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Parte Terza.

Nella quale fi parla dì tutti trattati, 
maneggi, differenze, diipute, e diicordie 
iìicceilè tra H Cardinali ne’ Conclaui: e 
tra li Cardinali Popolo , ed Imperadori 
nell’ Eletioni di tutti Papi} cd Antipapi, 
cominciando dal primo Secolo deli’ In- 
camatione , fino al Conciane del 1667. 
nel quale fu eletto Clemente non© : ed 
infieme con gli Aforifmi Politici fatti 
dal Cardinale Azolini* ibpra li Cardina
li dello iteilb Conclaue,

*
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L O  S T A M  P A  T O R E
al Lettore

94jfen%a deli Autiere* 
ha fatto trafeomre in 
quejìa ter%a pane alca- 

I ni errom ti, fe  Pur tu non vuoi 
| batte%%arli per erroracct, Confeljo 
'$ il vero quando iAutiere confignò 

nelle mìe mani il mamfcnUoi per 
%miXo d'vn fuo amico * eflendo 
| noi di farin a molto lontani énfio- 
| m e , gli pYomefit di fare tvhimo „ 
| sforzo per ben correggerlo *, in che 
I non gli mancai di parola, hauen*



do in affetto procurato il poffibilei 
ma la buona volontà forpafsè agli 
affetti a credo ad ogni modo che non 
fi troua errore , che la tua dtfcre- 
tione non poffa correggere legendâ  
ed in ciò ti prego con ogni fiorumi f i  
filone. Sono obìtgato ancora di atti» 
fa r t i , per dijcarico deli Auttore3 
che in enfio che tu troni qualche er̂  
m e appartenente in alcun punto 
id i  Hifioria ? che vogli campa* 
tirlo , perche dada compofiitione al 
Torchio non fo r fè  gran tempo. L a  

fretta che faceuano à me li Curiofi, 
mi obligaua à rubbat dadi mani 
di quel che haueua la cura di cor
reggere e riuedere l'opera3 il Ma* 
mficritto 5 e forfè forfie che i miei

Latto-



Lauoranti flambarono piu di due 
fo g li, ferina farli vedere al Cor{ 
rettore* Ti deuo etiandio pregare 
dalla parte deff Autiere iftejfo?5 che 
non lo vogli cenfurare in ciò che fi  
da à fcriuere in auefl* ter'Za partet 
alcune materie che fono fiate ferii- 
te da altro fau tore , perche egli così 
l’ha giudicato a propoflto , e come 
mimagino m non f ir n  di contri 
ir ano penflero , non hi fognando 
lafciar vna materia 5 di metterla 
in .vn luogo douefla bene, per la lo
ia cauft dteffere fiata in vrì altro
luogo ) doue forfè non andana così 
a propofuo* L i Moratori fono fe 
condo il mio credere come vii
Scrittori ) ho errato ì voglio dir che

t



gli Scrittori fino come li Murato ~ 
ri quali jlimano più nel fabricare 
la materia vfata che la nuoua^per- 

fetionandofi molto meglio la fabri
ca y con quel mi fingilo di nono ¡e  
di vecchio. il vecchio e fempre nuo 
ho a chi comincia 5 ed il mono fem
pre vecchio a chi firn f i  e. Vn mio 
amico che s'intende affai bene nella 
lettura delle cofe più curiofi > ha- 
uendogli io dato a leggere foglio k 

foglio a mifura che f i  ftampaua 
tutta qttefla opera, mi diffe che irò- 
urna la terca panela più ricca3 eia 
più niceffaria di tutte le altre pani> 
onde mi vado imaginando che tu 
non fan  ai di differente Immote. Ma 
bifignarà leggere tl tutto con di-

fintereffi



fmtereffe che diramente non irò- 
nardi il tuo conto. Guardati di 
far come quell' altro il quale leg
genti, i Libai per far fimigio al f io  
amico 5 bene vero che leggendo 
alte f a  opera io ti farò obligato 5 fe  
correderai gli errori della Jìampa. 
il Conciane ài Clemente nono d  
quale feguono gli Afonfmi politici 
è ¡iato pure rubbatc dalle mani d’vn 
Conciata f a , che non haueua Fin
te mione di farlo f  ampare, ma ben 
jì vedere a fuoi amici } credo pero , 
che fa  ajfai inform e alla verità 
deli th foria  già che la per fona che 
I ha raccolto è molto difmt ere fato, 
lo nhebbi due in mano , quali 
mofrai ad vn amofp mio amico?
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acciò come pratico degli intere¡fi 
della Corte Romana , giudicale 
quale de* duefarebbe fiato il meglio, 
ed il piu purgato per darfi alla luce3 
ed detto amico doppo hauerfi tenuto 
ì*vno * e Cabro per lo ffatio £alcu~ 
ni giorni me gli refe amtnàue, ma 
con il parere fato ferino , ch'era di 
fiampare quefio che ti preferito,Quel
li che fanno come le cofe fono paffe
te potranno leggerlo, per ojfcrmiio- 
ne ̂  queUi che- non fanno nulla per 
curiofità. Degli Afqrifmi politici 
non ti dico nulla > pecche portano la 
fottiglieyga 3 e la bontà della loro 
natura > nel nome medefimo deli* 
Autme di fi grande eminenza. Al
cuni volturno che ÌAuttore hauefje

Umi



iaimaio a fay tutta tamia partico
lare ielle materie piu con fiderais 
con la fignatura delle pagine ; ma 
ÌAuttore non lo trouò bene , f u -  
fandoft col dire che non bifognaua 
allungar la lettura con altre tettole, 
je  già in aafeuno libro ve n era una
affai'ampia. Ho fatto con tutto ciò 
vn indice et alcuni nomi propri ¿par* 
ti colar mente de' Cardinali 3 e Fonte* 
iti ,per maggior facili a di chi leg
ge ? battendo lafciato da patte alcu
ni cognomi, e nomi che fi moltipli
cano più volte f  condo la necejfità 
deìt Hifiona. Se non troni fodis- 
fatione in quefio CardinalipnO) fori 
fe ne trotterai nell* Europa* mortâ  
che già ìha promcjfo tempo fa  t  Aû

*



tore : e che pure io ti prometto difar 
dalla mia parte > mito il mio potè* 
re acciò facilitale la lettura 5 con 
runa con elione buona nellapampa* 
Viui in tanto fatto y e f i  altre tanto 
difcreto nel correggere gli errori, 
quanto io fono afvtionato nel de- 
chiararmi tuo Seruidore*
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TAVOLA
Do* Nomi propri > ;  cornami Ài ¿¡ttcftA

ter*.* pme.
■ ì\l-J

É Adriano

\ o

8  Albici $79>Wi
|l AÌeis.ndi'O icifc® 186
§ Aleiìmdro (òttimo 3 12 .

Alefandro Farnelè
1 Aieiànciro terzo Ì2.
| Alfonio Borgia J43
I ÀkemosA 4 2 5 1
% Angelo Corraro
| Anibaie 75»
; Anna Colonna 324
: A maeleo 1 3 *
j  Arezzo 71
Ì Attila

f i
4X.

l Arbenoz y>i

1 I
Ht$ Baiilèa



Bevanone 
Benedetto Gaetano 
Bonelli

Bo nifacio- o ttauo , : 
Bonuiiì
Borfo Duca di Modem 
Borromeo 
Brancaccio 
Buon compagno -

4 9 :
i4i

53

357
172.
250
?79
*55

Carafa - -  '373
Carlo Magne 50
Carlo V. 298
Caftagna 264
CeleiHno V. 75
Celli 379
Cibb 1S4
Clemente V. 95
Clemente ièttimo ÌOI
Clemente ottauo *
Clemente nono 4^5
£onu 4r Gencura 201

Conte



Conte cTArmignac
Cofnio di Sulmona ; 104
Coftanza n5
Crefcentio 41
Condulmera 150

Santa Croce Z58:
Coriìni 373
C oliagli tì ' ni*

D
*

Delfini m
Bonghi 375
Duca Valentino
Duca di Crct]ui 36$
Duca di Parma 407
Dufour 9$
Durazzo

tl

m

Elei 579
Enea Piccoiomirti 244
Elle ij8
EugenioO 31
Euilachio 114



Farùcfe .■ 40 a
Facchinetti 379
Federico d Auilria 117
Ffeico ic?8
Foca 27
Franz oni ‘■l ■ : ■ r?;

G

Gaba/ìo 3̂9
Gabrielle 385
Ghiià 22*5
Geronimo di Praga Ilj
Giles mungoS IO3
Giacomo de Cahors : . 95
GiouaHni XV, ;r 173
Gionanni del porto <55
Giouanni di Mela iSc
Giouanni de Ugni lei
Giuliano della Rouere 183
Giulio terzo ny
Giulio delia Corgna *35
Gregorio V. . 41

Gregorio



Gregorio VI. : ár ' '■. ^
Gregorio fèttimo 43

i Gregorio ottano
i  Gregorio ñoño 49
\ Gregorio decime éo
! Gregorio XIII. : 157
| Gregorio XIV. iyo

Gregorio XV. m
Grimaldi 43i
Gonzaga iài
Giu-lHna ■

1 ■ vii.

Hailìa

, ' - ■ r

: 573
Harrac ?Ì7±-
Hiidebrando 50
Honorio IV.
Honiodei 375

I

acci
I Imperiale 
| Innoceacio iéflo 
! iiinocencio iettimo



liUaocendo òttàu$: iy&
Iimocencio nono 
Innocenrio decimo 
Ifacio

223.

¿8
' ; " ' '■ ' ■ ■ h

■ : L

Lanceilx
# 1 . = ■

509
Lancelotto
Langrauie
Lauti

"V-m .
•354

Latino Orlino 
Leone terzo ; x 
Leone nono 
Leone decimo 
Leone \iidecimo 
Litta
Lottaringo 
Lottino 
Ludouilxo 
Luigi Farnefe 

Don Luigi de Leon 
Lucio terzo

181
A ; 3*~ 

' 48

281
373>4ii

:: V 213
*3*

377
219
413

M«• . L. - . i ' y • '

Marcello



■ è .

£

5

$

Marcello fecondo
Marchcie di San $ ciani £>r
Marchefe di Saft Romano 35*

Don Mario 3̂ 4
Martino IV. ■; : ■■ 7 5
Marcino Lutheto m
Marc’Amoio Coionn'a i6z
Macinicelo zj6
Melcio m
Monti ZI}
Montalto X6z
Monrepuiciano - 1 5 1
Mondouì [*77
Mprone

!

I Napoleone 
j Nicolò fecondo » 
i Nicolò terzo 
I Nicolò quarto 
f Nicolò V. 
ì Nini

*

75
75 \

i .



