di San Spiritò era degna 
d’elTere ammirata ,rifpetco à* fuperbi. tu -  
muli de* Conti P a la tin i.. D à vna parte fi 
troua fiancheggiata "da montagne^ dall* 
altra difefa da buoni mera con folli j con 
yn ponte fui N ecar fuperbi (limo tu tto co 
perto, che trauerfa verfa Francofòrte , è  
diuide la Franconia dalla Sueuia. Cinque 
fono le fue porte con vn bel profi Io d ic a  fe,. 
&  in ciaieona portavi fono due,òtrèpon
ti leuatoijv e benché fofle ben munita co ti 
non> picriola guarnigione, e cori piit idi 
mille H abitanti, che portavano - A rm i, e 
tutti ben rifoluti ,  con tu tto c iò  i Erancefi
fe ne refero padroni ih pochi giorni, in 
meno ancora di tutto il Palatinato, doue
non trouarono che ben leggiera la refi- 
■ ftenza„- - \ ^

Ma più in particolare ferite ( è pur Tèr- 
jnua) diftanza a quello Elettore il CaileU’ 
lo contiguo-, che poteua andar del .pari" 
<toa <1 1̂ Ufia Regio Palazzo dell’ Europa. 

-  ' M  6  àkua-
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ficuato nelle falde del monte ,che fenzaj 
occupargli la profpettiua lo rende più àg- 
gradeuòle ; La fita fabrica c folida, e maf- 
ficcia, tutta di grolla pietra di taglio, è 
benché di foggia antica forno le intaglia
ture, con tutto ciò non lafcia d’eflere ag- 
gradeuole » Vi fono fuperbi(limi Torrio
ni con folli profondi j di modoche dà tutti 
li è fempre creduto,che ben cuftodito,è 
beri difefo haurebbe poííuto far reliftenza 
a qual fi fiaEfercito per più meli % in tanto 
non potè farlo 2con iFranceii per pochi 
giorni 7  Si entra per vn ponte leuatoio, e 
dalla fua porta maeftra molto ben fauora- 
ta r  La faccia di quello Palazzo è tutta fa
brica tà di pietrerolle groffiffime, e ben’iri/ 
tagliatep, cori nicchi, fogliaci \ e ftatoeJ 
d’architettura moderna ye d’ottima fcof- 
turà > nè. vi mancano luoghi baffi »e capaci 
per il commune della Famiglia/ Non pò-* 
tená efler meglio prourftò di flanze,e d’ap/ 
partamene di quello era commodo, e ben 
difpoftó per alloggrami ogni:qualunque 
gran Monarca con tutta la fuà Corte * ali 
tre volte"4non vi era Palazzo meglio di 
qneftò prouifto di pretiofì mobili ¿ma le 
guerre ,*& i Taccheggi l’haueano refo mol
to nial prouilio,- berr’c vero, die il Duca di 
Neubourg Elettore aKprefente l’haueua-* 
annobilito1 fpkndidamente con fomma 
fpéfayad ogni altra cofa penfando,che 
folie tutto ciò per arricchire in breuè la ra
pacità d’vtf Eferato nenuco,che ver amen-*
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te trouò di che fati ar fi, non oftànte ch^ 
fotte ftato Taccheggiato tré voice ih quello 
mede fimo Secolo ; '  »'-*:* '* " V
: Di marauigliofo s’ammiratta j  è come 
credo che in parte s'ammira l'appartamens 
to detto Vbiglefe\ per etter ftatofabricatò 
dalTEIettor Federico V. per Ter aire di ftart* 
za a Ma R eal ; Prencipetta7 Elifabetta -Tua 
Moglie Figliuola del Rè Giacomo , è nei 
quale furono celebrate fuperbiflime > le 
Nozze i Ma Te poteflfe parlare * e dir le fpe  ̂
fe che fi folio fatte, &  i indori che fi fono 
fparfi il fuperbo Giardino di quefto Palata 
zo, darebbe di che marauigliar fi a tutto il 
Mondò *, e batta che fu necettarió fpia riare 
vri Monte per perfettiónarlò] La vicinati* 
za-d'vri* altro Monte Vicino y abbondante 
di molte forfè d’acque, lo rende dfqueftè 
copiofiifimò ; compartite ih tante differen* 
ti getti;, cafca te ye fontane, che quei ché; 
fono flati per vederlo han¿io con piacere 
confettato ̂  che fe quefto Giardino nonil 
forpattaua a’Reggi di Francia , a* piò, 
fplendidi d’Italia poteua inmoltecofe an *̂ 
dar del pari > almeno non ve n’erà alcuno 
in Germania che l’vgguagliatteì* Vi fi *vé-̂ . 
deua vn deliciofopaffeggio in lungo ftra~% 
^°ne ftil lido dei fiume > &  oltre all’ amè-» 
nità dell' occhio, haueua di che contenta-’; 
re il gufto, rifpetto alla copia grande de* 
nutti d ogni forte, come d’ogni natura ; fi: 
vedeuano Fiere yPefchiere, Vigneti y &  
Alberi bea* mteffuti * -  .

-i*

* ì

Tutto
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» Tutto quello Paradifosterreft re dettai, 
Germania , gii che tale vieti riputato il 
Palatinato da molti Autori > le Città, e-»
«Terre* il Regio C a d e t t o G i a r d i n o  fi 
troua ruinato, e diftrutto^on più barba
rie, di quello hanno fatto mai altre fune- 
didime guerre > e fe pure fono in tutte vere 
le nuotie capitate in due Ordinari j in que
lla fettimana ; bifogna dire lagrimando , 
«he tutto il Palatinato fi troua fiora ridot
to in vn mucchio di cenere * ma certo e che 
tutto è pollo nell’ vltima defola don e * o  

,ruina, vDicono che due fono le ragioni - 
che hanno mofiola Cortese chfc fono affai 
indubitabili à venire nell vltimaeftremi- 
tà del rigore in quello Paefe: la prima è per 
continuare^, quel zelo inhumano, ò per 
feguire a fabricar quella poluere con Isu 
quale fi-è acciecata Roma verfò ladiilrut- 
tione de’ Pro teda nti cometutto quello
Paefe c pieno ò» di L uteraniò  di Calumi
ti», e . molto più di quelli, che. fono più 
odiofi alRè Luigi j.vuolehauereil piacete 
«L’hauerli didrutti, e di non dafciarli mè
mezzo* da viuere , , nè domicilio da riti

rarli >. &. in fatti i l  Cardinal d’Eftreefà, 
grande apparata di quella ragione col 
^Pootciìce in  Rom a, e col Cardinal Cibo 
3principaLMinidro>,poicheper facilitare il 
«Papa alla, pace,e per obhgarlo a palfare 
Omcij,coa flmperadore,. acciò fi ritiri dal 
penfiere di fatlaguerra a 1 la Francia,rap^ 
p̂refeota auefia didruttiOnedeiPalatiaaK

£ > « u i* * S' i
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to, come vn fagrificio necejfarijffimo a Dio 9 
per maggiore flefa  ̂efìcurtàdella Religione 
Cattolica in Germania, per ejfere tutto que- 
fio Taefe piemeifieretici, di moddebe« con 
lamina di queflo s’indebolifcc il partito de* 
Trotefiantiy e fi rinforza quello de"Catto
lici , appuntcrcomefe TElettore, ch’èbuoii 
Cattolico, non hauefle affai zelo per di
minuire i Procedami ,<5c accrescere l i Cat
tolici fenza minare il iuopaefé, e già ha- 
aea cominciato purtroppo a farlo-, » >

La feconda ragione’ è  fondata in vnaJ» 
maffima affai cammirne nel Mondo y ben
ché diabolica appreffo il Cielo ^ ciocd f 
minare in tempo di guerra gli amici ifieffi |  
per torre iC nemici i m ezzi di poter fujjìftereu 
Nel ; tempo, che il Rè Luigi cominciò la 
guerra nel Pàlatmato nòn confili tò , che
con fe fteilò* j e con la fua fortuna '> e comò 
fogliono'dire gl*Italiani, fece i fuoi conti* 
alt (tirici7 Per primo iiburlaua di quella^» 
voce ,cheil Prencipe d’Orange folk capa
ce à far prouigioni così grandicelle gli riti- 
fciiTe fauoreuoleil Mare in vna tale Ragion 
ne,é che foffe per tronare così difpoitaii 
Hnghil terra a* fuoi difegni > anzi tuttofai* 
contrario ftimaua quedo1 IVaico mezzo d i 
perderlo per Tempre, di ruinar tutte le foir-4 
ze dell’ Holanda,e con che ie gtl rendereb
be faciliilìmo' il camino' a fottometteré^&í 
quefta alla fua Monarchia ye  tanto piiì ii  
fidaua in quella fperanza, à caufà dell# 
Speranza r che 4 i  fe l\eifo> haueua i l  Rè:

, j . i  vedisi— *..m
' X  , A / ;*. - * — - r
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d ’Inghilterra d’elfer più force di quelloche 
bìfognaua per impedire , che iFPrencipe 
cfOrarigènon faccia’ minimoprogreflo m 
Inghilterra . Così perfuafo%iiali il Palati 
nato ni vn tempo net quale gli Eferciti f<>- 
gliono ritirarli in Quartiere di Verno  ̂v& 
iendò Luigi, che la fua-Monarchiafia i/riic 
ca in ógni qualunque eirconftanzà! Pré- 
tefe con. quedo- di portare fp àuènió' aliai* 
Corte di Koma-, &  altlmperio, per ridur
re quello ad vn fegnó, che àd ogni altra 
cofa pe n fa fíe, chèa far la guerra alla Fran
cia i dopo fatta ia pace col -Turco > iper 
obligare il Papa * ad accordargliele Fran- 
chjggiè pretefe ,e per far rifoluerel’vno ,e 
Tal tro à defiftere della negatiua dr ricono- 
fcere iLifuò Furftemberg per Elettórè di 
Colonià :& a  quello fine per dar maggior 
terrore con tale imprefa fpedì ili teda dell’ 
Efercko il fuo Delfino,dieprefe il Palati-' 
nacò^Filisbourg, e Spira in,meno d’vn  ̂
mefé i «Ma vedendo , che ben lungi d’ottê  
fiere l’incerrto con tanta violenza , haueira 
refe ; piiVrifoluti gli altri a vendicarli coti 
-vtià guèrra inanimila *r hà rifoluto per affi- 
curar meglio i fuai interefli di ruinar,tut
to fanche quello che pretende-, ciré ila dell" 
appartenenzas della Cognata , col fuoco; 
rol ferro , e coii facchi, e fino a render fie- 

■ #de la terra, per impedire che le Militici 
de’ fuoi Nemi ci pollino fu il ìli ere, già che li 
inno modi a fargli la gu erra* Ma vedia-* 
m a «ñ poco vii fondamento c e l ’origi-nedi 
quedi s*Èui„ Col

i
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Col mezzo della PrencipeflTa Reale Mô - 

giie del l'vnico Fratello del R è s,c lo r e l la  
del Rè Carlo llrd'Inghil terra; pattata a 
■ quello fine a Doure,s’eril conchiufo il trat
tato tra quéfti diie Rè concròl’Holandà^ 
Tvleimo di Maggio del'i 670^ ma appena 
‘ritornò 'da quefta fuà ifpeditiorieyqnèilà' 
Prenci petta, beile he fegreto il foife tenuti 
il trattato per due anni'; che attalita daJ»’ 
grauiffima colica iri Sàn Claudio Squilli *ft 
ne morì dopo quindeci itòrè di grauillifiù 
dolori li $ó. di Giugno nella* fua età'dr ad» 
anni, e come infermità di tal natura; e co* 
sì improùife non mancano mài di fofpètti* 
fi può credere; che* non ne mancarono di 
quei molti ;  che* andarono^ fofpettando 
caufa^di veleno ini tal mortei In tanto il 
Rè,che non può etterè ; che dalla fola ma- 
lignità, ò vero ignoranza accufatò d’effe re 
negligente ne’ fuoi intereffi Jhaùendo tifo- 
luco dalia lirei n brèue con la maggior par
te delle fue forze l’HolandaYé pretiédendò 
che con vnà tal guèrra s’armarebbe tutta 
la Germania contro di Lui j pensò di pi>i 
gliar tuttèle precautioni potàbili a fuo fa i 
uore,onde ordinò, che fi maneggiatteji 
trattato di-matrimonio tra il Duca^fuo 
vnico Fratello, e la Prencipetta ElifabettA 
Figliuola di Carlo Luigi Conte Palatino 
del Reno Elettore; tanto piò'; che non hà*’ 
nendo quefta ,che vn folo vnicó Fratello) 
detto Carlo poteua fuccedere^chè conia 
aorte di quello per aeaiffè la herèdità deli’

Elee-
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Elettorato ad Elifabetta*, e la fortuna adeJ 
ri appunto a’ Tuoi prefaggi, e che fon quel
l i , che fanno hora verfare canto fangue, 

' e tante lagrime * In fomma non vi fù diifi- 
colta dalla parte dell’ Eiettore di conde- 
fcendere alla domanda d’vn tal matrimo
nio, fenon foife quella fola della Religio
ne , poiché non concedendoli mai la dif- 
penfa dal papa ad vnPrencipe Cattolico 
dii fpofarevna Prencipeffa Proteftante-», 
benché s'ambi fce.roccafio ne di far fpofare 
vna Prencipeifa (jatcolica ad vn Proiettan
te, non voleua il Duca fpofare Elifabetta, 
ch'era Caluinifta, fenza cambiare di Reli
gione, maquefta Prencipeifa dVnoipiritó 
iuegliato, e viuo y e d'viV animo generofo, 
e grande, dopo hauer fatto qualche rcfi- 
ftenza all' Elettor fuo Padre, che defide- 
raua tali Nozze > vedendo che leriufciua 
ài maggior fodisfattioné di viuere in vna 
Corte come quella di Parigi ¿che in vna 

, picciola Città come Heidelberg diftrutta, 
e  rumata dalle guerre ,  non vpile che l o  
follerò più tirate le orecchie, rifoluendo 
di farli Cattolica, hauendone fatto l’adiu- 
ratione folennemente nella Città di Metà 
in Lorena , &  in breue poi fegul la bene- 
dittioneNutiale,cioè nei i ^ t . l i  zi.di 
Nouembre nella Città di Chalons fopra 
il Merno> doue furono confumate i o  
Nozze. v »  *  * ?

V **I r - ’ *  ̂ V  ̂ 1  ̂ S , 1 *

^  yia haueua fpofàto Carlo prencìpo 
Elettorale ~ allora nel mefe di * Marzo di

* w quo-
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quefto anno medefìmo la Reai Prenci pena 
Guglielmina Erneftina Sorella del Rè di 
Danimarca, hora viuenté,e Figliuola di 

- Federico III. ,cbe per difgratia dejfa Ger
mania, e del Palatinato gfi riufcì fterife, 
onde accortoli il Rèdi quella-Rer ili tà non 
mancò d'andar formando li fuoi difegni y 
Se a quefto fine noti vsè tutto quei rigore ,  
che haurebbe fatto altramente veriòqué- 
fto paeiè nelle guerre del1 r^7j; fino a l 
i<>7p.Morì finalmente l'Elettor Carla Lui« 
gì li 7. Settembre del 1680. in vn'età di <5?; 
anni, di modo che venne a reftare Eletto^ 
re, Se vnico herede Carlo Fratello della 
Duchefta d’Oríeans, con qualche portione 
d’heredi tà mòbile a  quella * che generòfa- 
mente il Rè, come fe voleile afpettare pià 
alce fperanzéi volle cheií tutto tacconi- 
modaife amicheuolmente. In capo a:cin
que anni quefto infelice Elettóre iberiche 
fainilìmo Prencrpe,' fe ne pafsòall’altra vi^ 
tanelióSCIi 16. di Maggio nella fuaetà 
di £4» anni \ comindando con quella pre- 
tenfione dVna raleheredità nel Fratelli di 
veder Tempre piiì fiorire; e pròiperare da 
Tua Monarchia ,nòn (blo col mezo delfer— 
ro; ma con quello de'Matrimonij, , coinè 
quella di Spagnai' *ì» h j à

benché io babbi à icrittó nella feconda 
Parte della mia Hiftoria dell* Imperio Ró- 
jnano in Germania molte particolaritadel- 
la Cafa di Neubourg, tu tt atri a Rimo còri- 
tójaufi iii queRoluogo qualche breue rabL

* j  portoJ
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porto dellamedefima vche fertìiràper fa
ci 1 ita r meglio la cognitionèV& intrecciai 

, tura degli, affari preferitili*Da Luigi II. 
Duca, è Conte Palatino de’ due Ponti nac
que Volfango vnico Figliuolo | che fposò 

.nel 1644. jim x  Figliuola di Filippo Land-"
grauiod’Hafila, detto il Magnanimo,dal
la quale hebbe molti Figliuoli:, e tra quefti 
filip-po Luigi j eh* effendo ftato creato Du
ca di 'bletìbourg,cominciò quefto Ramólr 
Quefto fposò nel 1574. Anna fecondogentè 
ta di Guglielmo Duca di Giuliers £ Cleues| 
&  Berg, che morto poi fenza heredi il Fi
gliuolo di quefto Guglielmo jentrò Filip»-* 
po Luigi alla pretensone (m  nome della 
• Moglie ) di tutta l’heredita ;e dopo molte 
difputene hebbero i fùoi heredi vna gran 
parte ; Da quefto nacque ìYoIfangò nel 
1 $78. ¿che fi fece Cattolico j. e (posò Mad
dalena, Figliuola del “Duca ? Guglielmo di 

t Bauiera * e da quefto matrimonio nacque 
l ’Elettore fcacciato hora dal Pa i a ti nato,&

ì -*

«eco vn picciolo ri tiretto della iua vita 
Filippo Guglielmi Duca 1 di Neubourg 

vici alla luce nel mele di iNouembre del 
1615V, e dopo lunghi viaggi paiiatoin Po> 
Ionia nel 1641. quiui fposò con folemuilt- 
me Nozze Anna Caterina Coftatiza Figli
uola rdi Sigifmondo I1L Rè di Suetia* edi 
Polonia,, k  quale morìfenza procreargli ti 
£&• Settembre del 1651., onde nel
24* Ago ilo pafsò a : feconde Nozze-eoa 1*
Prencipeffa Elifabctta ¡Amalia Eigliuol zJ>

* • ; ‘ del -
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del Landgrauio Giorgio d’H irmftat, cĥ  
era nata nel mefe di Marzo del 16$ f. ì W  
benché nel «con trattò’ matrimoniale s’era 
inabilito ,che fi lafciarebbe viitere in liberi 
tà nella fua Religione Luterana ,con cut- 
tociò, prima di tré meli abbracciaci i con-1 
figli d’vn cantomarico',cordialiifimamen-: 
te amatoadiurò il Luteranifmo nelle ma'-i 
ni dell’ Arciuefcouo di Colonia le conSì 
gran folennitàfi dichiarò Cattolica ^  
DmTeidorp *,e riufei veramente fcliciifima*. Jp 
quella copia, poiché da lungo tempo non 'fi- 
fi è veduto Prencipe amar Ja moglie coti I l  i  
amor più tenero *, più fi acero, e più fedele ÈP 
la móglie, comé ha fatto, e fa quello Elet-fflft 
tore la fuajnc mai Prencipeflfa corrifponde-^f^ 
re con più fede,con più amore, e con mag- ^ 
gior tenerézza all' affetto del marito,come 
ha fatto quella : onde non è marauiglia fe ir 
hà corrifpoilo il Cielo con le fu e benedite.: 
tiom , e la ,natura con i fuoì più nobili ef-4* 
tétti; per arricchirli .della" più gioriofa-# 
prole di, Prencipi ê iPrencipefley» che dav 
lungo tempo fia villa nel Mondò, tutti do-v- 
tati .di. quanto sà arricchire da natura, e t 
l’artè neii’ inilruttioni, a fegnó che moki ty* 
Ambafciatori nell’ Europa1, nel. faticoni-1 
plimento a Prencipì ,e  PrencipeflfePau-i 
gurauano ,vna feiiciifima prolelimile 
quella del Duca di Neubourg.Ecco i parti* I ’* 

Eleonora, Maddalena Terefa nacque p ri-1- 
iuogemta nel i f . li fei di Genaro, é fpo- #
st* infeudar .Leopoldo Jiì i 4. Decembrel

v i i  ì " ’ *-4 I  v
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del 1676, riefce a gloria delia Cafa d'Aiu 
firia Madre feconda. Gioitami Guglielmo* 
lgnatio Prencipe Elettorale nacque di 
Aprile del 16 f 8. fposò li 28.Ottobre 1678.* 
Maria Anna Sorella diCefare, morta nel 
fine di Marzo 1689, Luigi Antonio nel 
x 660. li 2. di Luglio fatto Cau a fiere dell* 
Ordine Teutonico neh 1679: Carlo Filippof 
nacque li 4. Nouembre deh 1661. Tposò 
nell’ Eftà del 1688. Lodouica Carlotta 
Prencipeifa di Ràduil vedoua del Margra- 
uio di Brandeburgo. *JLIcJZandré Sigifmon̂  
do nacque li 16, Aprile del 1663« fegue Io 
flato"Ecclefiaftico, ii è prouiilo di moici 
Benefìci j , e tra gli altri della Coadiutore-1, 
ria del Vefcouado d’Ausbourg . Franeejco 
Luigi nacque nel 1664. li 24.di Luglio, e 
pu re prouifto d’vn buon Vefcouado, e di 
molti Benefici j . * Federico Guglielmo nacque 
nel .16 6 i.li  20. lu g lio .1 Non credoche I 
habbi ancor prefo nfolutione fopra a qua- I 
Iellato fia perfeguire: Maria SofiaElifa-' I 
betta nacque nel 1666, li fei Agoito, fposò I 
nei Nouembre 16871 Don Pietro Rè di I 
Portogallo. Maria tAnna nata li i8,Otto^ I 
bre 1667. Filippo Guglielmo nato li 18.N0- I 
uembre 1668. ‘Dorotea Sofia nacque li f. I 
Luglio 1670. Hcduigia Elijabeti ali 18. Lu- I 
glio del 167). Veramente quella è vna del- I 
le più illuilri Famiglie del noilro Secolo, e I 
nella grandezza della nafcita, e nella dif- I 
polmone della natura ,non hauendo mai I 
riceuuco alcun Parco minima (conciatura, |
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iicmai altri meglio inilrutti-, e meglio ai- 
leuaci, e parile che corrifpondefle il Cielo 
a rendere profpera quefta così Augura 
Caia, col mezo di molte benedittiom, itk 
vn buon numero d’opulentiffime heredità z 
ancorché fembrà ,che il Re Luigi fià bora 
il flagello per quella Cafa ; di quella prò-* 
uideotza che fpeifo mortifica, e viuifica jf 
giiche con la violenza delle fue Armi, di- 
brutto il Palatinato come il è detto hà ri
dotto nelladifgratia di viuer fuggitali, c  
raminghi i Genitori, &  i Parti ^

Hora morto come fi è detto PElector 
Carlo Palatino, dopo hauer fatto con fo^ 
enniifime formalità vn* ampio teflamen- 
to,i! Duca Filippo Guglielmo di "Hcubourg 
diuenuto herede vniuerfale di tutta i’here- 
dità, & in virtù della proffimità del fan- 
gue, per edere quello Prencipe il più profi
lino nel parentato al defunto Elettore ,é  
ìfpetto al teda mento di quello, che fpe- 
ificamente lo dichiaraua hèrede > fpedt 
mmediatamente il Prencipe Carlofuo Fi
gliuolo , acciò in fuo nome pigli a Afe il pofi-; 
erto, e' riceuefle da’ Popoli il giuramento 
i fedeltà. Non voilè l’Elettore efponerfi 
andare in perfona , per edere grande i l ! 

òfpetto, chê  folte per fuccederui qualche' 
Iteratione, o tumulto, fia nfpetto a* Po-̂ ' 
oli ,ch efìendo tutti Proteilanti vedeano 
al volontieri vn Prencipe Cattolico per' 

oro Soprano, fia a quello che potrebbe 
arti dagli altri pretendenti j tutcauia 1 ac-

- cenna-
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jcennatoPrencipe Carlo in nome del Padre 
venne acclamato applaudito ,e coiu, 
folennità prefe il pofleflo, &  il giuramen
to dè* Popoli nel le Città ,e Fortezze d’Hei- 
«lelberg, e di Manheim. prima j e poi fuc- 
cefluiamente in tutte le altre piazze -, e di 
là a pochi giorni capitò il nuouo Elettore  ̂
con la nuoua Elettrici che paifarono a far 
la loro refidenza in Heidelberg. f 

Nel tempo dell* infermità del defunto 
Elettore, mentre il parlauadel fuoTefta- 
mento venne molto cnuellato quefto arti
colo di dare vn fucceflòre Cattolico nell’ 
Elettorato per*tiignoreggiar .Popoli , eh’ 
erano tutti Calum ici, e t non mancarono 
di proponerfi mezzi in contrario, ma fico- 
pofceuano tutti di poco giouamento ,e di 
gran pericolo, primo perche non lì.pote
va far torto al dritto filo del piuproilimo 
fangue, Se in oltre confideraua , eh’ eflen- 
do troppo itretta la parentela del Duca di 
Neubourg con Tlmperadore, e quefto vit
tori ofo , e con la Cafa di Bauiera - alla ina 
diuotione, oltre al partito degli Elettori 
Eccleiìaftici, non fi farebbe permeilo,che 
vernile fatto minimo torto neli’hereoita 
del fangue a quefto Duca -, con. vn, teiìa- 
mento particolare per il folo rifpetto, che 
foife Cattolico j di modo che non fù tro- 
uato altro rimedio, che quefto folo d’ag
giungere nel Teftamento ., che non f<$ 
permeffo al nuouo Elettore fucceffore ynè d  
altri juoi berceli di far mutai ione nella Re*
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Unione, ma lafciare i T&polì nella me definii 
libertà d.'efcreiti] , f  godimento di tutti i
priuilegi 9 che li fono flati con ceffi : e di tut- 
to quello ne lafciò protettori, e maIleust- 
dori i due Sereniifimi Elettori^ SaiTonia’, , 
€ di Brandéburgo* tu tta la  #ò , che quelli 

■ Serenilluni protettori trdÌcuraiTeròJa prò- 
temone i-ò ohe altra folle la ragion^ cerio 
è che quello n'uouo Elettore ..haùeua co
minciato acamiq are a granjMiE in fauote - 
del Cattolichifmo contro a’ R iform atici-, 
itruggendo poco à* poco i  privilegi «di fu e 
tti , óc .augumentando di- molto j qiup. de* 
Cattolici,-che foli s’àndauano introducen
do alle conchepaifedmeprimafda’ £al*ii- 
niiti^i I 5? f I f f l T
• , Si puòhòta cr edere,-chegiuata \ la iniq
ua deila mort^deirElettore in Parigi ̂ ben
ché fe ne VeftiiTe tutta di fcorucio la Cortè, 
ad ogni modo l’allegrezza cfel Duca d’Or- 
leans non fu cosìpicciola nella’prete» (Ione 
d’vna tale.b^redita, e quella; dèi %è fuo 
fratello £ì\ ben grande,poiché vede^ehe 
con quello mezzo fe.gli,aprjuaivn*(am©ia 
porta in Germania di trouar,prètti^aìfa 
guerra  ̂ mentre nmperadore.fq tic. 
impegnatola quella contro il/Turco) tan
to piu che li donano motto che penfare i 
felici progredì di queiìo in Vngaria , pre
siedendo beniifimo quel lo che farebbe per 
riufeire dopo vna pace fì Già nel tempo de{ 
trattato,del matrimonio della Prencipefla . 
hlifabetta col Duca dOrleans, l’Elettor 

Torteli - , n  :
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»Padre di quella, temendo di quello che ii 
fatti faccette,l'oWigò prima della fua'abiui 

' ratione,e delle Nozze ad vna rinuncia tori 
tutte le formalità d’ogni,qualunque pré: 
tenfione, tanto di quello del prefente s ci5- 
me ancora di tutto quello che potrebbe ar-! 
riuare peT rauuenire \ non Fapendò y che il 
Rè Luigi ,come quello ché ad alta voce iì 
buriana della rinuncia  ̂che gli Spagnoli 
haueanofatto fare alla Moglie ; e che tari« 
to piiilì bu darebbe di quel lacche fi face« a 
fare alla fua Cognata dà'Tedefdii : te m 
fatti al primo auifó fpèdì Miniftró iti Hei
delberg acciò in nome dèlia detta Dq- 
chelTa lua Cognata foilenette le fue ragioni 
nel Palatinato per l’heredità ,m ail Dùca 
diNeuboùrg più vicinò1 y é che auifato a 
téfopos’era accinto al pottetto  ̂prima chè 
l'altrofpiralfe;,*l7> » - -* «•,. v- ì:V^Yj
4 In quefta occafione il Rè di Francia non 

mancò di feruirii di quella mattima ordi
naria^ che fembta à~«Lui pàfticolareyche 
vuol* dire dì domandar tutto y  per potèrft 
meglio ajficurare d'haucr molto vò vero mol
to 'per ottener poco s te in quello calò il Rè 
♦ Luigidi quelli due articoli feelfe il primo, 
pèrche proteftato nullità alla rinuncia del
la Cognata ; te al teilàmento del Fratello, 
cominciò j a parlare alto * protellandoche 
aU'efcIufione del Duca1 di Neubourg ĉh’ 
era di fangue remoto, Therédità intiera di 
tutto il Palatinato, e dell’ Elettorato af£
cora appartenere alla Cognata \ te à q«e-

■ ‘ A fto
\



Di LuigiX tr.T ar. il. Lib. ìV. 
fto i, fine h ordinò ì a l . Segretario |di Stato, 
CroifTy Colberc di rapprefentarne le ragio
ni a tatti li Mimftri di Prencipi itiratìierì in ~ 
Parigi, » e par ticolarritenté ai Sigritfr Ezé- ch  i el e S  p anh eim> I nui a co '• Eftràord i nari o 
di i Brand eburgó ^perche i éflfeodo *qUefto 
Eie ctore efecntore eftamerttàVkV de! de
funto Elettore , piiìid’ogni alcròiì fcàldaùa 
in fauore del Duca di Neubótrrg y i ì ò h  so 
fe per.vft grande afietWverfódi « queftóyò 
vero per :btiona mailìmàìdi tòro  «di tener 
lontani i Francéiì d*vn tate Elettorato 'f*In 
oltre fòfpeditoordm tcòn i diligènza agl* 
Inuiati di Fraacia\ refidenti irVVièn nà  ̂&  
in R atisbona'  ̂* - acrièrfrapprèfentaiTero le 
ileiTe ragion^ >e difpòneiTerò' gli Spiriti del
la Dieta i della Corte di V ién n aan ótv 
permettere yche' vernile fa tto torto - nel 1* 
heredità alla XHichéiTa' d’Qrlaahsf dlendòt 
ufo luto il Rè Cognato dimantener le fue 
ragioni con tutte teine forze, di modo che ! 
il negare a «detta Prenci peffa ffièreditàfciò 
farebbe flato vn -volèf richiamar la guerra * 
in Europa, e metter' p ìù « iri 'pà’rticolare là 
Germania divvn torrefiVedi fangue,e fare ‘ 
il giuoco alla foralna dè’ lTùrchnCr>H*#/ 

Quella fucceifionè fcomnìdife tòta*dà 
Germania [■ cominciando dd^àjiprénderè 
intimiti , fucceili ̂  t-anto p iù  che. ih Rè ‘di 
trancinoli contento delRidftanze'/còiv 
cotture, hauèua dato ordinéà niotei ffibi. 
.̂on̂ andsiMtì̂ di-conninciàre a sfilare cô Tf 

)U0lU; Mihtie alia voltà^de! Pàldtinató V
•< i ' . M i .  **

jin v per



*6r
 •*

, 2pi la  Monarchia Fniuerfale c:
peri, meglio ̂ palleggiare , le ragioni .della 
Cognata , che s’aljegauano dallVAbbate, 

¿fh’ era ftatofpedito Inuiató inHeidelber’ 
* ga ̂  econordine di domandarne il poiTeiTo, 
¡11 Duca,¿lettore  ̂che; giàFhaueua prefo 
A non maneaua di rapprefenrar viuamente i 
, fuoi dritti aU’-.efclufione ideila Pretendetu 
gre » Óc haueua dalla fua\ parte tutta la Ger. 

mania, poiché noh .6 r̂oualia ne pure vno 
tra Tedefchi \ fe t non folle il foto fuo fauo. 
rito Furttemberg, che nùn abborrilTe aa. 
che il peniìere, che quetto Elettorato ci- 
deife nel potere de’ Franceii, e particolar- 
niente nel tempod^vn Luigi XIV. così fot- 

.. midabile *, e tutti erano ben difpotti à far? 
. i'vltimo sforzo per jallontanar dal Palati- 
¿nato i Francefi, poiché hauendo quefto, 

-i difficilmente fe gli farebbe pofliito impedi- 
; re il dominio di tutto ù 5Dall’s altra parte li 
-coftiideratia.che lottato della Germania 

#.in tal tempo era tale \che dopo hauerej 
<fparfo molto fangue ,ii metteua in rifchifl 

, d i p e r d e r e  j l  Palatinato“. Si confiderai, 
^ches’haueiia da fare con vnR è, che hauc- 
¿¿ua la ftrada apertale le porte del Palati* 
\ nato y che tenea tantiEferciti a piedi 

«auallo Vcucci ben’ agguerriti, e.fempro 
pronti alla marchia ; che prima di rifoluc- 
rè alfoppofitione tra stante tette ,ci voli
l a  lungo tempo  ̂eben poco al Rè di Fran- 
jCW per.;metterfene in pofieffo, e quefto w* 
guito ci'voleua doppio,fangue , e doppi0 

/tempojper difcacciario. Ma,più di tutti

>+ * appren-*



, ùi lìtic i t w . Tariti, m i t i ,  ip ;
pp renderà * Cefare Leopoldo cosi vittò- 

r:ofo contro il TiVrco} condri ■ principiò 
’ottimi prógrèffi * e che dauanochiari in

diti') di vedére4in bteué rVrigaria tutta tra 
e mani deU* * Im per ad ore V onde5 farebbe 

fatò vìi volere' perdere quefta fortuna a* 4 
hriftiani'dik veHéfii1liberati * dal giogo* 
vn DarbaròVdi Ynodoche non eifendouif 

pparenza ’di pàce'tòl Turco} la guerra co! * 
hriftianiilìthò rifpettó5 al Palati nato non" 
oteuà  ̂cdé'portai llVlcfiMH,ruma^àlfa^ 
'cririania^the però^attvdauafriò mettendo 
ul tapetd} propoftè UVccomaaòdamèritdTy 
per proloftgàfe la

Cohòfceua il Rè driFr ancia ocnl^tiièncid3 
ne'fuoi inte réìliVif debole * de ilrfortè y è* 
cdéua* bèniffiitioyche" Flmperàdoré non * 

e Va*i fP■ fta tó Iti4foccorrere 11 Suòcero per 
ahténerló nel Palatinató'contro alierai- 

ioni della Cognata Vèhe gli altri Prènci^, 
i intereflati trà Tedèfchi ad ogni àltrd 
are haiirebboftò voluto ingòlfarfi} clié 

in quel lòd’vnà cosi cà limito fa guerra,ché 
ciò nori-hfciaua' di' profittar dell* occa*' 

1:0ne‘; col far maggiore la premura per la  
odisfattione della Cognata ,&  in luogo 

di diminuire; render Tempre più grandi le 
pretenlioni -, è tanto pnVnell* accotgerfi^ 
che il Dùca di Neubourg, con vnbuon nùl
merod’àderéhti; che fi fcaldàuaao’àHa dii
M<\ della fùa caufa y nòh foló diminuiuai 
i0v > ma diftruggètianò d d  tutto « fino ai 
*11 111 tnimo1 articolò delle' pretètvfioni di+ **>** KJi ^ * 1 4N  3 detta"

\ „

Hi*
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194 - * La Monarchia Vniuerfdte V  
detra Duchefla d’Orleans y e pareuà ché ift 
quello liTedelchi caminaflfero Controac
qua , cioè cont maflime differenti. a quelle 
delta Francia ̂ che hàtteuano perhad vno 
fteiTo dileguo poiché il R è rcome fie det- 

- ta ,  domandaua tutto p£f meglio obliare 
gli altri a dargli vna parte, e gli altri per 
farlo contentare di poco gli negavano tutto, 
onde hebbe, ragione vn certo Caualiere> 
che ritornando in Italia dal Palatinato nel 
tempo ,che così, confale etano: fecole^ rif- 
petto, a talL pretenfìani > ricercato come 
apdaua vn tafeadaredi rifpond’ere  ̂che il 
tutto era ridotto in vn gioco di córte * nel 
qudc ogni vno faceuapreualerc l'.induflm, 
e l'inganno idi modp che vìera- apparenza, 
che foffe per vincere quello »che ere deu a di 
perdere »e di perdere quello , che credeuadi 
vincere. Teftimoniaua il  nuouo Elettore 
d’etfer tutto in ordines6c apparecchiato 
di fòttomettérfl a quello *che ordinaaanó 
le Leggi deirimperio, e che' non. era?1 fui 
intentione di far mimmo torto* alle prè* 
tenhoni della Ducheflfa d’Orleans^uv tut
to quel losche dallèLeggi predette ii tró- 
irarebbono gmfte, Dalla £ua parte il Re 

, diF  rancia rapprefentante la Cognata alie
nila per primo eiTere fiirreticia^e forzata 
la rinuncia fatta fare dalla Prencipefla-'j 

- mentre era Spola, per hauerquefia condi
rcelo per forza,, non* volendo contradire 
al Padre, che con tante premure lo deii- 
deraua , come eiia IleiTa. Taffirmaita >& &

t



D i Litigi XIT. Tàr.tt. L ib.iy. i s  f 
oltre, che quella tal rinuncia era come vna f 
fempHce donatione fattaci Frateffo^efuoir. 
Difceadenti 4 onde mancando queftr* e ve
nuto egli a morire 4 viuente ancora la par
te* che hauea fatto la donatione ̂  e rinun* 
cia, venitia per confeguenzà a redareabo- 
fica', e rientrar net punto iddio al fuo tegi- 
timo poifeifala Prencipeifa >nefì mancaua 
di portarfene efempi tirati da* Legidi me- 
«telimi -lìf1 >43» S '
u In oltre li dichiarava, e pretendeva nti?- 
lo il Tedamento * eh' era l’arti colo princii , 
pale col quale lì fa ce u a forte »il Duca di 
Neubourg »Cernendolinon fòla di primo » : 
nia d’vnica feudo' per combattere*;e di- 
druggere le pretenlioni della Signora Dii! 
cheda d*Orleanf^&. al contrario ¿1 Rè di 
Francia per «mantenerle li ieruiua deH' in- 
ualidità del Tedamento**; poichedidm tto 
quello*devdleada chiari gli efempij ini* 
Germania * come s’aliegaua da’UFranceii ,̂ 
della fucceilione delle Donne all’ Iieredità* v 
non li poteua negare anche queda in fa
tare della Duchdfa i,?'Lai ragione più. for
te, e?che dairapiùchepenfarea’.Leggifti^ 
die sadduceita da', Franiceli con tr a . al Te^ 
¿amento era , che non poteua ì FEiettar; 
C:ir!o teilamentare il Bene paterno, men  ̂• 
tre vi erano ancora vincaci Figliuoli del 
f  adre *, non etfendoui efempi nè nelle Leg
gi >nè nell’a vfo >che vn Fratelli delle fai. 
colei del padre venendo a morire * ne fac-s.