, Oricalco pè/.
Orati o
Ostini jp
Orfelio ni
Oliati iicjl
Oftia
Ottauio Farncie nS
O Haitiano j*,
Ottone 54
Ottobuono 275

F

Paieologo Si
Pandolfo ipi
Paletta 408
Paniicola 115
Paolo fecondo - 1 1 S
Paolo terzo ¿g<j
Paolo quarto 235?
Paolo V. 287
Pelagio 27
Pietro Colonna 2$
Pietro di Luna iof
Pietro Filandro * 115
lioiècondo 1S1



1 %  terzo 
Fio quarto 
Fio V. 
Piccoiomim 
Fiatina
Pompeo Colonna

Qaeua
Santi quattro 
Ssui Quirino

mi

W
l99
2$

*01

tW
3U
zi6

Raggi
Rafponì 
Ridolfi 
Rolando 
Rodcrigo forgia

Ro manini 
Romelii 
R ofetti 
Raffi

354
357
Uy
5*
i

zzi
310
357
Zìi
35*
ì 6$



Rofpigliofi
Roucre
Rozelio
Rotomageaiè
Rulticiicci

Sacrati
Sacchetti

Santa Sabina 
Saluiati 
'Samano 

vSarzana 
SaueÌìi 
Sauli

Santa Sellerina 
Sforza

San .Silueilro 
Sinibaldo 
Siilo fecondo 
'Siilo terzo 
Siilo quarto 
Silo quinto 
Spada



f Speranza 
i Spinola
? Sodani 

Sttdelio

5 t
-lÌ-

i  Tarantino 
Don Tadeo

6 Tauern*
| Tibaido
| Tolomeo 
j Torno ne 

Tram

V

Vandomo 
Vecchiardi 

| Venere 
Ì Vgo Inglcfc 

Vgo {bmigU 
Vìdoni
Virgilio 
Vi (conte
yiterbo

m
49

2 4 6

m
300
2.15
61

11}
*99

373
m
160
So

4 5 1
573

m



Yrbaao Y. ■ -i;-;îr J.
Vrbano Vi. i  -14?
Vrbano VII. 2,65
Vrbano YHI.i. • |OS

Zaccaria
ZaccoHÎ
Ziiizim©

33
Z5¿
ji
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S A N T A  C H I E S A ,

[ P A R T E  T E R Z A

L ibro Pr i m o ,

; El quale fi déjeme della
i Mi N É3 Chic fa affomwliata a i
' ÌWf§ } TJJ »
Í vna N aae > e perche.
I Dii¿''iŝ îB¿2¿0 r\ lì /-I • \ I r*| í/éí/íí t /ff «i a/ Kow¿í na*
Ita per fioreggiare le altre N a* 
HionL Di ciò che f i  ricerca per beri 
ri Stendere tdetiene del Pontefice. Del 
¡ficaio della famità nella Chic fa. Delle

/■
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% II LArawaiijmp
ràgtoni' perche non s incontrauano 
difficoltà ne5 primitim tempi delia 
Cmefa nell e lettoni de Pontefici* 
D vna Colomba ajceffi jopra il Capo 
di Fabiano Romano, che lo fa  de- 
cìotm are P apa» Peli a catija perche 
cejfajfs la Santità nella Chiefa. Dell’ 
olio della pace p} oleato dagli Ecle** 
fialiicL Dell imrodwione dell or?o~

* *  *  '  i

glio. Degli Imperadori quanto poco 
atraffiro degli affari ffiiritualt della 
Chiefa, D* vna difcardia nata nell 
elettone di Simaco PontiRee, Di a fi 
cum fbandati nati durante la fede 
vacante del Papa Bonifacio. Di 
Pelagio Romano 5 fficcefjo a Fir- * 
gdio, D alcuniprmlegi conceffi dal 
Ponitfce ad Aitila Re de* G ctljet-

io f a -



Pirte terzi, Li&ró primo. f  
to flagello di Dio, Deli auttontà 
prcfaji gli Imperadori nell* ¿lettone 
dd Papa. Utii accogliO'fatto dall
lmperadore a Cofiantino primo in 
Confi antinopoli. Deli odio grande 
che pori am alla grandeggi pontifi
cia Filippica, detto Bardano, Dell7 
elettone al Papato di Zaccaria Gre
co .fenZa alcuna participatione deli 
Imper udore. Della depofit ione fatta 
dal Pontefice 5 de chiavando Ch ibe
rico fogliato delle stagioni del Re
gno di Francia, e la caufa perche. 
D egli Imperadori dechiaraù e f  
ciuf dal dritto dell* elettone pontifi
cia. Dell andata in Roma di Berta
vedoua di Carlomano > per doman- 
darginfitia al Pontefice, e deli efm

A 2*



4  il CàtdlmlìfmB
della faa  andata. D'vri alitatila 
particolare contratta tra Carlo Ma - 
ano 5 ed tl Pontefice. D'vn tumultoò   ̂ ~ *
popolare fuccejjo in Roma, contro la 
per fona di Adriano Pontefice. Dilla 
creati OìÌC del Pontefice Stefano, fatta 
dai Popolo contro la volontà dell' 
Imperadore. Peli andata del Papa 
tn Francia 5 per efjwrgarfi con il Rè 
di quello venina accufato Dello

jiadio che vfàua Paficaie Pome fice, 
per acere fere  lafua auttorità, Deli 
dei tone d Eugenio fecondo huomo 
doquentijjìmo Delle minaccie víate 
dal Rè Luigi contro il Pontefice. 
Della caufa perche cominciajfero i 
Pontefici à camhiarfi il nome del 
iattejimo. Della cura de' Romani

nello



jV art e terza, Libro primo. 5
nello fcoterfi il gtogp deli Impeti» 
D/ due Papi fucaßjori dAèiiana. 
B'vna Bolla fatta d'Adriano ter- 

5 contro i Imperadore. Della 'ven
detta cercata dati impetadoro Ot
tone 9 contro detta Bolla. Betta de
po fittone dal Papato, di Gioitami 
X i l i  , e rìmeffa allafe-
dia. Del Pontefice Benedetto eßlta- 
io i« Hamburg dall* Imperadore, 
Della reßimione al Papato di Leo* 
ne 9 g/j priuato prima dal Popolo. 
D'vna dechiaratione fatta da Leo
ne , cw?m> / priuileggi di Carlo Ma
gno. Deli odio preß per ciò i Ro
mani contro d Pontefice* Del Pon
tefice imprigionato dal Popolo. Della 
'vendetta che fece Pìmpetadoro prò-

A 3



6 il C&riwdlifmo
tiare 3 a quelli eh9erano flati caufa 
di tal prigionia. Del ficco dato dal 
Pontefice al tefero di San Pietro, 
Della fm  fuga in Confidntinopolu 
Deli detiene del Papa ritornata in 
mano del Popolo, Della rifolutione 
dell* Imperadore di voler Pontefice 
vn fuo parente. Del Pontefice óre! 
gono difcacciato da Rema dalla fu* 
ria del Popolò, e di quello nefeguiffe 
di ciò. Deli eledone deli Impera- 
dorè f trasferita dal Pontefice Grego* 
rio, nella per fona di alcuni Prencipi 
Tedefchi, e della caufa perche ciò 
facejfe. Deli efclufione del Popolo 
dali elettone pontificia. Della crea- 
itone di tre Papi in vno fieffo tem
po, Delle fctfne pacificate dal Pon

tefice



parle terza, Libro primo* 7 
tcfice Akfandro. Dell elettone del 
Pontefice rima fa filo  ne* voti de Si
gnori Cardinali. Delf  affannone 
d* A hfandrò ter^o al Papatoy e delle 
feifme rinouate nel fitto tempo. Di 
aò che faceffe la República di Ve- 
naia contro Ìlmperadore in firuitto 
della ihtefa. Dell9 obligo che pro
fetano i Pontefici a Vemtia* Ùdl* 
auttorita de Cardinali, reja affi lu
ta nell9 elettone del Pontefice. Del 
luogo doue fileuanoramarfi per vita 
tale dettone. Della manata come 
precedeuano m detta elettone, e del 
male che cagionaua la loro procc- 
ditura. D vna fide vacante didue 
anni, e none tnefi, Dell* afjìintione 
di Gregorio decimo al papato. D illi

A 4



ìl Cardinali fino
Veneti am , e G enoefi pacificati in* 

fieme. Dell' imrodiatone dd Con- 
dalie 5 fatta da Grepodo decima.' J <>
D*alcuni tumulti [uccefiì in Viter
bo* Delia fid e Apojì altea tra f in 
ta da Clemente quinto in Francia. 
D 1 'vna, letterafiritta da Santa Bri
gida a Gregorio vndecimo. Del 
riterno della fede Apostolica in Ita
lia. Dello [degno degli Italiani per 
vedere il Ponteficato fi lungo tempo 
mmano de Frane f i  D'vnofcijma 
durato lo fiat io di quinieci anni. 
D  alcuni accidenti occorfi nel Pon- 
tcficato d’Eugenio, Dilla creai ioneJ O
al Papato $  Amaàco Duca di Sa- 
uoia^e A alcune fu e virtù * e rinun
cia. Dì uo che [accedè mi Concia

ne dl£u-



torte terza] Libro primo. 9
ut XEugenio * e dell cfaltatione al 
Pontefcato ài Nicolò K  Dell af
fimi ione ài Caligo in , e fia morte] 
D/ molti àifeorfi politici, occorfi 
nella creatione à Enea Piccolomini, 
che fu pei Pio n. e àralcune parti
colarità toccanti à quello.



I Cardi fratifmâ 
A Chie fa meritamente ven
ne aiTomigliata , ne’ primi 
vagiti della ili a nafeita > ad; 
vna Nane (battuta dall’ on-

I Pĉ e 3 §?a ĉ e douea nodthd, ed alieuarii 
j nel mezodell’altiere onde, di tante dif- 
i  pure Eclefiaftichcj di tante opinioni Teo- 
li Ipg^he , di tante diHumoni, c ragioni pò- 
I  litiche, c ridoita dall* amfetione de* pro

pri Nochieri, à correre i l  pericolo di 
cento, cmille tempere, che (èmpiemar 
-hanno partorito le feifme, c i ’herefov 
con tanca furia , che lliaurcbbono ai f i l 
curo j non Colo irnpedita dxncrar vitto- 
rio«« flcl Porto deila fa ¿ore 5 ma di pià 
procurato di farla aifotbire dalle fopra 
dette onde , e ttmpeile \ Cc non fc ^li 
foiTe oppoflo. i l  vento faoorevole dilla
protetione di qad Redi ntore , che non
h*i rn̂ I poiujio , ne potrà mai iofSrire, di 
veder perir quella Nane , fin cata à 
collo di tanti ftidori, per lo fpatio di 
trenta tre asm, da' legni delia fu a propria 
Croce Miiinita conj chiodi dclle Tue ma- 
a i , e pi« di s ¡ncKÌlàta eoa ¡a pece del fuo



p d t t e  t t t z *  )  L i b r o il
fanfftic Diuino, diuenuto pece nelle ma
ni de5 Giudei à forza di p ercoiTe , e ftra- 

; tij j inalbotato l’albero di quella Lancia,
I che li percofle il Cuore ; diftefa la vela.
I di quel lenzuolo > dentro il quale fa in«" 
f uolro tutto il fuo corpo iamiilìmo ; c fi- 
I realmente racomandatalaalla vigilanza» e 
I gouerno degli Apoftoli.» e fucccilòri all*

I
 Apoftohto > per inanimirli à varcar con 

maggior fìcurezza s il Mare tempcftuofo: 
di quefto Mondo j non folo s’ofFcrfe di 
feruir di Lanterna a* piedi des Nochieri, 
xnà di più. vi fenile vn motto d’impreiaf 
degno di tal Fattore > &  Porte Inferi notti 
preiialcbùm aàmrjw eam.

| Ma benché le porte ddl’ Infèrno m>rfc
| hanno haumo alcuna forza per aflbcbirla;  ̂
! hanno ad ogni modo preuaiuto affai peci 
I tentarla; acciò tra le tentpefte di queliti 
! MondofofSio tanro più gloriofe le fuc 
r Vittorie nel Cielo» diflinguendofi con i  
i naufragi, la differenza tra la Chiefo Mi- 
I li tante } e la Trionfante, Li naufr,'tH 
I tnaggiori che ha foifèrto quella granòla- 
I ue Chriftiana * fono per comun (enti*

anime pie-, e dfootc, vibid 
I ' A. fi



si

xi JiC d r$x a lìfm 0  
dàir inttocbrione delle ibpremc dignìfài 
nelle perfonc degliEclefiatVicì, quali anr 
birìoii di iolleuarii l’vno (opra dell* altro, 
e vedendo di non poter ottenere con il 
mento le pretefe Cariche , ii fono dati à 
cercar Pimento alle lor preiùntioni, dalle 
mendicate racomandationi delie potenze., 
fé colali, che inclinano àmcieolat la Ter
ra , col Ciclo.

Roma che parue nata, per (ìgnoreggia- 
re tutte le Nationi deli’ Vnmerfo , può,

1 dare ali1 Vniuerfo ampia Fede, :e rclarione, 
della migliaiadinauFragidalla Chiela fof- 

Ferri, per cauia del xicqrio ¿he hanno
tqi|air tempre liauuto gli Eclc{ia{tici , à
JfSdcokrii quindi cene in qneftl tempi > il 
vede in •vii-certo modo, non {o che in
cinto naturale nelle mena d» tutti i; Po
litici, djiiFo! marfi diinnta mente di tutte 
le pardeolamàdtlia Corte di Roma, qua
li jché vii huotso non, polla t rouar cofa 
dal rcnderii più comendabile nelle coiy- 
lìQtfmom, che ài pai iar di Roma. fdÈin 
Ìàéti la dignità Pontificia e lapià/on-;
fidcrabile, la mafilà di tariti' :.Ĉ rdiitóli 
ciieibno iSehatpa. della licptiblice e m 

iliana.
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ftiana, 1 ornamento di canti VcfcouiV che . 
riceuoRo tutti Falimento della Iona de 
Pontefici, la rendono degna d’ciÌer nu
merata tra le più famofe dell5 Vniuerfo, 
cd intitolata vera Madre delle Nationi, 
e per do eifendo i Pontefici ingranditi, 
ed eleuad ad vnfégno eminente, mentre 
fono riconofciaci fopra tur ti gli altri Mo
narchi , ogni vno procura d’informadv 
della qaaliràd’vna fi grande auttorirà ,che 
poifcdoco elfi Pontefici ai p reCerne, onepè 
che la maggior parte delle penne fi brac
cano à Ìcriacic relauom delio Usto Pon
tificio.

Dalle mu-adoni , e finiftri auuenni- 
roenti lueceffi, à caufa deli* Eledone de** 
Pontefici non dirò in Roma ma in 
turca la Clmftiankà, il p Ò argomentare: 
chiaramente di qual pteggiafia detta eie- 
tionc , già che per canti Secoli > con i 
iuoi sntcKÌlì prì> ati, e pub!ici, ha obli
erò le prime Monarchie d: its Vnin+rC*
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tieni » li prediche, eia miniftratione de' 1 
Sagramene! % perche Roma non riccreaua 
da’ Fedeli, che il zelo della confcicnza, 
la fallite del? anima > e la frequenza delie 
fuutiom iagre.

Godeuano i primi PaRod della Chie- 
fa, di Rat lontani dagli intereffi de’ Pren- 
cipi, dubioR di corrompere con O lezzo 

[: delie diaboliche ragioni, di Raro, la pii— 
ì rita dell’ innocente Mandra dei Signore?
\: ma da che i iticceÌTori di quei primi, co

minciarono a volerli internare negli affari; 
più reconditi dcllapolitica, dc’ Prcncipi* 
quelli non volendo permettere ringteife  
della Coite di Roma , ne* maneggi delle- : 
lor Coiti, 0 diedero à procurare i nitro-; i 
dutione de* loro propri interrili, rie’ Ga
binetti degli interrili. Pontificij.

Per alcuni fecoli fe ne Rette Roma,, 
fpogliata di tutti quei inni!uppi, che s’ag
girano nello Rato temporale, contentan
doli foio di condurre al pafcololc Peco
relle, con il baione paRoralc, cioè con 
le fole armi fpinruali 5 ma non fi toRoi 
diuemie auida de’PrcriCfpad, chei Pren- 
cipi veduto cangiato il PaRorale » in fpa-

03; ed
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da , ed il Libro dell’ Euangelo , in vn 
compendio di Politica, che ii diedero a 
feguirla nell’ attieni , già che Roma fe- 
guiua le loro norme nell’ opere tempora
li jC Mondani.

Tre cento, e più anni ville la primitiua. 
r Chiefa, in vn decoro di Santità , lenza f erouare nè pure vn minimo oftacoÌo#neli 
\ eledone de* fuoì Pontefici,  che fi contai*
| taaano del PoloTitolo di VefcouodiRo- 
I ma, L’elctiofìi non vfduano dagli inte- 
| reiS de* Prencipii e da’ capricci de’ Ne* , 
I poti, come efeonoal preÌènte,madavn’
| ardente zelo , che s’aggiraua nelle vifcerc 
| degli Eiettori » qudi foleuano tannarli 
f bora in vn’ luogo, ed bora in vn altro»
| e bene ipeilò ne’ Bofchi ; così obiigatL 
| dalla crudel.à di quei Tiranni, che inni- 

diauano il ripoio de’ Fedeli.
J Non vi erano voti fegreti, perche Fin-- 
I tenore di quei primi ferui del Signore ,
I eorriipondeua con il zelo tfteriorc deìPf 
f opere buone. Li Diaconi, cioè quelli,.

che dotati di maggior carità , e diaotio- 
i ne , feruiuano la Chic fa > bora coi procu

rare di raccogliere deli" clemofiue , per.
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le comuni neceffità, ed fiora col difiri- 
buire a5 poueii il nicefiàrio alimento» ve
ndano ammeflì alì’ elettone »infiemeepn 
qu*"i Pieci, e Curati più vicini alla Città 
di Roma. Con quale feraplicità fi carni- 

; nafie ned’ elettone de’ Pontefici » neVpri- 
jnitiui tempi della Ghie a ,  fi pub argo- 

[ mentare da quello che fueceile nella fede 
l vacante del Pontefice Anthcro,morto fieli’ 
f anno 143 »fecondo lo racconta Euiebio- 

S’erano congregati i Padri » confoime 
il lolita, per trattare dei fuccefibre » e ; 
mentre difeorreuano della virtù » deli* r 
vno » e ddia capacità dell altro », ecco 
paflare vicino al luogo della Raunanza»' 
Fabiano Romano» il quale veniua di vi
etare i Tuoi Campi, non sdegnando dila
vorare bene fpeflo con le file proprie ma
ni la Terra. Non fi prefto giunfc dirimpet
to ai luo^o, doue rrfi Elettori fe ne Ha- 

. uano vaiti » che {aitandoli à calo vna 
Colomba da vn Colombaio vicino» fopra 
la fpslU, diede merino a1 Padri ài leuarfi 
dalle lor fedie, al primo auifo riceuuro 
di quefto fatto » che veniua creduto vn 
prodigio > c con inccfiami voci accia-
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marlo Pontefice , credendo tutti ferma
mente che tale fotti l’intentione dello fpi- 
rito Santo » figurato in quella Colomba.

Retto ottonilo Fabiano , il quale ad 
v ogni altra cola pcniaua, che ad ettèr Pon- 
s cefi ce> e fumandoli indegno d’vn tal Mi- 
| niftei o i piegò le ginocchia per iicniarfi», 

ma vinta la iiia hunaiìrà dalle perfoafme 
degli Elettori, abbracciò la cura patto- 

j rale della Chiefa, nella quale doppo ha- 
\ ucr feruito per lo fpario di fette anni » co» 
| grand* c ditte adone de Fedeli, firì j fuoi 
| giorni > lòtto la Mannaia del barbaro Im- 
| peradof Decio , che in tal temro cferci- 
| taua vna crudeltà molto grande, conftrin- 
| gendo I Chrittiani , à cambiar le Città, 
1 con IcSelue , trouando bene à far delle 
JSclue , Caie di Dio, g«à che Ti npera- 
| dorè fi eompiaceua ,  à far delle-Città luo* 
!  ghi di Demoni, e di Fiere.
| Nun i o*o non fi cercaua, mafi foggiua 
§ dagli Ec idi ttici il Po melica* o »perche il 
# Pontcfi aro a* Pontefici coftana la vira. 
f Chi non fi couoiccua dorato d’vn animo 
| pattante à fottìi re fi martirio, rimmeiaua 
I il Papato coi conRflarc la debolezza della
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Tua natura ; ed in fatti chi haurtbbe mai 
liccuuro > non che cercato vn’ officio* 
che non portarla feco akr3 rendita * che 
la pcrfecutione de* Tiranni. Hor quali 

. imbrogli > hor quali intrighi 3 hor quali 
differenze poteuano regnare * nella crca- 
tione de Pont e Bei * hor quali voti bifo- 
gnauano, per fare vn martire » fe non che 
i voti del Cielo 5 c per me araifeo dire, 
che fama farebbe la Chiefà , in quelli 
tempi, e forfè altre ranco fama addio che 
diamo quafi nel fine, di ciò eh era all* bo
ta nd principio ; fe i Pontefici follerò 
chiamati alla pouertà* e non all’ oro: a* 

H Martirij, e non a’ piaceri : alla cura della 
B Chiefa > e non de* Magiftrati.
| Ma doue mi trafporta il penfiero ì  ri- 
I torniamo al noflro, e diciamo > che la 
f Chiefa fu (anta , fenza difeordie, fenza 

feifme j e fenza Hcrcfie , fino al tempo 
di San Silucftro * cioè in circa Panno del 
Signore 515. hauendofi fino all’ bora eletti 
I Pontefici, con tranquillità, c pace, e 
con non picciola fodisfatione degli Elet
tori * e degli Eletti.

Celiò la Santità nella Chiefa ( intendo»
della
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della fantità in ciò che riguardaua Tele- 
rione de’ PontefiJ ) perche lotto Timpe-!