* ¿eredi altri, hauendo, Fratelli, e Sol 
i . N  4  celle./V



196 L̂a Monarchia Phfuerfàk 
rfclle in vita del Padre ifteflò-, onde non era 
permeilo all’ £ lettor Carlo di rompere tut-? 
te le Leggi > e tutti gli vfi con vn teftameni 
to Suggerito da’maleuoli della Francia in 
fauore d’vn Prencipe remoto di fangue; 
all ’efclufioae d’vna propria Sorella «.

Lè prime inftanzectel R èdi Frairóacon- 
iiileuano, che il Duca di Neubotrrg, ch o  
s’era * già pofto in polfeffo cóntro a*dritti 
c pretenfioni della Duchefia d*Orleans,e 
fenza afpettare alcuna ; decisone fi douelie 
ritirare da IP Elettorato j e falciate il tutto 
in forma ài depofito nel potere di quei,che 
farà tróuate buono da Vn commune accor
do , fino che fi dalle l’vltima decisone alla 
lite, ma il Neubourg protcftaua ̂ che era 
contenti filmo di fottomctterfi > non oran
te il pofieffo, che ne teneua a tutto quello, 
che ordinarebbono le Leggi dell' Imperio, 
& i  Giudici ò Arbitrar ìj3ò Imperiali, eh’ 
era * appunto quel fuono , che non piaceua 
all’, orecchio del Re Luigi, conoicendó be- 
niifimo, che tutti i Prencipi di Germania, 
e più in particolare le Diete ¿'e le Camare 
non poteiìano decidere ¿che a fauore dei 

1 Neubourg controalla Duchetfad’Oritans, 
offendo Giudici * e parte, &  il pigliar Giu
dici ilranieri in vn\ affare fimi le , non po
tala  accordarli fenza fraudalo di tutta la 
N a ti ohe *, affai guardinga nelle fue Leggi, 
e cantopiù che non vedetta ne pure vn iolo 
da per tutto >che fi mouefie per foftenere 

, le ragion; della Ducheifo , e che contro a
Mi 4  - .'’ •'Ir- t i  .. que-
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- <Di Luigi xm ¥ a rJ L  tib.lK  ] %97 ; %
ciiefta combattéuao© i Prenci pi Cattolici \ 
c P roteftan ti V quelli ]>é#la fodisfactione di 
veder così benevrinfofzatò‘if lóro"partito 
con Vn quinto Elettorato Cattòlico ¿‘anzi 
fefto inel ufo Boemia V &  i Proteftanti ben-* 
che s’ingelofiifero di quefto accre fomento 
di forze al partito Cattolico l intèndo li 
due Elettori di Sàflbnial e idi Bfà«débufi' 
gó  ; con  tutto ciò ftitiìananó' mirtòr male 

l  a g l’ inteVefìì * dell’ impèrio ¿ e k>rò' prOpri}
, d’hauerè nel Paiatihatò1 vn Prètfcipe della 

prbpfia^Nationè, che vn FraftC§fè',‘giàchè 
lì fufurraua , che 'fetóri nrteOtitìi^'dèl Rè 
Luigi di far dare queftò E fèttoiatò al Fi  ̂
¿liiioló vnico-del Ducà  ̂fuo Fr aièttòj che 
fatebbe ftato vn gran cdf|Ryper-fypeftaPMòi 
nardi hi $ che '* però' io&Ofc c^édo  ̂pe$dhèc4 
voleua vna terribii violenza per rorapeèèìd 
Leggi  ̂Imperiali così a n t j^ e ^  di tanto 
ereditò, e dal legnai ̂ ii è fempri difeso, e 
difende efpreuamente V che /alcuno non 
pétfcu edere* nè rimperadòre j^nc ^Elettore 
nell’, Impecio fihpin&x fa  nato 
ni;r, ò Paefi;tiòf^ialu^a7 j v ^ :,:^ ^  y' 

Le buone * fperanle , che * s’andauano 
porgendo.*!^ C%iftianhTìpaO'dii?iolerlo 
contentare in tutto quello, che potrébbo- 
no permettere.^ Leggi delii’ Imperio1* feo
»0 che^uefto Rè caminaflepiù ioitamen _
nelià rifolutionepréfa di fard renderexà- 
gidné in oomedellà Cògaatacon la forza' 
dell Armi ,<3c in quefto mentreìbpratieiw 
ft'ro 1 c J t Offici j 4  el Papa r̂ apprefent a n~C

0



' 15> S’ Za Monarchia Vniucrftle ny
d’obli quanto foflfe per riufciredi fcandalo* 
alla Chriftianìtà $che va RèChriflianif. 
im o y per,materie ciuili , diilornaflfe con , 
vnaguerra controi Chriftiani, quellacheJ 
da quelli fi faceta con tanti, progredì con-/ 
tro i forch i 9 di modo che ieiafcuno dalia*

* fua parte cominciò a formare Serittureper 
informare quei eh' erano' interefl'aci alia., 
caufa ynèmancauanodirenrdernepnbliche 
alcune per informar tutti ve benché molte 
fiano le Scritture vfèite fopra a quella ma- 

. tena yadiOgm modo, voglio registrar qui 
yna fq̂ Tâ JErpatera-, che; fece-qualche ilrepito, * 
c che in;poche parole -racchiude tutto 
qucllachedi pili fCi dettolo che può- dirli 
ippraà qpei\%c^pfa:, e dalla quale ii può* 
venire -a nomina ¿¿tutta lafoftanza dell»
litevrarj ;rn> \ mìw : ’i - k<i? K .
• ois: y  ti * , 1 f t h.'ì ‘A- ;

-1. rii- E*X. X ,E: R A -

D eli’ Elettore SereniUiróo ¿di< Brand# 
Òutgp a \ Sig.Eiechielé Spaohemio» h, 

ino Rendente in Parigi
■ on*if i: $ <. /li1"

' -jf ** e ^

l  a flato; rìfvrito ampiai*ente quanti 
y dk 'voi. è ¡flato mandato ti 22*. del cor- 
utente ¿toccante la facceffiohe delTa-

• latmatd i^nomduìfltauiifHaycbe. non vi fofa 
fa  'altro pìrtftwo in <qjucflp affare1, dopo* ma- 
Mirate Ih vqĵ eye fopra > tuttò\ quella: deb. te~-  ̂ , t * * ^  t i '  1 *l ti •>. 1&



V i Luigi XIKTtyJL libi IK * 9 9  .
jfamentoIn {tanto. /¿z, voflra rclatiom 'ci 
porta della marauiglianeli intendere, che fi 
pi rfi fi a ancora ve' primi principe, benché 
mal fondati, ci fi mitrano, e da" quali fi for
mano diuerfe pretensioni ingiufie ,xbe por- 
tanoconfcguenza Certo c, che j l  fonda
mento principale di qucflo affare „cmfiflejy 
nella fuc ceffone, &  ber e dita d'vn Vrencipt 
Tcdcfco ncli Imperio, di modo che quei che 
pretendono qualche dritto• deuono prosarlo* 
fecondo i coftumi deir, Imperio, e Leggi di- 
Germania, e fuori di quefic non fi pub pre
tender nulla infimfir caffi ¿tome appunta le  
unoi Treucipefja Erance [rimaritata. a vn̂  
principe Tedefeo nell' Imperiô  pretende  ̂
a qualche bcredità in Franeto,, conwerrebbi 
fecondo al dritto di quefia ¿e non di quella di 
Germania tnoflrar iefue preterì foni vdella 

fiejja maniera Madama d-Orleans non pub 
conragione in qucfto' cafo pretender nulla * 
che quello, che gUèconcefio dalle-Leggi Ger
maniche-},̂  V>T :r

‘Dunquek è chiaro , che feconde d  iritti 
dell* Imperio ne fegue per primo* scheda dct± 
ta Dmhcfia non può in alcuna maniera ripux 
tarfi hprde dclCJE.lettocfu q fratello , carnè 
crede il Signor Marchefe di£roi/fi, ma bendi 
eoucorfa vgu alni ente \ con ia>Madre ab ince
lato  nell' benditi del defunto Elettore m. 
u 1 ! od i'a 13 bus, ma bauendo quefio fatto'òli 
Tcfiamcuto j non bebbe db Ugo fecuiulnias^ 
atunifcftj f{ìma^mp«iii j/mni* ̂ éi laftiare nH-r 
dmonfimato wmvmaAvfd MaSo^Uàm

A Y  -a . .<ì , • ' " " . ¿ 'r -



 ̂La Monarchia Pniueifale * 
di eonftituirla herede, ma bensì efeluder

la  , ferma poter fi lamentàre delle L eggìi 
trottar cofa da rigettare il T(flamento \ do
vendo fi in oltre difiingnerc la pretesone 
nell' bendi tà del Padre * &  in quella del 
Vrateili y e non già confondere l'vnaj e l'al
tra come fi fà dal Croiffy. < Secondò T̂ orì 
fi può concedere in virtù de' dritti dèli' Im
perio -*alcun pofiefjò de* Pacfi dèi ■ defunto 
E lettore alla Due beffa Sorella, come pre
tende il Croiffy 5 c he vuole ancora, ciré dato a 
quefta ihpqjjcfàfi mandino i pretendenti 
ad petitorium y e l'Elettore prefentè con il 
f  '40 dritto ad £ te&oratum , nell' Imperio non 
fi \ è vifio efempio fimilè ? ma bensì \ fubità 
morto vno fi di il poffeffo dc'pacfi agnatis  ̂
&  fucccfioribus proximioribus di commuti 
confenfo ? foddisfaecndofi t Suecsfibri allo
diali ¿ »Terzo * Hon vediamo in $ke fi fotti 
dano j le diflint ioni ¡del Croifjy tri il vecchio 
'Palatinato ; ctri paefi aggiunti poft auream 
bullam, e come Madama potrebbe-preten
dere alcun dritto fiopra l'vno, àgli altri,ec
cetto in quello riferuatom pa&isdcicàlibus? 
poiché fe tutti quefti pai fi infieme fono feu- 
di écll' Imperiò yfec ondo alle Leggi, di quejlo 
don ¿può pretendere dritto alcuno ,* vfc ¿uden
do fi le Txm»C teiiam in feudis prosnifeuis» 
offendo tà collaterali^ bauendo iti oltre Itu 
Wut beffa rhittni iato ¡ prima del contratto 

matrimoniale tèi che v i fene manda l'eflrat- 
*o j e forfè} che quello che voi accennate di 
m m i acqHiflj'fvfia #vfo in Ir  ancia ne' beni

s
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foflituith&  Fidei Commifsè * ma nonp co± 
nofce in Crrmania que fia differenza in feli
ci is regâlibus 5 efcludcndop da' Collaterali le, 
'Donne, fcnza conpdcrare di quai natura fiaa 
no i pacfi; benché non puh negarp > che neU 
la pace di Munfternon v i pa fiata muiatioi  
ne nell' Elettorato Valatinom, tuttauia non 
ha perduto queftò la fua naturai come preJ> 
tende il troijfi > douendop ojferuarein quefio 
cefo nel Talatinato quello che s'ojferua negli

e r i ai /’ Tnfl*!*!! m e n t i i  ITI 'Ì

—  quello,v,„  ..............................
flromento ; toccante ia fitte (filone del T^eu- 
bourg, deuc intcnderfi affolutamente della 
Dignità ̂ Elettorale ? non giu dei paefefche 
gli appartiene';come vuole iVfrJarcbcfe di 
Croijjy *, al contrariò il fcnfòVè chiaro /che 
nel dettò trattato di pace le Paóèa geritili.* 
tia, & de futura fucctifiònetraile CaftJ 
d Heidelberg'* c di 'ìsfeubourg fono con firmai 
ti j &  in detti patti non fi è à folo difpofio 
della ‘Dignità Elettorale, ma ancora delle\ 
fue dipendenze 3 e delle Terre ì che gip ap  ̂
partengonoj per pkffar fottò plcntio; che 
la Dignità Elettorale è fiata fempre con
giunta con certi Vaep chiamati Elettorali l  
e de' quali l'vnoncm può mai fcpararfi dalV 
altro y in virtù della Bulla d'Oro ^ i l e o -  
fiume conofciuto nell' Imperio ; u ^

Quinto. Habbiamo ferino feparat amen
te u  poca ragione, che s'hà di - volere argo
mentare lafuQcejfione di C lette in quefio af-

— • ■ -  * '

>

-É’

* % <



La Monarchia Phiuerfalc &C 
fare . Bifogna confiderare ; che tutto quelh 
appartiene a quefta fuccefjìone è ñato fim¿ 
pre dì feudo fcminilc > ebenon può dirftdell’ 

, Elettorato, Valatino fenza , afimdità., 
oltre allora che 7̂ 0/ y&  i nojlri Succeffori 

, habbiamo prete fi. alla [ucce[pone di Cleue, 
, non vi era alcun Duca, nè alcuno »hereda 
. wafebio y che potejfe pretendere in tal fuc- 

ceffione. quello che non marie a nella Caja Pa
latina , ‘Non dubitiamo ¿che ,da voi non fi 
pano rapprefintati quefii, &  altri'fonda
menti 3 nè che davor Pignori: là qualità di 
queflo afare, nè. La. natura del dritto dell 
Imperio in fimili rancontri * effendi fiato 
raddietro al feruitio1 della Cafa Elettorali 
Palatina.,. Macóme voinon c i f ate meni io
ne alcuna d  batter fatto, qualche- contra di- 
mqfiratiohe alPvnal ò all* altra aggettimi 
del Marchefe di Croìfly j nè che P babbi ate ri
fiutato y bifogna che voi ne cerchiate Pecca
tone \e che con belle maniere rappre fintiate 
il mal fondamento, de7 puoi: penfierv ertomi 

fopra, aquefio affare yper poter fi. difabufar e y 
eche fi. rifoluà r a pigliare di piu gtùfii (en
timemi /òpra queflo ye come PElettore pre- 

ferite le  PElettrice vedotta norimancheranno 
fenza dubbio di. confcruarfi come ccvuimc i 
loro dritti ¿bifogna che voi gli diate ¿tutu 
Paftfienza.necesaria & uvtile ¿ Inquanto 
al Teflamentadd quale f i m i  chiede licori 
U im o  dal Signor de Croijj) 1 y;carne non:èàn- 

ìcmìi .aperto.', nòn\pofljm.o. japodopxè
'  “ _ i  T- «« , I  « . L  ^
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fr parti intcrejfatc ■} fia .nella, Lorô  prefetti 
%a, è /oro Deputati ». Queflo ,è quanta 
dobbiate rapprefentare al Signor de Cróijfi* 
e ringratiarlo da noftra parte della prontejfa 
data da Sua Maeftà tanto a voi Ut$cbp qua, 
ddConte de Rebenac, eh*clUnm vorrà mai 
intraprendere cofa alcuna a pregiudicio dir/- 
U Tregua, à della comma ne tranqitiUitài 
thene dipende ye Tipi ci promettiamo dal-  
lafuagcnerofità, che dopa effpr̂  pìq$amcn4 
te informata del fattor& hin che,confile il 
dritta di *Madama d'Orleans * E fi a nonprot* 
tenderà più cof a. ale una, ma farà ijtiicra-' 
mente foddisfatta di quefio . {Vo[dqmQ‘ 2.6* 
Giugno 168 i- j  fc -y yffiàfyMkp&i
•.* ir. ì . a t t u t i  &si**&$■*.-/i H'tiàìfcp 

Da queita Lettera« può effe trina menta
venire a cogmtione di tuttavia principale 1  
foftanza di quello affare, cheda,c^ileÀiM^r 
uènuco cosi criminale, c h e ^  
feg&eraimoi faccefli oè’$ecoU 
ueranna in horrore la Frahcia $ e ligri me-fi;’ 
ranno quelle migli aia ,® mi gliaia di' f  
glie deÌolace.Qu^ftalitefi reilringè in du$ 
articoli, net prouarp la validità xò L’inuali^ 
dite della.rinuncia yeneirìnualidità, ò v a i 
tidicà del Teftamento^ tutto il' refto, effen-s 
do acceiTorio3 fuori, quel lode l poffeffo dell! 
Elettorato in- vn Preneipejlraoìterev eiTen- 

° efp reffam en c ed ifefo da Ila ¿ul ¿ O ro  ± 
daU$ Leggj^c coffumt detfo£&iram& a 
henifluuo>( come già fi. è detto );peru©ng% 
la Corona Imperia le i,ò £letcorale,, ebe
. f. • ' ’ " ' tteuv-f

<n*
ì#■ ! *  %

f



* 3 04 . La Mm&rc hi a Vniuerfale ̂
tiòn fia Tedefco ̂  e" nato' in Germania, dì 
modò che"gii Heredi 'della Duchefla d’Or- 
léans \  c o m e  Figlinoti » d'vri Prencipè (Irai 
mere; non pótrebborto poffedere in conto 
à leu n o l i  lettor a tò |  ónde viene per coni 
feguèoza da quefto m virtù delle Leggi le4 
giorno poilèiFove il Duca di Neubourg} gij 
Elettore  ̂come il più vicino al fangue trà 
mfcfchi V e Rilètto vìi òl dire, che quando 
anch£ fi ‘dichiarafie nili la là rinuncia , édi 
ftiim valóre il teli a meri co , in virtù di que- 
itt:* Lèggi yttìtté le prètenfioni della Signo
ra Duéhefla d’OrJea ir reftri ngerebbonò
netti: fèdi Beili allodi ah ‘ emobiti », & iK 
quello che fotte di dritto d’acquifitione ; c 

. iuori Tattinenza a lf Elettorato, che fe
condo « allo Rato prètehtsy derPalatinato, 

4 quando nullo forfè il Téftattoencogemili» 
f;li&MtVn€Ìa’y tutte le pretènfìoni della Do- 
<^j^gHNèùàtc>boho nel ioló artìcolo d’hà- 
vttiHì#fcPf#orfoal Rè fuò Cognato jche 
l’hà¥ninato J facéhéggiatcF, e bruciato fiori 
folo tutto-qiiellochc gli apparcenèaà’J^  
¿oche nvoko' p iù 5 é ¿’Elettore prèfencebèn 
hihgi d’èffere piu obli goto di fa ddi sfare al
te'prete hfionì allodiali della Duclietti, può 
cèn ragione pretendere j che dai* Rè yen- 
ghi riparato il dannò graiiiffim©, che hi 
Sotterro FE lettorato dalla* barbara violen
za degli Eterei t i , éc Àrrm Francèfi 
t ♦ Tutc6 riguiàd^1 a*?dritti detlà̂

fuCCetfkffie nel Pa laii n a  quello^«
<occa aitepretentìonì degl^5
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tri, fopra a*quali c cèreo,che fe ne pò* 
trebbono fcriuere grotti volumi ¿ oltre a 
quelle lunghe fcritture, chedaH*vna,e l’a l 
tra parte fi folio fcritte fino ai prefente-J, 
benché è certo; che tutto il riftrctto fi vede 
rapprefentato in quello luogo tanto am-| 
pio, quanto'permette la picciolezza d e l 
lib ro . Ma come il difegno di quella Op*-\ 
ra non e fopra la materia regale, ma polii* 
tica > non nell* efplicatione delle Leggi, e [ 
de’dritti, ma nelle ragioni hiiioriche, et 
ne Ila forza dèlie maifime di flato; non vo¿ * 
gl io dunque allontanarmi dai difegnopro?^ 
podó, è dal metodo già cominciato; ejjc-t 
rò tralafciate in quello articolo del P a la t i  
nato quelle materie, che fono deli* appari 
tenenza di drittiin vna tal fuccefiione aliai 
difcuifione di Giudici, d'Arbicri, e di Leg<? 
giiti ,rapprefentarò li fucceifi, e lo datò 
delle cofe, che fono deli’ hiiloria, e delia"* 
politica » e che lefperienza delle cofe ci fa' 
vedere.^ . .i; ; v * • ’- .t ■*»  ̂\ »» i;.>*

S’accufa dal commune in queilo affare  ̂
il Re di Francia* che in riguardo delle* 
violenze vfate dal fuoEfercitonel Palati-5' 
nato, non può ifeufarfi, poiché non fi de
lie cadere per qual fi fía ragione del ciuilé 
in vna vendetta così attroce contro tante 
migliaia di Famiglie innocenti; ma del re
tto fe mai il Rè luigi meritò meno cenfui- 
ra , trouoche fia in quello affare del Paia- 
tinato, é chi ben lo confiderà fenza paf- 
ttone, e fenza mterttte, fe purè fia poíllbü

le

\



. 14 MonarckiaPíki&crfalc iv\
ie . al prefente di trouare nell* Europa - vn 
falo,che fia difinterefíatQ.,e fpaffionato 
verío la Francia. Quando vnacadein va 
latrocinio » e che entri nel concetto di tut
ti d*eíTer ladro» fe anche occorre di domane 
dar quella, chele gli appartienc per giu
dica cade ; in pericolo di perderlo.* perche 
oga'vno fi darà a credere , cheFhabbi rubi 
hato* e farannoriputate nulle tutte le buo
ne ragioni che,vi allegherai .Non altri« 
mence il Rè ChriftianiflunOjCome la gran
dezza. del. £uo. animo >e Fambitionedi Si
gnoreggiar e* che fiala fempre naturale a!' 
gran Monarchia Hianno  ̂ obli gato. dal£ 
Qtàcciar , volontieri Te occafioni d’jngran- 
dàzfi. all* altrui > fpeíey fenza metterfi tropi 
po.ijx pena d*òiferuare le buone regole * e 
formalità di Bartolomé Baldoj del Tole-, 
dò, e del «Bellarmino, e fenza. far troppo- 
Icropedo d’vfiirpare d’altrui Prencipati j di 
mòdo. che. è diuenuto ia  così fatto modo 
d’vn tal concetto ,,chè. fembra vche. qua nf 
tò* Opera tutto* è Li ngì ufti t ja ,e t  utto vfiir- 
pationi j afegno die n oa fola noli'può. doi 
mandare quello», che: legítimamente' fe gli 
appartienedi tutta giudi eia ¿fenzaetfer ri
putato vfiirpatore, &  ingiufto7, ma di più 

. fé cambiato dj vita fi daííe a f a r . miracoli l  

, più riguardeuolidiquelli ,,chefi fcriuono 
di San Francefcadi Paola, anche quelli 
miracoli farebbonaftimati.vfurpationi in 
quedo gran Rè ^perche tale ècorid già di 
Cui il concetto ¿di mòdo,che in duetto af*

' «!’. • > ‘ fare /



Di Litigi XIK Tar. lì. Ltb.lf. 307  ̂* 
fare del .Palatinatos’accufa d’vn gran tor-^ 
to , (ecerto nohpuò ifcufarii d’ingiuftitia^ 
la Violenza delle fué armi ) è forfè che in 
molte circonilanzè come credo ha grati
ragione, tu.* » .{ v.,-.
• Per primo non può condannarti la ina 

rifolu tiene d’intraprendere là difefa della* 
Cognata » poiché ii tratta del filo-propri© 
fartgue * in quello che riguarda la fuccei^ 
iìone ; e ThereditànerPalatinato^ Diran-t 
no alcuni »è (òpra tutto li Tedeschi;, 
la DucfieiÌad’Orleansnon haueuanull$d&* 
pretendere ; già che vi era vna rinunpia ̂ ¡Sc, 
vnfTeftam entò^lè Leggi dell’,.imperici 
che lefcludeuano ì diciamo il vero^a quajf: 
hu omo* nel Mondo; noti di (piacerebbe di 
vedere, vn proprio Fratello della Moglie 
del fuò Fratèllo f^re vn teftàmentó in fa- 
uored’vn fuoCogino germanò irr quarto 
gradoV&. èicluderne in tutto ¿eper tutto;»' 
dell* herèditì la propria Sorella ì Chr^fa* 
irebbe* colui ìche non voltàrebbé foiiòpri; 
il Cielo »e la Terra per iàmeiitrarii di qué-  ̂
fìa 1 ngiu¿Licia fatta alia ; Cognata ? Et iti 
tanfo vorrebbono,chein vncafó d iqu e- 
ila , confeguenza il Rè di Francia abbati^ 
donaife le ragióni della Gogna caldei Fra-- 
tello ? Queilo farebbe vn peccare: non Colò 
contro alla grandezzad*va’ animo heroi- 
co, ma. contro all* ordine ideilo della na- 
tura , anzi dirò contro alP humanitàiilef* 
a » ¿¿alle fagre m ilru tn on i,^  CatnemS

tu.wi ne dexpefferis, P i modo che come*•* * potè-

• f a

«A



jo8r Lu Monarchia Fhìuetfatè 
poteva far: di meno il Redi Francia)che 
¿'abbracciare gl’ intèreffi del'Fràtèllo >C‘ 
della Cognata, fe pur dir non vogliamo^ 
che deuè àcctifarfi, pèrche non lò fece coir 
tutto quel zelo che doueuà forlò) etfendo 
andato troppo lentamente ) &  in fotti fa
rebbe ftàto meglio4 di farlo1 allora corf 
qualche calóre, che poi cori tròppo di yió- 
ieriTzà;; v **'- *  ̂v  - ’"'J
" Non vi c ,alcuno >'che hàbbià minimi 

dognitiòne di qualche malfimà di Rato) e 
règola’ militare/chè non confetti chiara- 
mènée /che là diipofitione della Germania 

allora fòpra ad vri tal puncò|ché ferii 
zâ  trouar^minimo ofìàcoló^èòn poch 
Mi li ti è kau rebbè pófTulò il Rè mettere in 
poifeifcrdi quello Elettorato il Cognato ,e 
poi !ó difcàcci chi può ) è lo fófténghi chr 
déuè’if JLè forze dell’ Impèradore combat- 
tetiano tutte in atto nèlF Vngarià r quelle 
de’Prencipi Tédèfchi ò vtìite a,quelle di 
Ce fa ré) ò vero in fièri % è per farle ci vole- 
uadel tempo/ Gli Holandefi J «che vri’ an- 
rióprima*. non' haueànò voluto' rompere 
con * là Francia , non oftànte là ̂ dichiara? 
tioné di guerra dellaSpagna /mòlto me
nò rhaurebbono voluto fare foli inVnluo  ̂
gò* più remoto) di modo che’non fi mette 
in dubbiò )ché non fi fofie riixfcitò^me- 
gliodi quello ha fatto hora di metter fi in 
pottefifò del Pàlatinatò / Iri tanto il Rè & 
Y ri patto in dietro in luogo d’àuànzarfi
Veffo ad va a tale fi rii p rè fa retrocedè, ppei'

V  * - “S *■
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vna generofa, e atlante grandezza d'ani
mo pregiudica agl’ mtereifidel fuo fangue, 
per non offendere a quelli della Chriiliani- 
tà ,e della Germania : non .vuole che fija—• 
accufato d’eflfer catifa 5-che per foddisfare 
alle pretenfioni particolari del Fratello fi 
tolga allearmiChriftiané quella fortuna , 
che hauenano contro a . quelle de’,Turchi 
con tanti felici progredì • ¿ c * - ; * * , ¿1 v

Cheli può-dirprti* ^Sìpiuancora ^Do^ 
manda , che fía meda nel poiTeflfo ddl*rhe- 
redicà la Cognata , fino che fi vedrà le  fico 
delle p reten fi oni ; di tutti > é (egli negali 
Chiede che negandoli, il, «pofleflo alla Co
gnata l <fi neghi banche a4vDuca di^Ñeu-- 
bourg ,e  che ü tutto fi «ietta in depofito » 
e tutto a! contrario prima d’àprire.ilTè- 
ftamento s’efclude la Cognata * e fi dà, it 
pofieflo ; ài Duca r. Fà i n (lan za * che fi di
chiarino CommifTarij d& tutte , le parti per 
trattar delia caufa >¿c a quelle inilat^e;^ 
chiudono le orecchici almeno non fe gli dà 
altra fodisfattionè, che quella di voler che 
le caufe, della Germania fiano giudicate^ 
dalle Cama re Impanali .^Rapprefenta .che 
non fi cocchi cofa alcuna ,echefi facci va’ 
Inuen cario, fino che.vi fia fentenza^e ben 
lungi diqueílpifi furino ampie diuifioni di 
mobile ,ben ver.o di^cofe leggiere‘̂ FinaU 
niente per chiuder la bocca alle inftanze di 
quello .Rè ; dichiara Flmperàdore, il Du  ̂
ca sdi Neubourg , ,& altri-intereííati, cfy* 
erano, apparecchiatici ;rime|tereail cuttp

w '-

L
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all’ affolino arbitraggio;del dJapa Vperche1 

? fapeuancf ,che quefto era poco amico de*r 
Fraricdì ,&  il Rè non ottante *,che hàueife 

• «Sperimentato poco inclinato a* Tuoi inte- 
rèfil quefto Pontefice yièc affai »partiate ver,T 

¿fola Ciìfa d’Auftria^e non poco vérfo quel, 
da dì Neubourg , e che perciò haueua giu, 
ito foggetto idi;rifiutar fquefto arbitrag, 
gì<n conflitto ciò ;generofa mente J’accet, 
ra \ e nei fottofcnUe ; l’arbitraggio ivChej 
preterideua di grafia più Celare * ,Checofa 
pòteuadesiderare più vantaggiosa il Duca 
di Neubourg 2 Qua) Prencipe nel Mondo 
in co fé di tmnor cptifeguenzà hà. teftjmo- 
niàto vnà piccioki parte d’vnacosì grande 
moderationé ?11 Re pregiudica ai fuopro- 