L rador Coftantino , celio la perfccutione !
I àc Ghriftiani. Diede Coftantino la pace 
f alla Chiefa; la pace dei corpo, mailror- 
I mento foric dell’ anima , mentre con Ta
li gio delle ricchfsze, che donò agli Ecle- 
I fiaftici > e con la commodiià delle fabri* 
j che, c dominio delie Città., che allignò 
i a* Pontefici, fi raffiedò ìa carità, fi (mani 
! il zelo, fi perde la diuotione , e quegli 
| Eclefiaftici, che applicauano per ¿’innanzi 
| il tempo a far cumulo di penitenze, e di 
| digiuni, per comprai fi con quefte opere 
I buone, la gloria del Cielo, cominciarono 
I dopo ad applicarlo all’ acquifto de te fori, 

alla domanda dell’ Abatie , alla ricerca 
fdc* Vcfcouadi, per guadagnar con quelli 
I Paura dei Mondo»
I  Introdottili dunque le ricchezze nella 
4 Chiefa , s’introduflero tra gli Eclefiaftici 
«le feifme, e Pherefie , mercè Pintrodu- 

rione deli’ orgoglio, che cominciò à fer
ii FcSS*are nc  ̂ petto di quelli che prima 
J  tutti maniueti, edhumili, fbggiuan le 
| digu'cà , e B cafcondeuano dagli ©dici



così quel Papato '<h: fi foggio a da rutti» ■ 
come quello che poitaua icco la per- J 
iecutione de’ Tiranni,, comincio ad am- ! 
hirfi j fobico che fu veduto pàlTàre dai f 
timore alla iecurtà , dalla fuga al ripo- ; 
fo, e da’ tormenti alia felicità j perche j 
fe per lo innanzi veniuano ad cllcr fo- • 
getti a’ Tiranni mediante la poutrtà, 
del Ponteficato > con la ricchezza di j 
quefta crcdeuano dopo di far martiri t  J 
Tiranni ftefG. j

Subito che cominciarono à compa- ! 
rire mirriati d oro i Ponrefi.i » e con io 
feettro in mano del comando de’ Pop oli» j 
furti intenti à diftruggere le Potenze fe- j 
colari, per ingrandire la maeftà Ponti- | 
ficia > a faifi corteggiare dal volgo » ed 
honorare da’ Grandi» gli Imperatori in- 
gelofiti di quefto , diedero principio ad ' 
aprir gli occhi, ed inufgilare à farti lo- ; 
ro , per non eflcr colti ali’ improuifo, 
certando Tintrodurii alla difeià di quella 
giuridirionc , che coirinciauano pian ,, 
piano i pontefici à leuarli con 1 armi | 
Ìpirituali della C;oce: onde fe non pen* 
¿aitano prima agli internili della Chieia, J

2 0  1 1  C a r d i m i? j
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lì videro obÌigaci dopo di penCarc a quelli 
de’ Pontefici. Non perche la loro incH- 
natione fòlle tale,maperchc tal* era quella 
de’ Pontefici.

Con tutto ciò o foflè per la mciuo- 
' ria di San Sìlueitro, ò per quella di Co-  

flautino , balla che lafeiatqno trafeorrere 
' alcuni anni doppo la morte di quelli due 

perfanaggi , lenza che volcilèro gli Im
perati ori ingerirli in alcuna maniera» alP 
eietiono del Pontefice , nella qual co fa 

; mancarono di politica » perche i pon
tefici fuccellòri in quello mentre» heb- 
bcro tempo d’auanzare i loto propri iu
te redi , a danni deli* Impero , e degli 
Imperadorì , quaii non fi curauano di 
darli briga, degli inter dii di Roma» con
tentandoli di vloere in Conilantìnopoli » 
di doiie mandauano gii ordini mediavi 
a* loro Vicari , c paletti che rilcdeuà- 
no in detta Città di Roma , acciò che 

, procurailèro d'impedite i progrdlj de’ 
pontefici » tanto che l’era polTMe,

; ma però con ordini particolari di non 
: iugevirfi ali’ elettone pontificia in modo 
alcuno doacndo lafciar quella al Clito »
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cd al Popolo , che già per molti anni 
erano dati in poi èlio con -vuaaime con- 
fenfb a detta Elettone.

l/introdutione del Popolo nell Eie- 
* tiene del Pontefice , fi può dir caldaie, 

non apparendo alcuna Bolla Pontifìcia» 
che gli ne dalli Pingreflo.» ma bhògna 
credere, che ciò feguifTe à caufa de* Dia
coni che s'ammecteuano fin dal rompo 
degli. Apoftoìi , nella difpofidone delie 
cariche Eclcfiaftich? , e perche à mi fura 
che s’andauano moldplicando le Chkfe, 
e che creiceua ii numero de5 Fedeli, s’ati- 
sttmentaua anco quello dé’DtacòiH, nelle 

f Raunanz?; cosr verme a poco a poco a di
latarli il numero , à tal fegno > ehVGelido 
detti Diaconi non già dell* ordine dei 
Clero, ma del Popolo , introdufìèro il Po
polo; ed il Clero che haueua introdotto 
i Diaconi, non trono bene di difcacciare 

- il Popolo » che occupaua i luoghi de* Dia
coni.

Nel principio il numero degli Elee- 
tori Eclefiafiid, era molto più grande di\ 
quello de* Diaconi, ma diuenuti i Dìa- ; 
coni Popolo i s’introduiTe inegualità de- ;
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gli Elettori, forfè non fenza difpiaccrc 
del Clero, che hiurebbc volato vedere 
fuori il Popolo,

Mentre gii Eccicfiafìici furono Santi 
cioè dati tutti al feruitio di Dio » ali’ cdifi- 
catione del prò ili ino, a)!’ augumento de* 
Fedeli , ed alla propagation cella Fede» 
mentre Ce ne dettero ritirati dalle corrati 
doni del fccolo » macerando la ìot carne 
con cilici » e digiuni, il Popolo volentieri 
s’accordaua fieli eletione de’ Pontefici coti 
il Clero, perche appartenendo à quello di 
mettere fu il tapeto la prima opinione,l’al
tro non potendo imaginarfi fogetre ad er
rore le parole di quelli, che non haueuano 
altra mira,che il folo feruicio di Dio, fi ac
cordati ano volentieri, contentandoli di 
'confinrure, come làuta, c buona l’opinione 
del Clero.

Ma da che cominciò ad entrare nel per
ito degli Eclefiaftici l’orgoglio ; compia
cendoli di metterli in poilèflo degli inte- 
reffi del Mondo; d\ che quelli fi diedero à 
Cam inare per altra Strada, che per quella 
•idei Ciclo; il Popolo credendoli troppo ap- 
i*^ir"'nati conia Terra, cominciò ad iti-
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crodurre nella Raunanza la Tua propria 
opinione, non volendo fidarli di quella dei 
Clero 5 c ciò per vedere i Clerici Ìpoglìati 
dt Ila ¿ancii à- Onde nc fiicccdeuano per 
quello infinite d.ifpuce , cd innumerapili 
diicordic» in ral manierai che dVna arcio
ne iì Tanca qual* era prima» cominciò dopo 
à Tardue vna profana ; non foio difputan- 

: dofi con le parole, e con l’inguine, ma dì 
piu col venire bene fp»fio all’ atro delle 
mani, {Indiando il Popolò ì  più potere, la 
diuifione dd Clero, e quefto la dilTunione 
del Popolo 5 di douc fi veniua à formare 

I vno Squadrone volante: di Clero, c di 
jf Popolo.
j Glande Tu lo fcandalo,fitcceflo nell’ an- 
: 110500 del Signore, per eaufa ddhdFcor- 

dia nata nell’ eledone di Simaco, tra il Po
polo , e Clero, procurando ciafcuno dalla 
dua parte d’intcreiarc quelli ài fuori, che 
però fa mediano che il comune della 
Città, pigìi alle Firmi in mano , e con le 
m ime eie oblfgaflè gli Elettori alla conelu- 

. fioncdcll5 eledone.
il Prefetto di Roma; o fià Vicario Im

periale gli fece intendere dall 1 parte dell’
Impera-
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fmperadore, chef? loto'non fi fodero ac
cordati, decco Impcradore farebbe venuto 
in Roma con vna armata à danni della Cle
ti nitietajdi che intimoriti gii eiettorhi’ac- 
cordarono d’eligere Simaco.

Seguirono dopo ad eligcre per alcuni 
anni i Pontefici, lenza, o per io meno,con 
poca diicordia , e ciò fin’ all’anno 531 che 
ritornarono vn’ altra volta alle diipute di 
prima; obligando per la feconda fî ca la 
'Cittì all* armi >icdi cui minacele furono 
caufa che d alierò fine sii’ elettone, dechia- 
rando Pontcficie Bonifacio fecondo;il qua
le d-fcnforc dell- ragioni e cl Cleto, con-* 
tro il Popolo , procuiò Pubico alToiiio al 
Pontt fidato di remediare à qacfti Candidi, 
col reftringcre il Popolo, e dar parte mag
giore al Clero. Virgilio che fucceiTc al Pa
pato, trouandogià le cofcincaminateà fa
ttore del Clero,fiabiiì decreto,che douci- 
ie Telcrione del Pomeficc reftar aÌToluta- 
mente tra ie mani dei Clero, aH’ cicLdìone 
del Popolo, di che recarono fi mal odif* 
fatti i Romani, che neprocuraronoI oc-
cafione della vendetta.

in quello mentre Attila detto f l a g e l l u m

p a r t e  t e r z a , L i b r o  p r i m o *  %  f
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Dei, con gran piacere de3 Gothi, de* quaff 
era égli Rè > andaua occupando l’Italia, 
con molte tiraggi, e Crudeltà, minaccian
do anco la totale di&rutione di Roma $ il 
Ponti lìce Pc ligio, ch’ era (uccellò à Vir
gilio, non ftituò bene fit tali congianture 
di tempi, di vìticre con vn Popolo poco 
amóre itole, e con vntiranno fopra ie tifi
le; onde per guadagnar la grana dellvnoje 
raiFctto dèli’ altro > publicò vna Bulla,ne|-

| la qualeiì dìftndeuaal Clero di poter clS- 
' acre il Pontefice,lenza il voto del Popolo, 

ecoiilcmo delPimpcradotci e con fi veti- 
uno ad inttodurrc nell’ eledone gli Am- 
icìatori dell’imperadore, id ii Popolo di 
quei medefirno nnmeio di pii ma.

Retto fodisfatto di ciò i 1 Pop fio,e Firn- 
peradore, quali fi melerò al poileóo nella 
orimà fede vacante , elegendo tutti infie- 
meGionanni H  I. Ma trouandofi Roma
aficdlata nell* anno $85, il Clero, cd il Po
polo tleííero Pontefice Pelagio fecondo, 
lenza dare alcuna parjecipationc all’ Im- 
pcradore ; il quale ne giurò la vendetta,
iubito che gli venne porrato Pauiib ; il 
nuoud Pontefice per rimediare alla colera

dtlT
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dell’Impera ciò e» fpedl va Ambafeiatore 
per far Icfuc fcufe, e per prometterli che 
per iaauenitc non fm  per farli mai più 
ekrione fenzà il fuo conienfo, confirman- 
doli perciò la Bolla dell’ altro Pelagio, la 
qual Bolla,e confirma hebbero effètto Tue- i 
ceffiuamenre fino all* anno 607. nel qual 
tempo rimperador Foca» volle creare Pon
tefice Bonifacio, à difperto della maggior 
parte del Cleto, e Popolo, che lo rifiata- 
uaiio come fogerto indegno di (Mire a i  
vna dignità fi eminente.

Si moftrò con tutto ciò Bonsfiicio.mol- 
ro più zelante verfo il Clero, e Popolo ne
mico, che verfo l’imperadore che Fhaue- 
ua voluto Papa ; perche vedendo Fauttori-̂  
tà che and ariano Tem pre più viurpandofi
rimperadori nell* eledone de* Pontefici/ 
confirrnò con nuoui ordini, e Decreti £ 
priuiiegi del Popolo, comandsndo efpreÌ- 
1 am ente che non fi porcile perTàuuenirc 
ellgete il Pontefice, fenza l’interacnto de V 
Popolo, e del Clero, a*quali dàlia PauttO“ 
rirà di fare il tutto.

Vi mpcradori ad ogni modo fi btirlatia* 
no di ciò,e adoppiando con la forza delle

B *
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minaccic i, priudcgi concdfiii da i due J
Pdagi, volcuano i PonccficiàÌor modo,o f
per forza, ò per buona vogilaj pude Seuc- i 
ritto fecondo eh* era ftato eletto nell’anno j 
éj5 dal Clero, e dal Popolo, ma però con f 
il conÌenlb dell' Imperadore; non volle fa- | 
re alcuna funtione innanzi di venire con- |
firmato da Ifaciq luogo tenente deli’ Im- f 
peradote in Italia j e ciò per far conofecre 
à tutti quanta grande folle fauttoiità degli ; 
Imperadori nell* eìctione de’Pontefici.

Vedendo i Pretendenti ai Papato l’auc- I 
totità grande dell* Imperadore 'ncil*éie-.':f 
rione del Pontefice, quali tutti tic -rreua- Ì 
no a lui per ottenere Pini eneo ; qw-cP e che | 
nell’anno 688 vn certo Paicale, Arciprete, | 
e Teibriere di Coitone che regnati a all* ho. 
ra nella Sede di Pietro, folleutò arden
temente Giouanni Platina, Vicauo deli’
Imperadore in Italia, e con gran iomma j 
di danaro procurò dobl'garlo, acciò fc-? 
gu ita 11 morte del Pontefice regnante, vo- 
Icile aiutarlo per farlo diuenite Papa. * 

PrcfcPI atina il danaro, e lo rimandò in | 
Caia con buone promeile; ma fegnha la ; 
tnerre dei PonreÌiccJn. fuose d’aiutar Pai-1
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cale, procurò PafÌuntione cTmi5 altro, che 

; fu Sergio primo ,Bcn’ è vero che le ha/
I udlè trouaco qualche difpofitione n^iÌ 
IElettori, Thaur̂ bbe fatto, ma vedendo 
gtutto il Clero contrario, non volle intrâ . 
|prendere vna cola che non fi poteua fare 
I lenza ilio dishonorc, già che s5cra promul- 
Igato per tutto la via tenuta da Pafcaie> 
led il danaro confignato per tale efet o. 
|Non fi toftovide creato Sergio il buon 
JPaieale, eluideìufo j efenza danari ; che |r fi sforzò à far folleuareil popolo contro 
% Sergio i ma non gliriufii il dileguo.
| Quella facoltà diligere il pontefice,; 
pcornindò à difmintnrfi nel tempo di Gre- 
Igonoil qual pontefice, come àccemiiro* 
|difen(ore della libertà Eclcfiaftica,per ren
dere il papato in maggior ftima, procuro 
|dr fcacciare dall5Italia gli Imperadorì dell" 
lOriente, col far ÌbUcuare contro llmpc- 
Sudore regnante tutta Pitalia, dcchiarando 
^comunicati tutti quei popoli, che li pre- 
.■J&aÌlcro vbbidienza; che peiò parte pcr lo 
jtìmorc dell* cfcomunica Ponrificia,c parte 
| perche pretendeuano rimerteriì in libertà*
| il dechiararono Uberi . minacciando a chi

B ;
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chi volcíFe intraprendere il contrarío * dì 
dfièt .dais con vernai fino'.allo ipargimento. f 
dell’ vlcima got eia di {àngue; e così per | 
opets di Gregorio vennero gli Imperador! s 
dell’Oriente a reftar eiclufi dal dominio
ideil" Italia. |

Zaccaria Greco fu eletto Papa nell5' 1 
anno 743. dal folo Clero, c Popolos fen- | 
za alcuna participarìonc deli’ Imperado- | 
le ; il q sale reftò efeluio in tutto, e per 
tutto daT eledone del Pontefice, 
i r Quella cfclufioiic durò fino ali’ anno 
7 9 0 . n i tempo di Cario Magno * e d’A-  ̂
drfano primo » quali contrafièro l “ga in- 
fiemc,e per vari rispetti , fi con celierò f 
l’vn l’altro moiri priuiiegj, cioè Adriano . 
-conceif à Carlo Magno * il Titolo di Re 
Chnftiam'fiìmo, la Cittadinanza di Ro
ma * ('poca cola per vn’ Irrperadore , e; ; 
per vn Re di Francia ) la facoltà di no* 
marfi Imperadore Romano, e finalmen
te l’autrorirà di intetuenire gli’ mistione f 
de* Pontefici.

Carlo Magno dall’altra parte* de chia
re) Adriano > vero, e legitimo Prencipf

Roma > c Patriarca di tufe
titilliI
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ritalia» e ftabilìnrnpero de! Papa lupe- 
riore à tatti gli altrilmperi ; dechiarando 
anco il Tuo inferiore à quello del Papa.

| Vii dolo Pontefice fu eletto con l^ilèn- 
I fo dell* impcradore , e quedo fu Leone 
f terzo il quale cilèndo morto» il Clero» ed 
; il Popolo » burlandoli di tutti i pritiileg- 
| gi concedi ali* impero vìn riguard.o delP 
| eledone del papa » s’vnirono infieme^e 
I crearono Stefano IV.Lenza affettare nè 
| voto» nc aflcnfo di Luiei il buono »clve-

^  * ~ -'T

r raiucceflo 
1 Carlo.
I Dilpiacque tal1 eledone à Luigi » onde 
I fi dechiarò di voler: andare in pedona in 
f Roma » àleuir detto Stefano à forza dal

all* Impero doppo la morte di

| vaticano, c metterne va’ altro à fuopia- 
I cere. Ma attillato di tutto ciò Stefano* 

i'rpedio al male colf andar p trfonàìrncn- 
te in Francia, dooe giunto nella preienza 
di Luigi fiale di depofirare tutta la fna 

; 312teorica nelle proprie mani ds elio Impe- 
raaorc ; dai quale atto d’humiltà reltò fb- 
disfatto Luigi j buono di natura » onde 
lo rimando in Roma carico di prefent/, 
doppo baiierli confi muto il pritiìleggto
; - s 4
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; ch’era fiato conceifo à Carlo Magnoi 

Hora morro Stefano nell* anno 817. il 
iopolo, ed iì Clero ereorono Papa iaf- 
cale primo, fenza dare alcuno auito, all5 
Impcradorc» il quale non mancò di la
menta rii , e di minacciare li Pontefice 
eletto , che fi contentò di mandarli vn* 
Ambafciaca (bienne di due Legati > per 
farleTue feufe, quali fecero in modo, che 
Luigi non d o  ti moftraffe (©disfatto dcii> 
el, rione di Pascale, mà che di più rinutv 
ciafiè à tutte quelle pretentioni che ha- 
ueua fopra ¡’ciccione de’ Pontefici, 

Hebbe difficoltà Luigi d’accordare vna 
co fa tanto pregiudiciofa all’ Impero; mi 
pure feruendofi della fua naturale bontà 
accordò la do mandai onde morto Pafca- 
b j benché vi nafeefie vn gran dlfiurbo, 
ed vna non picciola difeordia trà il Po
polo , e Clero» ad ogni modo, diurnisti 
politici , per non obliare i’imperadarc 
à metter le fue mani, procurarono d‘ac- 
cordarfì , nella perfona d’vn terzo , e 
quello fu Eugenio fecondo » chiudendo 
per ali’ bora Zinzimo.

Si pentì tra quello mentre Luigi di
quello

M

ÌL-ii1.
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: quello fatto hauea all inftanza del Poiv* : 

teficc Pafcale, cioè di cedere il̂ iuo drit
to d eledone ,  che però eilcndo morto 

\ Valentino primo Pontefice, nell* anno §i&.
| mando a fare le lue inftanze, c dechiaratfi 

che elegcndo il pontefice lenza il fuo 
S voto i ch'egli non ha or ebbe mancato di 
| portar tutta la fua armàta à danni di Ro- 
I ma, c degli Elettori in particolare.
I  Ma il Clero, ed il pòpolo s’oppofiro 
! all5 infianze , con rr oftrare la iua fcrittu- 
f ra di ceflGone » e fenza altre girandole di 
| parole a elellero ai comune accordo Gre- 
!  gorio i V. il quale dubiofo di cadere in 
| qualche eminente pericolo, per lo fdc- 
i gno dell5 Imperadote, gli (pedi vna Am-
•|5- /* •  ̂ v  L ^

| baleiata, per domandarli la conntma, la 
Jlqualc non potè ottenere, lènza prima fta- 
| bilire Bulla , c rimettere vn5 altra vòlta 
I gli Imperadori all* clerico? come prima^
| cola che léce volentieri Gregorio per dan 
| neìl5 humore di Laigi.
|  ̂ Per qualche tempo bora con difficoì- - 
; ta , ed hora lenza , iì conferuarono g»i:
I Imperadori, la facoltà diligete il Papa, e ;
I di confimiarlo > e ciò fino ali* òtto cento,.

B c



i l  &4?iim tìfm 9  ;
ottanta1 quattro >; nel qual tempo creato 

: dal Clero 3 c dal Popolo * Adriano terzo 
huomo fiero » ed arroganteil quale non 
fole ricusò d afpettare la coniìrma dalle 

-mani dell’ Iraperadore » come già haue- 
nano appettato alcuni iuoi Ancicefiorij mà 
di più fubito coronato, ordina con vna 

i Bulla particolare > che non dì debba in 
modo alcuno participare l’eletione dei 
Ponteficato alP Imperadore, nè àfpcttare 
la fua coniltma : dechiarando che doueifc 
detto Popolo » c Clero confirmare il Pa
ra da loro eletto* ^

■' j t ,  . ■ ■ : L

Non haurebbe Addano mttapreÌb di I 
fiàe vm fimile inginna ali’ Imperadore 
ic queftó non fifoifi: donato in vha deca
denza molto grande x per cauia dell’ info

,f/'A

&

> "Vi

ilice guerre che lo ffloleilauanoionde l’alsi- 
ib;,r ice auto- feruì: dolo ad aifllgcrc tanta
più l’animo Impenak di Celare,

Allento all’ Impero Orthonc, non po
lo colerai e f  ingiada fatta da’ Ponte-

■tA

KiKi
dici agli imperadori » efcludendoli dàlia
loro eledone , deliberò di vendicare il 
torto , c di timereié..; lé-cofc nellodhto 
^i'giirna:*che pera ned’ m&Qyy/. coni!

con- %w
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confenfo pero del Clero * i 
uò dalia dignità Pipale G

iepoie > epri- 
ipuaruii XiL.

'  ' r 1 . . ■ |

a^pfat ò di non hauer r e ci 
nciniche : ddiaiicr ordinate

tato I noie ca- 
Diaconi nel-

la Stalla , d’ hauer giocato a’ Dadi con
beftemic » d’nauer violatei; Vergini ? e
d'hauer conrimeilo altri detini, iperiiche
difcafeiaco dai Vaticano, venne Ìofutui-
to in Tuo luogo per ordine dell’ Impera^
dote , e quaii di ma aÌKtoiicà adorata
Leone ottano , Cittadino 'Romano Gne;:V:
Tefor iaé principale d ell a 
Gionanni Lacerano.