; prio Sangue ,* per Soddisfare a* Suoi Nerai- 
/ci ± in cofe che manifeftam’ente ¿ vedeua, 
\ché rión póteuano riufcirli y  che di gran 
: pregiudicio ̂  e pure «’accula d’hauer man- 
,c * to i $ & i;$ Y é '¿ifór&firf&tL, 

f-^Qiiefté fon èofe elùdenti^ chiare $ eroa- 
fnifefte più chèil giorno ''dei Nemici della j 
"'Frància più inai igni, e piu àppafiiQnati non 
> jioffoho magarlo $ benché con certe*ragie- 
J ni |'ché. non hanno nè forza y nè :giiidjcio 
vanno ^cercando di pahare quello affare* 
per rendere od Sofà ‘ al Mondo Ja m em oria 
di queftà imprefa del Paiatinatò, che ve
ramente'rispetto a Ile barbar iè̂ ~chefi fono 
¡esercitate deùé hauèrfiin horrore? ma co
me ìocìhò giù rato di dir la verità fenza la 
tóinima'paflìòàè così nel bene, che nel ma

le,* ’• * 1 .J <*
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le ì e cosi verfo gli vni £ che verfo gli altri * 
¿euo per confeguenza render giu iti ria alla 
Francia in quello ̂  checonuiene à lf obligo 
dell* Hiftoriaf poiché è cerco y che il Rè 
Luigi fe in ogni altra cofa iì può àcc ufare \ 
d’hauer mancato ò in tutto ̂  ò in 'qualche 
parte nell* articolo del Palatinato, non fó*̂ f 
lonomhà colpa twé* fuóijprincipij, ma fi* 
può dire ̂  che quando \fofle ftato Fratello 
di«Cefare * e Figliuolo del Duca «di N e u -, 
bourg y non poteuà trattare piò genefofa- 
mente a loro faùore di quello fece , è  \ tutto ; 
il zelo de* Pf euripidèi Mondo infieme non, 

nrebbe polla cocomportarli meglio,chc 
è fa tto d a quefto Rè i n quefta occafione , > 
ìauendo trafcuraró il proprio interefle t 6c ; 
i propri) ̂ Vantaggi 'y per non, pregiudicare, 
l bene pubUcO delia Germania^ #3 
* Sò che ogn* vno tira l’acqua al iuo Moli- 
o\ e vuol far preuaìere lefue ragioni con." 
a dell ni tt ione di quelle del Compagno e 
uelto vuol dire g*che inai alcuno con feda 
’hàiiere errato, al contrario ogn’vnoget^, 
a le proprie colpe fópra ie fpalle dèi Com- l  
agno * lo  non-trotio1 nel procedere dellaV 
rancia (parlo in queftò folo articola del J 
Platinate* ) che vna vera iìncemà yconfU 
erate le circoniUnzè di fopracèanate,*^ è 
erto,che1 fe gli altri haueiTero cantinato s 
on la medef::rra franchezza verfo la. Fran
a i  il Pala rinato non farebbe horà vn_*1j 

l.ucchiò di cénere 5 ma' vn Paradifó terre*- 
fte d ogni benécome giàerà ¿\Tai volta i

- -  ’ (k a h - .
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t Se anche aliai fpeflò \ la paifione ci acdecì’ 
/Se il de fiderio frego fato di far preualcrcin
* tutto i noftri intereffi notici lafcia vedere 
iil precipitio, che habbiamo innanzi gli oc. 
chi ; Chi tutto vuole tutto perde, dice il 
•Pronerbio 11 Caned’Ilopo, che paiTaua il 
fiume con 'il rformaggio in bocca -, auido 

id’hauere an'che l’ombra pi che pareua più 
<grande della foftanza;abbandonò la fo. 
stanza per cor ter dietro l*ombra;& in
* punto ii vide feri za ómbra p e fenza foftan 
- za i l  Qjjeftò è vii* effetto delia* naturala  ̂
ciana,'che ha dato ali* huomovrt’ inclina 
tione di voler tutto, parendo ad ogn’ vno 
, poca la fortuna più grander Quanti Mcr. 
canti per non contentarli d’vna fortuna

; mediocre : fi fono pofti con gran rifchio 
tentar l’accumulo di ricchezze fino al fo 

► ¿ho; è poi fonò fiati conftretd di caderê  
fino al profondo d’vna vergognofa falli«. 
OiianteM onarchiefifono fi abili te: nel 
■ Mondós‘dair auidità* grande de*, loro Mo
narchi, pet non volerli contentare del me 
diócre che in breue fi fono vedute fiian̂  
conia perdita del-tutto r* Leggali-Tittito* 
rie f èie ne frolleranno migliaia deferiti 
Se è aitai frefeàia. memoria di Federico V.i 
Elettor palatino ,che per non voleri! con
tentate1 del Pafàtinato je per volete il 
gno di Boemia ; pèrdeiin breue la Boemi* »| 
Se ¿1 / Pala rinato \ rLuigi i l 1 Grande pw 
d’ogrri altro *hà tefiimòmato auidita od 
formare ; vna Monarchia a f fpefe di taatf

, foftan-
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Ìbuanzè vfurpate ad altri benché ampijifc 
ma folfe la fua Corona > ma che ne arriue- 
rà ì «Caderà al ficuro la fua Monarchia-, * 
come caddero quelle degli .altri ,e  fi può 
far che cada ben coito. .x 'o 'r’.r 

 ̂ Matralafciamo quefte cofe 3 che po- 
trebbono' introdurmi ralla morale . Dico 
che le parti ìnxereiTate Irebbero occairone. 
d’ingaanare la Francia v &  in fatti * il. Rè „ 
non foto lo dice ,ina lò ̂ replica ,piii volte 
nel fuo manifeito ,  tic 4i fuqi P^rciggiani lo' 
fenuono a grotte lettere* e per me dico ài 
vero, dìe non so fei nemici poilono negar- 
Io, per ettec troppo manifefti, è troppo 
chiari gl’inditij ; Si vede chiaramente,che 
il Sareni (Timo Elettore Duca di^leubourg, 
entrato ai p ottetto del Palatinato, ii trono 
così bene * che cominciò -a , dire BonuWi efl 
Kos bic effe, ad ogni altra cofa pehfandó * 
Ielle a ppropriarli di. quello che l’accommo- 
daua, mobili iìanoa ò ilabili . Et in fatti > 
(chi ̂  pretende vorrebbe hauere il fu o, e chi 
tiene¿in uunò gli difpiace di darlo * Ome
tto fiè vitto nell1 affare del Pastinato,poi-] 
che il Re di Francia premala tutti i giórni,1 
laccio ifrendefie-giuftitia alla Cognata, e 
Ifollecitatia il Pontefice a Voler dare co n iti 
Arbitro .fourano di tal fucceffionct vn  ̂ f 
finale fentenza }ma<a queftà iìpenfaua 
molto poco*, perche il Signor Elettore, che 
teneua tutto in mano, e che non manca d i. 
numerofa protese ben degnai còm e f̂i c 
detto , non poteug ne anche intender bar- ■ 

Vane IL -  O  h i t  '
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lare di dare ad altri qiieilocheaccomm&. 
daua afefteflò,  onde tutto ilfuoprinci* 
palé fcopobatteua a dar tempo al tempo, 
&  in tanto godere inripoib il benefìcio del 
poífeífodi tuttoV cíe 
* Si lamentano i Franceiì • thelMntentio« 

. he del Duca dif Neubòiirg 3nel volerli in* 
ganriare, é‘ forprendere era troppo ?mani- 

, feila^é che il fuo difegno di negare ogni 
minima pretenfione alla-Duchefia >* ̂ Or
leans fi feopriua aitai al chiaro ', e qual* era 
quello difegno ì ; Eccolo Di tentar prima 
tutto iPpoflìbilegaccio fi mettere larbi* 
tiraggio delia fuccefiioné nella perfona del 
fóto Papá * &  ottenutonel’intento d‘an- 
dar procraíliñandó alla* lunga Ogni' Qua
lunque rifolutione, véramente ogó’vnoii 

.maraUigliauadiquelloyiìè vi era neppure 
- viìo^’che non ; reliarte forprefo di. quello 

ritardo. ¿ poiché eifendo il Papa quafi ma
ni fello partíale degl* imereffi del Duca di 
Ñeuburgo Elector Palatino yòc affai mal 
fbdisfatto deilà Francia ,pareua che fido- 

, nefie piò tollo premere * che prolongaré la 
fententa di quefta y che. fenza dubbio non 
pQteuaafpeccarfiy che fauoreuole alTElét* 
toré  ̂édifauancaggiofa alla Duchefla> do- 

* ue che fe fofie venuto a morire il Pàpa ,w 
pòtetla fuécederé vnoò partíale alla Fran
cia \ ò véro Padre communé ¿ò pured’h»- 
more à non volere vh tale Arbitraggio j di 
modo che 1 fi ; flimaua fomma prudenza *,fi 
buona maífíma di foilecicare per là fenten-

w , • ^
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ia j che per cofà certa riori poteua eiferg li 
che vantaggiofa > ORde, nòti 1 poteua "j che 
portar marauiglia nel&fentirne la prolon-s 
gatione 'f'é' che * al rconttario -s’andauàrio 
cercando pretefti d obligare il Papa a traf-4 
curar l è*pròlongarela’decifione *■ - >1
c BiTogna-per primo ;fapére ;'ché qiiefto 
ElettoriSereniififnoytràde altre fuè grati 
virtù-vna è quellad’hauer;faputo Tempre 
deftreggìare ne’ proprij intereffi^ e non hà 
mancato mai.di giri ê raggiri , nètrafcù- 
raco mai-ir mèzzi più efficaci per evenire à 
capo de’ fiioi difegni * di » modo che fi può 
Credere^eh’ eifendo quella là majjjpor^* 
occàfione, che fi fi& mai fcòhtratà in folio- 
re |  e gloria della fria Cafa*,* che non hà 
mancato idi mettere m opra quella volita 
tutta3là»rettorica più raffinata delle' fue_J 
m adirne di fiato più recondite :**Non dii- 
bitaua.queftò Elettóre $ che fubito. fatta fi * 
la-pàce col Turco^ che itutte'lé armi dell*' 
Imperio non* fodero per gettarli concrò la 
Francia’-¿è della qual cofa rièdifcorreuàho 
fin gli fanciulli; =Le apparenze eràrio affai 
chi affriche iti breue caderebbonó <nel do-’ 
minio dell’ Impéradóre infieme cól Regno 
d’VngariaVla Tranfiliiàniaflà Bofna^la 
Croati a'¿ e parte della Dàlmatìa^ con tuc  ̂
ta la Schiauoniaye con che fi farebbe vnà 
pace delle più vantaggiofe all’ Imperiò 
\n quella’ maniera diuenuco 'poteritiifimo'
1 Imperador fuo Genero y1 noti ha tir ebbe 
nunca,,t0 vendicar con tutte le fuè forze

O z cosiìSl fi



$i6  La Monarchia Wiiuerfalè
così formidabili gli affronti fenfibili  ̂e li
danni così grandi, che dà quello Monarca 
s’eranò fatti alla Germania ̂  e tanto pii
che a quefta vendetta vedeua difpofta tut
ta la-Dieta di Ratisbona, névi era Prenci-" 
pe Tedefco, che noti afpettaffeconanfietà 
la guerra contro da Francia /nè4dalla fua 
parte raancaua < quefto Elettore d'andar 
trattenendo ,e fotfiando il fuoco di detta 
vendetta nel petto di tutti i Prencipi i '“ ‘"ìj 

Dico dunque, che non dnbitaua quello 
[Elettore, che fe il Papà decideffe l’affare  ̂

he non foffe obligatò di dar qualche com
petente fodisfattione nelle cofe „ allodiali 
Imeno alla Ducheffa, doue, che prolòn- 

^ ra n d o fi la derilione/e ¿limandoli beh to> 
IK ito  ,e  vantaggiofa la guerra dell’ Imperio 
^ contro  ; la Francia, non potata afpettaref 

che molto fauoreuole l’efito a* fuoi inte
rrili, poiché a (Tal ito il Rè Luigi da tanti 
Nemici potenti ; &  offrii al maggior fe> 
gn o, ben lungi di pretender molto in nó
me della Cognata fi farebbe veduto obib* 
gato di cedere tutto ,ò  di lafciàre alla dif- 
crettione * deli’ Elettore la .derilione delie 
pretenfioni della Ducheffa , per poter col 
mezzo di quello ottener la pa ê dalflmpe- 
radore. Ma fprifo fi fabricano Caitélli iu 
aria i In tanto il Papa parata, che in que-̂  
fto articolo voleffe rapprefentarer la CoJ 
media di Moliera intitolata il Medico * 
fuo 4 ìfp?tto, nella * quale s’vnifconoiniìe-'
i$e quattro Medici a confrica, premuti da

■ "  ■ ".........  vno-J
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vflo che' hameiia Ja fua Moglie neJFeftrc- 
mità , ma li Mèdici d ogni altra cofa pari 
Jauanò \ che dell* infermità, di. tal Donna ♦ * 
difcorrendó chi, del. fuo* M ulo, chi ; delle 
ftrade Sporche di Parigi % &  in fortuna chi . 
d’vna cofa »chi dVn* altrà,\quereIaridofi 1 
poilnfieme fopra al viaggio * che potetia 
fare in vn giorno vn Cauallo * &  m tanto 
i! pouero marito premeua, acciò fi ordii 
nafte qualche pronta Medicina : n o d a li 
trimente ] il Papa foilecitato ógni momenl 
to dal Cardinaled*Eftret, accio volelfe dar. 
la Medicina domita all* infermità del Pa*
latinaco / già Nche il ritardo tóirtacciaual* 
gran-male »chiufofi inconfulta col Cardi* 
nal Cibo» non parlauànò forfè »che;dell\ 
inondatone del Teucre »della Cabella imi 
polla fopra a* Noli de' Caualli» è cofe 
li * &  il meno che penfauanó era al Palati^ 
nato,almeno non fi vedeua rtfolutkméali 
cuna, trouàndofi Tempre qualche ifciifa di 
nuouo, hóra - che bifognauà che SuaSan- 
tità foife informata delle veré Leggi dell* 
Imperio j della natura della rinuncia, e del 
Tellamento j hora che s’afpèttaua qualche 
Scrittura , che mancaua, hora che Tin  ̂
commoditàdi Sua Beatitudine non gli per* 
metteua di tener con applicatone la mano 
a quella Opera, & ,hora vna cofa, de hóra 
vn’ altra *, traforandoli anche il penfierè 
ifteflo di venire alia conclufiené, benché 
non fi mancalfe all\vfo di Roma di dare*,
dèlie buone fperanzè, ma fpéfiò non imi

°  i  V , "



318 ha Monarchia hmuerjalc Mi 
pedifcono le fperanze,  che i il male non fi 
renda maggiore l  ̂ S >. * >r̂ r JJ*
i; In Comma s'andaua fufcitandc garbugli 
contro la Francia, che vuol dir venti fini- 
ftri,acciò dillornato il Rè in affari di mag-; 
gior confeguenzà noti penfafle al Palati-1 
nato y ondefi crede, che in quello articolo 
lauorafle fegretamenté l’Elettore > di modo 
che non. hebbé gran, difpiacere d’intende
re , che dal Prencipe d’Orange iì faceuand 
grandiffime prouigioni contro Flnghilter- 
ra ,e  che il Rè fi dichiararla di pigliare a 
cuoregPintereffi di quefta : nè meno di ve
der così .horribilmente imbrogliato il,Rè 
Chriftianiflirao negli affari di Colonia, de 
'in quelli de' Quartieri in Rom a, Se. io. pof- 
foaifìrmare d’hauereintefo»dire ad vn Si
gnore del PaJacinàto: leprecìfe parole irti 
lingua Italiana v Ecco il n oflro■ Elettóre a 
camita » la E rancia batterà tanti. tram in* 
nanx,vglì occhia che gli farà impóffibile di 
veder la fe fitte a. delle pretenfioni della Co* 
gnata Et iti fatti non Colo quello Signor 
revnon folo l’Elettore Palatino, ma gene- 
ralìmencé la voce commune . credeua per 
certame he il Valatinatoviueua in,ogni fé- 
carta ; e che Le congiunture erano fàuoreuoli 
aW Elettore per accordar con vn tozzo di 
frane tutte le pretenfioni della CDuche[jaJ 
d!Orleans ì Veramente l’apparenza era tale 
efiendofi ville cole molto- eitraor di na r i e; in 
vn tempo iftefib ; là morte del Ducad’Ef- 
ttee , la fpeditione all* Ambafciatà del La- 
• \ . i l 1 *V:-' uardi-
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uardino con ordine di metterli al pofléfiòl 
de’ Quartieri a difpetto de! Papa; la ro ttiti 
ra manifefta di quefto conia prefa d*Aùf- 
;none> roftinationedel Rè di volere à qual * 

j  iia prezzò Elettorato d* Colonia per il- 
Furftemberg» le prouifioni eftraordmariet 
in Hotanda contro ringhiltcrrayche fi può- 
dir più f E chi potè u  ̂non dire, che fareb-* 
be fiata buona tnaftìmaude! Rè di chiudere > 
al più tolto quella buca del Pala ti nataci 
acciò noa.gti <venghi contrario vento da| 
quella parte » col cedecequafi tutte le pve-  ̂
tendoni della Cognata* 4 *-■ at*?*

iMafpeiTo quando! venti follia no coti* 
troppo vehemenza obligano il Vafcelloact 
arnfchiar cucco nei correre a cercar pòrto! 
de a quello rimedi© Rappigliò appunto liti 
Francia» poiché vedendochegli Holanjdeff { 
con vna«Fiocrài delje'più formidabili t$&t& 
nacciauano l’Oceano Che il Papa diue-i 
auto fuo Nemicogli* fufettaua naufraggi *̂ it 
Che j Cattolici ; e .Protettami■ s.’a£naaua{K> 
per ifcacciare da Colonia il Furftembe^g *,  ̂
e che i’Elettor Palattaoin luogo d ifad dif-i 
far la Cognata ¿folJecitaua Celare a far la 
pace col Turco, per voltar contro la Fra n-2 
eia tutte le fue armi»penso di portarui con 
la maggiore violenza quei > rimedio, che-** 
daii’ efpericnza del fuo oculato, Ganfigl io " 
gli vennefuggetito,.e fìi di pigliare il,Pai 
latitato per diftruggerlo, con titf ei i Paefi 
circòauicini, d’afficurarfi delTimpor tante 
Piazza di Filisbourgp,econ vnarifoiutio-
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5 io   ̂JÀ Monarchid'Fnmaf de ' 
ne Maritale ,e dà/difpèrato bràuàr tutto 
Tlmperio con la prefà, e ruinà di Spirala, 
grano della Germania ;e tutto quèftò fi fe. 

Jce in menò di tre fettimànè, almenò dalla 
'metà d'Ottobre fino- al ̂  principio di No. 

J uembre : volendo còfi quello il buon Lui« 
periieniré l’Imperadòre, é tòrgli il penfie- 
re ¿ ’attaccarlo, Ò vero rendere la Germa
nia così efangue, chi? venendogli il penile, 
re ,non già di procurare di foddisfarlojma 
di fargli la guerra/di non poterlo fare eoo 
vii grande Efercito*, per rimpòifibiltà di 
poter fulfiilere in vn Paefe rumato“, e con 
vn picciolo fe gli renderebbe facile il di- 
ftruggerlò / hauehdò' egii profililo tutti i 
fuoi confini ; è le Piazze più inefpugnabiji 
di prouigioniper Eferciti immenfi.

■* Ecco come i Prencipi, che hanno molto 
da contare fpeflò s’ingannano ne’Conti, 
Ecco che arriua a quei che fi mettono a 
dormire in vn Campo, allettati dal Sole in 
'vn giorno di Marzo , feóza penfarèche 1« 
horfc iftelfe di quéfto roèfe fono volubili, 
onde in vn momento fi * erouano fepelliciò 
fotto vria Montagna di Neue, ò dentro v n 
torrente di pioggia : Non altnmente am
ilo nel Palatinato\ doué TEIettor Sereni!- 
fimo ad ogni altra cofa penfaua,che a qui
tto cólpo mortale Rimando con la voce 
commune impofiìbi le, che la‘Francia ba
ttette pehfierè di metterli in vn tal tempo in 
Campagna/ nc di penfaré,ché alla fola 
difefa dalla parte dell* Inghilterra > onde

 ̂  ̂ f)OA



che io ci penfòhora , di mòdó “chè*notrè 
marauiglia fe i Frànceii entrarono nei Pa
latinato , come in vn Paefe abbandonato » 
poiché l’ElettorSfiféniifimo, tanti valòrofi
™ _  *  _ m m. ,  ̂ l a  *  < . m m I* ^

luogo di difender lé Piazze fi diedero alla 
fuga. Altro non poifòdir per ho'ratoc-^ 
canteil Pastinato, che lagrima cosknife- 
ramenté1. Qiiefti fono effetti della Monar
chia di Luigi il Grande, alla quale fe le io^
n n  fo l ìr ir i iM  «n n rrotl/fìrii /i^H 1

figliuoli, tariti Popoli agguefriti¡'écome 
Calumiftì nemiciilìmi del nome Francéfeih
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Vtfogna combattere alla éifperata. contro £ * 
fr>mccfi \ f  teme che li Tedefchi firifoluasm^
4 farlo • fcutimento dim Canali ere t oceani' 
te il valor de'Tedefchi : Frane e fi da Lunotti- , 
colfc fino a Carla K  non entrarono• in Ger- t , 
mania y entrarono e non neefeono' piti : la ri^  * 
ducono ̂ iti fchiauitù i  fi lodano di tenerne Lz; 
chiatti \ gran ruma alla Germania fc non :f i ,t 
combatte per l1 Holanda:: inganni della Fràngi  ̂
eia: Germania pino culata altre volte 3 che^ 
d  prefente : pretenfioni grandi de* Frane e fi ^  
Holanda fi fagrifica per lafirmtiodellTm^: V* 

no gli.firme d'wiico propugnarlo pà~ 
.della tra vha ffioja x e lHolanda : fonti** 
enti alcuni poco acconti nel cenfuraw 
Holanda ; giuftificatione di qi&Jfa per 
ace di Tfymcga ¿deuonò miti ¡talmente c o#n 
ruarfi, e fofienerjt l'Jmpeno\ è CHoland# 
ontroiFremici : efempio de' Fiorentini ¡de* 
enoefi ) di ‘Don Gioitami d*Au$tid,, qual 

»(¡e il fine de&li Hdayidef̂  neW t< mprefx^. 
yInghilterra y f i  f i kvederè uaceffartjifimd 
II' Euraptk jenza'quefia diucrfiowi&tt& 

irebbe perfa - rifolutione degli Holandeff * 
giufiifica le ragimi di tale imprpfiU^tdn J 
igmndù. i cattino: waffima, d iqm fchffik  

tfputano mila tempefie : [è. nonfifòccorre 
Holanda guai all1 Europa : efèmpij ̂ de' Sa
n i ^  Tofcam ye de, Cartaginesi, *, con qua* l 
m ezzi, fi fino follemttleMon^'chije nei 
¡onda -, quella d e filé  lu ig i coma^t^anto,t 
ma i L foce orrcr Ì  Ho Landa. yefèrnpiodal^^ \ 

Potentati dell'. Jifia :fi d ifp fP % ^ a W ^ . • 
*\/* ' O 4 . 4  e z z i ,  * v
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tezza  nell' efecutionè i difgratie che arride: 
ranno a tutti fé fi ritarda di [occorrer l'fa  
landa ; f i  fi trafcurS il male picciolo fatto 
grande vccide s diuerfi efempi del Cauallo H 
Trai a idei Tempio de' Sabini, d'vn Terrea, 
tei fi deue rimediare al male quando èlon. 
tano ; ruine dellaGermaniadi doue tir afferò 
l'origine : quel male che noti fi prcucde; ò 
proueie vccidè : Europa Cimile ad vrì Infer
mo ; il Rè combattei'Holanda per afficttmfi 
della perdita degli altri : bifogna mantener 
quefla per faluar tutti i da chi fi..deue[oc
correr T Holanda : non bafta di conojecrc il 
male fi deue * portar rimedio : come deue 
foccorrerfi ! Trance fi procurano di metter 
diffidenza tra . il Rè d'Inghilterra -, e l'Holm- 

•d a:fi rendono ragioni.contrarie i concetti 
con li quali mettono la diffidenza : ieurn 
difpre'zzarfi ; il Rè già Trencipe d'Or auge 
non può ' effere ingrato agli tìolandeft : info
gna premeditare - il futuro refempio dm 
Balena : maffime dell' Inghilterra : in che ¿li 
Màndefi de nono batter Cocchia piu acuto*, 
diuerfi èfempi : fi deue impedire l'accrejci- 
mcntoalTlnghilterra : vere maffime per vili 
reciproca conferuatione : vaiti cóntro la Mo
narchia dèi Ri Luigi : Monarchia Pniuerftle 
come èjflint a \ quella dell9 Europa del tò 

: Luigi yhCàfa cC îufiria come afpirajfe dii 
Monarchia :Fniueyfalè % fenza la guerrt 
d*Holanda fi farebbe fi abilita > VHoland&l 
il vero Baio ardo cornimene, la vera chidiit 
della libertà di tm ti ; di quali m ezzi fi fa*

- ** *  ’ *$C
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ttijfe la Francia per fcredit aria ,fi giuflijìca 
tontro a tali fentimenti maligni ; con molte 
curiofe offeruationi i fi fa vedere. rriòdct 
rat ione, e modeftia degli Holandefi \ loro dP 
chiardtiorie*toccante l'aflìjìenza data al 
Trencipedi Grange4J ^

O  flato dell* Europa al prefente 
fe fi confiderà al fondo,deuè ral
legrare 1 Prenci p i, e muouere-/ 
alle lagrime tutti i Popoii^comé 

fono pur troppo modi Vaglia il véro,cò
me non fi fono maiiveduti, non che nell* 
Europa nel Mondo tutto fncceifi così ei- 
traordinarij f  non poifonó che^vederfi 

« flraordinarie le difgr atie,di modo che noq* 
fentendofi ; ne vedendoli ,* che minaccie’,' 
che mine; che defòlatioai ; che * incendi j ^  
e face hi da per tutto; bifogna chei Pòpoli* & 
imparino più che mai a nuotare in vh Ma-* 
re di lagrime mefehiato di fóhgue Vdicó da 
per tutto ; perche quantùnque gliEferciti* 
nemici non feorrano depredando le  Pro^ 
macie*tutte dell* Europa1,ad  ogni modo 
efiendo generalmente interelfatiB tutti ; i f 
Prencipi ad va* afpra guerra , non pofioho 
che riufcirèìnfopportabili gli aggiraui ver-^ 
fo di tutti, e però communi le affìittioni : 
ancorché deuono {limarli felici quei Popò-1 
li ,che non comprano laloro libertàia^ 
Cafa, che con i propri] fudori ,eq u eid eb f 
Palatinato, e di tante altre Prouincié 
cine ,che veggono con i loro occhi inteq-

r  ̂ diate

¡̂sF

v ?

* '

y/



i »

& * >

l\

A

$16 ; La Monarchia Vnitmfale J ^  
stiate le lor Cafeye le torà foftanze v ecfts 
fon forzatila nodrirfi di.Tangueàedi ia-rt 
grime, vorrebbono con tutto ili loracuo-J 
re , che il loro fiato* fia fimile a quello de;̂  
gli altri Popoli concorrere con. doppiò

'aggraui .jNòn vi lamentate Popoli can  ̂
perche ègran fortunaquellad’àpplicAte la 
metà, de’ fuotfudori del gi orna in feruitio>l> 
delpùblico,e ripofarfi poi fpenfieracaméni ' 
te la notte, e fuegliàndoli ttouarit Signor ■ 
re di tutta il fuo.. Da d'altra parte fidéà - 
uono rallegrare iPrencipi ,.fe puc voglio-:' 
no feruirfidi quei mezzi, cheion propri j a 
portar d’allegrezza.. Si Prencipi Sereniilì- 
midouete rallegrami, poiché, la, Francia"; 
con tantefue violenze ¿coni tanti Crepiti 
di i furiofe guerre , con quella formidabile 
pretenfione di voler quei che gli aggrada 
etconj quella iauditar fierezza di poter folo» 
iuppeditat tutti ,.in luogo'di iarui del ma- 
le vi farà del : bene, perche vi fa conoscere 
che la v.oÌlr/t fa I ucc e nell* efiremicà ¿che ili 

w  offro-male it i  fui 'punto didhrittlamor- 
te v e ch’è tempodi fuegli arui da brion ie ri
tto da qnef t r afe u r at alonn o ,ne t qua leda 
tanti anni 1 a quà. y i. h i  gettar a à l  letargo» 

*deliaFrànciàr, per. poteruimegUo. ligare,, 
-tè incatenare come' Il è detto nella prima 
parte ¿e còme: fi conofoed’hauedo* fatto.^ 

d può crollare ,vn, beneficiomag- 
gjoredi queilQ;ciie , v.i rende hora ia Fran - 

fiiio'alp refente vìhà bruciato» a. fiioto» 
dkàito », vlliàrefo/ domaci affilo volere con

«  "  -  V  l"  '  , ___i.i 1 •'HUdi

I
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<Di Luigi XIK Tar. II. L i b . 327* 
ma catena ò  d o ro , ò di ferro ¿mà leggie-' 
ra ,,e vi è andato fpogl iandò poco a poca» 
bora tuttofai contrario' con. vna violenza 
da barbaro* benché Chriftianiifimo di no ‘̂ 
me * &  augnilo di'cuore, ò con lo s forzo dr 
tutte le forze * vuol finire non dico d’ìncaf 
ren a ni i , ma di foppeditarirr v^Quefbo vuol 
dire Prenci pi Sereni filmi; chevi riduce siV 
Torlo def precipito , che vi mette neirvlttè 
mo eifermim© della difperauone ; dunque 
non c piìi tempo a regolar - ie veledel V a- 
fcellò della voilra politica *,\non bifogna 
¡credere di potete indrizzare il timone d i 
quella-vana fperanza , c he vi hà* fin’ bora 
[nodritò verfo qualche porto, di jficu:ezzai  

ono inutili tutti i rimedi j V bi fogna com^ 
attereallà difperata y bifogna (fendere 
ucce ; le vele jbiiogna correr col vento l  e  
ìmre vna volta ò d i fomm erger fi intiera- 

ente^òdi trottare vna ficuracalma con^
0 a tante tempere.\ Chi- tì troua. io  vo-i 

.randeincendio' , prefoda tutte le parcrjafi; 
latutagl’itiifiaua i mezzi- di gettarli da vt*  ̂
rare precrpicio, emettere qUafi a manife- < ì 

ilo pencolo tutta la vita; per euitaredi ca£
r vittima aquelIefiammeiChi éperfè-1 

;uitato> troppo da vicirpo da1 Coriari a c h é . 
fogliono incatenare il piede, abbandona-  ̂
¡to il tuttofi getta alla diferettionede)l’on- , 

le > obli gandolo la nat uras acredere, cll’è  
jP 1 ù ■ g l or 1 ofo di perder: 1 a vita- fuggendo^* 

he di. vederli cosi mi fer amerete i ncateaareu1;'
1 fu oco) de ikitb ca acia,Sei;eai filmi

- sJEuàfr-i f‘ '

*  ^  
•v *  s. "  
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518 La Monárehia Foiuerfaíe /  
iì troua hauerc allumato la voftra Cafa di 
fiamme ineftingtubili, noti vi è piCi rimé: 
dio ¿ ò bifogná incenerimi tra quelle fiam
me ardentiifime ,ò  tentar i'vltimórifchiò 
della vita ^ombattendoalla difperataper 
faluarui. Siete incalzati troppo dà vicinò 
da’ Francefi, che contro di voi fé né ven
gono con grolle Catene peggio,che feCòr- 
tàn foffero *, é qùài rimedio vi cj>er libe
raría Quefio foto di mettere tutto a! ri- 
fchio, e d’àndarli contro alla difperata: 
agli eftremi mali ci vogliono eftremi ri
medili  ̂ ' 1 ' / .v •'.‘f-.’."*'•
1 Materno prenci pi Se reniitimi , epiacef- 
fie a iddio, cité folle meno il miozefo,T per 
non fentir co$ì fénfibife il difpiacerè d’vn 
tal timore , ma temo dico, che ñon vi fia 
affai forte, e badante fa rifalutionedi ten
tare lofcampckori vh precipitiófpatrente- 
uolé y temó che ñon fi feielga più toftò di 
perir tra le fiamme di Francia y temo cho 
nifiuno vorrà efporfi ad vna tempcilà, vni- 
co mezzo di troua r la libertà trà i naufraga 
gi , ma che tutti lìerideranno il piede a‘ 
Ceppi j le mani alle Ca tene, il col lo ai gro- 
go 1 Nòn temo noS ignori Tedefchi 
mi vado imaginando per certo, che lafpa* 
mento dell’ armi di Luigi XIV. cominci* 
già a ferpeggkrui nel fono . La mia età ror 
rende corta la villa, e non poflb ri fol ̂ er
mi a pigliar degli ocehiali,mà in quello 
affare, oh come veggo bene da lungi 
pa$ di Ycdere>come innanzi gli occhi,cttf 

7 "1' 1 - ■ - - ■ dite-
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Di luigi XIK Tar. ff. Lib. V. ' ^
quedo Rè v’imbriglia" ferócemente per 
condurrò in quel fa (còlo,che gli ‘aggrada “J 
Signori T  edefehi hò giurato di dirla véri* 
tà ,e Feftremo bifognò dell* Eliropa vuoi 
che Ci dica? Sono dato trenta, e più anni 
Frahcéfe, come fi può vedere nei mió Pre
facio fempré in còhucrfatiohé'; é corrili 
pon cien za con'Miniliri 9 Letterati*, e Nò
bili Franceii, é Tempre con lo (pirico dedò 
per otTeruare, e con la penna in mano per 
feri nere di naturale di queda Nationé y di 
modo che ardifcò dire, che didillandofi 
tutta la Germania, ñon fe ne può tjròuàré 
ne pur mezza" dozena ,che meglio 'di me 
intendano di qiial tempra è fatta queda 
Natione ; Si Signori Tedefchi, li France fi 
s’hanno inuifceratòtalmentenel fanguey© 
nel ceruello il ' pòco concettò del valor de*. 
Tedefchi ,ché vanno in Germania come fé 
andadero in.vnà Cittadellain Francia per , 
mutar con lechiaui ih manó la Guarnigio
ne Oliando confiderò tanti progredì del 
Rè Chriftianifllmò nell* Imperiò, cantei 
Prouincic fmembratè, tante Piazze pfefe j 
tanti Prencipa ti ruina ti tanti Prencipi 
difperd ,tanti Efcrcitiòbattuti yò reipin
ti ¿tanti paci difauantaggiofe alla Germa
nia Stante guerre Tempre fàuoreuoli alla 
Francia mi fanno'Vifoluere ad ihuiiceràr- 
nii lo delio concettò. Vorrei col piò pro
fondo del mio cuore, che li Tedefchi fa^ 
ceflero vedere .con gli effetti il contrario f  
bòra che così preme il bifogno1, e feieglie-*

a*

*

r r
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5 -La Monarchia Fhmerfde *n' 
rei volontari la^fentenzàdi farli «emenda 
honorcuoie con la penna. * e con la lingua 4 
mentre mi reilerà vita-«? j *,7^ - j*
,r Poche fettimane fono vn cèrto CaualieL 

re Tedefco , che non voglio nominare per 
eifer troppo mia amico , e padrone, e che 
m*hà fattaatfai ciuiltà in Berlino, midi  ̂
ceua dal Signor Romano^ e quello prefen. 
te , doue.. beneua della Cioccolata che k  
/degno, e- là vendetta de* Tedefcbi contro k ■ 
violenze 4 &  'u/urpatimi del Rèdi Francia 
fi trouauano in vn certa punto:y che per cofa 
certa vn [ol Contadina, di Germania ¿batte» 
r i  tré Sé]migliori Officiali di FranciaCon. 
fello che vi è in vnpoco di Radamontata , 
pia la neceilkà è così grande , che farebbe 
ir meftier  ̂,chè a prezzo di tutto il ùia 
angue eiafeuna tentaife di farlo*. Si Si* 

gnori .Tedeichi, bi fogna che le Donne-* < 
 ̂ cilèfleAlemanè ferua.no. hora d'Amazzone ] 
"per,, abbatter quella} Monarchi a , che.caa 
tahtiC.viQjenza. viene per {frapparli dalie1 
braccia ,,&;annegiirh net proprio, fangue i 