Chieia di fimi
l *  I f r  *  J  V  * -  w  *

Queiìo Leone reftò al Ponteficàtex, fi
no à tanto clic Flmpcradote fi tc t̂fcnHc 
in Roma •,. eli doae partito l’annoi^aeni- 
te gli ad cren d di Gioaatini iccerd in nio- 
do » che da vii tumulto popolare 3 folle 
rinirilb al* Pontsfi:àro Gieujmu , e dii- 
cacciato dalla fede Leone i ma però nòli 
vidi* Giouanni che pòchi mefi dòpo ri« 
medò al Papato s quale morEofiirono Ìar- 
tc infianze dalla pai te dell’ Impera dorè* 
che fi dcueire rimettere per eledone Leo.

i> 6
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¡’degno conccpiroda S-M.C per l’af&omo 
fatto à Leone,ad ogni modo il Clero, ed 
il Popolo lafciarono. Leone ,  cd cl
¡Benedetto quinta

Quanto afiligcilc l’animo dell’ Impc* 
radere, l’auifo di tal* procedure, fi può, 
argomentare dalla violente rìfolutione 
prefa ; mentre ìiceu^ndo come (uà pro
pria 1 ■ingiuria fatta a Leone , voltò rutta 
la forza delle fue armi>, verfo Roma,, 
^uai|Città aflèdiata > doppo due mefi 
d afièdio > conftrinfe i Romani ad aprirli 

; le porte àdiicretionc , c liberarli nel/e 
lue mani ilPontefiee Benedetto,che man
dò fubiro in cfilio in Hambourg, douejl- 

: idi tra mille cruci, e di (piaceri i Tuoi gior- 
ni.

il giorno fequente dèli’ ingrcilb, dell*- 
Imp radorc in Roma, Leone fu rimeilò 
alla fede Pontificale , con lcfolitefolen- 
iiicà j.e con gran cordoglio di quelli ¿ he 
lo vedeuano mal volentieri, Ma come 
ohe Leone conofceua tutto l’obb’go dii 
fao Papato ali’ imperaci ore , tdal di cui 
aderto era fiato eletto, e rimeilò, à dif- 
petto del; Clero , c del. Popolo j  cercò di

com-
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compiace re in ogni;cola 1 Imperatore , a 
difpctto del Popolose dei clero» che pe
rò icuò à quelli due la Facoltà dcligers 
il Papa dcchiarando nulli i ptiuileggi 
concedi da Casio Magno», esportando 
Pafloluta auttorità d’vna cale detiene» 
nella loia perfona deli1 Impeiadore» e ciò 
fecondo eglidaua ad intendere » per eui- 
rare i tumulti,, e fcaadaliehe fiiccedcua-f 
no tutti giorni» tra il Popolo, e Clero. lui 
'victà-di quella concezione llmperadore 
creò, morto Leone », Giouanni XIV. con 
iÌbmma pace, c tranquillità*.

U rancore de5 Romani per vederli fpo* 
gliati della facoltà diligere il Pontefice»; 
pofièduta da loro per lo fpatio di tanti 
feroli* era coli grande che dalla macina» 
à Fera fi Faceuano coauemicoli » partico
lari , epubìici, per poter trouar modo da 
rimetterli, di doue erano ilari difeacia- 
tij Pietro Gouematore della Città di Ro
ma, con due Confoli, e dodeci- fenato- 
li , intraprefero per. yn tal’ effe.to , vna 
con!piratione contro la perfo.ia del mio* 
uo Pontefice , come quello che pregiu- 
dicaua troppo i priuiìegi del.popoìo, pca:
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fañorite rimpcrádore;* oñd’c clicvín gior
no accompagnati da vii gran nùmero di 
nobilrà, entrarono armara;manó > nella 
Chicfa di fèn Giouanni Lateranò * doue? f 
prdero il papa >>e lo menarono pdgio- ;| 
mere nel Cu itelitì di Tanto Angelo. |

! Da qudjfco il conobbe quanta grande | 
•fofíe rinfolenza deLpopolo feapefteato» 1 
facendo le cofe y fènda alcuno gìudido*¡JI 
a ragione j e fènza batter riguardo aliai" 
forza deli’ imperatore * in tal tempo pò- 
tinte » e lenza guerra ; ed in fatti intefà 
quefta nuoua rimperadore , tornò 
per la terza volta in Roma , con animo: | 
di non perdonare ad alcuno de* capi del- | 
la fèdicione ; come in fatti fece * mentre tì
entrato con poca briga nella Città , ma sSi

con molta colera, ordinò che fofiKoim- 
picati la maggior parte de* colpeuoliV 
contentando i di cafifeat-c il redo coli la 
¡conni catione de*; Beni; Pietro girò citerà; 
fiato 1;autiere principale» fu nmcìlp nel-, 
le maiìi del pontefice, già liberato dalle 
prigioni, e reftirtiiro al papato y il quale 
li fece tóffìrkc crudeltà Sttudlte prima di 

morire. V : :
Quelle
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! * Qaeib (traghi e vendette dell 
I dpre conico i Romani.àbbatlàroho va 
te pòco Ibrgoglia- di quel .poptilo, iaiciandc* 
^ gÒdere liberamente detto Impcradore> 

della facoltà d’eligerc il papa quafi à iuof 
fo!o piacere ; e lo moftrb nell’ anno 97U 
dechiarando Pontefice Bonifacio Vi i~ 
odiato dal comune delia Città.; la qvtal- 
cofa faceua daràielle fmanie rutto il po
polo ; clic lafciana anco di frequentar ier 
Ghicfe, pec i’ odio grande che partane* 
no a Bonifacio \ qual pontefice accortoti 
afeli* odio del popolo , dubitando di 

^.qualche faria popolare l, preie riidlntiont : 
¡fedi fuggirfene in Conftantmópoli e -nói* 

volendo andare ipronedmo di danaro, 
rimai! tacco al tesoro di San pie •

39

miro j rubbaiido quando v̂ era dì ptettofo>
® Diipiacqnc l'attfònifee-delia firn, e dei

j  ladrocini a5 Romani ; ma però hrbbero 
I  à caro il fucceilò , ieruendoii queita oĉ  
*  catione di mezo j ,  per rimetterti àlpoiei-;

fo da 1 o rod e fi derat ò, che peròfenza uar- 
;t tecipàr.cofa alcuna ali' Imperadorc, crea
li rono pontefice Giouannì X V. i che mo;ì; 
| miieramente in tua Prigione, pet or̂ àift
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di Bonifacio> il quale doppô hauer yen- { 
duci gli ori, eie gemme , fe ne «cornòin J 
Roma , e guadagnati con la forza d̂  f 
Contanti gli animi di molti, fi rim eie da j 
fe fteiTo al Ponteficato , diacciando à j 
fòrza dal Trono Giouanni, e confinando* | 
ilo m prigione. J

Con quella occafionc dunque ripreft* J
10 comraodamcnte i Romani il loro po-1 
cere > e voto nell’ eledone del Pontefice! 
ciò che li venne/anco concefiò dall’ Im-1 
pera dorè , à condì rione che afpettaflcro |
11 filo confenfoj di che tutti contenti 
guirono per molti anni à creare i papi; ma 
iuccdlà nell’ anno $9 5 * la morte di :Gio-;| 
uanni XVU. e rrouandofi Hmpcradore in f 
Italia , cot> tutta la fila armata> foce in
tendere al Clero, e Popolo, ch’egli vo- 
Icua hanere vn Papa à iuo gufto, e gli no
minò h perfbna che preiendeua, ch’era v 
vn certo Tcdcico nomato Bruno, fuo pa- 
renre.

Ricusò su; il principio il Clero 5 ed il 
Popolo ancora, fcuiandofi ch’efientìo la 
demone libera, conuerfiua introdurle al'
laicrminio, tal qual* era, diuufi &getró|
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|ma replicando Titnperadore di voler 
| quello e non altri» fi videroconftrejti gli 
|elettori, per non incorrere nella diigrati&i 
¡jJrnperiaÌc, di creare detto Bruno» il quale 
Iprefe il nome di Gregorio V. Ma che ac- 
geade ritornatotene i Imperadorc in Ger- 
|inania > il Popolo preie Tarmi (otto 13- 
Icondotca del confolo Creiccntio » e di* 
lÌcacciò non falò dal Vaticano » ma dalla i
-pf, , ■ ■ " t -  f

JCHttà di Roma 3 ilpouero Pontefice Gre* j  
Éforio > che non mancò di volare velia 
¡TÌmperadQre per lamcntarfi d’vn* aggrsr 
jufo fi grande fatto alla Tua pedona ; e 
ifoentrc dio viaggiarla il Clero» ed il pò* | 
¡pòlo crcorono Papa »il Vcfeouo di Pia-* J 
Jccnza»di Nat io ne Greco » il quale preie 1 
il nome di Giouanni XIII. J

| i L’Impcradorc riceuc in tanto nella Aia 1 
|CortcGregorio > trattandolocome pon
tefice » e con lui medefimo le ne ritornò 

¡con tutta lafua armata in Rema ; che pre- 
{& à forza fece prouare a5-Romani le mag-¡x 
•giori crudeltà, che fi pollano imaginarc.
JLo fdegno più grande però cafeò fopra 
*c perfone di Giouanni e Crelcentio » & 

^rimo de'quali fu fatto morire nella
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gtonc j ftrozzato fecondo credono alcuni, | 
ò auuclertato fecondo vogliono aiethbafta , k 
che Ò di. vna maniera o di vn’ altra morì; 1 
e Crefecntiò fu impicato fuori le mura ! 
della Città à vifta di turto il popolo. j 

Procurarla à più potere il Clero l’i ? ,du- j 
ficnc del Popolo» dall’ cietione deiPon-1 
tefice, ma non fa peri a corte intraprender* J 
ne la rifoludone, conoleendo beniffimo I 
la natura di qnefto inclinata alle normà* J  
cd alle feditioni.

_ : j  ^

Auuennc che nell’ anno 1004. fu creaci 
to Papa Giouanni X IX . detto per iopta j 
nome il lécco» c perche il Popolo hauc- ; 
uà Eicufato la fna cietione, sù il prind-1 
ipio, concorrendo con difficolta verfo il 1 
fine, per vedere tutto il Clero risoluto dii 
noti voler altro Papa che lui j GÌouannif 
ch’era Italiano, fuhiro afedbal paparofc| 
ne ricordo 5 onde ne volle far la vendetta I
col procurare 1 eiéluiìonc totale del Po-1 
polo ..-dall' cietione del Papa , tanto più 
che sì Clero lo folleciraua con inceilànù ; 
inilanze , c per poter ottenére l’intento 
con maggior fadità , ingrandì il norsef 
'Cardinalitio , concedendoli molti p̂ ai- «

. Icgij
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legi ? ed ampliò laioto auttorifà ; e g'uri- 
dittone in vn colmo ài grande zz r > c [^  
eo,’a ¡cgrnta} c còminciando già i Cardi
nali di ialiic in vn porto eminente ; Gìo- 
uanni fece publicare la Bolla dell’ c*chi- 
fione del Popolo, col dire che à quello 
appateeneua d'tifere iniegaato > ma non 
già d’infegiiare > c che conncniuo feguite 
|il Clero a ma non già il Clero à lui} qual 
Bolla venne poi con firmar a fiicccfiìùa- 
mente a anzi amplificata molto più dà 
(Gregorio icttimo , nell’ anno 1075. e da 
Innoccntio fecondo Romano nell* anno
ài35- : ' ■ i ■

La Bolla di Gtonann? X 1X; hebbe ef
fetto pei qualche tempo, e ciò fecondo 
s’incontrauano le forze degli Impcrado- 
ri» ed il loro affitto verfo la fede Àpo- 
fioiica : non iaiciando con tuito ciò il 
popolo di procurare l! filo riilabilmentOj 
a forze d5iniolcnze , che però bene fpef- 
io i Calcinali-, fi vedeuano conftrccti di 
andacf^fidi Roma 3 per eligerc il nuo* 
uo Pontefice ,  in tempo di lede vacante.