^ arhi... Quei primi s che comia-1 
ciaronoad ingrandir Roma ̂  &  afoggip- 
gar tanti Nemici potentiy nonhaueuanoi 
Corpi piti ròbuili, nè maggiore efperienza : 

guerra ¿n’erano, meglio p tornii d’ar- 
mi , ad ogni, moda quanto intraprendeua- 
nò tutto, vinceuano, perche combat tettano 
CQ! cuores più che con la ma no. xe. con va' 
animo intrèpido haueano f rifoluto ò. <tt 
perder Rom a, e la vita, 6  d’acquiftar la

$
&

\  ^



rDi Luigi XIV Tar.H.LibvK $ f r   ̂
Igioria di faper vincer tutti , edi non eiler " 
mai vinto dà. niffunóV duetto nobilepen*^ 
[fiere bifogna',che bora Venghi per neceflj- 
|t.t nel petto di quanti mai Tedefchi fono iti «

rerniania »  ̂ *• x * -iv l * -¿**, *  ̂ vi
Pò (lederono verafciente i Frante« per vi$ " 

► ecoló, intiero llmperio  ̂ ò poco m en o^  
:ioè da Carlo Magno fino à LodouicoìV*.| ‘ 
na morto queftonel 899. nasi permette-la 

[prudenza ,e  fama condotta de’ Tedefchi* .1* 
he s’allignattérò mai piu FrarìcefijQ, Ger- 
nania, non ottante le pretenfioni di quefti 
teli ’ heredità col. fangue alla Corona InK 
eriale  ̂e leguerre acerbe »econtinuèrail 
laccie v e bàtta che per Tei Secoli, e mezzo*
|l valore A temano tenne Tempre lontana là 
furia * e l’ambitioné Francefe;nè mai voi» 
e che ^interedattero agli affari deli* Impéi 
[io per qua IH. ila minima (co£k i Rè di 
rancia. Finalmente come la“fortuna;di 
netta Monarchia-:doueua folleuarfi coni 
fuabuonà vniòne, e Con federati on<&>
* Precettanti »chiamato dà quetti Hen- 

ICO IL in Germania 5 noti potendo mani 
inerii foli dalle fmifurate forze di Carlo 
.,che pretcndeua diftruggerliy appena 

[netto Rè vi pofe il piede, che fmembrò' 
all* Imperio quel buon triangolo di Piaz-
• Metz y Tbui a &  'Verdun -, che fecero poiJ 
ntoftrepito. Con vn tal prezzo là fco n l

|gfiata Afemagna pagò ramicitia de* G ali • 
onde da quetto tempo in poi che vi poi 
0 il piede, non foto non hanno voluto*

metter--*

2 ' *
% 4̂

' *v $> '
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, j 5 ¿ - Lu Monarchia Fniuerfalc 
metterlo più fuori y ma è fiatò impoflìbile 
¿'impedirli d’auanzarfi - fempre più oltre 
onde per far meglio là loro fortuna ndí 
Imperio, fcelfero per loro màifime parti, 
colari di fomentar f  etnprè con àrdentiJEmc 
fiamme le difcordie trà Tfetti ipiTcdcfchi*, 
di fpingere le armi precipitofe dìSuètiantl 
tuor della Germania ; è poi mantenerle per 
meglio indebolirla* e di non trafeurarmexq 
alcuno per ridurre VImperio nell’ vltimt, 
tonuulftoni E chi dubita diqiiefto,dvL, 
legga l’Hiftorie fcritté con carattere di 
fangue ; di quello hanno fatto i Fràncefi n 
Germania j non dico nel tempo di Carlo V, 
XI a de* tré foli vi timi Impera dori Fer& 
»andò IX \ è Ferdinando UL'ì è più in par* 
ticolaredi Leopoldo horà regnante.
" Ma perche impiegar tante ilratagenm, 
emaflìmecosì poco Chriftiarié l Che bella 
i¿chiefta i i Per rapirne Piazze , e Prouin. 
eie, di modo che dal tempo in poi chelo 
difgratie dell’Imperio slargate le firade alf 
inuailoni fìranieré, fecero buon gioco a* 
Francefi > quelli hanno vfurpato dall’Alpi 
Retie fino a 11’ Oceano y cioè da Brifacfina 
a Grauelinga vn trattomolto coniiderabi* 
le  di ‘ Paefi, e di Piazze1, che facendo ani* 
pia, per non dire empia catena alla libertà 
dell’ Imperio j Io rendono fchiauo in tal 
m odo, che con fierezza non mai più inte*
fa fi fono poili nel capo,che i Tedefchinofl 
hauendo nèpiedi, nè braccia per difendei'
h>Ji riufeirà facile di render Cefare,come
i,> . ■ • - fem-
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<DÌLuigiXW. *Par.ll.Lib. V.
¿triplice feudatario della Francia 5,e già 
hanno fcàcciato da Filisburgó ,-e dalla 
eggià di Spira. Per fei Secoli, e mezzo £ 

ome l’hò accennato di fopra,non vi fù 
adone nel Mondò più rinomata della-, 
edefca , perche innamorata della propria 
berti,chiudetta con cacane di ferro le_# 
orte in faccia ad ogn’v a o , e particolar
mente a’ Francefi. Contro .agli infiliti di 
uefti teneua gii per fuo formidabile ripa- 
o il Rhenoj &,hoggi quefta anedefima 
ermania fi troua con fua vergogna chiu

da tante inefpugnabili .Porte , come-# 
«elle ( chiudeteui di grana le orecchie Si- 
ori Tedefchij perche, è troppo ,vergo- 
ofo a voi d'intender pronunciare quefti 
ricetti ) di iHuninghén, della «Borgogna i  
Brifac\di\ Strasburgo ,dì Filisburgó y di» 

pgon%1a i à \ Metz, , d i Lux embargo, anzi 
Ila Lorena tutta , e dell\ Al fatta. fi 
Si milantarono con molta fierezza, gl*t 
iglefi per due Secoli intieri di portar nel-i 
cintola le chiatti della Francia,^e purè], 
m haneuano, che la fola Città di Cales \ ; 

|che deuonò dire bora* i . Francefi .della* 
ermania ,fe là tengono,chiufa con tante; 
■ taui ? anzi non voglio dir chiufa, poi- - 
ie ne tengono sbalancate le porte alla ior 
fevettioné, e non contenti dico di tener 
chiarii in fianco di .quella ricorrono di 
entro come .Signori aiìolnti $ riducendo; 
la ior lchiauitù con la forza .queiche-#* 
 ̂n vogliono piegare il colio con il buono

aL



 ̂ f .V . 4
*•■%* .. ì

- v  ••' -r

-r*t*

334 X<t
al ì loro giogo feruile ̂ L ’importante fiUv 
me della Mofellaiche* con le fole fue on. 
de tenne lungo tempo in dietro il fremito 

5 de’ Francefi, gemè hora miferamente fot. 
co à* ponti di quedi. Tante Piazze rapite 
e nell’ Annonia;emelF Arteria, e nell̂ j 
Fiandre > ma che dico ì -Tanti «Elettorati 

'è tante Pròifincié« che vanno depredando! 
nella più bella parte della Germania  ̂fono 
guanciate ; è sferzate alla faccia, & al còr
po" già libero - dell’ imperio i < hora vergo, 
gnofamente incatenato ¿e battuto v 

wìM a per batterla meglio 1 per finir din. 
càtenare^l’ittiperióf, e di ! metter tutto i| 
redo de’ Préncipi -Tedefchi in ; fchiauirù 
checofa re da dà fare alla Francia ì Noi 

. altro che di diftruggeté < queltBaloardo J 
¿che Colò y&c lvtiìcò reftà'aHa* cònferùàtio* 
’ nedi quél poco di vita f  che'fi troua anco-j 
? ra rimpèno’, benché affai afflitto: batta di 
Soggiogar PHolanda « vnicò riparo dell J  
Germania, e della Fiandra •> cadutaqueital 
fi vedrà in breue ridotta la formi da bikanj 
tonta della Germania | fimile a quella c!

-.f s’ofleru a * hórà in campidog 1 i o  ̂doue noni 
- reità > à * quel gran Senato dei Popolo R< 
mano v elle il folo nóme ,non hàuéndovf* 
raniènré al preferite quel gloriofiilìfl^,^ 
augùrio Senato', chedaua le Leggi att’Vfo 
uerfo altra autorità,*che d’imponetf 
prezzo alle càriagne, òC alle noci, ecco turi 
cóil miferó auanzo della vada MonarclWj

rdi .. Roma’;- Quel Senato" dico fché̂ vid«
..... t$: ,, ; - .r >.• : CO*1

>7
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DiLui&iXm Tar.nyLib.r: 3ifr  , 
condurli incannati¿Tuoi piedi in p ii voi- 
te nel trionfò/de* fuòi Capitani piu di fet- 
tanta Rè „¿tace hora a ledere viìmenbiJ J 
fenza Tcabello > fenza fedia, fenza cofcì- 
nô  foòràiil fuolónudo,* fotte al Fin fimo 
[felino del Trono del Papa % che vuol dir* 
lòtto a* piedi di quello, nelle 5foleftnita 
¡maggiori > acciò .piiVpublica apparifeà la 
¡vergogna ^Signori Tedefchi fe Con tutto ; 
¡il voftro fanguemon correte à faluar PHoi 
landa ,fe lalciàrete cader quella* lo .(leflo 

¡arriuerà al Corpo della voftra Dieta;e for
fè peggio > perche almeno ii nome, è quell* 
[infelice auaiìzo r del Senato Romano reila 
in Roma > douè che fe Luigi Vince 4’Hoi,, 
landa/' ftrafcmerà iniParigida Dieta4dì 
.atisbona5/ come già ; ha’’ firafciftatò gli ̂  
rchiuij di Spira in Strasburgo ¿e Diò* $Ì ; 

¡nqual luogo ,la metterà a federe in Pati«?; 
:i a Tutto il fatto còniiftè* che IVnicòaft^J J  ** r

:emurale dell* Imperio è hóra l'Holandà f  
fe quello antemurale cade nel /poterò ’di ; 
[uello formidabil Monarca »'"già thè còsi 
ieramente ló combatte ̂  bifogqa  ̂ néceifa  ̂
iamentè afpetcate % il ̂ compimento ̂  di" 
juantò vèngo dà dirc^Smaniahò^è'cieJ1* 
amentè abbagliano quei /che^COn da ienJf 
:ezza del procedere fi iafcian pèrfuàdere /’ 
he quelta Monarchiaè aliai moderata ne>! 
uoi progredì, che fi contentò, della Bor-^ 
>°on  ̂. fenza toccar la Suizza^ e Geneua ; 
ne m Italia non volle mai altro ,che Pi^
■ at olo i e Cafale ,’i che nelle Fiandre hau- *

j* rebbe
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5*6 Là Monarchia PHiuerfale
rebbe poflfuto fare progredì maggiori -, che 
nella guerra del 1671. reditili tante p^. 

. agli Holandefi, esento altri efempi dì 
moderatone. Son bagatelle. La Francia 
non ha terminato i fuoì difegni , che pe(

. cominciarne degli altri peggiori .,11 fuo 
fine non è di dominar poche Città à ma di 

; iignoreggiar l’Europa tutta. jVuoIe llm- 
perio ve*pef hauerlo baila d’hauer l’Ho. 
landa s , allora farà fua fchiaua la tutta 
Germania •:] attiri'' "sW ■
: Felici dima Monarchia del Rè Luigi,chc 
t’accompagna da per tutto 5 e ti dà i mezzi 
per ottenere quan to tu vuoi V Infeliciilìmi 
Prencipi dell’ Europa', la di cui commtme 
difgratia vi accieca per farui meglio cader 
nel preci pitto, ò per meglio dire, quello 
Sóle di Luigi il Grande vi abbaglia gli oc
chi , àccio pofla meglio ligarui la mano, e 
parchehabbia ilfegretoda farui rifoiuere 
a credere che da bianco il nero, e nero il 
bianco> Veggo ; che molti predano lo 
orecchie alle perfuaiiuè, àjk ludnghe, alle 
ciàncie degli Ambaiciatori. di Francia,ò 
de’Pattiggiani della Natone ,che vanno 
geminando nelle Corti idi Germania , di 
Spagna d’Italia i di-Danimarca , di Snc- 
fia 5 e dirò d’Hoianda, che queflo gran Kc, 
non ha altri pcnfieri che fa n t i , che non l 
fua interi rione di terrene meno vn peto & 
'Prencipi di¿Gei mania V che non ha àifip0 
alcuno controTImperio ; che per dar U 
a lf EurópAlfi contenta di,,pregiudicare *

St fuot
*



<Ì)Ì Luigi XWl TdrM. Lib. K  y ?
faoi più giufii intercifi : che ben lungi d'in-  
gclofir la (uà libertà fla tutto dijpofto * a 
proteggerla, c t che per la .pace comm un? 
era contento di rimetter e ;  ad v̂n buon ar
bitrio . la ? decifione , delle fuè prctenfioni ì 
Ma oiferuifi di grafia, che le propofteche 
fi fanno sin Baiuera, in Vienna, in Roma ? 
in Spagna */,in Sui zza ,& iin  altre Corti t 
conchiudoivo Tempre, e fono le proprie pa
role degli, Ambafciacori Francefi, che ‘Z)*V 
bà fornito di m ezzi bafimti il noflroRèper 
obligar conia forgia alla ragione quei 'che** 
deprezzano i fuoi ottimi fentimenti y e che ■ 
er loro particolare itaereffe vogliono tur

bare il ripofo publico. Il fuomanifefto,e 
la Lettera fcritta al Cardinal cFEftree ine, 
fon chiariifimi teitimonij,quandd non vL 
follerò altreproue r*Ma notifi,che in tan  ̂
tothe fi (Vogliono,addormentar leCorti 
Con quelli,incatefmi f̂i dannOiOrdinl in 
Parigi per„; le piu fmifurate leu a te di gènte 
delle quali s'habbi mai parlato, e fi dicliia-* 
fa ad alta vece, cheil Rè vuole luuere di-~, 
uili in cinque Corpi d’ECerciti trecento mi-  ̂
la Soldati, oltre alla Banda , &e], A m e r a i  
Banda, che ne compongono vn numero in
finito . Dunque il Rè vuole per forza quel- 
loche propóne** £ chi potrà credere che 
cosi ben piouiKo di forze proporrà altri 
cfpedienti, die quelli che faranno di fu^ì 
vantaggio-, In quella maniera la .ficurez- 

della Germania dipende aiìolutamente i
dalla buona-volontà idei Rè di F ra n c ia 5 ' 

Tane IL p '  Duo-- -
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8 * Ld Mof\trchìd Fi'luerfale f
Dunque ì Prencipi dell* Europa , in tanti 
fono Prencipi , in quanto che quefto vuo* 
le ì L’arbitraggio dell* Huomo non c m. 
fleflibile come quello degli A n g i o l i $ 
fi edibile che ci aflìcurerà,che il Rè di Frati, 
eia non cambL volere da; vn momento in 
vn* altro, come pur troppo fi è vitto,*., 
fiancheggiato'dall a buona fede de’ Preti, 
cipi Tedefchi non fia per riformare l’Impe- 
rio afuo gufto ì Che bella gloria della len. 
tezza della Germania ì Che razza di Preti, 
cipi di volere accordare con la fpada nel 
fianco, quanto vn Rèftraniere gli doman
da con la Spada sfrodaca in mano. e , 

Due volte fofpettò la Germania di cade, 
re fpogliatadella fua libertà," la prima fiot
to all’ arbitrio di Carlo V. ,e  poi di Ferdi
nando li. $ e l’vna, e Falera teftimoniò tan
to zelo, tanta gelofia verfo a quefto fof- 
petco, che con gran precipitio per liberarli 
del concepito timore, formò potentiflime 
Leghe, e non contenta delle fue forze di 
dentro , chiamò la prima volta la Francia, 
e la feconda la Suetia, e Fvna, e l’altra en- 
trarono coti ferma rifolutioned’indeboli
re tanto quelli ,che apprendeua no, cotM 
quelli che dauano d'apprendere per fen- 
derfi Ette ileife tanto meglio potenti >e pit
ie tolto l’articolo della Religione, non ha- 
tieano fmozzato nulla alla libertà della* 
Germania *, &  hora che il Rè Luigi hi- 
fmembracò dall’ Imperio tante Piazze ¿e 
Prouincie, ch’entra con forze terribili,

- ■- 1. rs. minac-
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minaccia fpauenteuoli, e con confeguenze 
cento voice più formidabili, delle proce- 
dituredi Carlo V . , e di FerdinandoII., t  
che non fofo,rende maggiori leappten* 
(ioni, ma che fa vedere marniere Je ruiné 
di tutti,ancorché fi veggono chiari li pe*- 
ricoli della Germania ,quei che fono il più 
intereifati, fon  ̂quelli che il meno, fi muo- 
uono, poiché dell’ Imperadore Leopoldo 
non fe„ negarla ,che nelle Gazzette d’Ho-i 
landa , del Ducaadi Bauiera appena fi sa 
doue iia j FElettor Palatino fugge ramin
go, gli. altri Elettori \ e Vefcoui Ecclefia- 
itici, ò non fannQ doue appigliarliò 3cer
cano efpedienti dopo ruinati : Se ih fomma 
come già ho detto altroue, non veggo nel- 
laDiocefe di Colonia , che le foie armi de? 
Prencipi , & (ElettOri Proiettanti $ te quelli 
degli Holandefi contro alla violenza Fraru* 
cefe, a \t: ip - . j
: Leggali l’Hiftoriografò, &  il Genealo^ 

JÌubcty y e il vedrà di qual natura fo^ 
no i ; diicgni del Rè Luigi, oltre che tutti 
gli Scrittori di quefto Moifoitengono per, 
legitimoheredé di Carlo Magno  ̂con raf
fermate , che poflono i Francefì degitima- 
mente far la guerra da pèr tutto , poiché-» 
per molti riipetti ,e per infinite ragioni, 
tutti li Prencipaci della Germania fono pa- 
tnmonio .del ,-loro R è,e  che.quefìo puo  ̂
pretendere ì d’eiì'ere .nitabilitoi l’Imperio » 
nella fua Cafa >e l’accennato Aubery infe- 
gna,che il Regno del RèClinftianiilìmo^

P i  non



3 40 * La Momre hìa Fniuerf ile ̂
noa pilo haueré altri confini^ che quelli 
dell* Oceano, del Mediterraneo y e dell1 
A fia, e del Cieloj &  in queftò anno fi pre
para di forxe così fini fu rate y forfè per efe- 
guir l o e  »potrebbe riufcirgli fenon vi fi 
portano maggiori rimedi) .**ivs*- >. ; 
i Perche fi »dichiara dal Rè di Francia la 
guerra agli Stati Generali Belgici ì Eccone 
l’vnica ragione, ecco le proprie parole de!, 
la fua dicniàratione, cioè per hauere inte
ro che quefti , Faifoient de s leuèes <&armt- 
mens extraordinaire , &  prenoient des en

gagement altee des Vrinces de ['Empire ,pow 
tratterfer par tmtes voyes rètabliffementdH 
Cardinal de Furftembérg dàfis VElcUorat dt 
Cotogne i l Dunque fi s vede chiaramente, 
che gli Holandefi hanno così a cuore ia fa- 
line della Germania, che piùtòfto,cheab- 
bnndonarlà vogliono lamichisi la loro 
propria libertà contro alle fmifurate forze 
d’vn cosl gran Monarca , e Scelgono di 
renderfi piintofìo nemici di quefto eoa 
manifefto pericolo di perdita ,che di traf- 
curare la falute dell*Alemagna.1 Dunque 
il Rè di Francia fagrifiéa gli Holandefi al 
fuo terribii furore', per là fola ragione che 
li vede troppo zelanti per il .bene publico 
dell* Imperio ì Dunque queftò Rè, che per 
difgracià commune non manca -col luo 
Coniglio d’efperienza in fiu to , conolce 
che gli Holandefi non fannchche'Vn Polo 
uueretfecón l’Imperio, douè fi tratta della
comnnuae libertà,de hauendorifoluco dtj

? t\ " ’ * > \ veni- .* f&
M «
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venire a capo de* fuoiidifegni in Germania^ 
aifale nel cemp*Siftetto l’HoIanda^pèr rens 
devli indubitabili ‘affale con tutto 16 sfor
zo quefta, ch¿ Clima l’vnico riparò ; che 
retta alla fallite dell'Impèrio ¿ e della liber
tà de’ Prencipi'Tedefchi . Dunque è cer* 
to , e fino i piu efperimentati Io veggono } 
e confettano, che l ’Imperadore Leopoldo 
con tutte le fue forze particolari y che tutti 
i Prencipi Tédefchi con l’vltima goccia del 
loro fangtté, che. ,1’Imperió con « tutte le-# 
fottanze delle fue Diete ¿deuono córrere 
con mani ; e piedi ;anzi, con. Vna fpada z  
due mani a fotteiier THolanda ,che duole 
abbatterli;e fi deüe aftteurar quella pri* 
ma, che peofare di fcacciare il Nemico^ 
eh e in Cafa, perche a fcacciar quello con* 
tribuirá Tempre THolanda,e con forze-# 
tarilo più» forti, quanto che forte »idoue 
che cadendo ( che Dio non voglia ̂  lè Pro¿ 
uincie Ynite ad vnirfi con la fmifurata poi 
tenzad'vn tal Monarca *>diftrutto quello* 
Antemurale, a chi refiera l'arbitrio attolu- 
to della Germania ì AI Rè L uigi, che ferii 
za diubbio in tal cafo vorrebbe , che lafua 
Corona entratte alle decantate pretenfioni 
della fucceilìorie di Carlo Magpo ali’ Im
perio svorrà veder Ja Corona Imperiale 
nelle fue Tempie > quella* di Boemia ,ed i 
Rè de’. Romani in quelle del fuo Delfino, 
t forfè {limerà poco di far iòio Rèd'Vn^ 
garia il Duca.di Borgogna. Se alle lue pro
prie forze Luigi.haueife vnitequeiledell*

P 5 Holán-
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Holanda foggiogaca * inonderebbe con le
fue genti ogni qiiahinqùe^palmo di terrà 
della Germania* dcaflora non fi vedranno 
più nè Diete in Ratisbonà, nè Prenci pi fui 
Renò > nè Cafa d*Auftrià nell' Imperiò} e 
che quelli penfieri penetrino^nel capo'del 
Gran Luigi non veggo gtañ colpa diere, 
derlo* almeno gli apparecchi grandi lo 
manifestano. *
u Mi potrebbe forfè eflfer detto, che iai 
cafi così eftremi le Corone del Norto fceni 
derebbonó precipitóle dalle loro rupi al 
foccorfo della libertà della Germania ,per 
andanti del 'k>rò interdici per primo rif- 
pondo ? che :PHolanda può armare invai 
paefe s fòrzea che due potenze $ infierne noti 
potrebbono farlo in fei y hanendo lapron. 
rezzayìk il cominodo del,danaro, che il 
principal neruo per lo  iìabilimentodVa 
grande Eierei to : di mòdo che ardiico di 
dìre, che ogni fperanza riufeirebbe fenod 
inutile v aliai dubbiofa > mancando quella 
dalia parte del i*. Holanda * e tanto peggio 
fe con de forze di quella j; e con le Tue proJ 
prie fcorreife vincitore Luigi in Germania, 
La lentezza » nelle rifol utioni aene’ dubbi j 
di.quello-che deue farli è vn male aliai 
commune in tutti i climati Settentrionali, 
c fpeftò non ivi fi porta il rimedio jTe non
allora thè il male è difperatoy imitando
quei che opprellì del letargo non ’ fi
giiano ¿ & non nel punto* che deüoñoiiibí
rire t % Quando mai fi vide in maggior &P
: i* % 'i ceifità
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ceffità l’Imperio ,e  quando in maggior pè-r 
r ic o lo , che nell* anno a ó jìi  * poiché ha- 
uendo forze fmifurate il Rè Luigi, e l’Ho- 
landa caduta quali tutta nel fuo potere,al
meno più ;di-quindeci Piazze ,che feruii 
uano di principal propugnacolo alla Ger
mania, non fe;gli metteua in dubbio il • 
precipitio di quella, e la feruitù dell’Im- 
perio i e già tutti i piùgiudiciofideirEu* " 
ropa nell* intender li progredii così grandi., 
di quello Rè neli*tHoÌanda ¿non haueua- 
no difficoltà di dire, è coja fa tta  della Ger 
mania, a Dio l’Imperio. In tanto li Signori ' 
Suezzefi # che per elfer riputati membri *- 
confiderabili di quello, pareua , che E do» 
uelfero interelfare i primi aLla fua fa Iute § a 
qual partito s'appigUano> sAquelIod’in- 
gotfarlo più (innanzi nella tempefta y per 
profittar nel ; rottame, poiché per, far me
glio il gioco, di Luigi, e rinforzare !  fuor 
difegni afialirono iliìrandeburgo per affi- 
curar mèglio con vna dìuerfione fai furia 
Francefe lui Rheno .* ^ia hora che lagri
ma più che mai l’Impèrio, che fi vede vn\ 
Elettore fcacciato, vn* altrofatto per fior- * 
za dalla Francia, tante Prouincie le più 
fiorite della Germania incendiate, e rui-* 
nate ,fi muoue per quello Danimarca ì Si 
rnuoue la Suetia l Non più che vna rocca 
almeno fin* hora primo d*Aprile 168.9. Im-* 
peno fagro tutta la fperanza più folida, e 
più ferma , della falute dipende dalla con- 
feruatione deli* Holanda, fe quella cade

P 4 altra
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altra coofolatione non afpettare,chequef. 
la di fottomettere vòlontieri in breuc if 
collo (otto al giogo del Rè Luigi / . ¿; 4 
- Protetto, che quefta notte, mentre fue’ 
gliató andauo maturando ne! letto, quei 
tanto che fopra a quetta materia doucuo
fcriuere il giorno, mi venne in fantafiadi 
fare vna comparatone trà vna Spofa, e la 
Republtca d’Holanda . Si troua nell* 
Euangelio ¡che vna*Donna dette abbuio- 
nar Tadre ¿Madre , fu ren ti, e Cafa per 
paffare ad vnirfi col [ ho Marito ) e far amie 
dite invita carnei Tuttauià non laida per 
quello vna tale: Spofa defTer confidenti 
come iattanza della Caia di sdoue Ella c 
vfeita, che non habbia Tempre a cuore gf 
interefli della fua Cafa ,edhe da’ fuòi Ge
nitori ¿e parenti non fi reputi come loro 
fangue ,  e che non abbraccino le fue ragio
ni infogni occaiione . N on ,altrimente 
PHolanda abbandonò il Padre, che vuoi 
dire FImperio, la Madre ch’è la Germa
nia, i Parenti che fondi Prencipi Tedef- 
chi ] e !a; pròpria Cafa ch’è il circolo di 
Borgogna, per congiimgertt in Matrimo
nio con v* Corpo Soprano, col quale di- 
uenne vna fola Carne, ma benché folo ih 
quefta Republica, non hauendo obligo 
alcuno di dipendere da chi fi fià, effendo 
affcluta la fua Sopranità, che vuol dire va 
folo Corpo y ad ogni modo fi veggono due 
in vna carne, cioè gl* intereifi della Repu; 
bhea, e quelli deh* Imperio . . , Quello «

obli-U fi
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obligato di ricoriofeere quella Spofa come 
parto delle fue vifcere,e jperò mantenere i 
fuoi dritti, e le fue ragioni s in ogni ; qua
lunque neceflìrà > e quella Spofa, che vuolj 
dire quella Republica ̂  deue hauere inui- 
feeraco f  affetto verfo la Cafa dalla quale c. 
vfcita per congiungerfi a nozze con voli^ 
Corpo Soprano, douendoii ricordare, che 
hatiendo portato fecoquel fangue ifteflo 
dei la Madre * nortdeue mancare d’affìfter- 
la nè’ fuoi hi fogni In fortuna le Prouincie  ̂
Vnite fonò fangue; foilànzet, e vifcere dell'* 

Imperio , con quello tengono communi gl*, 
incereflì delia propria conferuatione . Non 
è cofadi picciola conferenza; ftl l'Imperio 
d’hauer per  ̂Figliuola * vnay Potenza 1 coéì 
grande ; d’hauer.jafciato maritate con,va 
Corpo ; Soprano yna Spofa ',così augnila ,̂  
d’hauer permeflo, che da queilafia abjban-
donato per..congiupgerfi con tal Corpose
d’hauer fempre il vantaggio di vederla , 
come d’vn proprio fangue„ feirìpre interef-,. 
fata ; e pronta alla conferuatione della fuat 
libertà. L’Holanda pereiler libera non hàt 
parte alctina oc agliaggraui j ynèa’ henefi-*! 
a\ deJIVlroperiov con tutto ciò non v̂i .ct 
membro in fu c ilo , che più s’incef efH nel la t; 
conferuatione della, libertà » delta Cerma- (  
nia ¿nè che babbi maggiori mezzi da far-* 
tu > come 1 Holanda > d i, modo che per, la » 
«eiTa ragione l’Imperio è tenuto a foccor-% 
rer l’Holanda in ogni qualunque bifogno 
raglio di, quell pfà* a* qual h fiamembro\

r,i

\  p ii s** 4**



Za MondrchidPhiuerfate* 1 4

pm intrinfeco de! filo Corpo ¿n cn « v.% 
_ Ma chi $à; fe la fciocchezza d’alcuni Te, 
de (chi f della quate fpecie non ne manca iti 
Germania,-bénclie grande ha il nùmero de* 
Saui; /e prudenti': ma chi sa dico, fe i Par- 
tigianidellà Frància1 de* quali fe ne troua 
da per ruttò; é non ne mancane iti Vienna;* 
vanno ̂ infinità fidò Cnellat mence j de* ; più 
ftiOcchi Jfche fono i  più fàcili a credere il» 
mâle jSc ipiu tardi a rifi>htere il'benç, cer
ti fornimenti m olto pero ici ofi / per poter 
tanto meglio dar tempo al Re di ruinar 
l*Hofanda £ per haùer tanto più facile il 
mezzo' dis finir ¿abbatter la Germania^ 
Piaceffe a D io, che non ve ne fo&ro nella 
Corrèdi Ceiarc di qtte; /che mal’ auueduti 
vannodicendo^ctó^/i Holandefi eonekte 
fero vnà pace in 'Hìmegà di così gitan dan* 
He aUà Germania yt  di tanta •vergogna <dV 
Imperio, appunto cotitetefofjèro fiati ne
mici di quefio fjenza  che g li pàrticipajfcro 

' ' minima cofa ÿ fe  non dopo emebiufo ii trat
tato con la Frondai Che’hanno dato tanti 
terribili * forzi a l Vrentipfc d Orange fper 
andare ad vfurpàreil Regnò d  Inghilterra, 
tenendo fegreto * il àifegrn •<fino che vftw 
publicato dal fatto ifieffo, e ch i  fiata là ouï 
fa  principale ; che hà ntojjo il Rèdi Francia 
a far £ vitigno sforzo deite¡Uè f&rif, che 
mettono born ai rifchiola commune libertà* 
e che battendo vniti iloro interefivcm quelli 
d ell Imperio ; non doue nane iutraprendo 
foli fcnxa la participât ione di quefiovnacosì ; 
fatta imprefa. ,*  • t  . j

t
\
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Per primo ne! mio „particolare io vif- 

pondo,che queftà voce^che cosi volgar
mente corre, e che da molti (i Ìcriue ,* che 
gli Holandeiì hanno fatto iti Nimega la-- - 
pace fenza parteciparlo a*.Confederati c 
vn’ inganno fufcitato da* loro maleuoli \ 
poiché è cerco,come ben raffirma il Signor 
Beuerning, che ancor viue,é ch'era Ah k  >■ 
bafciatore in Nimega,che i Signori Am* 
bafciatori degli Stati Generali, mentre la 4 
Francia li premeua per la pace prima dive-T ' 
nire ad alcuna minima condii (ione,né ceti-* 
nero allo fpeflfo fegrete Conferenzecon gli 
Ambafciatori di Spagna, di Danimarca /  
dell’ Elettor di Brandeburgd ,e  piu in par** 
titolare con quei di Cefare^ rapprefentan^ 
doli ie non per ordine, come in materia di 
difcorfo, che la Republicà fi trouaua tal-

&
X

$
*

mente rifatta efangue, g ii che della mag- 
ior parte delle fpefe della guerra (e nera. 
ggrauata ejfa fola, di modo che non poten
ti fopportar così intolcrabili fpefe di vuà 
ect/Jìti 1 tndifpcnfahile ,̂ fi vedeuano obli-* * 
ati di conchiudere al più tofio la pace q fo -  
i , ò con g li altri : e più volte , e con molti! 
efpreiTero in quella maniera. * s * : &, r/. ;,v$: & 
Ma per quello, che tocca Fimprefa d in - . 

lui terra dirò in primo luogo, che quandi 
unque communi fono gl* intereifi della-» 
onferuatione propria trà FI rr peri a  , 
Holanda, ad ogni modo e (Tendo indi perù1, 

lente quella da quello, e quello da quella,n 
uq ogn’vap operare quello che dima con-x

2  4  • uemrù
V .



v'V

uénirfi a*Tuoi interefifi particolari; non do*' 
uendofi hauere altro ri guardo ; che allaj 
conuenieñzá * &  alla maííma , e neceflhà 
di fiato, ciafcunò dàlia fiuf parte dj non 
far cofa ; che fólte per riufcir di pregiti, 
ciò al Compagno, perche ciò farebbe v& 
pregiudicare agl’intereffi communi, Qjian¿ 
te volte Tlmperadore hà cominciato laj, 
guerra, econchiufo la pace col Turcofen- 

». z i  dargliene mai mimroó fentore? Di quei, 
k  graui guerre nella Boemia, e di tante al
tri rifolutioni con gli Suezzefi ; e con altri 
Potentati > fe m'è mai fattomentioriè agli 
Holandefi ì  Mai ; ò di rado, e per ranco», 
tro : ne di quello fi dà troppo faftidiòd’in- 
gelofiriì J ’Holanda, poiché c ficaro, che 
l’Imperio non può hauere ne pure vnfera- 
piice penfiere di far qual ir ila minima cola 

, contro l’HoIanda ;  poiché5 pungendo viu 
diro a quefta,farà vna grane ferita alla Tua 
manose io fteflfo fegujrebbedalla parte dei?

; Holanda; con Tlmperio^ Anzi chi bea 
confiderà lo ñato delle cofé, tremerà che 
l’Imperio c  molto più tenuto a conferuar 
l’Holanda a non far cofa che foife per 
portargli pregiudicio, che non già THo-j 
landa ver io 1 Imperio: poiché quello no« 
¿ il  ita leardo dell* Hoianda}ma betaìl’H* 
landa v ir  Antemurale all* imperio. JDalla 
parre di quedo nonhà nulla ; da temer* 
THolanda > perche quando contro di Ifl 
a’Vnifie torta infierne la Germania, «he ctr* 
toaonarriuerà mai 3 ingelofiti la Francia/ j

' ' /*~f rss7 nngi^-■ , > # V  V • ¿.y$V
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l’Inghilterra ,e  Danimarca, volarebbono 
c ome il vento al filo foccorfo, é fe vernile 
hi fantaiìa ad vn membro folo di fo rja d  
guerra all* Holanda, come il vide nei Vef- 
couo di Munfter, ciò farebbe vna fiamma 
di paglia, gran fumo ferita fuoco, è per
che l’Holanda farebbe affai force,per di-s 
fenderli, e perche non farebbe in ce relíe de
gli altri vicini di permetterlo: doue che 
tutto ai contrario là Germania non temef 
che dal Turco, e dal Chriftianiífímo e 
contro a quello gli feruirà fempre d'ante
murale fòlidifìlmo íHolanda t . *<'**■ >>»'j, 

In quanto poi al particolare deil'impfe^ 
fa d’Inghilterra, fembra in apparenza, al
meno di quei che non penetrano nello fpi- 
rito de’ Configli ¿che fia arriuatoin que* 
fio atfare vñ cafo limile a quello che fi Ten
ue de' Fiorentini, quali modi con occulta 
perfuafiue,e ben prementi alla guerra con* 
tro i Pifani da Cofmo di Medici > quello, 
che haueua la volontà di tal guerra, e eh' 
era Capitano di gran cuore, e di gran fen¿ 
no y feppé cosi ben maneggiare lò fpirito ; 
de\ Fiorentini, che efplicando le confuiré? 
come rifoiucioni mede vn buon’Efercito in> 
Campagna, &  affali i Pifani in ; vn tempo s 
che meno il penfauano ¿ di modo che fi vi«*; 
de confultata la guèrra, rifoluta ,e fatta , 
con ftupore più che del Mondo de’ Fioren
tini ifteffi, onde difeorrendo nel Senato. 
fopra alt' ìncomienienze di quella ¿ che 
potrebbono nafeerne di fiero. Siamo den~

&
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irò le R eti, e non fappiamo come 9nèfe cì 
fiamo mefft mi ftcjfi, ò feci bct poflt Cofmo; 
N el tempo che Andrea Dona entrò nella 
rifolli:ione di pattar dal feruitio 'di Frati- 
cefco I. a . quello di Carlo V• trouò a prò. 
polito prima d’ogni cofa di leuar dalla di- ’ 
uotione di Francefco la Città di Genoa fila 
Patria, e maneggiò quefto affare dVnà co
si grande importanza con tanta deftrezza, 
e fegretezza che fu qua fi vn miracolo, poi. 
che non ottante che pochiifimi fodero quei 
che haueilero la partecipatione del fatto, 
ad ogni modo la riufcita fece credere, che 
fodero flati tutti partecipati, onde fi iafciò 
dire vn giorno il Cauana , JhìireaBoria cì 
bà pofio d fare ima gran danza % e benché 
tutti fiamo al hallo, non rji è alcun di noi ; 
che /'oppia carnè fta entrato}. Don Giouan- 
a id ’Auftna nel tempo di quei la. fiuhofiL» 
Lega, contro i Turchi, con quei fuo fpirito 
Marnale benché giouiile follecito, e volle 
che fi dalle battaglia  ̂che ritifci la mag
gior vittoria ,  che haueilero mai hauutoj 
Chrittiani ,e  portatoli l’atufo a FilippoII. 
cori quella fua naturai flemma fi diede a 
dire. D<m ,GÌQUdnni non deue tanto ralle* 
grarjt della vittoria , confederato il rifthio 
grande nel quale fi mefk* Come Eglt vinfe 
patena perdere, a Lui è la gloria, &  il be
neficia 3& a  noi farebbe fiata tutta la per
dita . E continuò poi a dire, Tslon nobit 
damineitioti nobis, [ed nomini ttcodaglt- 

riam * Qgéit^ ila detto come di' patteggio i
¥ ac
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ne altro voglio aggiungere per hora delle’!  
cofe recondite ; mas bensì polio dire, fen- 
za offendere le parole del Santo Apoflolo^ 
anzi I innanzi alle fteffe proli rato , andini 
are and verbai, qua non licei homini loqui 

| Certo c ché li Signori Holandelì in quello,, 
affare d Vna così gran confeguenza fi fonof 
fpogliati del loro per vellire altri ,e  fi fono' 
podi ad vn daanifcfto rifehiò per non la-T 
feiar perire : i* loro Afflici> Horo Confede-* 
rati, onde fin* hora hanno ragione di diret 
con Filippo li/, ò per meglio dire col Pro-* 
feta, %(p# nobis Domine , non, nobis yfcd 
nomini tuo da glòriam , t . 4

Io non voglio credere* ché nella Corte 
di Vienna vi fianó perfone, che parlano; 
della maniera detta di foprà, Voglio farVlif 
giudici jcon carità, vogliofoffirir la cenili*? 
ra dì fcriueré vn fofpettocche non fia ve^ 
ro , ancorché rton è miocoilume di metter"

E
— • 1

acqua al Molino fenzà grano . ^Voglio5 
maginarmi fermamente, ché là rifolutiauT 
te degli Holandelì d’hauer dato tante fòr-ì* 
ze al Prencipè d'Orange per pacare in Ini* 

il terra Ita approuata generalmentéda 
tutti tanto Cattolici, che Proteftanti jcér^ 
to è ad ogni modo che più di tutti déhòn# 
approuaria il Pontefice Romano (confi.? 
derata là politica)e l’Imperio»e fetUttiJ 
pigliartelo foggettione di lamehtarfìi* 
(mettiamodà parteil Papa) rimpériòco® 
giuftitia ,e  ragione non dourebbè farlò"^ 
uwnere gli Holandelì con quèità àttiòné -ft"

- 0 ' ' ' fo n o f ?
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fono fagrificatt%af bene pubHco., & airin - 
terefle parcicòt aré delia Germania &, So che 
q\i potrebbe eiTer dettò », come ben !o fcn> 
uono i Francefi j che g li . Holandcfi fi fono 
(fogliati per » vefiire i l  Vrcncipc y e fimo 
pofli a rifcbio di manifefta perdita in Cafà 
loro, per dare vna Corona a quefta i£ltez,~ 
%a in Cafa (Taltri : 3 Bagateife >'e voglio di ré 
ancora vna volta bagateUej- Dico con,fini- 
cerità , e con Sincerità pollo dirlo, perche 
ne fono aflai ' infìrotto ,che nell* Holand¿¡: 
non fi pe tifa u a pici di quel lo ¿ohe io hor&»

‘ penfo^d’eifer Gran Signore in Coaftanti-^ 
xiopoli j che il Prencipe d’Oràngérvenifiè 
per quefta vokà $ e con quefta occafione fui 
T^ronoy è fon ficaio*,■ che ne pure vno y nè 
¿IPretftipe, iftefio, come fi crede da tutti ¿1 

, ¿aliena mimmo penfiere j che fi diftìpaflerOi* 
>£hvh batter d’occhio {tante forze del Rè» 
pèr mare ,eper terra ,ehe fisbalaricafiero 
cpn tanto atdore le porte al Prcncipe,e ehé 
con canta preftezia, e; zelò fi ano cor fi, a 
.met êjih la Corona, siile tempie Diro ire* 
oltfe, che. gli Holandefi era no cosi alieni 
4i credere y che le còfe tollero per arriuarc 
m quefta mani era :,ehe li, par che Sia quali 
>n fogno, e fi fi up ¡icona tanto di fueceSii 
«oaìveri, e reali y che molti ne parlano ap- 
puntoycome fi parla di qualche Fauohò 
«elle Metamorfosi d’Ouidioyeflendo in_» 
j^ttr euueni menti, che non pofiono com  ̂
prender fi', dal pénfiere A m i io non. sò

vi è, nell’ intcrióre degli altri  ̂
' ' Wtìt " 1 • "" • kora

*
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hòrà *che, così fono riufcite le cofe, Deus 
fcrUtator cordium.'Sono ftato z i; anni iti 
Geneua ,e non hò mai pofluto fapere,che 
cola dicdiero i Geneuririi nel loro cuore% 
nel tempo che il loro1 Predicante fopra ¿1 
Pulpito intuonaua^ ti preghiamo per 
il Rè di Franciay nè so hora quello, che-# 
confederano gli Holandefi nell* intender 
pronunciar quelle parole, *ì$gi ti preghi&  
mo per il Rè d’Inghilterra noftro Gouerna* 
tore, è Luogotenente Generale per Mare, e 
per Terrai Quello peròkè certo",che nell* 
efterioré fi danno fegni d*vn* eftraor dina* 
ria allegrezza . Non dubito, che le altre 
Natióni, e piti in particolare 1 Francefii 
non vadinò efclamando per tutto, e di che 
ne hò accennato qualche cofa nella prima 
parte  ̂che ¿ li Holandefì hanno piantato vn 
grande ̂ Albero, che potrebbe vn giorno por• 
tarli troppo ombra. Non fate riflefiìone in 
quella maifima Signori Holandefi, cullo- 
dite ¿1 voilrocon vn* occhio piti acuto che 
mai 'y è lafcrateui perfuadere ,  che quello 
Albero porterà, buòni fiori , rc migliori 
frutti 2  ' S W *  'V',Ì  ^n : f } ,? v*

La verità, e la vera ragione di quello 
facto è , che gli Holandefi fi fonopofti in 
manifedo pericolo di perderli per faluar 
gli altri, In quale ftato di gràtia fi trotta* 
ua no le cofe dell* Europa, feimefi prima 
che vi folle ne anche l’odorè nello fpirito 
degli Holandefi ; di' quello difegno del 
Prencipe, e che quello cominciane a dar gli 

- ; - •• ordì-
r
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554 La Monarchia Pniuerfale -
ordini per li primi mouimenti de’ prepara
tili i > iNelpiùcafamitofo tempo,che fi po
tette imaginar,& in vna difpofieione di 
veder ben collo trionfar con le armi s doue 
non era ancor peruenuta, che con le mi
nacele. Già haueua fpogliatoil Papà-." 

•d’Auignonea il Marchefe di Lauaraino te- 
neua il Papa in Roma , come attediato 
prigioniero > burlandoti della fua autorità 
¿puntuale , e temporale, e con procella d ir 
voler y che fegli accordafiero le Fratìchig- 
gie*i oltre che con la forza fe n’era pollo 
in pottetto. Si sì che haueua voluto il Rè 
Luigi in Colonia vn’ Elettore a fua fanta- 
fia , e che à difpetto di tutto Plmperio ,e  
del Papa s’era dichiarato di volerlo man
tenere con tutto lo sforzo delle fue armi i 
Si sì - che premetta la Corte di Roma fac
cio fi dettela décifioneper il Palatinato , 
con dichiaratione, che fdeendofi tortodlla  
l(gu ata del Tapd xche Sua Macfta le  hau± 
rebbe fatta t fa r  t ragione. in HeidelbcrgcL* 
dall' Elettore con i dotarti m ez z i. Non vi 
era alcuno nel \* Europa ,  che non ; preue- 
dette mine grandi da per tu tto , ò per vna 
di quelle caufe , ò per tutte infieme,& in 
fitt i Te hora che fi troua con vn nemico 
così potente in fianco »come vn Rè Gu
glielmo con la ncccifità d’aifilicre il Rè 
Giacomo con potenti forze > net tentatiuo 
del fuo rifiabilimento non Jaicia di guar
dare Auignone, di tormentar Rom a, di 
fe r ja  guerra ^ll^Holanda, di ridurre à ^
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fuoco ] &, a fangue la Germania * edi Ìlare 
ordinato a volere ogni qualunque mini
ma prètenfiotìej che farebbe ftato di gracia 
fe con -le forze di Luigi XIV. fi fodero ac
coppiate quelle di Giacomo II. così ben.» 
congiunti infieme? ^Haurebbono aifprbito 
tutta PEuropa : Gran fortuna per voi Im» 
perio, e <Roma è Prencipi tutti deli* Eu
ropa/, che fia venuto quello difegno al 
Prehcipé d’Orange j e che fia dato così be- 
pe ^palleggiato .* dagli < Holandefi. \ Senza 
quella dìuerfiorìe Addìo TImperio,a Dio 
fa libertà dell* Europa ;*>r' ^J 
; Si vedè dunque yifibiimenVe,ché gli Ho« 

landefi non hanno hauuto altro difegnof 
che il bene commune ; e che I*efitohà cor» 
riipofto col difegno^ poiché fé con quella 
diuerfioné non s*hà pofluto fcacciareil ÌLè 
Luigi\dai Palatinato da Filisburgo, e da 
Spira **chi Phàurebbe impedito fenzà tal 
diti« fjonèdi pattare in Boemia, &  in Vieni 
na ì CJJii hà'giudiciofciolto ,e  > lenza paf- 
fionev confeiferà ad alta voce \ che con tale 
intraprefa ' gli Holandefi < hanno' portato 
va graìi beneficiò' àirintercttè1 generate«# 
della libertà dell"Europa ;  è più in partii 
colare à quello della Germania*. Maquan-i 
donneile gli Holandefi hauèiferò mancato 
iMjftisUche cifcònftanzàliché nòntroùò/ 
oon è dora il tempòd’aìidar propónéndò» 
faiiiéntì /e rimprouèrf f ! Quando la témpé  ̂
fia Stroppò fiera fui-Mare ̂ farebbe feioc-  ̂
chezzà“ da fare horrore,fe i M arinariW  

• v, ' tal
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tal punto fi dattero a difputar tra di' loro 
fe s’hà fatto bette,ò ipalè ¿'imbarcarli ferii 
za afpettare altro tempo*, bifogna-in tale 
eftremiti ftar vigilante al timone  ̂alle vei

• le ; alle corde, alla bottula J e rimetter tali 
difpute allora ychelà fortuna l’haurà con-* 
dotto in buon Porto?-Mi ricòrdo d’vn tal ’ 
mio amicò, che tiouàndofi già a cauallo 
pervn viaggio^ fenza mantello ,forprefo 
dalla pioggia\ non fapeuà àchi chiederne 
tQò àll’ ìmprettitd, Si in tanto mi diceua j  
thè batreua lafciato il fuo in cafa?per vna 
tale, e tale ragione1, che vòleua comprar« 
ne vrf altro , mii non già dal tale ¿e tale 
Mercante 5 per tale]%é tale, ragione ì riMi" 
bensì da vn tale*; per tal ragione v io fen- 
tendo queitt difcorii fuor di tèmpò,& inti^

* «ili > gli diiTì* ma Signore nòne questione <d 
"■ preferite di fapcy da chi noi compran te vrk
mantello giunto iu vofira Cafa , ma fola-, 
mente'da chi potrete preparitene vnò per i% 
frejentc f  che ne battete tanto hi fogno.) *-m 
^fioignorrTcdeichui R èdi FranciaVifof- 
gora come vn Giotfe, vi dirocca come va 
Tuòno , vi incenerifcc come vn fuoco 
inonda come vn » torrente>, vi Taccheggia 
come vii Turco, e combatte con forze for
midabili contro i ; voftri Antemurali piti 
folidi per diftruggerli,  acciò che diftrutti 
quéiU polla hauer più facile il fiero difegno 
di finir éi mecterui fotto al fuo giogo > il 
niale premere non è tempo d'andar que? 
donando fe la medicina fi deue darein va* 

c ■ ‘ fai /
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fo d’oro j ò d’argento, e fé fi può faluar la 
Cafa j mentre il Nemico baite la porta, vi 
c pur notó'che THoIanda ferue di veroAn^ 
temuràle alla libertà del la Germania,e non 
ignorate«, che per quella medefima ragio
ne il Rè Luigi bora la combatte con tanta 
violenza ì perche sà che quando ancheJ» 
agònizzanté folle la Germania fotto le fu
rie dell’ efterminio, forgerebbe a nuouà 
vita come là Fenicef, fe FHolanda fuo An
temurale farà confermata. Dunque per in- 
tereife di ilato 1, per irìiligacione -della na
tura ideila! che ci obliga 'a cerca re con ar
dore il noftro proprio bene jbifogna.che 
l'Impèrio con volo d'Aquila corra ad efc 
tinguere il fuoco accefocori la dichi ara
ti one della guerra in Holanda. .Tolga il 
Cielo , che la-difgratia del Clima Tedef- 
co j che porta alia freddezza ^habbia fuo-i 
go in queilòbifogno così vrgente ,che ri
cerca'nell* operare vna prontezza d'An-
g lO lO «^  »'-'•'If- » a» , ' é»' - L '**.■» », !, V ‘- ^

Signori Tedeschi 'li Tofeani, ìi Sabbi
ni , &  Sanniti benché più di voi caldi n e 
pronti? caddero in queilà faagura■> con ; 
molto agéuolezza hàurebbono potuto ab
battere lacréfcente Potenza di Roma, ma'»- 
l’hauer ciecamente crafcuratod’opporfiab 
iuo ingrandimento, e d'hauerla combac-i 
tuta troppo tardi ^cagionò laloro minai, 
prima , e poi quella di tutte le altre Póten-*’ 
'¿e d’Italia v. 1 Cartagincù 'odenr.u'Ono nell 
principio con geloiìa .la crefcence fortuna *- - ' della
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della medefima Rom a, ad ogni modo ne 

/ir a (curarono i rimedi j , che fi prefentaua- 
no per metter freno al fuo accrefcimento \ 
come pure hanno fatto i Tedefchi verfo la 
trancia *, ma che ne arriuò per quefto ? I 
Romani fi meiferoa combattere contro d 
Sanniti, che occupauano le migliori for- 
zedlta!ià,e nel tempo ifteffò fi diedero a 
far > qualche diuerfione contro' i Cartagi* 
nefi : molti furo’no di fentimento, che fi 
doiieflerò impiegare la maggior parte deli 
le forze a foftenere i Sanniti, già che quei 
ili fermila no a loro d*Antemurale > e che 
nulla haiieua da temere Cartagine g men̂ / 
tre farebbono' in buono (lato ¿^Sanniti * 
ma a ltri, (e per difgratia fù la pluralità 
de* voti ) difiero, che i Sanniti erano aliai 
forti dà per loro, chehaueano forze fuffii 
cientifiìmi per combattere foli j e con buoi • 
na (peranza di vittorie cóntro i Romani f  
e che però non doueuano metterli, in tefta 
altra cura, che di loto ftefli. Ma ché ac- 
cade ìkDomatirpofcia Roma i Sanniti 
refafi padrona di tutta l’Italia coito a Cari 
tagme.il fuo'efterminio', prima permon 
voler cedere troppo debole, a’ Romani 
troppo potenti > e poi per volerli combat-'* 
tere in vn tempo >chè S*eràno grandemeiW 
te auanzati ne’ progredì ;i Dio voglia / che 
quefto r.on arri tu horà a qualche Preneipe 
Tedefcòv5 e piu in particolare al Rè di Da-“ 
n ima rea, e che non fiano per fare lo ilefio r 

xoncò che faceuano i Cartaginefi * e traf-]
ì. curan-



ìt 'SF

*Dì LuigiXIK Taf. ILLibìP*. $19 
curando di (occorrer PHoianda , che non 
fi pentano poi co! giogo a! collo di non 
hauerla foccorfa in vn tempo , che lo ri-
cercaua troppo premente libi fogno; -
• Corone de! Norto Augnile y Prencipt ^1 
Sereniflimi, e R epubliche quante liete dell* 
Europa * vi è pur noto, i voftri Configlieri 
nedeuono eifere pur troppo bene .inftrut*. 
t i, che negli occhi del Mondo, non fareb
be maicomparfa alcuna Monarchia ,fe i 
prencipi Confinanti haueflero hauutocuoi 
re ; e /zelo di correre con vigilanza ad ef-\S 
tinguere il fuoco", che bruciaua !a Cafa del 
fuo vicinò, e per ìmpediregliauànzàmeha "  
ti di colui che fi vedeuà difpotlo ad inal
zarli fopra la coftditione deli’.vgguaglian- 
za con gli altri V La-tfafciiratezzà degli ' 
vni ferui di fcala alla baldanza degli altri ì , 
*per non andar/mendicando efempij da* 
Secoli andati ì mentre neThabbiamo di 
quelli yche ci fanno aliai'lagrimare $ d o-, 
mando come è paflato alla Monarcliia_i 
VniuerfaJè Luigi il G randeCom e gli è 
(aitata nel capo vnacosì grande baldanza 
di foggiogar gli vni‘̂  di minacciar gli al-' 
tri ,e  di mettere in apprenfione il Mondò 
lutto ì Perche i Puoi progreifi furono mal*-; 
oiTertiati fui principio , poco, temuti nel 
mezzo>,; edibilmente contraftati poi. Nel  ̂
h>45?.*nél-i<ifo.' neLiófi. nel i 6 si. Ia_.* 
francia fi trouò nonpiùchevn dito lungi' 
d’vn-precipmo ineuirabile :.gli^Spagncdi 
fion,mancaronò di rapprefentare a tutti

che- i > *
\
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che fi doueffe confiderai * che il Richelieti 
haueua•incaminato quella Corona,all;u» 
Monarchia, che dal Mazarino s’era anda
ta ina filando, che la congiuntura delle ri
bellioni , in Francia non poteuano efier più 
fauoreuoliye che ogni poco di foccorfo^ 
che fi darebbe alla Spagna s’abbatterebbe 
la Francia, almeno fe le tagliarebbono le 
radici da poter pullulare*, ma che molti 
conobbero il male, ma niifunofi curò del 
rimediò■, perche non toccando ancora il 
male (che fcioccaprudenza ) a loro anco- i 
ra , e" che nonreilauano minacciati, che i 

* lóro Poderi a* loro Poderi ne lafdarono la 
curadipenfarni^ V ^

‘Sé nel la. guerra de! 1672. non fi fofiero 
V'¿olii con 1 unta prontézza rimperio* la_* 

Spagna*?*Danimarca , Brandeburgo 
gualche altro direbbe caduta ’ PHolanda» 
trà’Ié vnghie rapaci jdel Rè Luigi v  Già li 
sà quali furono i progreifi d r quello fui 
principio, <$: in qual pericolo fi trouò Am- 
ilerdamo, ò almeno in quale apprenfione 
di vedere vn tal Rè ,dopo tante vittorie 9 
non piu che tré Leghe difcoilo dalle fu ^  
mura j e fe queila ricchiifima y <$: popola- 
tiiFmà Città fofie pallata,nel dominio dei 

* Rè Luigii, che tanto è a ;dire turca l’Ho- 
" landa , e fenzà dubbio che farebbe caduca 
; fe non fi fofie foccorfa * e caduta come le la 
farebbe pallata là Germania, <̂ ome la Spa
gna , cerne l’Italia, e come lìhghilterra ì , \ 
al fecuro che Luigi <in breue farebbe fiato ;

* .-i:i - • • ■ d’erfet-
y
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d’effetti Re della;Grande Bretagna , cosi 
come hora* di titolo è Redi Francia il Rè
d’Inghilterra : e feaIlora:fodero concorfì li 
prencipi d’Italia y ite. i Suizzeri : al Rè Lui
gi fe gli farebbono leuati gli Spironbda*, 
piedi il Cauallo della fu a ambi rione fa
rebbe reftato a mezza firada, e non già 
corfo come hà fatto ad imbrigliare i Smz# 
zeri con 1 a<preia della Borgogna , e con la 
fabrica d’Huningheny l’Italia con Cafale f  
de iLPapa contante minaccie , é con tante 
©ppreflìoni tutto ciò veggono bora
l’HoIanda vn’ altra volta afialica , ad ogni 
modo fin’. hora l’Italia dorme, eli Suizzeri 
non fi muouono. Quando vno vede il fuo 
fiato in pericolo*, deue andare all’.inconi 
tro d’ogni pericolo per faluarlo -, &  è vna 
pazzia incompatibile il dire quefio 3 non mi 
tocca iè lungi , di me hauerò fempre tempo 
d'armarmi ; quando. veggo Jl male vicino ì 
Non può mai riputarfi prudente vn’ Huo- 
mo ,-che non penfa a’t maliyfe non, allora
che fe li fenteful dolio ¿T■ ;/& y. 
si Trono dentro all* Hiftorie antiche tre 
potenti Regnatori nell’ Afia in;vn tempo 
ifteflo Tolomeo ?Selenco 3 e Li finnico ,cheJ 
haueanoi alquanto? differente .il rito nel 
cultoTagro, e grandi gelòfie di fiato trà 
di loro atdiuidere, in tatuo hauendo inte- 
fo 3 che da ‘Demetrio Rè di Macedonia 1  fi 
faceuano ftraordinarij preparatiui di guer- 
rayin vn batter jd’occb 10 afioptte lé gelo*.
fie, e tolte via ancora tutte le differenze del 

Torte IL À & ■ ritoi



$ ¿z La Monarchia Vniuerfde
r ito , fpedirono vanamente, potanti foc-i 
corti al Re Pirro di Grecia*, acciò che coti 
quelli fi potette difendere contro a Pirro 
che lo minacciarla ve pure Pirro haueusiìi 
poco prima conchiufò trattato con Deme~ 
trio, ma il difegno di qneilo era di foggio-?! 
gar tucta l'Afia *»,lo non so .veramente ifé 
l’Imperio ,fe  Danimarca> fe la Spagna y ta
le altri .Prencipì vogliono * imitar t,quetó 
potentati così faui j > ma sòbene che cono-« 
Ìcendofi vifibilmente, che la iìcorezza del-i 
la Germania confiile dalla difefa deli’ Ho-i> 
landa, e dalla deftruttione della MonatQb 
chia del Rè Luigi, fe non tididrugge que-r 
fta , e fe non ti difende quella a Dio t la Ìi4 
berta di tutti, che diilrutta l’Holanda noti 
terrà,chead vn fol filo di capello * v ; hit 
mTrouo vna gran difgratia nella Germa-f 
eia poltre a quella d’hauer molte Tede in  
vn fol Corpo > che fpefib nell* vrtarfi l’viia 
con «fàltra la rendono più »difforme, cioè 
che fi crede gran virtù di godere delhene«* 
fido del tempo, d’e fiere il primo a confutiti** 
re s, e l'ultimo a rij altiere, e di dar nome dì 
prudenza alla tardane >; per me ( parlo con 
la folita libertà) (limo che quefta opinion 
n e , non deue hauer credito, che nello fpii 
rito di certi Malinconici ĉhe fe' fìe {tanno 
chiufi né’ loro Gabinetti, e che non fanno 
metter la teda alla finedra v ne meno per 
veder ̂ fe pioue $ò fe neuica : ma *■ quei' £he 
regolano gli affari de’ Prencipi deuonoprt« 
ùalerfi dell’ oc cafoni, correre all'incontro del

T*a  ii ì? v tem-
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tempo occio non fcoppi hauer fempre i
rimedi; pronti per il male, che potrebbe or* 
nuore ; Trouo nell* Milione * che quei 
Monarchi ; quei Prencipi,« quei gran Ca
pitani ¿che hanno fatto progrelfi grandi 
nel Mondo, non ü fono mai feruiti delle 
prime ma Arnie, ma di quelle feconde : Chi * 
piùveloce nell* operare d W  Aleflandro ili 
Grande;chi più follecicod'vn*Agamenón^ 
ne;chi più ardente dWAnnibale ¿chi più' 
pronto d vnGiulio Cefare, chi più zelante 
d’vn Carlo Magno ¿chi più Spedito d\tu* 
Carlo V* il« ' quelli Prencipi hanno forfè 
mancato ; di : prudenza1, particolarmente 
quelli «tré virimi/?, Ma ch ed ico,ch i più 
veloceychi più fol lecito ¿è chipiù ardeiW 
te ne', fuoi intere® di Luigi X lV . ,eche h i1 
forfè .egli mancato di prudenza nella'fila 
condotta ? benché r deprezzata * d’alcuni 
Malcontentiye piaceife al Cielo perii ri- 
pofo público dell'Europa, che quello, Rè 
folie, flato meno prudente ¿«meno * veloce 
vetfo i fuoi intereiH ; che al (¡curo non s la*-1' 
grimarebbono al prefente tante migliaia 
di Famiglie * nc fi vedrebbonocorrere ra
minghi  ̂tanti ,PrencipiScacciati da' loro 
Prencipati : ma l’Europa nelle fue difgratie 
noti deuè lamentarli della prudenza^ del
la velocità dèi Rè Luigi ne’ fuoi intere®* 
ma della lentezza4, é della trafcuraggine 
degli altri ne* loro, e qüel ch’è peggio ? in 
vna lungacontinuatione >11 & oj¡
^ Quando fi vede creicele vìi male ; e non 

TM&tf 4- 2» lì il**
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fi rimedia",cioè vn pigliarli piacére di'per- 
derfi quàndoTaltro farà crefciiitò'v Gii al 
Scolorò ,che hanno piede di Tartaruga] 
allora che hanno dà fare con Prencipi che 
hanno leali Sé la piaga noriVaflfalta' còti 
fefró ’ e ¡fuoco transformé in' breue; iti 
Cancarenà ̂  che veci de i n 'v n“'momentó7 
come fen’è fatt'o éfperiehza cori la Francia j 
la quale nòti corfe alla Monarchia di pri  ̂
mò balzòm à pian" piano li diíeCárdináfi1 
Miniltfi andatolo introducendo la difpos 
fittone Snella materia ̂  a queftò ciJ vuol 
tempo £‘e lo >prefero proportionatò’V ma 
difpofte lè' cole in breue poi il Rè Luigi 's’è 
iandatò introducendo . -Al prefente che* fi 
tróità^affatica con tanta furia THolandalt *

e rimper io V veggo vitìalci Prencipi » Cattò
lici nell* Europa», che fe ñeílannocon lei* 
mani allá cintola sfotto il ptetèftoycheil 
Rèdi Franciamon hà altra mira} che di yU 
fldbilìre il R èd ’Inghilterra, dì diftruggere 
l’Hcrefìa in Holanda ( dòtte mólti molti 
Foni li «Cattolici ) è d’dflicurarela Religione 
Cattolicada per tutto t'Lfc procediture del- 
<da‘ Francia da Cinquanta anni iti qua fanno 
•vederè il contrario ^Confederate Prencipi 

^Sereni(limi Cattolici, che di quel rottame! 
che reila della diftruccione della Religione 
«ne’ Pfòteftanti fe ne fabricano Ceppi , Ca
tenese Gioghi per la .voftra libertà ;" SeJ 
vince,in Holanda ¿ vincerà pei tutto ; e dà 
voffcra perdita èirremediabile j eqtieftó fi 
può conofcere non dico da’più pohdctVraà

*■  4*l ì ** da
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da’ piùifempiici y „Sò ,bene , che,i ,Prencìpi 
d’icaiia ?i Portoglieli ¿‘qualcheCorona del 
Norto y li Suizzeri, qualche Prencipe Te- 
defcó », alquanto « remoto $fe né potranno ~ 
ftar' fpenherati»col dire f  che il male non è 
così ̂ grande per loro i> che * quando farà piu 
vicino ; faranno a tempo dì portami ¡rime
dio yche l'Holanda è affai forte da poter refi- 
fere fola per lungo ¡tempo ; che quando fon 
molti {contro \ vìi foto non fanno altro* che 
imbrogliar fi >c chela Francia è come il Seri 
pcntCyChe getta tanto.piu fiero il veleno!? 
quanto f i  batte conìpiù furia h Quelli fon 
rimedij da Medici pocoefperti in infermi
tà troppo difperàte",& a che feruiranno ì 
A dar * qualche momento di ; vita di pii\ : c 

. veramente non dubito*,che qneftiPrenci- 
pi yche.hora trafcuranodifoccorrer IMO* 
landa ̂  che potranno viuere ancora~vn po»-. 
po^più , òi meno > ma lor ,,morte «farà' piè 
acerba^ perche fubitania, e dal Lampoche 
accende al tuònoche le djuora, non vi fâ  
rà che vn,batter d'occhidT Quello èivn 
trouarfi in vna graue tempeftà $e potendo 
hauere;ivno » fch¿fio per.faluarfi ^volerlo 
trafeurare, e gettarli nel Mare, per rifpar- 
miare qualche foldòdi fpefa al Barcarole;

èìvn volerli far riputare peggiode^ 
gli Animali^ quali ite hauelfero fenfo 
lingua*!domanderebbono rimedi ̂ nejte^ 
grandi malattie*equefti tali}al contrario 
veggono venire il male da lungi-* & in luo
go ̂ andarli all’ incontro Paipettano nelle 
vifcerei ‘ Q-. 5
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La debolezza j ò la Prepotenza de’Prerii 

dpi vicini aflicura * ò ròuina lo Stato, che 
fi troua » nel mezao;  ̂ma vi reità qualche^» 
fperanzadi poterli folleuare, doueche la 
negligenza porta feco Tempre infallibile la 
perdita« Carello che vede vn Prencipe,ché 

« augtimenta di, forze col diftruggere vn* alU
* tro-,.e che. potendaimpédirlò non lo impé- 
difce ^non è piu: Prenci pe, ma fchiauo 5 fé 
•vuoi combatterlo perde: la vita „ l e  vuol 
foffe irlo non merita il titolo di? Soprano?. 
,bifogna? in: tutte forze ò* dipendere feruif- 
•mente, ò morire infelicemente.; Peifimai* 
.malfima di nontvolere eitinguere il fuoco» 
- in C afad’a ltr», con la  fperanza che noni 
. gh farà difficile di far lo* quando Tarameli* 
~ Jha ¿r Quando gl* Inglèil hebbera il penite

le della Corona di Francia, prima d’ogni 
cofa s’attaccarono  ̂aCale&,e parue quali