Quanto più procuranà il Popolo dun- 
_ §C£fifi nell eledone > tanto maggiormcr̂
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tc i Cardinali cercauanoia Tua cfc bilione,' 
di doue ne naiccu.mo le Sciime, e le dif- . 
Cordìc fcandaÌofiffime alla Chriftianità  ̂
particolarmente il vide in Roma nèll? an-i i 
no 1045. vna leena tragica, e tanto dan
no fa alia Chicli», che i Fedeli hebbero 
fog 'tto da lagrimarne per piu anni. j 

Qj^ iio arriuò , perche i’irnperadore I 
prctcndcua la facoltà di poter eiigere il i 
papa , in virtù di tante Bolle ch’erario-ì 
ilare fatte intorno à tal materia , c nelle 
quali fi poteua vedere chiaramente la fua j 
giufta prctcnfionc 5 il Popolo dall’ altra;:j| 
parte, faccua inftanza, d’eflerc rimeflb al | 
pollo di doue era fiato difcacciato dal | 
Pontefice Giooanni X IX . ed i Cardinali-f
che per molti anni erano fiati in pofefiò 
d eliger fediti Papa , sera no rifoluti di 
conleruarfi tal facoltà, e di tener lontani 
l ’imperadore, ed il Popolo ; che però te
nendo ogiii vno fermo nel fuo parere, 
ciafcuno di loro creò il fuo Papaia parti
colare ; cioè Benedetto nono Tufeulano» 
Sliuefiro terzo Romano, e Gregorio icfio 
quali tutti tre refidcuano in Roma , Gre
gorio nel Palazzo di Santa Maria mag

giore»

f
■ .*■
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giorc, Silueftro in quello di: San Pietro* 
4 Benedetto nei Palazzo di San Giouanni 
" iterano, ch’era Vno de pia antichi di 
Roma»

Quelle difeordic fermarono non poco 
ii cono alia Chriftianicà ,e  diminuirono 
’[ numero de* Fedeli, con qualche p^o- 

uo de* nemici delia fede. BollÌuafio 
ilie penflcri, nc* petti de* Ch tiiliani, ed 

n ogni Città fi difeorreua di quefla ma* 
cria , cd il feruitio di Dio fi raffreddi* 

molto.
Henrico terzo Imprradorc » che fi tro-; 

aua alP hora in Gfrmania, ptetiedendo; 
1 male che quelle feifme erano per por

tare al bene pubfico della Chiiiliani:à, 
d al tipofo particolare del fuo ìmpeto* 
nza perdere vn momento di tempo* fc 

ne venne ia Roma In gran diligenza, douc 
appena giunto conuocò di potè il à ailb- 
luta vn Smodo , nel quale furono con
dannati tutti rre infieme quelli buoni Papi*
cd eletto Clemente fecondo.

1 Cardinali fecero inflanze * c ftippli-

Vir-'ì



// CardimUfmo
teruento delPopok»,ma Y
non EL'oUf) beile, ?di diiguilarc if Popolo, 
acviò ciie doppi la ina partenza, -noti'; ii 
torn ile vn* a era volta alle Iciimc, e così  ̂
Clemente venne à 1 diete eie-rio. con t void 
ti dei Clero idei Pbpóiò, e de# * mperâ  | 
dorè. La prima cerimonia ioienne che | 
quello Pònf>fiCc: fèce f  fu la coronations' 
delf imp radore , nella q tale non il ipe-

s:.|

ragno alcuna 11
Finità detta fondonte i’Imperadore Ci 

difpolc al viaggiò } ma: Clementi io iùp* 
plico di volerli prcilar la fila mano > in-;| 
naiizi di partire, nife’ò che sera riibiatò:''* 
di Gre, citerà di dnouatla Bolla di Gio- 
ua tini li Vili, c dV.cudae di nuouo il
Popolo dall* elecìone i del Pontefice ; e
pèrche l’Hilfo ie , infegnauaiiQ le Scene
* «A 4 Ar*-inrtt* I t.Af* -«»Ili A À 1 rtl J1 djPtrag'chearriuatei per cani a d’nna talee 
cl ' iionc,tenrara tante vol'e.fmza < fFetro à 
diTpetto dei Popolo J coniìglrarono infic
ine rimperadòre »} éd il Pontefice , di ftt 
condeicendere ali* eicluiione il mede- 
fimo Pòpolo , col fallo '{biennemente 
giurare. , ’ ;

Ricusò quefto con cento preteilì > ma
v veden-.



parie tem i, Llbroprlmo, 
vedendo là riibludohe deir 
che minacciau* caihgo co^poraie àcld 
dilli contradite \ c queHa F<>slìCM »‘
jhe appaiecchiaua le fcorrv.jmche , per 
‘ulmi-iar concio gii ile®■' contradiocmi, 
Ira .'co.da?r altra parte di tante guerre, 
acclv > diléor die > e calamità ioderre per 
a*da di queita eledone , LO'-iddCefe a?.lc

l l , | - i J  è  |

omande, contentandoli di giurate nelle 
ani del Papa, che ttneua il libro deli’ 

tungeio aperto , predente t’imperado- 
e v nel qtt d giuramento mterijennero non 
dio i Con óU , c Senatori, ma tutti i 
rtnctpali deilPòpoloI, cpnlìilfnti in pm 

di tre mila pecione ^promettendo cia£V 
cuno di cadere iì dritto deli* eledone, nel- 
*apctibna de Cardinali*

< on tutto il giuramento, il Popo!o 
n Liciaua di moleftare, e turbare il 

ripofb degl ¿'Elèttoti, .f- non con Pinten- 
tionc d*c ere inclulo nell* cletione , al* 
meno col procurare d’hatier* vn Papa !  
Tuo modo > rinsneiando alle \roltc onci 
Pontefice che gli venìua apprefentato àà 
Collc«gi0 ¿e Cardinali ; ò Ha dal Cle
ro > domandandone vn alito ; e di fi-



iriili violenze ne v$ò nell? - Elettone di 
Damalo ì 1. di Leone 1%. di Stefano IX, 
?e di Nicolò li, ma le violenze non da- 
radano /rifpctc.ando la madia Cardinali- 
eia» clic Tempre piè s’andaua crefcendo 
in grandezza. Llmpcradore ad ogni mo
do conferuaua bcnimrtio le ine ragioni, 
Volendo la fua parte nell’ Eie doni i ma ne 
venne efclufo * con difpiacere vniucrfale, 
heli* anno 1064. e dito in breue come ciò 
^{eguito.
! Morto Nicolò II. nell* anno io61. il 
Clero rauaatofi per l’etetione del nuous 
Pontefice » deliberò di crearlo, lenza ai-j 
cuno interuento dell* Imprradore» Ìecut0| 
di non trouar troppo oftacolo » à cau&! 
delle guerre che moiettauano in Germa*l 
nia Tlmpetadore * ed acciò il tutto cattiK 
nafte con maggiore ordine , hi concini  ̂
di trouare vn Papa , efpetto negli aftàr| 
del Mondo » e rifoiuto nell* adoni, cnelî  
animo » onde doppo hauer bilanciato li 
vita , e cottami di molti, furono d’ac
cordo d’eiigere, Anfelmo Milancfe> Vef* 
cono di Lucca , huomo tutto pieno di| 
fuoco, c d’animo 5 che però volentieri!

s’accor-I

4 $ i l  € & r d i n & l i f m $



I Parts ttrza, Libro primo*
Cardinali ad Vigeres’aCGordai'ono

Izc deli’ Impcradote, quando pure vocile 
Sftentare qualche cola contraria alla lede 

Apoiloìica.
Clmperadore intefia la crcatione d*A-

efandro» lènza il iuo ailènio » fi ¿degnò 
randementé s c eonuocò nella Tua pte- 
enza vna Dieta Imperiale di Lombardi» 
a’ quali fece creare Pontefice > vn certo 
adoio Veicotio di Parma , fogrtto più; 

olio dato &1L5 armi > che ali’ Euangekj;
lo moùrò con l’opert, meinrc icgoiro

SI

a* Lombardi Udii, c d’altri Soldati da-; 
di da i’ imperatore * iubiro deehi&ratoi 
apa nella ¡òpra detta Dieta rê juca i*a Ba- 

» s’auiò con vna armata potente ver- 
Roma, con la fperanza di difcaccia- 

:e Alefandro, e dimetterti egli nei crono 
e! Vaticano; ma non gli riafeì (1 diÌègiìo,
erche li; Roiriani già ailèdiarf, vfclróno 

¡¡P̂ 1 darli vna Battaglia a nella quabIfcSa
lgono ; vincitóri ; .ed obligarono alS fuga 
fCadolo > con il re ilo dei iiiocftreito, che 

camino yerib Lombardia.

■î'ivi
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L’iiTJperadore inreia qiiv ila disfatta j 
vedendo le cole troppo fauorcuoli per li 
Eo mai > deliberò d’accomodar le cole j§§ 
con il buono, Spedendo per ciò'Ócthone H 
Arciaefeouo • di Colonia, in Roma > con || 
ampia facoltà di trattare , col Pontefice 
Aieiandro, e di vedere à trottar modo da 
pacificare tutte quelle feifme,

Fu riceuoto Otthone in Roma , con 
fiommo guilo , desiderando ancor luì il| 
Papa di godere il fuo Ponteficato con 
maggior ripofo. Nella prima vdienza, 
non trattò che delle ragioni dell’ Impera* 
dorè, nell’ eledone del Pontefice , dalla! 
quale non potcua edere efcluio-in alcuna 
maniera , li ante tante Bulle che gli con.) 
ccdeusno tal facoltà, c di ciò ne accusò! 
grandemente Alefandro , come quello; 
che haueua voluto efièrc eletto, lènza ilf$ 
conlènfo dell* Imperadore, c fari! coro* j  
nare/fenzail faoauifo. Hiidebrando So*J| 
neie s .Configgere confidente del Ponte*!! 
fict, che era prcÌèntc, non diede tempo ’ 
di finire il filo difeorfo all* Arciucfeouoi 
ma Pinteruppe col difèndere la parte ddfl 
Papa 5 e coi mantenere che la (ha eletto*

ne, ROO



fiftt ttfZd y JLtbfè 5 ^
tic s non apparteneva altramente aìPlm- 
peradorc , mà a Cardinali da filali era 
Ìtaio legitimamente eletto, c pero cano
nicamente fi poceua nomar Papa., ed 
ciercitarc il Papato , come vero Vicario 
di Chrifto ; Otthone che come Arciucf-

quclie deliMmperadore , almeno con il 
cuore,de non con la,lingua, f\ lafciò fa- 
Icilmente vincere dalle perfuafioni di Hil- 
• dettando j ricercando folo per honore 
della tua Avnbafciata , cliegliroile con
ce il a h pubi!caconee raunasza dVn| 
Concilio , nella Città di Mantoa, peci 
abolire ii nome di quello Sciima » che 
Italia in piedi.