* che ficontentafferoid L quef&aPiazza „ però 
Ih fàntaiik l i  preie di paf&reirc Parigi Li; 
Francefl per Itmgo tempo ficontentarono» 
di M etz , di Thul, e diPèrdurì , perche af
fettali ano* Toccalion e, che: venuta ,òpra£* 
curata vollero-Brifac, poi tutta TAlfatia„ 
indila Lorena intiera, e  piaapiano.Filif- 
bou rg„ Strasbourg;,, e Luxernhoucg, &  ho* 
r a. v og li ono; tutto*. Al 1 ò r a che: fa Cala Me
dici volle hauere il Prencipato;deHafuas 
Patria, qual chetempo.p rima fecefabrica-

, revafùperbo Palazzo; fuori dellhCittà di 
Fiorenza, chefèruì poi-di Magazeno, e dii 
fittirata aiT £fercito,<3c a’ Comandanti d i

f
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Carlo V.nell’afledio di quella Città.* ì  

Chi non » fi farebbe beffato di- quel Ca
ttalo fabrkata da'.Greci neliUfledio di 
*Troial  ( (ìa fauola, ila verità ), Vn Cauallo 
di degno haurebbono detto è Politici an
corché grande, che danno potrà mai fare 
ad vita Citta > che racchiude vn valorofo 
Efercito, &  i pife eiperti : Capitani <deir 

l\ E pure quefloCauallo cosi di (prez
zato da* Troiani preie Troia ; Quando- i 
Romani hebbero la volontà di abbattere  ̂
eSoggiogare li Sabini fa prima cofà ,che 
fecero» fu dii fabricare vn Tempio.ne* confi« 
ni diiqueft ìr̂ che in breue da picciolo refe« 
so mediocre, e da mediocre, in breue pòi 
grande*perche-i Sabini non - lo. riguarda
rono picciolo lo difprezzarono medio«- 
ere,e nonio temettero grandevtitttauia 
quello. Tempio, poco offeruato, molto dif- 
prezzatol e niente temuto , fèrui di for
tezza per rapir fe Donne prima ̂ epot la 
Uberta de’ maraccorci S a b in i f  lacede
moni come diuennero preda degli Athe- 
aiefi ì: Colmezzodella loro negligenza* ,e  
, trafeuraggine y non hauenda mai* potuto 
rifoluerfi a far la guerra contro gli Athe- 
niefi, fe non allora che.- quelli vennero à 

«fargliela inCala propria ̂ che. non fà piCi. 
tempo , poiché i Nemici? erano diuenuti 
troppo  ̂potenti con i progredì ,(che fraue  ̂
Uano fatta altróueyma fe- foiTero» corfi a 
¿occorrere gli: altri v che andana no oppri
mendo gli Atheniefii,non farébbono retta-

m Q»*. tL
X
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ti opprefireifimedefimi dopo i’oppreffione 
degli altri, t La M acedoniala Grecia, e 
J’Afia tutta per vnatfimil fciagura. cadero 
«fotto il giogo de’Romani v^Lecofe piccio- 
.le* ò lontane vccidono più che le grandine 
le vicinèi perche quefte fi veggono , e però 

tla neceilità obliga al rimedio  ̂ma le lonta
ne j eie picciòle il trafciirano, onde poi di- 
uenute grandi '̂.e vicine danno la morte_A 
Molte-Ville % e Caftèlli < fono rettati fpeiTo 
inondati la  vn gran Torrente , é comed i 
«Pèrche ricercati d*altri Popoli più remòti a 
¿»voler concorrere -con loro alla ¿fpefasdi
* buoni Argini per ritenerlo trafcurarono di 
farlo ,di modo che crefciuto poi il Tor~

#yente con Tinondatione degli altri,dc auui-
* ematoli più terribile in Cala loro, non po
llando refiiterfoli rettarono come gii altri 
..fommeaii, fc»
»«¡¿Mi pare al prefente,ché in quetta mede- 
» ima difgratia ii preparano acadere gl’Ita- 
diani%i Portoghefi, li Suizzeri vie Corone 
del N orto* e qualche Prericipe de* più re- 
moti  ̂del|Reno ̂  perche ttimandofi lungi 

; del ¿Torrente p non fi curano di contribui
re aita fpefa degli Arginicon gli altri ^Fe
lici Noi «dicono gl’ italiani pii» Suizzeri ,f e 
gli altri, poiché quefto gran Torrente inju 

duogo di gettarli dalla nottra parte fi è get
ta to  dall’ altra vdi modo che fiamo fauo- 
< riti ¿alla fortuna jhauendo ragione di ral
legrarci del noftro ripofo * mentre gli altri 
lagnavano nelle miferie della guerra . Vn

poco? *-i' *• '
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poco di vita di più per voi Signori Italiani/ 
c Signori*Suizzeri $ite altri -.tChe confo la
ti chi e è qùefta per vn Delinquente j  che de* 
uè hauer la tetta tagliata la mattina , e rU . 
metterne per igratia 1 efecutione alla fera > 
Confetto v  che mentre il Rè Luigi impiega 
la fua Spada contro gli Holandeii 5 che fk 
lagratia ai voi di dar qualche proroga alla 
voftra fentenza di mortai d*vn'anno più  ̂
ò meno > mai fe il voftro cuore «è j fenfibile 
. queila- grada delie tormentami maggior
mente. jlLTorrente crefce^Signorbe quan* 
do'hauerà .nel Cuo fenoalm lumi /guai a 

« voi vpétehe .perirete fenza foccorfo , e col 
difpiacere di perire per non hauer foccorfo • 
gli altri f h. vW

Carlo V. Imperadore quando mandò la 
Coronacelo Scettro ImperiàlealCollegio 
Elettorale per Ferdinando fuoFratellocol 
Prencipe d’Orange, tra le altre cofe incarir 
co , a quatto * eh’, efortatte nel nome dei SD 

*ghore gli Elettori, & il nuouo Imperado- 
re , acciò prima d’ogm cofa fcacciattero via 
da Metz * da Thul,e da Verdun li Francò 
.poiché 1 allignandoli \in tali Piazze perde- 
debbono col tempo la Lorena, e terrebbo- 
- nò in ichiauitù tutta ¡la Germania .^Ferdi
nando raccomandò quefto medeiìmo affa
re piùf volte nelle Diete, ma femprefenza 
fruttov Succede,quelle grauiffitne guerre 
dn Francia dopo la morte d’Henrico 11L , e 
reuuenimenco alla Coronad’HenricQlVd 
tù pròpotto nella Dieta di Ratisbonà > chi 

. .v ..1 Qj, - -1 occ&-
♦  * -
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Fòecaiiòne era commoda,e facile ve nòni 
dbueua trafcurarii, bifògnando; preti a ferii* 
d el tempore fcaricariì dà quel pefante gios 
go di dette tre Piazze he in: fàttierano dii 

, pefoye* dii vergogna* allà:Gènriania:'ma è 
Cattolici nella m aggior parte contradiiFe-i- 
io  alla fuelata per nomtilrbar là£eg^ Guii 
lana*, chevoIéuaÌcacciareilNauarra dalla* 
Corona v, &: i Proteftànti dàlia: lòr parte^
negaronoancoraidi condfeiceridère advna 
tal propoft‘a?, .perrpòterta nt o< megli O'fofte- 
nere* Hénrico-, col’ mezo di: cui1, diuénnto* 
Redi Francia haurebbe.accrefdnto là* R ei 
Ifgion Pròtèftàntev DòpocHegji Francefii 
s^mpad rcmir>cmo> d i\Bci&c' nell 16$ SVpori* 
tatofi nellà-Dieta di Ra ti sbo n a1,fece rapi 
prefentare? conefpreifioni^ cliehaurebb©^ 
nó'dàto vita a>marmi;Iàgj*an:neceffità* che* 
ve emidi: far; Pvrtimosfòrcò>pèrr lèuarrvia* 
dà>qpeftàt Piazzai b Fr anceir,* poiché fé1 fiì 
làfciauàrioqualèKe*tempo?guai:ainimpe- 
faoi>;lftiài Ià:diuiiiònedèllé Religi ònich iufe‘ 
gli ocèrhii Sitirttii'¿dimodòche: edàMétfc,, 
e d  à Bri faàii ìionoved il ti:i n Breu evici reg I i 1 
Eferci ti in gran* co pi a yi glFv ni iconleSpa- 
dèi nma nò y e : gIl .al tri con lè eateney;eper.‘ 
aprirdè venere per* ligarélèmaniye piedii 
dì quèi-Màliiediiti Tèdefchi^ ,cfieinon'vol- 
lèro nini premidkard 5 e rimediare' con trai 
1 ̂ Francia à qiiei'rrialèyche là Pmncia mé- 
d it^ a ìi>dc.operàuacontrd>dii lòroy, è1 che* 
cofà> n?è*natai dai queftkt trafcuraggjne> & 
IhuiCé differàtie? e* Diaccia: ài Dio)

r
^  t ^  * K noni
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non  ne nafca la ,ruina intiera..^..,, ^  | 
j  Signori Italiani, e* voi .ancora Signori 
Suizzeri vi.prego di dirmi , che cofa haute- 
tenel' voftro penffere>, quando confidòrace ' 
che Pinarolo„cheCafà!e>, che-Huninghen, 
che Strasbourgo, che la Francaì-Contea il 
trouano-nelle-mamdel Rèdi Francia*? Che 
cofà di gra ciacrede te „che fanno i Franceff 
in» quefte. Piazze-3im qnefte'Hòttezze,.*n-i 
queita Prouincia;^ Forfè v'imaginate ,che 
mondano dèi .Canape v.chein filzano perle *. 
cheli- contano? fa itole 11 Vn o» l’àj tro?? Olii- 
bòvFahiiGano; Ponti,-Spadè*»e? Catene, 
con le qualiwfcendoa migliaia,e migliaia,
 ̂p reci pi tofamente: gli HUoraini„fé nelverr 

, ranno con pafìfaggio affai: liberoy&pervcv 
cidèruL, ò per apriruile vene„òper incatc  ̂
trami la mano*) nè farebbe delitto« di creV 

vdexe | ehefilano,Cànape^x^qut|ìfcCordè, 
rdie bifpgtiano* ad attaccarci.1 fòttmilt lor 
.giog?r:: Dii dòuefonovfeiti quegli Efèrcir 
ci )(càe“ff:fóno/gettatiicomeLupi affamati,
. e come, feroci Leoni ai depredare il Palatir 
natoci a. rapir; Hilisbourgo>„ai diitaggcrc 

. Spira* 5 &• taccheggi àr Yòrmatia*,,^ridurre 
e fàngueFE lettorato di.Colonia**# a met- 

¿tererimconfuÌìóne*,e: dèfòlàtione quafi la 
metàtdellaiGermania l  Didoue fono.vfci- 

« ti ?f Da« Luxemhourg, „  dai Metz.* „dalli-» 
Franca-Còntea „dà; Strasburg , da Brifac, 

i dall! Alfàtia iv Di« dóne. e&ono, tante pò- 
tenti flime Armate ì checorronocome fit-
afiuanimate contro l'Holanda ì ■ Da Valeri!

!*f -
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tiana ,dallM fola; da Cambraypda Lù- 
xèmburg/è da tante altre Piaste rapite'da’ 
Fràncefi nelle Fiandre'¿e neile'quali fono
fabricate le Spade per qtièfla guerra *, duni* 
que ‘del loro ¡mate fdelle loro ruine^ché 
foflfrònófe ne acculino li Tedefehi fteflì^fé 
ne acculino gli Holandefi y fe ne acculino 
i loro vicini,che hanno permeilo alla Fran
cia di rapir quelle Piazze fenza miiouerfi ir 
Lo {ledo vi arriuerà Prencipi d’Italia | &  a . 
voi Cantoni Suizieirifdeli*, vnay e Taltraii
Religione ̂ giàf che con;tanta negligenza 
trascurate di cònfiderare, edi rimediare a 
ciò che nelle Fortezze accennate fi fabrica-i
no Catene per voi . Horsu'jfxmiamo caia 
(che DiononVoglia *) che PHolànda,«* vna 
parte di queila cada inm anode^ancefi* 
che potrebbe cadere fe voi viciniincerèifa- „ 
ti non. Vi portate ri mediò ¡.checofa fararli 
nò dopò prefa quella Prouinciai Fra noe li 
in sjquefle» Piazze k* Monderanno ì forfè il 
granoVper Ieuarne>Ja;zizahia ? tFabriche^. 
iranno Catene ;* e . Spade contro di voi Re
gno d’Inghilterra^ e Corone del Norto fe 
ve né Hate li ora otiofi con le quali ver
ranno poi feberncollo*ad iincàtenarui y- 
aprimi- le vene; gli efeinpi fon.chiariy&i 
Fràncefi aliai efperti ì us? jxss * ¿xtgse
r^D vna : fola còla m’edifico al prefentey 
chènonfi manca di buona volontà ;f i  co 
nofee la oeceificà d’abbatter rqnella ; 
marchia yth; liberar fi, di ¡.quella fehiauità p 

,«na squandòdìiviene al rimedi»fi pigliai
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contro filomaco; & in fatti mi par di vede.* 

• re l’Europa. fimi le ad vn* Infermò $ oppref* 
io dà grauifllma infermità ,con acerbi doi 
lori /che veramente; Vorrebbe guarire', è 
cercar mezzi per ieuarfi da quei tormenti * 
ma coatte ’ alla violenza del male conti iene1 
ferùirfi di violenti rimedij,fpauentato dal
la vifla'ift^ffa, non sà rifoluerfi ad accet
tarli/ L’Europa languifce , (là ful puntd 
di perder la vita, vede che leftrema necef-' 
fità Pobiiga* àd vn1 eftremo rimedio" , ad 
ogni «modo raffaggia^pocoa poco /e và 
lentamente rifoluendofi ad inghiottirlo1; 
e pure /& in queftd mentre ii rende',ineui- 
labile la fua perdita ■.** ^

Quante Piazze incorpora Luigi alla fua 
Monarchia';^ fono altre tante ̂ Fucine di 
Marte ̂  & Arfe’nali di Giouey dotte fi fcar-* 
pedano li Petardi per romper le porte del* 
la vòftra Libertà;& i fulmini per fulminare 
ni * l’efperienza1 o Prencipi Sereni ilimi ipcr 
voftra-difgratia vi delie render Maeftrii« 
gli efempij fono cosi abbondanti; e così 
infelici \ che fanno * vergogna” fenfibile ad- 
ogni ¿momento della1 vòftra  ̂vita?; t Vuòi 
farli conofcere quello Monarca più formi
dabile, che mai ; combatte THoianda per 
rapir Piazze /che tanto è dire per fabricat 
nuoue Fucine a’ fuoi difegni, cioè per fer- 
uidi di .queftè ; alio » ileffo effetto ; che fi è 
feruito d iiStrasburgo’;* diLuxemburgoy 
dèli! Alfatia / di Metz f e di Brifac je che fi 
feruirà fenza dubbio contro gli Italiani y è

i - coi!**
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«onero. USuizzeri di.Gafale, dipi narolo 
«dTHuntnghen ., Sinoì che veggo» in-Liber*. 
tàrHolanda , e fetori« delle fauci affamate' 
di quell® Leone Francefe, non ii*può. dif-. 
petare la, fallite dellaGermania, nè della» 
Spagna, nè dell1 Italia ^nàdèlla.Suizza^nè. 
delle’Corone del Norto >anzL vi ÌaràTeme 
pre vn* apparente: fperanz& di ripigliar 
ciafeuno il fuo pure:,,che non. s’vfinegli-. 
genza nell? abbracciar leoccafiòni, che & 
prefehtanod’àbbatter quefta- Monarchia- £ 
che come i LTuono, non. sì muonerfi fenza: 
far ruiné ,o  pauraii.  ̂m ì * - **&., vrf
* Porle che altuno potrà dirmi;,eh!’eifèn-* 
dodo Cittadino» in. Amfterdamo-, chevo- 
gliodbftenere concalore quelloch’è di he- 
nehcio air tlolanda 3 e forfè nonJjo;dirà„ 
perché in fa tei biiognaeffer femplice vnoi, 
che voleiTe oggetcarmi vnacofà. di queftat 
matura } già; che daogn’vno fipuò  ̂vedere'; 
che i oparÌOiCQn»v n a~ r agi one naturale,eoa; 
•uni efperienza: manifelW * con, maffline di 
ébtocommuni.:; con.efempi. chiarine, nu
mero fis, econ-proue fondate nell* hiftotiev 
Bifógpa.afpettare irxemiilìbilmence la.per
dita della Germani a  intiera-fe non fifaìua
FHoiandà i.tufogna, imaginariì: come cofa 

;in£aUihileda:ruina,deiIeCorQncdds»NQf-*~ 
W> „deiJa Spagna*, del la^Suizza, del 11 Italia, 
fenonfìcorrecon.vn paffo di Geruo a foe- 
correx I!fciQÌknda., No a. fiifarebh&perfa la.

* Lorena¿3fe. allora che fi .vide afialicai’Aifa- 
IdaAtQÌfe £ftcfa eoa. buonifoccpriì : adaf&è ■

- Hecr■ **&* w J %
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& *  l’Imperio per fcaceiar. da< qpefta Pro* 
w ncial’Aliali toreye fe non fi-forte làfciat® 
rendere: cosi'potènte il*R* dì. Francia co® 
ia vfurpatkme delP AJfatia^e dèliaJE.orê  
na^ bo® terrebbeChora’ in« fcftiauità? .la-* 
Saizza con la Franca^Coiitèajiè glifarebi 
he flato! cosi facile dii fare i l  dominante 
con* tante1 violènze nellaGermania : (efo* 
no>arriuatii tantimall coltrafcurartalt ri* 
medijj àitantiiPietKipivches^fpéttii hot*. 
I&rmnaintieravdì tutti- ; no® dicale fiab* 
ban donai ¿ mai fencrnil ih  l'vJ timo»sforzb> 
per fcacciar dall’ HòIandaiFrancefi ^peri 
die con ia-, li bertà di : q iiefta ; d iè  fAnremu 
raledègJiStaEù d i Brandèburgoy;dL£olo* 
ma' J  di* Brunfuicy.dì Munfter^diDani* 
marcai iBeiÌa^e d’ai triStattyepcrcònfe- 
gpenzai di* tutta là.Gernraniat  ̂potntd’lm* 
perio>fpewrediicxMninciar*piX)greflto3ticro’ 
IkKranda^b’allneno^d'ótitenetevnatpace 
ivantaggiofai alibeneficio^mmànediitut«* 
tsa. l!£iife©pav,crqùeiipfendpii;,chej vthono» 
ibtto^algj ogp'Frahcefelàrannojniel la. fpe i 
vanzai dii fcuocer la),, doue che- perdèndofii 
llHblàhda^bifògjiai afpettarefénzarime* 
dio>làiruinadiittitti’,.*»i ’ ciiob ¿tifo. 
sicSifdeue dunque foccoirere f  Hòlàridà,e 
dai dii,*: Dalli Impèrio) per conGOmiihiiz» 
d’interèifey dàlU Inghilterra per* aflicurar 
mèglio) ili fbo> ripofby da Danimarca* per 
gratitudine,# per débito) di fiato jdàl lkii* 
Spagpai per* ncGeifitài itidifpehfàbilèydalh
Elettori dìi BkandetMirgPVdà- GolòniasiUi

'iiltZ ',............. ' "  Stawr ,



■ I *  Monàrchici Pniucrfate 
Munfter , da Brunfuic * e d’altri i PréncipT 
confinanti ,nper ragion. di conferuatione 
reciproca\e dica! ia , e'sla-Suizza altri
Potentati iremoti per quella buona regola 
di politica,che vuole che il preuegga il mai 
le *,eche fi rimedijyfhentreèlontano^ cioè 
che fi corrà ad eilinguere il fiiocoin Cafà 
del Compagno, per meglio aflicurar la fua 
daH’incendid Dico dall’Imperio per con ì 
comitanza d’interrite ̂  poiché * infatti ycoa 
me pur ho accennato ? non èpoflibile, che 
del male dell’ Holanda non nella fenfibil - 
mente offefo l’Imperio : nè quello.di quello 
lenza », tormentar le vifcere dell’ Holanda^ 
per eifer troppo ftrecti gl* intereifi delia fa*
,Iute commune , L’Inghilterra qual ripofo 
potrà hauer m ai, fe cadeiTe la Francia ini» 
potare del Rè Luigi Conterrebbe viuere 
con la mannaia fui collo se quanto non lo 
5Ò ^Danimarca non nega ,che non*;fi ila 
viftaasù l'orlo delf.virimo precipitio ¿eie 
gli Hol andefi non fodero cor fi a tempio de
bito > e con forze,badanti Coppenaga^fa"- 
rebbe ad altri ><5e ad altri potrebbeeffer, fe 
non fi foccorrehoral’Holàndà »Un quan
to alia , Spagna , la neeefikà>d^ifoccon*er 

.. l'Holanda;, è indiipenfabiley nipetta,alia 
Fiandra-v, e. quello li vede fino da’ ciechi-, 
.onde ai,tro non ne dirò ; come ancora nul
la dirò degli altri Prencipi Tèdefchi di fo- 
jp*ra accennaci, poiché non*vi è fperanza 
alcuna, che poifino folfittere nella loroSd- 
,pranitàa4ij cadtfie iu-tnanojdè’ Francesi
. „ . - ' ■ , « l ’Ho^
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l’Holanda ; In fomma gl’ Itahaniyic i 
Suizzeri j Scaltri Prencipi più remoti ; fej? 
dormono mentre il Rè di Francia fà-la Ì̂
guerra all* Holanda ; fuegliandofi il troue  ̂
ranno con le Catene nei colio, onde fe fon. 
prudenti euiteranno-quello male col foc- 
correr i’Holanda ; ~ ** ? 1/*/ *? .
- D’ordinario il piCi che fi fortifica nelle-* 
Città fon le Porte •, e come verfo quelle 

. Nemici fanno fempre lò sforzo maggiore,» 
per quello vi fi prouèggono di quanto bi- 
fogna per renderle inefpugnàbiJi ¿e vi fi 
mettono le cuftodie delle migliori, e mi« 
gliori Militie. Non fi nega, che THolan<£ 
da non fia la Porta principale, ò della con- 
feruatione,reftando libera dellaruinà 
cadendo m mano de’Fràncefi di tutto Firn*
perio * e per primo di <DdhimdTcà'fd Haw- 
hurgo v di Lubcc ¿di Coloiiià¿'degli Stati di 
Bfandeburgo V di Brunfuic j'di MUnfiet di 
Liegi f  d'Hajfia ? di Lulliers j di Tieubourg; 
in fomma di tuttala Germania \ è come 
la pafiarebberò li Signori Suezzein Forfè 
che li Fraticefi li làfciarebbòhè in ripold 
nel loro Prencipàto di Bremen ì Son baie* 
farebbónó difcacciati i primi obligati a 
ripafiar di nuouò a racchiuderfi come Co
llii nelle lòro'rupi di StocòlmioT' Non di
co“ nulla1 d e l l a  Fiandra Spagnola^ pdrch  ̂
quella non féruirebbè  ̂che d’vnà merenda 
alla furia'; &  ■ auidità di quello gran Mo
narca ,é  forfè vorrà, che quella Sllleru*
di Morsello prima di metterli atauolì* 

, per

, r *
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§7$ ; La Monarchia Fhiuerfale^
per l’HoIanda vt Dunque non btfogna con-1 
fultar. piu fopra a quello, che deue farli t 
eifendo.dimanifefla neceffkà perogn’vno, 
che fi armi per (occorrer l’Holanda, ò vero 
aifoInerii a rimettere di buona volontà il 
giogo fotto il collo de’ Francefi.. • j  ^ * .* - 

So, che non vie alcuno nell* Europa,che 
Jiabbia qualche poco d’efperienza negli af
fari dei Mondo> , c he non conofcai quefto 
cofe mS&Uodi me,e eho non* confelfi! per
v ia  neceifitàindifpenfabileil pronto^eben» 
rtumerofo foccorfò, che tutti deuono all*1 
Hotanda in quella guerracontro la Fran
cia : ma non baila d'efler Medico., e cono- 
&ere il male >f fa di meftieri fàper berFordi- 
nére; i. rimedij. con uen ertoli fecondoallìa^. 
matura-del Fin fermi tà ,edifponerIi- atenv 
^debito,.^ Quei che,hannointereiTe par*, 
^colare. i.n.t quello affare, non balla d’ha*» 
per cognitionp della, neceiiìtà di dar focr 
c°rfò all’ Hplanda x non e pnitempo di re- 
ftar g li anni ne*Configfi,.percriuslIare-A 
delia forma, lenza mai tilduereddia ma
teria Bi fogna diftruggere quefta Monar- 
dna del Rè Luigi, àalmcno,tagliarli lv n - 
ghie,ecauar li 1 denti, mmoiio ,che non 
polla piu, nè rapire con tanta, violenza Tal- 
Crui  ̂nè mordere per l’autieni re. con tante 
gelone, e mi.naccie *,e quello. non. fi può fa
t ic h e  col concorrere tutti ad:aififtere vni-. 
t amen re l’Hol.anda,; che lVnicoj rimedi a  
per venire a capo, di quanto hò detto j l’oc- 
fauone. non. può, eifer più. fàuoreuole-, il

\
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trascurarla, ciò c vii volere ciàfcuno aiTT* 
curare la propria mina £ Se dùnque (i dei 
ue foccórrere nec^rramemeTHolanda | 
bifogna vedtf còrnea é d a c h r i p f -  ̂4% 

Da chi già < il edetto, quello» vuòr dir dà 
tutti:, gli« vili chiamati dàli'i&céretfeprcK» 
pria - eprefente, gii àtei» del!raccèdono^ 
eftituro : girvni per eiTerrnembrr di qiieft®

atei?: per < buona mafíiim di hoùlàfciar 
crefeerè vii Nemrcd,che’hà £òtzz7rmtì±il 
edefideriadi fpàuèncarda: lóntana^d’an- 
dar fi fe m prea uanza ndoper vccider da Vi  ̂
cind. L’ingjìiiterra deue efèr lapriraàd 
dar Teiempio àgli atei y èdeuecombàtter 
contro la Frància', perche è dàllàFranicid 
combattuta, e deue afiifteré airHòland’Jt 
con pronti ; e buoni foccòrfi,e con le'màgi 
gk>r d i uerfion i: nellèCofteimrari tiriiéVe*q?iê  
fio fi deue fare', eper atrovdi g¡ratjrirdiricr 
verfo vria República1, che há pollo i#mà^ 
fíifefto pericolo la propria Fibertir lj pel fa! ~ 
war quella degl’ Ingleff, e per le ragiofii dr

uerfione ydied fòrmidabi le, poiehefi r icer~ 
cairo fòrze*terribili ^dóuendófi corhbáfte^ 
fé contro la Fraùdia ,'noxi fòidper impedir

*-

T
landa  ̂ma per fcacciàré*i Fraticéfi da queF- 
lo, che hanno vfurpato ih Germania t Gir 
altri.PrencipfTèdèichii cohfinanti', è vici-* 
Bài accennati di fopra? deuonofar 1 vltinio»

sfot-- ; - r  \il-
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5 So La Monarchia Fhiuerfale * ̂  f  
sforzo', effondo incereífati ‘con* FinteFeífev I 
del sCorpo dell’ Imperio ,̂ e col doro pró-i, 
prio in particolare ¿poiché cadendo I’Hoj 
landa farebBonò i primi a cadere.In quan
to alla Spagna sorche la Fiandra*,* noti gli ! 
ferué /chè di Vigna, che non : sa produrre 
che labrufche /& agrefte ,e par che il Cíe-¿ 
lo iftdfo nòh sà piouèrli di fopra che tem- 
pefté j ad /ogni /modo, quella » tal Vigna di 
Labrufche »haipròdòttoottime vite a llàu» 
Cafa ;d’Aufìria ¿¿¡poiché fenza,la Fiandra 
ripripérió* non'farebbefuò ; e fe vna volta 
cade ila, Fiandra mel potere del Re Luigia 
cadera rHolandá /, e caducavFHolànda ,e 
la'Fiandra ,piiò dar Tv ¡timo Addio alla-. 
Coróna Ini penale la Cafa d’Auftria : dun£ 
quebifogria , chela’ Spagna fe vuol viuere  ̂
bifògrià rche fuifceri fe fteflfa / per fa luar 
PHcdanda^rSignòri Italiani,Signori SùjzJ 
zeri,/Signóri porcogheiì non vi rallegrate 
per veder . ìa guerra lontana in Cafgu» 
d’altri» con fiderà te che verrà ben rodo nel* 
la  voftra“, e fe ̂ volete quitarla. foccorrete 
l’Hola’tida ¿ Soccorrete là * Spagna ¿ Soccor
rete Flmperió , è come ì Con buone diuer- 
ion i 5 fe nóñ rimediate al male hora ch’è 
lontano ¿gpai a^voi quando farà vicinò» 
La Francia per afficurarfi cerca d’ingannar 

>é d’addormentar gli altri 
- iiHo giurato di dir la verità »(ecco il mio 
colpo d’imprefa ìnqueilo Libro ) così ver- 

fp g li , v n i, che verfo gli / altri -, e la dirò » 
Le Repiibiiche sviuono Sempre » nè mutano

^  \  ' J f  V *  i *1 r n  - ,jr  J T 'S "  — -r- ■*' „  *

f
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m i  le ma ili mècche le foflengono, effèndi 
fedipré le ftèfle / fe purè gli euuerìimèriti ' 
efteriori non Febliganoà mutarle s ma nè’! 
Prerìcfpati corrono altre ragioni, poiché* 
hoggi regna: vri Prèncipé con vna inclinai 
tione^dimàhè vn* altro cón vn* altra moli 
to differènte:' Li Partiggiàrii di Francia (ir 
fériiono di quello articolo ,\Và qual fine i ‘ 
Per procuri rdi far regnare là malfima o r i  
dinarià'dèllà Monarchia déLRèLuigi D/Xj 
wd?Ì&* impera i vede‘il fuò vicino preci* 
pitio  ̂rifpectoalfa (lretta‘ vnioné di quelle 
due Potenze, é però vorrebbe diuiderle col 
mettere il Principed’Oràhgè in vnà grani 
de diffidènza néllo'fpìrttó degli Olandefi^ 
onde a quello fine non folófi feruoriò'del- 
le viuè vùcì\ma di« più 'di cèrti libelli ĉhe 
piegat i MnfLettere fi mandano dà Parigi ih 
Hòlànda J-già'lfàmpàti > e con titoli d ine
rènti :f è ‘d’auifi ‘fai«tari > e"; quello'è lo 11 il
ei io al prefente dellémalfime più raffinate1 
della-Francia V cioè« di pérfuàdere la Corte 
di Róma"} e quell a1 di V iéhnà », thè il Prèrii 
ripe* d’Orange-hà' congiunto ie ’forze^di 
quelle due Potènze per diilruggére la Rei 
hgioneCattolica da pel tutto, e di procii-r 
rar che cadi nò in diifidenza del Prenci pé 
predetto gli Hola'ndéii, cóme fe diùertuto 
grande in Iùghilterra volelferópoi impic
ciolire l’Olan da'; 'r/-w;à
*•' Corragio SignoriOlandefi Animò Poi 
te nri ili mi* Stati scontro a quello' veleno,  ̂
contro à queita pefte.; che fi sforzaci gèt-

i. ♦  i . fL- *

*
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tareil R cLuigi nelle voftre Pro u i ridere 
ne’ voftri cuori ¿ armateui d’vnbuon'anti-* 
do per Aon edere appeÜatí .1 1  Sereni ííitna 
Prencipé farà più gloria nóa io lo di con- 
femare, ma d’accrefcere il credito., e la 
grandezza d’vna República fondata,«& ir
rigata; col fangue \ e con i fudori de* fuoì 
Antenati y che d’hauer qual fi fia minimo 
vantaggio fopra di L ei, oltre a quello che 
fin’ hora hà pofieduto j egliefempij della 
fuá generóla moderatone, e del * fuo au
guro zèlo verfo là libertà ¡ di qüeda fono 
ahai freCchi nella memoria di tutti, per ef
fe? polli in dimenticanza,hauendo con vn* 
¡animò hèroico difprezzaro nel principio 
dell* vltimeguerrela Sopranità di più Pro- 
uincie ̂ che con tante premure veniua fol- 
lecitato ad accettare ; rauuiuando in Lui 
quell* èiempiò d'iAridrèa Dorià, che refe 
immortale il ftìo Nome, edegno di quella 
Statòa jaUata!e da! Senato m Genoa con 
queda Infdrittione - ANDREAS DORIA
l ib e r a t o r e  p a t r i a ,̂ allora che fog-
giogàtà la República dàirimperàdór Car^ 
lo V.la diede in perpetua Sopranità àd An
drea Dòdà, cnà quedó Bracciate le Patèna 
ti nella publica Piazza^ordinò ili prefenza 
di tuteó il Popolo, che fi gridafie¿ Liberta) 
aggiùngendo’quede parole \ *Dio non 
glia \ eh1 entri nel petto d’+Andreak DoriaJ 
l ’ambitioné di fignoreggiare zma República, 
allò flabilimento della quale hàueano tanto 

fudatoi j  uoi ; « E \ veramente cosi 1-hà fatto

i

vede-
r
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vedere t il t Sereniffimo Frencipe d’Orange * 
■ nella rinuncia della Sopranità Offertagli, et 
;o$ìcèrto (fimo ,the£arà per Pauuentre ,-e, 
lo vedrà la poftcrità, e lo vedranno i vi** 
enti, che tutti i penfieri, e tutti i refpiri \ k 

Ji quello Reai Preftcipe, non bàtteranno t- 
mai ad altro ,che a proteggere, e difendei 
Stela libertà d'vna República»- allofiabili*. 
Imeneo della quale hebberocóme già liò> 
dettò tanta parte i (udori , &  il fangue de* 
‘uoi Antenati % e chi^Jòtrà mai crédere, é f 
•hi haurà l'animo baffo di pervaderli» Oh* .*
Ja Cafa di N affali voleffe mai generare conJ 
tanto fangue vna Creatura per veci derla 
v in tanto li Franteli i fi sforzano di (emi
na r del là diffidenza f  per finir /di fi abilito, ' 
la dot Monarchia» &  opprimere tutto ; il* 
tettò delllÈurop^ ie di quali concetti dt[ 
feruono ? # Eccoli Che iMejptndro di Medi-  
ti N ipote di Clemente WL riduffe in > fchid- 
uità la \fua ) Patria ̂  non oftmte cke tanto 
fojje fiata beneficata ;e  protettala Republi-, 
ta da faoi {¿Antenati i ilb e  Cromitele dopa 
batter mofirato 'vñk.elo eftraor dittarlo in di- ' 
uerfi rem contri tri fattore della libertà l fc-*;. 
1iella Religione degli Holahdeft » diuenuto 
Vrotèttore» fi transformò in nemico acer
bo ¿e terribile » con quell* afpraguerra » cbé 
ogtf vnosà ? Che. Carlo IL benehe bauejje. 
ricettato particolari feruiggi dagli Stati nel, 
fuo,efdio-, benché proteftajjc nell* Haga m? 
preferirà degli Stati Generali la necejjita y ̂ 
eh e.vi era di conferuarfi quefie due Potenze [
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jn buona vnionè ,e  che far ebbe) cmprelevili 
co oggetto della fuá principal maffima *, ben
ché jubito Coronato in*Londra \che fi* con- 
chiudere vn trattato di Confederatone per
petua ¿con tutto ciò prima di due anni co 
mine io, a ..voltar medaglia * &  a maneggia 
lamina di quefia República coti vna guerra 
tnanifefla. Che fi è troppo ben verificata la 
maffima ? che Honores mutane motestaCbe 
il Treno ipe d'Grange èpiuiobligatoa quella 
Corona cb'è fua , che agli Stati Generali, che 
fono di loro fiejfi ? Che femulai ione fui Ma
re tra qurfie due,Tijationi è troppo grande, 
e là gel offa nelle ¡ pretenftoni tncll\ Indici 

-troppo forte i* Che farebbe vno fpropofitò il 
d'edere fche il ,Treneipe ch'era per loro nell' 

■ Hagd, diuenuto Rè per gV Inglef ih in Londra 
voieflè vantaggiare gli Holandefi\e non gi 
Ingle fi ± &  H contentarli ambidue farà cofa 
imponibile » re ̂
n  Quelli * fon, concetti t che >fi ;icrmono 1 e 
Campano da’ Francefi, e che fi fanno cor
rere per l’Holandaj affine di perderegli al
tri col mezzo d’vna tal diffidenza ; per fa l
li ar fi effi mede! imi con Tal mii perdita ; L̂a 
Francia è vna Circé¿vna*Magayche vuo
le incantare gli altrui fpiriti ¿ perfucchiar- 
li meglio il fangue dalle vene *, non ia cre
dete generofiffimi Holandefi /gridatele-* 
pure , vade retro Satañas f. Tutto quello 
riguarda il prefente : ma la República ch’è 
fempre la iletfà nel fuo gouerno j deue no
ci ri re il prefente con vna viuanda politica ,

. che
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ib i  fii buona a farla viuere lunga vita - per 
rauuenire .aDico dunque ,che farebbe da 
riputarli come colpeuole di Lefa Maeftà 
Diurna $ de humana di hauer minimo fof- 
petto del generofo zelo, de augufta indi- 
catione del Sereniamo Prencipe d’Oran-’ 
ge ìò di credere ,che nodrilfe altro penlie- 
re che e quel lo che riguarda il beneficio 
commune dell’ Inghilterra % e dell’ Holan
da, e che non gli fia profondamente radi¿ 
cata nel cuore la volontà di render, quella 
República Tempre più fiorita, e più acere- 

► dita fe non più £ormidabilé,die non fareb- 
be intereife dell’ Inghilterra* Forfè che gli 
vfeirà dagli occhi , e meno dal cuore al 
Prencipe 5 che con le voftre forze,cori de 
voftre vifeere, e col rifehio della voftra in-¿ 
tiera faluterhauete pollo nel Trono, doué 
fpero che fi trouaal prefente l e come vn’ 
animo heroicocome il fuo potrà edere mai 
ingrato ad vn tanto beneficio ì Già hò deĉ  
to Signori Hoiandefi, che hatwte piantato 
Vn grande A ibero a voftre fpefe, che fe »fia 
per portar foglie per darui ombra ,ò dolce 
frutto per nodriruinon lo so > ne meno so 
fe fia bene, ò male ¿ ’irrigarlo con i voftri 
fudori per farlo crefcere í e quando lo fa- 
pefli il Libro è troppo picciolo per fcriuer 
lutto qudlo che fopra ciò potrebbe dirli / 
Quello sì che duo con tu tta fincerità ,che 
ci vuole vn poco di tempo per conofcere ¡fe 
quello grande Alberò porterà ptu,fog!ie5ò 
più frutti, e che vàdella voftra prudenza, 

Verte IL , R  d<d
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del voftro intereflfe? e della v olirà iauis 
condotta di s fpogliaruf, d’ogni fofpetto j  
d’ogni minimopenfiere di diffidenza- e di 
reilar del tutto perfuaii che quello Albe
ro porterà frutti di falute, e<dibeneficio 
per voi • ,  zxt i  wwi&iy os&óocn

Ma forfè potrebbono rifpondermi qui 
gliHolandefi ,che zelanti della loro li ber
ta $ preueggono con gran gìtidicio il futu-2 
rocchi ci aificurerà , che il Prencipe Sere- 
niifimod’Orange farà immortale fopra la? 
terra ì l Prencipi muoiono come gli altri  ̂
ecome gli altri potrà morire anche il Pren- 
cipe( che Dio conferui lungamente ) e co i 
me potremo noi afficurarci di qùarhumoi 
re farà il fuo Succefiòre verfo di noi ì Coni 
feifo, che' quella f è .vnà confideratione di 
dar che penfare a chi hà giudicio *J e zelo^ 
poiché 3 li Principati, e fopra tutto liberi ? 
non fi gouernano come i Chioftri de* Cap
puccini -, che fon conftretti dalla lor regola 
a non * penfar che al prefente £ &  a vi uè re 
foió alla giornata,e per ilfiituro rimétterli 
alla ,Prouidenza Diurna*; Molti Prencipi 
languifcono hena fotto al giogo pefanté 
della Monarchia del Rè Luigi, perche non 
fi fono curati, che del prefente $ e non lan* 
guirebbono fe haueflero premeditato il fu
turo, poiché conofciuto il male ne haureb-i 
bono portati i rimedij a tempo debitoi 
Non bifogna, che i Prencipi, e Gouerna- 
tori di Repubhea piglino refempiodiquei 
trafeuraci, quali cifcndo rotto il tetto del-

\-ì’m ** « sr ì ‘ l i
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la lo r  Cafa; allora che pioue fon tutti ift 
confufione; ma ipalfata la "pioggia  ̂norL* 
penfano 1 più ad accommodar da Cafa : f i  
di ónefticn i accommodarla ‘y  mentre fa i! 
Sole, e bel ¡tempo ; per non eflere in comi 
modato dalla # pioggia, e tempefta' nel 
tempo cattino ¿v «notte rt*„£a , ¿í\^ c- j j -,
jjS i fcriué da’ Naturàlifti, che la Balena 
nel beli tempo per inftinto di Natura s’ad«* 
dolora y perche penfa al cattiuo, & al “còni 
trario; allora che fà cattiuofi rallegra] 
perche ipenfa ai buono s Dico il vero ; che 
farebbe da defiderarfi ;che alcuni Sopra* 
ni ; e Prencipati 5 liberi fia no * ò d’vn folò } 
daiferò il Minifteroper il loro gouemo^ e 
per i loro Configli, più tofto a Baléne , che 
a certi Miniitri di Statò, e Configlieri che 
io conofco squali appunto come Cappuc
cini non fi curanoT,che di mangiareallaJ 
giornata^ é vadino gi’interefli dell* àuue- 
nire come fi vogliono ¿-r 0  infenfati Galatèi \ 
e perche nòn pigliate d’efempio della Bale
na . ìMimftri di Stato,e Configlieri di Re- 
publiché non bifogna addormentarui fo-* 
pra l’otiod’vna paceyò di qualcheprofpei 
rità del prefente ; contiene andarfi imagi
nando il male, che potrebbe fuccedere, é 
con ila prudenza preuenirlo : e nel tempo 
che le cofe fono auuerfane ,e finiftré, ve¿ 
gliare fopra a* mezzi di richiamare i giar^ 
ni profperi , Piglili l’efempiodel Rè Luii 
g ì , che ha itabilito vna così potente Mo
narchia • e some ? .Con la mafiìma di mu-

R  x nirfi
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nirfi in tempo di pace, di rendere iuuìncìbili 
i  fimi confitti ¿e di ftabilir Cittadelle inefpu> 
gnabdi da p< r tutto, &  in tempo di guerra, 
di penfare d. me%%i > di continuarla fino che 
trouerà luogo di continuare t vna pace f vari*
taggiofa t'tiV i  u ».

Protetto che mi perfuado, fermamente 
nel mio cuore* che fe gli Holandefi foflero 
certi d’vna vita lunga,nel Prencipe9è che 
l’humoredegringiefi corrifpondefle Tem
pre alla ina buona inclinatione verfo THo* 
landa f  che non farebbe Potenza più felice 
fopra la terra di quella di quetta Republi> 
ca, ma gli euuenimenti del Mondoettendc* 
mutabili»; il Prencipe mortale $ quello che 
fotte per fuggerirli gi’inglefi ignoto % come 
ignoto ancora il fuccettore £Chaliiieno di 
qual’, humore fotte per riufeirey,farebbe 
gran,trafeuraggine,nelle maifime di ftatò 
di ràllegrarfidi qualche profperità del pre
dente , fenzà confiderà re aU’Jnconuenien- 
ze, che potrebbono arriuar neH’auuenire 
Lafciamoda parte.il particolare ¿che può 
mutare ¿parliamo del generalesche viue 
Tempre, cioè dellemailime dell’ Inghilter
ra verfo l’HoIanda , e di quelle di quefta-i 
verfo l’Inghilterra. , . k %,, • ». ¿? :
r Chi fi fpoglia di paflìone, e che fi darà 
con vn buon gmdicio .a confiderare le vere 
maifime di quello .Regno ,, non dico del 
R è , poiché le maifime di quello dipendo
no da vn capriccio, da vna inclinatione 
da vn cuor Marciale, ò dalla; paifione di

*  ,y; qual- ̂> A
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qualche Tuo Fauorito ; comefe^ne fono ve? 
duti gli efempi j in grande abbondanza nel; 
tempo ¿di Carlo 1.̂  di Carlo II/, e di Gia^ 
corno IL , che fi fonò vedute ftrane mutai 
tioni, per hauer voluto quelli Rè fodisfa^ 
re a qualche loro paifione, ò particolare 
interefle/ Non intendo i dunque parlare \ 
che della mailìmapermanente degl’Inglefiy 
e quella $ è di mantenerli ini ftrecta Confo» 
deratione y &  amicitia yepér vantaggiar! 
meglio il commercio con la buona vnione 
d,ambiduè;.e>per ailìcurarii il ripofovdi 
dentro y è di fuori » che peniino che hanno 
la Francia i vicina y e potente, e la Spagna 
no n i  ùngi con: l’occhio: aliai acuto verfo 
l’Inghilterra^ è.«he non vi è mezzo di fare 
il fatto fuo con' tutti \ e dar del rapprendo^ 
ne ad ogn’vno /che quello folo di* fai v«*‘ 
dere al Mondo tut tò ,che le fue fòrze fonò 
inuihdbili y per eifer aiLei ; confederata^ 
l’Holanda ; che fola la pareggia con le fori 
ze marifimè : che penfino dico gl’Inglefi * 
chènon vi è alcuna Potenza y che nonab^ 
borrifeà qualche - penfiere y che potettero 
hauere d’andare a pefearein altro Mare , ò 
di pafeere in altra Terra > oltre che fe ac* 
quiitalTero poco , e mal cuftodito, lo per-# 
derebbono in breue > e fe molto fi tirarebì 
bono vna guerra perpetua fui dolio, anzi 
conuerrebbe riiinar le proprie foftanze,per 
cuilodire con forze ihfopportabili vnpal*. 
mo folodi Terra d i;ladel Mare ì ¡Inoltre 
allìcurarebbono gl* interefli de Proceftan- •

Ì«4*-Ìf> &  3 ^
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ti di Germania, poiché l’Imperio, & i Cat¿ 
tolici vedendo così bene vniti glínglefi ,&  
Holañdefi ámbidue Protèftanti ;t  cheleé 
lor forze fono inuincibili i in luògo1* di mo¿ 
legarli l’accarezzarebbonomegliot ? 
t Quella dourebbe effe re fe non è la vera 
maífíma degl’ Inglefi negli-affari efterióri 
per conferuar la-pàce al Regno ,accredi- 
tarli da per tutto trà le Natiom ftraniere J 
vantaggiare il comercio a beneficio de’Po¿ 
poli 5e far fiorire fa Religione Proteftafite 
in tutte le parti dell’ Europa .: Dall* altra 
parte gli Holandefi hanno bifogno d’vna 
mafiìma molto oculata , poiché non^folo 
deuono * riguardar^ PInghilcerra y  ma 
Germania ,la  Francia ; laSpagna, é Dani
marca^ Tuttauia^ benché li loro intereifi 
fonò concatenati con quelle dolere Pòten- 
ze f con tutto ciò dà niftuna parte deuono 
più apprendere aneti? ia tempo di' buona” 
pacé ¿¿he dà quella dell* Inghilterra*; rif- 
petto alle loto forzè di Mare*che li » ten
gono in continua emù lati ohe. con "gf Irî  
glefi *, Se allá loro pfofperita nell* Indie fia" 
nella -Bataiíia ; e nel Regno di BantharnV' 
doue gl’Ingiefi hanno l’occhio ;&  il cuo
re»; e preftarebbono volontieri Ja manó al- 
lé occafióni di metterai da 'buon fenno il

pDiinqdè la vera maiììma degli Holandefi 
è di conferuarfi con tutti quei conueneuòli I 
rifpetti ; e ragióni in buona, e ftretta ami-l 
citiacon gringlefi >ma impedire che noni 

^  ’ f* <1 efehi-iS*
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eichino* fuori delle loro acque i Leopardi 
Brittamci* per andare a pafcolare nell’al
trui terre,. Si ricordino^ che la Lupa R02 
mana vfcita dalla fuaTana, dcaffaggiatà 
la dolcezza d’vna preda vicina, non chiufe 
mai la fua bocca rapace,fino che finì di de- 
«orar :tutto il M on d oC h e H Leone Ve
neto .vfcito dalle fue acque sbranò piu di 
trenta Signorie in Terra ferma, e .noto 
con tento, d’hauer diuorato tante ifoi e , é 
Regni Teorie fino a Collantinopoli , chej» 
con furia sbranò^Che rancico Leone Ini

t-L,

gléle non contento d’hauer pollo il dente 
invnà parte della Normandia, volle ha- 
uer Taltra, e poi in breue la Piccardia, de 
altre Proumcie, nè fi moilrò mai faci« 
benché diuorafie Parigi 9 de haurebbepor* 
tato la fuà ingordia piu oltre, fenza il mi* 
racolo ideila TufelLa d’Orleans à Che il 
Gallo Coronato di Gigli, col Sole in Capè 
( diciamo meglio } che il Rè Luigi il Gran
de ; appena cominciò ad affaggiare l’altrui 
pafcolo, che diuenne così a damato, che 
quanto più fe gii è dato da mangiare, tan
to più fi è fatto conofcere ingordido*

Non vi è alcuno, che conofce ¿1 Mon
dò ,che hà letto hiftorie, e che sà cornea 
fon fatti gli Huomini, che hanno fortu-* 
na, e valore, e mezzi per adoprarlo, che* 
chiaramente non confeifi, che fe Cromuc.. 
le non M e  morto prima di tré meli dopo 
la caduta di Doncherche nelle fue mani 
prima di due anni haurebbe diuorato tur-
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ta la Fiandra, e Diosà, come fe la farebbe 
paííata l’Holandà, almeno fé non perfa af
fai foggetta alla volontà degl’ Ingleli. Le 
Nationi, i Prencipi ,i Grandi, che hanno» 
grande Tanimo ; forze, e fortuna da foi 
disfarlo/ non hanno amici y non hanno 
parenti, non hanno Confederati/perche 
i loroconfirii fi (tendono con quelli dell* 
ambitione di regnare, che non hebbè mai 
limiti Ogni Libra d’accrefcimento di 
grandezza, e di forze all*Inghilterrafer- 
ue d’vn Quintallo d*appreniione alla i Re
pública d’HoiandaV Ogni palmo di terra, 
che acqueteranno gPlnglefi altroue ¿ pò* 
trebb'e feruir col tempo d’vna lunga Caté¿ 
na/aglfHolàndeli . Non vi è male nel 
Mondo, che non habbia nel fuó principio 
«falche apparenza di benè, eh e la ragio
ne, chefpelfoalcuni li trouano incatenati 
fenzà accorgerli. Vn Comico veitico da 
Refui Teatro li credè tale > e come tale or- 
di nà/'e di fcòrré , mà in breue fpogliato 
degli Abiti li troua {tracciato e mefehino 
in vn V ile tugurio. Vi fono ce»te congiuri  ̂
ture né’ Prencipati Umili al Soledi Marito, 
che fcalda, de illumina in vn momento, e 
nell’ altro inhuifee venti, e tempeíte¡ *

 ̂ Gli Holandefi hanno arrifchiatomoJfo 
per torre le Catene dall* Inghilterrà * bifó- 
gna hora arrifehiar* tuteo per contribuire 
alla fa Iute del f  Europa / quello vuol dire 
col far IVI timo sforzo per la diftruteiorie 
della Monarchia del Rè Luigi,fenza di che 

f 4 ’ ji ' il
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,1 fuo .viuere farà vn; perpetuo morire. ò , 
viuere con vna continua infermità ,che di \
tempo ut tempo aggrauandofi cagiona do-"
I ori ìnlopportabilì -5 ma rtiaggiore farebbe 
l’infermità,e pitTacerbi indolori, fe di- 
{fruttarla Monarchia di Luigi il Grande, 
patiile minimo detrimento la Corona di, 
Francia. Dunque bifogna, che quella Re-ki 
publica habbiaper fua principalmaffima ,» 
ch’è generale, in tutti i Secoli, d'kauer per 
Confederata , &  àrnica-La Corona dlnghiU 
terra d apprenderla femprè fegretamente-* 
fenza farlo, conofiere al publica, &  occor
rendo che (mefla volejfe flendere i fttoi confi
ni , oltre ¿n ielli dell’ Oceano, impiegare le 
fuemaffime prima in fegreta per impedirla? 
e poi occorrendo ¿mene in puhlico le fue for
ze  . * Et in fatti quella deue eifer la maifima 
d’ambidue quefte Nacioni i cioè di conten
tarft ci afe una delle proprie forfè , che lT>io 
gli 'hat dato, di controbilanciasele l "una la l— 
tra, di tenerle femprevnite per pater con 
queflo M ezzo off curarfi d  vna buona pace 
didentro >e conferuarfi accreditale farmi-1.
¿abiledi fuori. „ '■/" '  r  .* *

Ma pigliando la fantafia alI’ Holanda,* 
che al iicuro non piglierà per eiTere mode-f 
rata non ambiciofa^ ma poniamo cafo 
dico, chepoda dadere nello fpirito il pen̂ j 
fiere di Rendere più oltre il fuo dominio 
quello non piacerebbe aUUnghilterra^nèj 
potrebbe, piacere che.vna Republica coni 
la quale tiene v guatici nelle for^e ,che le

, ' ; ' ' i R  i dai«- .
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diuenifle con quella fuperiore, ondefareb-1
be neceflario ■ dà Coiifòén!2t3: d itìen ith^
Nemica I é fufcitarfe contro nòti meno leí 
fue armi ¿ che quelle degli altri yo per in-% 
debolirla - ò pérridurla nel prim oftatò/ 
Della fteflfa maniera non folo non pótrèbii, 
be veder di buon* occhia l’Holanda ,'chéiL 
Leopardo Iriglefe vàdi a phfcere graffa-* 
menté’ inTFrància f a 1 in Fiandra ¿anzine 
meno ia'va’ aftgpiódi quèitiPaefif riipét^ 
to a lla ' conféguenzafched ordinario tfi| ¿ 
pòco tifa  poi il molto ) ma di piufarebbé 
obìigàtàW èicitò id luògò'di Confedera^ 
té idiuenirlé NemicàY8t  vñir le - fue fórzé 
coiti'quelle degli altri; pér rèfpi^er Io detvr 
tro* íe fuemilra dèli* Oceano 

 ̂Duifqùéda ptima'nécéflità jé  làpiù^vr- 
gente maffìma di ñato è què! la,ehe haueft  ̂
dogi àie ÀrMi ni mànÒTdi rinforzarle feiá-i 
pfe pital e  di fiorì & r efcméfi c fatto in N tf 
megaydi ffarfà pàéé conr<pféeipitioy ( fé  
qua Iché^hècèifità dèi ràcc'refei mento delFc 
vna non òbligafle Taltra à far fò) ina tener 
la Spada“ acuta) é ?5fódrata y fino che ftu> 
Monarchia del Rè Luigi fía del tuttodì^ 
lì rutta M n  qiiefta fi ■ reffringe hora tutta 
l’influenza deirEuropa ê più-di tutti gli 
altri fonò iiitèreffati a muouerfi ¿Se a pre
mere tòt ti per l*efectmòne di queftd Opera*, 
altramente quanta fi è fatto è nulla, e fa
cen dofi fa i pace eoi lafeiàr queftà Monar-* 
chia nel fuo Stattf ,ciò  farebbe vd  reftar 
tutti con vna dolorofa fpiaa nel piede 

■ .jtjfjfafi ' ?¿  ̂ Ja ; . t* che*
E?»
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ehc ferala piaga femprcpiùgraridè. ^  ^
, i Chiibeaconfidera io ftabilimen to della* 

Republica d’Holanda in tutte le fue con
giunture trotterà etfer quella vn’effettodeU 
la Prouidenza Diuina>per il benefìcio vni- 
uerfale dell’ Europa *1 Si * sì > chè quella*/ 
hebbe. il ■ fuò principio nel tempo > e dopo 
chèla Caiaìd’Auftriahaueua nfolutò ad 
atta vóce vna, quinta Monarchia Vniuer-1 
fate *, non dico vna Monarchia Vniuerfale 
nell’ Europa i come h i fatto il fuodifegno 
Luigi il Grander ma vna Monarchia Voi- 
uerfalenet M on d aSoch e mi potrebbe^« 
e iter qui rimprouerato, che come mal’ ac4 
corto ,■ e , maPinftrutto .degli affari mi la«t 
fciò cader nell1 errore di credere col volgo 
vna Monarchia ̂ Yniuerfaie ¿‘comeife il 
Mondo con tutta iafua antichità hauefie 
vifio alcuna Monarchia Yniuerfaie > poid 
che da tutti lì »»che Plmperio degli Affini 
che fii tanto firepito nell* Hiftorie con ti-* 
telò di Monarchia Yniuerfaie appena oc^
cupattà la Squarta parte dell1 M a : quella 
de* Perii lì ileadeua poco più meno: 
quella cPAlelfandro fu limitata dal fiume 
Gange * e  quella * de' Romani * che come 
Lupa affamata diuorò più degli altri' noti 
potendo paflar l’Eulrate fu forza formar fi 
nell* Etefifon* e non penetrò mai neirinte- 
fiorè dell’ Africa b  profondità di cent# 
Leghe Fràncefi * da che fi vede chi aramene 
tè ¿chè quelle quattro Monarchie non fii  ̂
xonoma^vniuerfali ¿benché nè portaifero 
il titolo «'* Rk <»
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Quello che dico ?pdti4 ferttire ad attfi 

pércenfurarmi di quel tàntocche ioauan-F 
zó di volereftabilire la Monarchia VrtiJ 
uerfale néil* Europa di Luigi X IV; non ha*f 
uendo3 nè menò il dominio della quiritaifi 
parte di quella . Lo concedo: ma doman-1 
dò 'perche fi >■ chiamano Monarchie Vnii) 
uerfali le altre di fòpra * accennate fe noitjl 
hannro mai hauutò, che quella fola por-r 
tione di tèrra che ho detto ì <: Eccone la ra-? 
gioné y perche in quei tem pi, 
maùano erano"ine
formidabili ¿’alcun'altro dominio di quel 

Secolo : Della fteiìa maniera chiamo Mo? 
narchia Vniuerfale deir Europa quella dei 
Rè Luigi il Grande per eflèr molto più for-' 
midabiìè'd’ogni altra i- Si sa i ch’è fempre 
venuto a Capo di quantahà intraprefo *, de 
hà "ottenuto ■ quanto gli è venuto in capo 
d’hàtìere: Nella guerra del f16721 fino al 
1675*. non combattè fo le  contro più dell! 
tré terzi dell’ Eftropa ¿che vuol dire c o it i  
tutto i ’Iraperio;òon Danimarca^on l’H tó  
landa 9 e con il Rè Cattolico ■ Signore : dii 
tan ti, Régni V c Prouincie y  e tempre coni 
qualche vittoria dalla fwa parte9e quel j 
che importa; che net tempo ifteflo bràua^ì 
tia Romanetetieuacòme inichiauitùyaP 
menò non ardiuanò rououerfi * ringhi fret
ta  i  Portogallo ¿gli altri Prencipi Italiani f* 
e la Suizza > e quel d ie  peggiore che pro^v 
nunciò eoa roifore  ̂che dopo vna tal guer- 
t i  fi co nohiufe vna pace al folo guitoye 

' . ' vantag- Jf* S
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vantaggio del -, Rèdi; Francia cort.tantiJ 
vergogna degli altri i dirò in oltre che da 
trenta anni* in qua non ha fatto altro que« 
ito Re jche rapire con l’induftria -, ò con li, 
forza , alle prime;Potenze bora vna Fof  ̂
tezza | bora vna C ittà, bora vna\ Proui n s 
da ; fenza che mai alcuno fi. mouefle \ eh c 
la maggior vergogna che (1 polla trouar trà. 
gii Huomini ,che;vno fi laici fpogliareda 
vni Nemicò fenza, mouerfi Che più ,da 
quefti 50. anni in qua,anzi 40. non fi è mai 
mollò neflunó a farli la guerra, Se egli non 
h&iafciato di ¿tempo *in tempo di faria a 
tutti; e non chiamaremo Monarca dell’Eu
ropa vo tale Prencipe ì , * v  y
~?fvf arveniamo:pm< al particolare dellaJr 

mia propofitione, cioè che fenza l’Holani 
da laCafa d’Auftria haurebbé finito di ftaf ‘r 
bilire vna Monarchia Vniuerfale, Se il Rè ; 
di Frància haurebbeterminata quella dell*̂  
Europa^ Certo tè che li Regni pofieduti 
dalla Gaia-, d’Auftria nel tempodi Filippo. 
IL nell’. Africa ; nell* Europa, e nell’ Amc-», 
rica$ chi <c"curiofo di mifurarle nella Cari : 
ta ,trouerà che forpaflfauano due volte*,0« 
piùa tutto quello che apparteneua aÛ vb-T 
bidienza de’ Romani ;&  il buon Vctronio 
Hiftorico cèlebre dice alla fuelata ,che la 
Monarchia'! della Cafa 'd’Auftria non può £ 
mifiirarfi > che dal corfo del Sole ; > Che fia t 
fiata aifolutamente la fvolontà della Caia; 
d’Atiftria dii fare vna Monarchia Vniueir- 
fale fi vede a chiare note » Nel frnntefpP
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ciò de! Palazzo d’Andrea Dona fi ,legge a ; 
grotte lettere ̂  Filippa Ih nacque di Seme-* 
Ce/e/tey acciò con giufiitia; punire d lf
fuo fola , dominió tu tti h Regni del Mondo -¿t 
Il Duca ¿’Alba dopo la prigionia di Fran-?, 
cefco L fu di Tenti menta i nel Configlio d i, 
guerra ; come ben l’accenna ne1. Tuoi Rag-* 
guagli il Bóccalini y che non bifogna \ mettef 
più in dubbio La Monarchia Phiuerfale nella 
Cafa dMufiria * Carlo V.nel Tuo .ritorno' 
d irTunnin viporiofo orando net, Sagro 
Collegio in prefeózà di Paolo III. nell’ aU 
ma Città <li 'Roma *'fi dichiarò^come fi 
legge in piu Hiitarie * che fi farebbe tòrto 
alla. Chriftimità (impedire la Monarchia 

. Fniuerfale alla firn Cafa* Incento Hiftorie 
fi legge ancora %che Ferdinando il Cattoi 
lico haueua fatto iidifegno y e difpofto i 
mezzi da poter venire a capo deliaMonar- 
ebia yniuerfaiè dell* vao^eu l’altro Mon* 
do,, è cpiefto fij fatta nel 153 3. feconderai 
Politi*? &  al Ritratto della Volitica d’va* 

i>Autore AragoneÌe te queiladifegno £ih la- 
feiato a CarlaV.| e non hauendoia quella 

% potuta terminare ¿ per le'tante guerre di 
» Religione fopragninte , f a  rimette,aFilip- 

po fua Figliuolo ̂  col dirgli
di

mìo 
¡lire la

Monarchia Vniuerfalè nella Cafa ¿¿íujiria 
f i  riferua ò*uqi x &  ali Imperador Ferdinand

è  ch e lè n z iq u e fià  ofUteola detta 
folleuatione de’Paeii BattS|te particolari

> - V ■ ' ‘ “ ' U
>  ' \  ■ «
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lo, che Filippo II. farebbe venuto a «pò, 
d îlà Monarchia' Vtìiueriàìe Vche ■ háuetia*

qnefta medefima Hereftain Holandapuo lo-? 
ddrfi d'baiéerk impedito la MoHarchùz VvX-* 
nerfalèF Mariana Autore ftimatilfitiio cràv, 
gli Spagnòli piànge la dìfgratiadi quella1 
perdita con tali parole; - Le Troumcie VnU 
tè meri temè dóppio caftigo dal Cielo per;
hàuer cadutoneW Herefia > e per hduer fer-ì 
ulto di firomento d'impedimento alla con~ 
ftmttione-della fabrica » della Mtmarcbié 
Vìi iucrfede alla Cafa diAufria . Molti io-* 
no gli altri Antony che mamfcftamente* 
confeiTano,che THolanda con’io ftabih-i 
mento’ della Tua" libertà >hà faluato la li-A 
bertà di tutti i Preacipi, c Republichedell;



4oo ' L a  Monarchia Vnîuerfale *
Europa,i glàuche tutti s’incaminauanó a  
fottomettere il collo fottoil giogo peían te *? 
degli Spagnoli \ è veramente fi può dire vhf 
miracolo di veder Concorrere ̂ còn tanto 
zelo è Cattolici Je Precettanti réfhoci£
e vicini con l’accettá in mano per tagliar 
quàlcheRamo dall’, Albero Auftriaco. ;
. Non fi mette, in dubbio ,chc feFilippo 

»II. non haueffe hauuto quella cosi terribile 
guerra nelle Prouincie ,V ni te ̂ che là Cafa 
d’Àùftrià ; infallibilmente^farebbe“pàfiata 
a Ila Monarchi a \V niñería le,«* a (meno hàiiï 
rebbe foggiogato tutta rEuròpafenza rif-
Ì >arouareil Papa ifteflo * onde dai Rene i fi 
criûey^çhe nel difegnò premeditato ¿ & 

inca minato da 1 la Ca (a d’Auftria ; per la-* 
MonarchialVriiuerfale, tra gli [ altri arti-, 
còti , vi era . quello di fiahìlm La Regia i?Ù

^ ~1 ‘ i  il papà ¿ogni qualun- 
temporale y* di proteggi 

te »e .¡fendete tanto più la fua autorità Spi
rituale come sicario di Chrifiol: Non so Ve
ramente fe quello fia vero^ma quello bensì 
ah , effe, commune Monumento ,che l&  
guerra, degli Holaudefi è ¿~to vn terremo
to i  che hà diroccato del tutto lafpcranzà 
concepita dalla Cafa ¿Jiufieià per là fiati? 
Omento alta Monarchia * Et, in fatti quella 
guerra per lo fpatio di fefianta anni coita 
più {angue alla Caia d^ufìriàjche nè han
no hora tutti,! f̂uoi Popoli delle Fiandre 
nelle vene * è più tefori alla detta Cafa^chè 

LL. Rimarti k la i rèndita del Rè
' ‘ Catto,

;
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Cattolico.di dicci anni. Qiieftà guerra fi 
refe cosi acerba V perché dagli Holandefi fi 
fofteneua vigórofamente’, mentre' fi trac-" 
tauà della libertà dicronfcienza ; e di fcuo  ̂
terfi il colloda vfi giógo pefantedVna du  ̂
ra feruitii j gli Spagnoli che vedetiàna di 
qual* importanza foderò qùeftè Proumcie, 
e che mancando quefté non'folo non W 
era più fperanzà di préténdère alla M al 
narchia Vniuerfale^mà di più correua pel 
ricólo di cadere ( che fù’ puf vero) in altri 
graui prccipttij la Càia d*Auftna,& a qi»2 
fìófine tentarono I*v 1 timo sforzo pef fai-# 
uarle ì come Pvltiniò sforzo tentarono ao^
corà‘ gl* Inglefi\ IiFrahcèfi, e tutti i Pren- 
cipi Procedami di Germania per perderlo 
vedendo mólto bene , ché‘ farebbonò dati 
perii tutti ¿fe riòn fi foderò fmembrateJ 
quefte Prouincié^dal Córpo^così robufto 
della Caia d’Auftriàì è queftà perdita dell’ , 
Holaiida /che pàreua vha“febre èfimera di 
ninna confegìienzà cohfidérate le abbòn- 
dàntiflime vene di queftò gran Corpo *, di^ 
ttenne iri'breuè febre così maligna/che! 
l’indebolì di Cài maniera/che Colo appetì* 
poteua reggerli in piedi ; r; * “ \ 

t Ma il male è dato, ché di quedo fangue 
cauato da1 più véne allaCafa d’Audria ne 
ha profittato'Luigi XIV. coti là maggior 
parte del quale né ha compofto lafuaMo- 
narchià : e farebbe venuto a càpo'df xeni 
derlà del tutto Vniuerfàle, fen^a queftoi' 
oftacolo deU4 Holandà > per eifer poftà ins

* 4 Vii
S, 4

*  •



4#i La Monarchia VnìuerfaU  ̂
vntàl fito con tale difpofitione, e con tali 
forze Campali ¿eNauali ch’è impoifibilèj? 
non folo alla Francia ma a : jqual fi fia al
tra Potenza di potere paftarpiti al pènfierd 
non dico della Monarchia Vniuer&lè ;ma 
¿Ingrandirli con eftraordinarij progredì j  
e certo che npn fi farebbe così ingrandita 
la Francia -, fe f  Inghilterra ; fe la Spagna7  
£e l’Imperio non ne hauefiero trafcurato
Ì li Qftacoli^ che doueuano portami » 

,’Hoianda c vn\ Antemurale communeLi, 
che difende la libertà di tutti j fe queftó ca
de ¿'g&ai à quelli che lo lafcierànno cade* 
re, e felice collii che pr ofittarebbe del Rot 
tame^^**^ e-**'* ^  % t

k * 7  : 7  - ,y,* * 4 *,

« Se vi è qualche articolo negli affari pó-* 
litici nel quale córrifpondà no i^fent imen
ei di tutti $ queftó è quello, thè'[e nèllcÙ 
guerra dei i6? ii foffe caduta l'Holànda nel 
'patere dèi Rè di 'Branda , che} la Monarchia 
yniuerfale baurebbe [battuto ìnfallibìlmento 
in qncjÙRc U fno compimento’: e moki e 
moki foaquelli che fermano , che il Rèdi 
Prancianonfit lungi della Monarchia fitte 
Herfaleiche tre Leghé: e queftó: vuoi’dire, 
eh* effondo già Signore di ‘Riarde» difeofto 
tre teghe d’Amfterdamo, fe haueife hauu- 
to dopo l’acquiftó di tante àltre Piazze y 

8ran Città ", non fi mette in dubbio, 
$he ho« * haueifo hauuto tutta il refta ,re> 
che gh haurebhe feruito iti breue di fcala- 
alia Monarchia Vniuerfete, nè altro man
cala  a Luigi il Grande per .diùenir Cefare

lf - '  ̂ "<• ’ JiUgU*+ ■♦ * ■## *
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jíuguflo^ in • che há Tempre afpi rato fami 
bitione Frahcefe da trenta anni in qua, &  
al fecurò che farebbe PHoJanda cadutale 
accortie del loro vicino ' precipicio rimpc- 
rio yla Spagna l Danimarca, e piib in par* 
ticoláre Brandeburgo, non fofferocori! a 
foftenere quello loro Antemurale, che ita-?* 
uà ca<̂ ente • • Il Signor -de Grauelle Amba» 
fciatoré delRèChriftianiifimo in Suizza| 
ihentré" diicorreua della guèrra d’Holan.* 
dà cólgènt il ¿filmo Signor Fra neon 1$ Con
figgere in Gerieuà > e con me nell* vfcif di 
tauola ,trà leal tre cole mi ricordo di quei 
fte precife parole  ̂ che*notai mol co bene f  \ 
Stiirn a gran dijgratia dell Europa tutta ¿ 
thè rim fia l Holanda caduta fatto al potere: 
del Rè> perche al ftcuro farebbe flatolvnfc 
có triezzò per darlla pace alt Vriinérfa.-E ; 
c he cofa voleiia dir con quello KAmbafcia-  ̂
tòre1/ perche non s'efplicai^e ¡ più altrui*? 
Che hauendò queilò Kè THolanda haii- ' 
rebbe hàuuco anche llmperiò l e con que
do il dominio di tutto % &  allora dato fine1' 
alla* fila fmòderàta, àmbitione di regnar 
folo\ haurebbe come Cefàrc Augufto dato'? 
la pace al Mondo tutto; l:

Indubitati le dunque è la pròua,ch<i Dio’ 
hà Habilitó conláfiia Pròuidenza Diuina

i ¥ *
iiaiiau iiu o curi i a ma rruuiucu^a
che ih quello come in tante altre operado-* 
ni s*hà férmca 'dè, mezzi humani > quefta  ̂
República ,pér vn vero Antemurale delia j- 
libertà di tutti i Prencipi dell*Europa ,e,* 
per impedire, che non fi folleuino Titán-

1 -  ■« r  *"* C * ?  ìli **
*
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jupcr opprimerla >Ò Monarchia pér fogv 

iogaria; e fe iLfuaftabilimento ferubdt 
Tomento per tagliar, le ali .alla: Monar«* t 

ehià Auftriacàyehe valaua^adt alto vola 
al l\Vn merlale ii'il fno,accreÌcimeneo di\ 
forze ha ferinto d’inandatione al gran Na- 
uile della Monarchia.Francefe yiche più 
volte ha tentato di nauigare a .vele piene 
nella Monarchia dell’ Europa > &  hpra là' 
fu a eonferuatione il rende neceifaria ; &  
indifpcnfabile y poiché fola .può feruirò 
d’argine à qtiefto gran ’Jorrente. di fòrze 
di Luigi XI V.’ j & al ifcuro che le fuehrac* 
eia non farebbono tantè lunghe ^fe gli aU 
tri > Prenci pi intereifati fodero concorii a 
Tempo debito con le loro accétte i ln ioni- 
ina bifogna confiderai y,chc - l’Holandà 
feru^dichiaue alladibertà* cQmmiine;iè 

r Quefta.càde nellémani dePRè Luigi ybav 
«era aperta la porta a foggi ogar tin tile  
per non farla cadere è nece daino 5 che ogni 
vno corra con piedi alati come va Mer- 
«urio, coii-occhi 1 acuti come vn Lince,« 
con.mjmerofemani come vnBriareo,giL 
che Stratta di combattere con vn Gigan
t i ,  che vuole andare del pari col Soie he*

> e- ̂ n V*1; 
$  ’ 
W  ,1fuoi progredì * ■ . .

\ Non so fe ha noto a! commune, benché 
fon  Ìicuro ,che non s’ignorà dalle Corti; le 
raffinate aftutie, e le maffime pérmcioie-# 
delle quali s’andò feruendo * la Francia per 
la fabrica d’vna Scala, con 1 ¿'quale .
féfènzà oftacoio falire il fuo Re alla ì

r •
¡ i ì i i  '  < K nar-
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flarchìa deli Europa  ̂Come hà preceduto : 
col fuo àcuriffimò ingegno quello ¿è,- fcj 
meglio per Lui ¿1 fuo Coniglio, che ogni : 
altro mezzo perpreúenire alla Monarchia 
farebbe inutile , fé prima non fi d iftr ugge- 
ua quefto Antemurale della Germania ,é  
dell* Inghilterra che Vuol dir l’Holaftda, 
fatto il difegno per la dift rutti onedi qae-r 
tornei * 1672;cominciò anni prima a dif-'/ 
pònerne ì mezzi, è -trouò eifer molto vaté t̂ 
uoli'quelli di procurar di mettere in vru»T 
cattino concetto appreflodi tutti gliR<w\ 
land e fi; acciò che d menu ti òdiofi nello fpi-‘ 
rito di fritti ; noii fi moueife neifuno per 
fóccorrerh^ onde per piu di dieci anni pri-* 
ma don fi fentitta altra* canzone in tutte lè̂  
Corti dà’ Miriiftri di Francia^eda petfcut- 
to da’ Partigianidi qudtà  ̂ch'era vna gratin 
vergogna di .veder vna República natd di 
refeo con l'altrui fuffift eriga paffare ¿diapre- 
enftone di voler andar del pari, cùn le prime* 

Corone dell* VniuerfoV? Che doueua riputar fi. 
gran b a fie la  d'animo ne' Vrencipi di fofa 

rirè 3 che, quattro Mercanti malnati ; come » 
erano gli Holandcfi ,fi facejfero lecito di con- ’ 
traft arti la precedenza \ che fenati morti-) 
ficaua in quefto principio la loro fierezza, 
i ol ' tempo haurebbono deprezzato quei 
Grandi, de'quali non meritauano ne meno *
Hefter loro Staffieri * -  ̂ ? *****

Quefto così facto veleno fparfo da’Fran-* 
cefi per auuelenarc gli altrui animi contro >
gli Holandefi ; per venir meglio a capo de* *

*' loro
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loro difegni non fece picciolo effetto in*i 
certi fpiriti deboli, ma però afiai forti (dj 
fortuna fe non di merito ̂ nell’autorità ap.' 
predoni PrencipU onde alcuni ammorbati 
da tal veleno fi lafciaronoindurre a colle, 
garfi. con li Francefi .nella ̂  guerra contri 
l’Hoianda ¿altri ,a conchiuder neutralità 
con la Francia, e molti acciecati dalla fot. 
zà di detto veleno jnon potendo vedére  ̂
che con la caduta dell* Holanda s’alzaua la 
loro intiera ruina, non folo fe ne ftauang 
con le mani alla cintola^ mentre il Rè f,uu 
gi rapida a quefta Republica Piazze,e Prô  
ymcie, ma di più li rallegravano del fuo 
male, &  .andauano dicendo y che gli Ho* 
lande fi. meritati ano iFèjfermortalmente feri• 
ti yper imparare t a u'mere da Menanti comi 
fono, e non già da Trehcipi come pretendmt 
e mille altri concetti più maligni, bcn’è ye- 
ro che Titanica la forza del velenp , &  hâ  
uendo ogn’vno apertogli occhi,conofciu^ 
tò l’inganno corfero ai rimedio > e voltai 
le fpalle alla Francia fi diedero cori le Ar* 
mi,.e con gli Offici j a difendere quella Re-J 
Public a, che venne veramente ancora pro
tetta dal Cielo per eifer l'antemurale, della 
libertàcommune(lJ ,  v,*-»A v  :»̂  

Aggiungo qui come di pafiaggio fenza 
alcuna confeguenza, d’offe fa per eh i fi fia. 
Io non so di doue nafee quefta fciocca mU 
ligniti d ’a(cumfdi darfi. a credere, che gli 
Hoiandeii, deuono edere inferiori agli ah 
tn  , a' qualv fona vguali ; nella ; qualità, e

*•*«■$• *■& & •
poten-
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potéri^ <iél Principato* e che non deuono 
pretèndere;maggioranza' con quéi che li4 
fono mferiòrinella ftèrta potenza, e oùai 
Iitàvdt PrèndpàtòVOh mi dièono qfieftì 
tali |che vanno'criticando fopra al href ito 
dé.Prenrìpàti , gli Holàndèrt non è vn Se- 
colo^ch*erano femplice Sudditi del Rè di’. 
Spagna, &  horà fi sa ¿ che non vi è alcuni 
dir loro ; che nòti' fià Mercante -, di mòdo\ 
che difficilmente fi può foffrire dagli altri 
oprani di véder fui Trono Mercanti vg- 
uagliarfi con1 le Corone nel Caràttere-#' 
élla Sopra nità :̂  Che feiocc hi Tenti menti/ 
dme'fe la virtii cònfifteifemèl fànguè, c  
he* la Nobiltà Fo’à fià, nféruatà per rego-  ̂
aréil Mondo?1 Di doni Richiamato Dà-i 
ide ài Tròno »^DàPpafcolo nel quale fi 
roùàùa guidando gli Armenti ? Per for
ar quèttà?granRepùblicà Chriftiàna' di ' 
uàli Senatori fi ferui il rioftro Saluatore 
i pòùéri Péfca tori1, di Banchieri, Se al tri f 
él volgo.* Dà"chi hèbbè principio làRe-^, 
ublica Ròmalu ì ;Da vn mucchio di Baili® 
iti da gentefeluaggìàj che Cene viueua
ome " fiera nè*bofchi Chi diede i Tubi 
onda menti1, èie fue prime Leggi alla Re^‘ 
ubiica di Venetia, che riufeì cosi glorio-' 
a- &  inuiricibilè ì Pòchi Pefcàtori ; che-» 
ìaueànó fatto lè lorócàpanne in quelk 
Ifole3che feru irono'di ri frigiopÒiria queì̂ *
anci . che fuggivano fifa d e tt ila  > verifi-t' 
and oli ^adouiinà^deli’ Apditolo , c h ^
nobiltàV &  contempi ¡bilia ’ elegit Deus f

1 v i

*
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v t  confundat Sapientes ¿ Leggati Ja 
degl* Imperadori, e fi tvedrà quanti 

- ftaci, chiamati alla Corona Imperiale^» 
yiliffima nafcita, perno n dir nulla de* lì} 
p i , e de* Cardinali ,che pur ti,sii di doued 

• tirano per eia 1 tarli ai Trono deh Vaticano 
nè s’ignora * che querche Tòno (iati di più 

;tvile nafcita l’hannogouernatoil meglio;
.  ̂ Ma che dicoì Li Genoefi per eifere afli
ja «neffi alla Cittadinanza 3 Ghe? chiamano 

Nobiltà , bifogna far proue d’hauere fuffi 
cienti foftanze per mantenere vn traffico 
&  vna mercatura maaifefta, ò qualche ìwi 
mero di Botteghe  ̂aperte in fatti moit 
fonquei, cheti trouano nel gquerno della 

; República, che tengono ̂ botteghe* aperte 
in loro nome, quello che nori ;fi vede^nel 
gouérnodegli Stati Generali.Non voglio 
poif far paraldlo odiofoideila-Nobiltà 
d’Holanda 3con quella dell*altreRepubh- 
che., Li Venetiani, il di cui Doge porta il 

' Pianto Reale j non fanno feropolo d i 
mettere ,àlla Nobiltà, che vuol diré al gò 
uerno. della República, ogni qualunque.

 ̂grado di perfona 5 pure che babbi a danari 
per comprarla > ben e vero,' chenegli anni 
1215?. 1270.1196. 1 2 2 7 .1 3 8 1 . , in. altri 
tempi fopra tutto nella guerra .contro Ge
noa , furono ammetie gioite Famiglie allí 
Nobiltà, eh* erano ¿ di ¡ balli ilìma nafcita 
ma che per eifer ricche haueano contribuì 
to al bifogno della República j.e  nell’ viti 
tna guerra di Candidi per non dir naHa d

^  Jr -v#«r — m

, quei-
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creila del prefente ) cioè dall’ anno 1646. 

'#no al r<>7Q. fi j fono introdotte per dana- 
più Idi: cento Famiglie ideile» quali più 

Ma meta fono (late - di naicita' quali ver- 
gogrìofa abominarla per la tròppo baflcz- 
za ¿e baftache fono iìati fatti nobili a leu« 
ni che hàueuano venduto dii ileifi delle.# 
Sardelle;degli Orangi ,del Sapone,e del 
Cauiàle : ne io mi marauiglio di quello 1 
già che • Ignobilid, &  contemptibUia clegit 
Deus vt-confiindat fapientcs : t 
- fr u ito  è che quei che non conoscono 
l’Holanda- cadono nell* inganno Volgare *\ 
&  io“ medeiimo fóiv caduto con 'gU'akri 
prima di paiTare in quello Paefe ; nuthora 
che * dopo mature" diligenze « fono meglio ‘ 
Informato ¡‘poifo affamare coti verità hi- 
(lorica, che non mi farebbe difficile di prò- - 
tiare, come fpero di farlo vedere in breue 
tigli occhi del pubiicb/che oltré alleFami- 
gìieliòbìIiiTimef che compongono la parte 
ptà riguardeuole del Corpo degli Stati Ge
nerali  ̂dèlie Prouihcie Vnite 1 ve ne fono 
piùTdi ottanta , che poflonò andar dèi pari 
per la qualità^ Se antichità delia nafeita , 
con mólte delle £iu qualificate Famiglie-* 
d'Italia ; di Spagna | e di Francia *, &  i> di 
cui antenati hanno fatto gran figura nelle 
Cariche jpiù confpicue sfotto a’ ,Duchi di 
Borgogna , è del la Cafa d’Auftria : di mo- 
*do che. è r ifigiuilo'il rimprouero che1 fi fà
dalla malignità de’Francefiagli Holandefi. 
So cfam i fàrà’rifpoilo jma però fono at-

Torte II. tacca-
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taccati alla Mercantia vitiono fen dali 
cun fafto ;v Lo contedo 5 tuctauia quei ché 
fono del Corpo degli Stati yò nelle princi
pali MagiArature; noti hanno traffico ap
parente più di quello,che fanno ih Vene
ti a i Nobili Venetiani yò in Genoa quei 
Nobili che gouernano : Ben’è vero che ha- 
uéndo gli Holandefi naturalmente I’incli- 
natione portata alla modeftià, epiaceuo-* 
lezza di tra tta ren o n  curano molto di 
certe pompe, e fplendidezze fontuofe \ at
tendendo ciafcuno al fatto fuo: però ten
gono Caie così ben* adobbate j Se ammobi-' 
lite, che poflono dar del pari conglipfnar 
mentiiidi quelle delle prime Fapriglié di 
Francia > oltre che il Publico-eOmparifce^ 
nell’ occafione alla Reale1, e fi sà di qual 
maniera venne riceuuto y e trattato Carlo 
li. Rè d’Inghilterra v  r i: u:

Aggiungo che l’Holanda ha faputò trò- 
nareil mezzo Se introdurrevnnuóuo vfo 
nel Mondo per far che i fu01 Mercantifia- 
no Rè y hauendo con la forza de* loro Pu
dori induftria acquiftato nuoni Regni 
nell’ Indie.Sò ché mi farà rifpofto, che_r 
quefti feruono d’abbondantiffime Miniere 
dO ro inefaufiè agli Holandefi, che fon«» 
quelli che ne cauano il prim o,^  il mag
gior profitto . Beniffimo : nè vi è cofa piti 
giuda",e-più legitima di quefta , poiché: 
farebbe contro all’ órdine della natura,e 
contro al dritto delle genti, e della Società' 
CiuHe, ché voo amichi la vita ,che fudr,

j  che4 J* £
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che (lenti cor tanti fudori, per dare ad al- 
■ tri il beneficio ,è lefatichè.. Non vi è Na'- 
tione nel Mondò, quello è certo, chehab- 
bia Caputo far tanto per il beneficio com^

• nume come l’HoIanda * poiché de’ fudori » 
delle fatighe,e de* pericoli degli Holani 
defi neprofitta il generale, non trouandofi 
nè Città , nè Borgo, nè V».Ila, nè Huomo *, 
ne Donna, nè picciolo, nè grande nell'Eui 
ropa ,nè Mercante .alcuno forfè nel Mon
do , che, non .viua , ò che non tiri il com
modo , de ; il ; beneficio dà quelli fudori,« 
pericoli -, e da quelle fpefeimmenfe * con le 
. quali « gli .Holandeli tranfportano . tante 
ricchezze dall'Indie in Europa., Di modo 
che quelli Popoli le godono i primi il frut
to , certo che i primi ,& n fo li,fon  quelli 
che fi pungono più di quattro volte le ma
ni innanzi jéhe cauarlo dalle feorze pun
genti* clie lo circondano, dòueche alcon-

: trario gli altri Io mangiano tutto annetta
l o  accommodato.  ̂ a  -i . A i 
■ ^In fecondo luogo i Francefi procurano 
'di fcreditare al prefente gli Holandefi con 
l’andar feriuéndo, e feminando da per tut
to , che * quefti Vopoli fon paffuti alla teme- 
vita di credere y-che fa  di loro arbitrio il tor
re, &  il dare ad altri le Corone. Ctieffifon 
quelli r che tolfero a Carlo Ouftauo di Saetta 
là1' Corona di Danimarca, che gettarono in 
già del Trono d*Inghilterra Giacomo IL ,e  
che ferttirono con le loro forze di Scala per 
far falire in fuo luogo il Vrencipe d'Orango ;

1 5 ^



412. La Monarchia Vniuerjale _ 
e la Trencipeffa fua Moglie: che fonò, i veri 
protiettori della Religione Vroteftante y e 
che fanno abbattere la Cattolica, quando y t 

' dotte lo filmano neceffario > in fomma fe non 
vi fi porta rimediò a quefio male nafeente bi- 
fognerà, che dall' arbitrio di quefli dipenda- 

. no tutti ii Trenoipi. Q±\efti fon, concetti 
perniciolì4 e maligni , che non hebbero 
mai minimo luogo nel penlieredel zelo,e 
prudenza degli Staci Generali j &  a quello 
propofito .voglio dire, ché trouandomi 
quelli giorni andati col Signor Borgomae- 
ilro \ Ciouanni Huydckpper  ̂Signore de Mar- 
feucn $ Cauahere di Nobìl nafeita * di gran 
zelo y Se efperienza, e d’vna dolcezza così 

-grande nel goueriio $ che li fa quali adora
re dal Popolo \ venne dico vn , certo Fra a- 
cefe per raccomandarli in non so che alia
re , e con Toccatone ì del difcòrfo entrò a 
dire i che <Dio benedetto, haueua dato alti 
Signori Stati Generali la forza di poter da
re , e torre le Corone a loro piacere, & emen
do flato licentiató dal Signor Borgomae- 
ilr o r ih o  Itoa me dille3 B¡fognarebbe dar 
delle sferzate a coflm 'y che parla in quefia 
maniera, poiché la maffima degli Stati Ge
nerali non è di feruirfi delle forze, che cDio 
gli ha dato per far mimmo torto a chi fi fia3 
ma bensì per difendere le ragionici drittiy 
e la libertà di ciafemo r* Et in'fatti così 
rhanno fatto conofcere femprè .1 Et i in 
quanto,a quella in tra prefa d'Inghilterra 
ieggafi la loro rifoIutione,& il loro moti-"

’ ■ ' J ' < ’r,~ ‘ u o a



D i Luigi XIK VarJL Uh. E  41* . 
nocche fi vedrà chiaramente quanto fiano 
ingiuftetali accnfe ¿ e quanto differente il 
lorodifegno je t ilitnó conuenirfital mani-* 
feftò i in quello luogo per efler t teftimonio 
vifibilé di ¡imoltecofe»allegate in queftsL* 
opera', fatto altro colore,' & alla fuelata è

¿* atti i 4 7'  ̂ \ * *̂ A,ì
^ i U S O L V T ì O N E  1

" * * • ’ <  ̂ . . . V. s .. t .N'i  I

Sopra alle ragioni , chéhannó 
»•»moiTo liPotentilfimiSratiad 

àififterc.di.Vafcclli, c di Mii 
7 litici Sua1« Altezza1' nclfuo 
¿ viaggio, che deac, rare io» 

Pedona in : Inghilterra’»' fot- 
tò ,Ia data delti ì.8. Ottobre
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DOpó la conclufa deliberatione fi è tr<£ 
unto a propofito di far fapere a tutti 

Hi Minifiri di Stato’, che fono nelle 
Corti Straniere, &  informarli delle ragioni, 
che hanno portato loro Voterai Signori ad 
affifierè di VafcclU, e di Soldati Sua*Altcz>- 
%a nel viaggio, che vuol fare in Verfona in 
Inghilterra ,con ordine di feruirfene ¡fecon
do che farà neceffario nelle Corti doue fi tro~ 
uanodirefidenna ,e nel tempo ifieffo fi feri-

S % neri
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4 14  • Monarchia Vniuerfale 
mera a fopradetti Minifiri ; eh'è noto al Mon
do tutto y che la ‘Nationc Inglcfe malconten
ta da lungo tempo fi è lamentata di ciò che il 
Uè fipinto ferita dubbio dal cattiua KConfir 
glio ,e dalle fiuggefiioni de\firn Minifiri sin- 
crudclma fiopra alle loro leggi fondamentali, 
e s'affaticanti a romperli,  con lintrodurre la 
‘Religione Cattolica, Romàni p er opprimere 
la loro libertà, a difiruggere :la Religìoné 
Troteftante x'&  a ridurre il tutto fiotto, ad. 
vn 'gommo arbitrarli Cheifiabiltnjtofi
quefiìa peruerfa &  fingiùfia condotta di 
giorno in giorno , &  augumentaudafi il pe
ricolo diquefié tenibili difgratiè\tutto ciò 
baueua fatto naficerevna tale‘diffidentd,&  
duucrfiqné¿contro il Rè yche quefio Regno 
norìpotcuÀ altro affrettare % chevri difior di
ne , ¿r. yna confufione generale

Sm  M itezza Screnifijima il Signor Tren
cipe d’Orahge f'fiopru allc frequenti rapprc- 
fit ntationi y mature y e reiterate** infian'gt 
fatte da diuerfi Grandi del Regnò , &  in ol
tre in riguardo, che S. JL. R, Trencipe di 
Danimarca  ̂ < i l . Serenififimo Trencipe f i
trottano molto mtcreffiati per il bene di que

sto Regno -, non potendo toleraredi veder fi m 
tanto rifichiò dell’ efclufione della Corona da

gli intrighi i é diffenfioni altrui y>e di qualun
que \ maniera-che qUefio fia y farebbe detta 
•Akex \ obligata di vegliare y &  impiega
ne tutta la fu a cura, e diligenza per il bé  ̂
veficiò d'vn tal Regno 3 col pigliar la rifa- 
iodio tie ¿'offrire li donuti foccqrfi dia fida

s i  ? - •
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Di Luigi XIF. Tar. lL Lib. K  41 j
tjonè y ch'era in vn' efirema calamità, &  af - 
pittionetper il Gouerno , con tanto dritto, è 
con sì buoni fondamenti y e (TaffiflerU in tut- 

' t 0  quello che foffe nel potere di S. *A. effendo 
perfuafa, che importala molto al bene dello 
Stato 9 del quale gli è fiata commeffà la cu
ra , che il detto Regno fia in pace, e che fia 
tolta la diffidenza che fi trotta tra il Rè > e la 
'Njttione. Che f  zpendo ,S. , che per ben
ria] ciré in vn' affare così importante, e lo- 
dettole y e per non ejfcme impedito, e difiorà 
nato da quei chepotrebbono ejfère mal' inten- 
t ionati farebbe neceJJ'ariodi portar fi in Vcr- 
fona in detto Regno, accompagnato da qual
che ¿numero di Militie a qucfto fine ne 
diede .parte d'vn tal difigno -, &  inclinai io
ne a'VotentijfimiStati chiedendoli affifienza* 

Che listati Totemismi dopo batter 'ma
turato Jl tutto y e confiderai che i Rè di 
trancia 3 e della Grande ;Br et cagna tratte- 
ne nano inficine vna buona intelligenza 
amie it idicome fimo fiati diuerfi volte affi- 
c arati detti Totcntijfimi Stati; battendo fat
to tra di loro vnà firettiffima Confederai io
ne $ e di ebe duuertiti li Totcntiffimi Stati, 
che quefic Maeflà s affaticaitano di concerto 
a dìfunirei Confederati dello Stato ,e eh e il 
Rè di Francia bà fatto conofcérein diuerfe 
oc cafoni, che non era ben intentionatoper 
quefio Stato ,di, moda che fi patena mani- 
fcfi amento temere, che fe il Rè .della Gran
de Brettagna. patena anriuare al fno fine nefi 
firn Regno , &  acquifiare vna potenzooflo»



4 i • I *  Monarchia Fniuerfale i 
luta [opra ì fuoi Topoli : quéfti ducRè con* 

/giunti infieme dall' inter effe di f la to /d a ll'  
odio \ &  anitnofità che tengono contro la Re- 
licione Troteflante ;  prócurarebìmiodt meù 
tere hi ruìna quefio S tato , &  intieramente 
efterminctrle ; fé  foffe fiato poffibite%cbepe
rò hanno rifoltttb d'approvare S. ¿f.nell* e[c~- 
cutione del fuo difegno fudetto , e di accori 1 
darli qualche Vafcello > &  alcune Militiè 
gufiliaric'yìn conformità di tutto quefio S.̂ À. 
dichiarò a' Vatentiflìmi S tatisti era riftinta 
dipaffare in Inghilterra conia grafia / p r o 
fe ti ione del Ciclo, fen ta  alcuna minima irì± 
t  emione £im aàere\ò dì [aggiogare il Re- . 
gno > e meno di torre al Rè iì fuo Trono per 1 
tenderfi Signore : protefla in oltre di non ha- 1 
. iter penfiere ne pur minimo di rinuerfare ; &  
apportare pregiudi ciò alcuno alla legitim* 
fucceffione y nè dì f  cacciare la Religione Cat
tolica pòvero fu f ci farle minima pèrfecutione, 

■ Tutto il difegno di quefia ìmprefajt te- 
fh'inge vnkamente a dare vn foccorfo fufji-i 
dente alla 'fattone y per lo rifiabilimento 
delle Leggi /  Vrimleggi che fono fiati rotti, 
come ancora per la conferuatione della loro 
Religione y e Libertà > e che per pervenire a 
quefio fine fi po(fa emme are Variamento 
libero  ̂ e legitimo nella fdita maniera, 
compofiodi perfine qualificate], e tutto ciò 

fecondo-atte Leggi; e forma del Governo y e 
* c he fi poffa deliberare » [opra ogni cofa v e • 

Concbiudere quello che fa r à  neceffario per 1 
f dar fic m e x g a  a' Grandine M agnati *?al

¥i * ., ' G >



Luigi XIK Tar.ll.Lib.Fl 417 
Clero\ alla 'Nobiltà, 1 &  al Topolo, che li 
loro cDrittiy Leggile Triuileggi non faran
no più nè violati , nè rotti. Che li Votentif- 
fimi Stati fpfrano, e fi confidano che fiotto 
la benedettone di T̂ ìq il ripofio, c l'unione 
faranno riflabiliti in queflo Regno 3 e che con 
quefto mezzo il fudetto Regno farà poflo in 
flato di poter concorrere efficacemente. al 
bene commune della Chrifiianità ì nello rifila- 
bilirnento della pace \ e della tranquillità 
del fi Europa > e finalmente che l'Eftratto * di 
quefta rifolutione de* Totentijfimi Stati fa
rà poflo dall*Agènte Rofeboom tra le mani 
delti Mìni fin ¡Stranieri y, che 1fannoqui la 
loro refìdenza per effer meglio infintiti > &  
acciò fe nè pofiano feruire della < maniera 
che (ì deue

m  rt /  . m i  -m  -, ^  ”

$ " *  * * ^   ̂  ̂  ̂ *V v  * ^ v
Pretendono lì Franceii, ne mancano di ■ 

farlo concènto Libelli ychc ii mandano da 
Parigii in Ahiftèrdaroo , &  *■ altri * luoghi 
d ’Hoianda ,v di acculare, l’mtraprefa ; del 
Prenci pe d’Órangé, fpalleggiata dagli Ho- 
landeiì ^col mezzo di quefto medeiimo 
mànifefto^e di quello publicatodal Pren
ci pe nel fuo particolare, onde vanno fcri± 
uendo^Sc esclamando da per. tutto córu* 
quefti \feniì i . ¡Che forte ét inganno ,> tìvppo 
viftbilciè qtteflo 2 iLTrencipe dichiara di 
non batter penfìcrc alcuno d'offendere il Rè, ò 
di portar prcgiudicioalla fùa Coronale poi 
appena entra nel Regno, che fi mette a fe- 
deve fulTvonoì GliHolandefì pvotejhxno di

1
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4 i 8 : La Monarchia Fniucrfale
non volere affiflcré il Trencipe scon le loro 
¿irmi per far Guai fi fia < cofa contro il Rè, 
ma folo nel difegna di foflenere ne' loro Tri- 
uilcggigl5 ingle fi >e per impedire che mafia 
è alpe fiat a ' la Religione "Trotefiante dati¡t 
Cattolica , e più)in particolare percórre 
iti Rè li mezxid'vntrfi col Rè di Francia alla 
ruina dell* Europa tutta, non che dell'Holan
da : <& in 'tanto qitefia gran Flotta ¡ rinoma* 
ta $e decantatacosì terribile poftain Mare 
>éon tanta Segretezza non. ha feruito ad al
tro \ che a ¡ ’cacciar dal Regno il Rè Giacomo% 
e mettere in fm  luogo il Treneipe, & , hora 
fofto fui Trono lo mantengono coti L'dfiificn- 
.scadi mone forxjty che feg li »traf mettonoi 

Franeefì pubiicano in quella quello 
xhe non credono ̂  perche fanno il contrae 
rio di quello che fcriuoho ìL ’Euue ai men
to del Prencipe alla Corona è va’ acceffc- 
jrio aliVImprefa :. perche il difegno -del 
Prencipe ; e degli Holandefi in tale intra* 
prefa non fu diuerfo di quello che portano 
à dueManifefti; ma; l’Euuenimtato/ e refe*- 
cutione non fu opera del Prendpe 3 e degli 
.Holandefi § ma della rifolutione degi’ In- 
glefi j che diede altra faccia al difegno i &  
iofempre hò.detto , e dirò \ come rapendo
lo  di cofa certa , che mai di Prencipe ,nc 
mai alcun’Hoiandefehebbe ne pur dipaf- 
faggio il penfìere, che queftà dmprefa ha- 
tiefle vn tale efito $ Òc in cosi poco tempo * 
anzi ogni vno credeua $ ehe u trouarebbe 
grande oflacolo, al concepito difegno * di 

p r ~ - . lolle-
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foderare glr Inglèfi ne* lortr Prioileggi ^  
la Religióne Proiettante nella fuá libertà: 
&  in fatti fe lì vuoi parlarecon la Morale ,*

I bìfogna dir che Dio gouernò le onde dei 
Mare; e maneggiò lo 1 (pirico degt’ Ingleii 
coni a fu a Prouidenza; poiché in fatti le fiif 
to riufci differente dal difegno; e la Coro-' 
na non fu ;data al Prencipe dall’ ardenza 
degli Holandefi-vma dall'ardente rifolu-? 
tione degPInglefi ,* quali fdegnati di vedc£ 
re of>prelIi 1 i loro Pnuileggi ; conculcata la 
lor Re!igione*i'& in precinto di veder fot-: 
to’Vn giogo.pèfarìtè la lor Libertà £s*appi.*

! gli aro no come condannati alia morte ad 
vn rimedio violente perfaluarfi / 1 ¿ ^

GIi Holandeiì fecero quel chedoueuanct 
fare per nèceifità di Stato e di Religione: 
il Prencipe lì mode come vn Vafcello ¿ che 
corre doue il vento lo guida : venne dimo
iato j venne foilecitaro ¿ venne pregato db 
confiderare, che andaua a precipitare la li
bertà diquel Regno; col quale egli haueua 

J tanta attinenza con la Corona 5 e per la 
I congiuntione del proprio fangue ; e per 

quella della Prencipeffa fua Moglie *> fe gli 
rapprefenta eh* era del fuo honore , e della 
fua ma dima di dato di faluarlo -, lì miiouè 
da quelle ragioni, arrifehia il fangue 3 e le 
fodanze di quegli Stati, che formano la 
maggior pupilla de’ Tuoi occhi, parte, a r- 
riua nel Regno, fi vede accompagnato da 
tante benedizioni del Gielo,croua il Re 
abbandonato da’ fuoi, fiiggitiuo dal Re

gno ,

t
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410 Là Monarchici Fniuerfale & c, 
gn o , b forzato a fuggire per alitar peri, 
coio maggiore *, fi fente acclamato libera* 
tore prima $ e R.è poi * è che altro poteua 
fare? Qual* Huomo¡del Mondo che folle 
ila to in  Luogo di quefto Prencipe haurebi 
be poifuto fare altramente di quel ch’ egli 
fece in vna congiuntura; di quella forte? 
Dunque nella fua rifolutione non può ac- 
cufarfijche dalia m alignitàò dail’ inui* 
dia ; nè il difegnódel Preticipe nel doman
dare a tale Imprefa Talfillenza degli Staci 
Generali j nè quelli per haUerglièla accor
data con «tanto i. zelo. Ma come di quella 
materia ne deuo parlare in vn’.aitro volu
me ; con le doiiute ofieruationi altro 1 noti 
aggiungo per hora g che t .■ ¿ii*- 'v
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