Celebratoli il Concilio , nel qnale fu 
inabilito che i elettone del Pontefice gp_ 
parteneilc a’ Cardinali, c non ad altri 
Alefandro reftò fotte la feruitu d’Hilde- 
brando, che lo tiranereggiò à fuo pia
cere. - '■ V' | . ' ^

Benché l eledone folli fiata rimeifa
nella poteftà de’ Cardinali, con rotto ciò 
le Sdirne non ii placarono nella Chieià,

C a



leguen done più che mai , e Tempre con 
iiuouo fc ándalo delia Chtiftianitá ; Ma 
Ip Sciima maggiore fu ncìT 1155» , men
tre raunati ¡ Cardinali per dare vn Succcf- 
torc ad Adriano n i i s non poterono ac
cordarli , .contradicendo apertamente 
quelli che tcneuano il partito dell* Impc- 
radorc > di concorrere con il loro voto ali* 
efakadone che pretendeuano fare gli al
tri di per fona aflài degna.

La maggior parte però de’ Cardinali  ̂
chilero Rolando Cancelliere , nato in 
Siena » nella Tofcana , che il voile no
mar Alefandro terzo. Gli altri Cardinali 

: che feguiuano il partito dell’ impcradore, 
che auiuauano il numero di nouc ; . f i  ri
tirarono di Roma » ed eiefiero vn* altro 
Papa , cioè Ortauiano Cittadino di Ro
ma , Prete Cardinale del Tirolo di San
to Clemente che volle nomarli > ò che J 
pure dii nomarono Vittorio quarto; qual ! 

morto , fermi nella loro opi- d

ì 2 # i l  C à Y d w à l i J w Ó

.teim-mi

moneand; Cardinali Impcdali , fegufrono
à mantener io Salma , elegcndo ancora 
vn’ altro Papa, non volendo deonofeere 
per legirimo Succdlorc tii Pietro il Pon-

Í&
ih*■fe'i



Ì#ii'?. parte terzi, Libro primo, 53
Ei rcfice Ale fan dio} e quello ili Paica!e,ma 
I non permettendo ii Signore Iddio longa 
I vita à .qasfri Antipapa , per fare; accorri 

 ̂ocre fòlle deli errore i Cardinali ScU— 
madei > olendone già morti quattro > io- 
pra vivendo à tutti Alefiandro ; L Impe-* 
radure rifbluto di dar fine à tanti icau
dali , e punto nel cuore , prima de* iuoij 
Cardinali a che lo configliauano ad al
lungar lo Scifma , conuocò vn Sinodo 
nella Città di Pauia 3 con i’intemionc 
d’accommodar le differenze che verfana-; 
no tra eilì Cardinali i ed ordinò che vi 
fbflè chiamato il Pontefice Alcfandro > 
quale mandò vna folcnnc Ambafciata à 
quello fine.

Ma fdegnato Àlefandro $ rifpofe agli 
Ambafciatori» che il Pontefice di Roma» 
non doucua eifcr giudicato da neiiùno*

! che i Concili] > c Sinodi erano fogetti à 
| lui» e non già lui a* Sinodi, e Concili*
I c  C,. bi fognaria c^c l’Imperadore come 
| figliuolo preftaflc vbbidienza à lui come
f Padre , e con tali # o fte  rimandò in die
dro gli Ambafciatori ; molto mal fodis- 
Hm > e ranCo peggio, che fulminò icc-

C 5
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mimica lo Ìlcfio giorno , c contro l’Im4 
peradore, c contro il Tuo Antipapa > di 
che irritato rimpcradore, prefe il viag-l 
ciò verfo l’Italia > con tutta ìa Tua armata, 
per vendicare come egli diceua l’orgoglio 
del Papaie così il venne ad accendere! 
vrìa guerra fi memorabile» della quale Tei 
ne veggono tante Hiftoric , c la quale 
ccfsò mediante il zelo de1 Vcnetiani che 
prefero ancor loro l’armi in mano , con 
le quali conftrinfero flmpcradore, à ri- 
cpnoicere il Pontefice Alefandro , vero 
SucceiTore di Pietro , cd à baciarli con 
humikàil piede, dopo hauerli reftituko, 
ratte quelle Città, e Terre delie quali s’era 
illegitimamente refe padrone. ; ™

Negli Ari/coir dell’ accordo fatto tra 
e$b Pontefice, ed Imperatore, vi me ili 
anni ilo vno, nel quale rinunciai! a Hm- 
pc rido re ad ogni dritto dilettone, pre
te io nella lede vacante , e con giura
rne wo promettala di lafciar libera l*c- 
letìone del Papa a* Signori Cardinali.

Non manco ancora Alefandrodi cali ir 
gate quei tali ch’er^no frati caufa dello 
Sciima j onde alcuni di quelli ncue Car

dinali

* 4  i l  C a r d m d i f m o
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| dinali che ieguirono il partirò dell I01- 
I peradore , morirono díípératí 9 per ■ ve
li derfi perseguitati acerbamente dai Pon

tefice > c quelli che haocuano feguito il 
filo furono rimunerati ; ma oltre à que fio 
fi sforzò Alefandro d’ingrandire il nome 
Card'Ìiialiiio ; acciò fi potcífeio tanto 
maggiormente confcruare la facoltà d’e- 
ligerc il papa , introducendo con vra
Confirirurione particolare yna nuoua for
ma d’eiigete , contraria alla prima ch’era 
della metà de* voti j Voglio dire che fino 
>1 tempo di qucito pontefice , ba&aus 
iiauerc va voto piò della metà per eiler 
r?apa} ma Alefandro dechkrò che a> 
cuno non potrà cflkz tenuto papa * k 3 
non haurà prima li due terzi de’ voci di 
tutti quei Cardinali che fi trouano preferiti 
al eictionejqual mode d’cl/gere dura fino 
ai prefenre.

Seguirono dopo morco Alejandro
1  f  . f  *  \  «  f i  ,4 ^

j T i r i e  t e r z a  , u v y o  f n m v  5 5

1

l ----»'»»•***■*%.** fliuu 5 L-JV/W CiCdUU1*
ne di Lucio III. íucceíTore d’Alefandro, 
fino à quella di Gregorio IX* Tempre con 
buona pace, c tranquillità ; fenza troP**

G 4.



i l  Cardinalifmo
mai alcuno intoppo nè dalla parte del Po- 
pelo, ncdiUi’ imperadorc.

Ma gatiiiggiando quello Gregorio, 
eon rimp-rador Federico, vtrfo lamio 
del Signore 12*9. la. maggior parte de’ 
Cardinali Furono dall’ armi deli’ Impera
tici e prefi pi igi onicii, onde doppo la ni or- 
redi Gregorio } clic legni nel 1141. inforza 
efee reilaiie la Chieia, lenza pallore,perlo 
ipatio di venti meli» fino à tanto che libe
ra:! i Cardinali prigionieri ali* inftanza di 

m o lti prencipi, fi raunaiTero conforme ! 
: all' ordinario,per la creatone del fucCcf- 

jfore che fu Jnnocentio IV.Genpe/e , chia-| 
; maro innanzi Sinibaldo Fie/chi * fipgettof 

qualificato, ed eletto con vna totale con- J 
cordia,e lènza alcunadilcrcpanzadi voti, J 

Quello Innocentio fubito coronato 
procuro di vendicar l’ingiuria fatta dall*'.. 
Tmpcràdorc a’ Cardinali, per hauerìi fi lun
go tempo tenuti prigionieri, tra le lue ma
ni, che però fece raunarc vn Concilio in 
Lione, nei quale comandò à Federico che 
doti e ile fra io fpatio di tanti giorni rrouar- 
fi ; c perche gli Ambafeiatori di Federico 
ricercarono ditatioue di tempo , facendo ;

vede-

i:
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con»O ragioni, non
57

u
bile , di fare il viaggiò in »quei; giorni aflì- 
gnati j il Pontefice fdegnarotanto piu.di 
quella ri fpo ft a, d e c hi a ròcontum a c e, e dii- 
fubbedientc figliuolo del Psdrcvniucrfale 
rimpcradorc » c coine tale loComunicò* 
lo prillò della dignità Imperiai 
rò Scifmatico, e (cllrcitò tutti li prcncipi 
a’ quali haucua ailoiUto del giuramento di 
fedeltàpreftató àdetto litìpciadorrj acciò 
lo depòneÌfèro deli3 lmpero, cd ehgeiTcro 
va* al.t-ro a com£«ieffe’èui 1 Affittò'.» ci
(lato elettopoco doppo l^enrkò -Larigta- 
nio di Turi ngia.

Federicolì preparò alla vt ndetrajcd al
la difela j  ma fi terminò ogni Colà con U  
Ica morte , che fuccedi* ì’amio fcgiienie.
Nel iuedeiimo Góncilio il pipa diede il 
Capello, e mantecò rcdfb a * Gàrdinàlhriét 
•legno che loro erano pronti* a* fpsrgerc il- 
f̂ ngue per fcruitló; ¡della CHÌrfà:£iiàa per. 
dire il vero primache riccueifero il Capei- 
loro (io, fi 'bnovcdLiiinio'thc moltrmar- 
nri Card inali, c pure d à 1 he ticetjcroho 
quello, fino al preferite non fi n èveduto? 
nèpur vno > Gride ■ lùiògriac£edere,chcii.

i G 5>



I l  Carditiálij.wo 
’' Capello'gii folíela volontà dei Martirio. 
;>• Àndaumo tutta Vía ilguendo con gran 
; libertà > i Signori Cardinali l’clctioni de*
ronteiici^ jdinennti in tutto» e per tutto 
veri , ed ailblati ioprani fn tale materia»: 
battendo creato alcuni espi , con fomma 
fijdisfattione delia Ciatitlianità » per cfftre ■! 
Itati; eletti con buona » e fanta vnione. Ma : 
iteli’ anno ityoi con là mòrte di Clemente- 
IV.fucccifain Vitetbode cofe cambiarono
di faccia,mentre la Chiefa con non poco

Scandalo'de \ Fedeli, retto per più di due &nu 
.ni, Védoua di Fattore,tion li metido poilu- 
TO ì Cardinali accordarli per Iteletioncd’vnt, 
ì necci

Le canic di vna tale fi lunga dì (cordia, 
fono da diuerfi Hiftonogr ifi fcritte, con 
qualche vanetà di penfiéti; ma leprmcipa- 
Ij fono U fcqucmLLa prima, c più forte di tutte i'ditrejfù il ì incontrò della natura di. 
quei Cardinali che fi troaauanonell* rie-.' 
tiòue in Viceibo , eh’erano nel numero di 

rutti ottinati, e di fplrìto duro,baucndo 
giurato daicun di loro, di non cedere in 
qndd voglia niameraài compagno.

Ĥ ciedcùano mctitcnoli del Papa
to»



par i'e Hrzé r t.ìhf& primo. 59\.' ì
t0> c quello che piùimporta, e che andauai ? 
allungando i’eictione, che ogni vno tratta- 
ua per ie ftelib > lenza parlare d’altri Pre
tendenti j onde non era pofilbile fra vn nu- 
mero di dièce otto coiicorreriti,ed eletto- ; ; 
ri ini! : me, ventre à qualche riioiutionc, 
ma accordatoli quello punto 5 nel quale li 
tennero oftinad iCardlnali,per più di dieci 
meli,ne nacque vn’ altro che durò più d'vn Jf 

; anno, è che fu appunto la feconda- cauta | 
della lunghezza della lède vacante : cioè || 
che fi dìuifero cllì Cardinali in due Fat- §1 

; rioni l’una degii Italiani , c l’altra de Fran-
-cefi t -queftì pretcndcuano di fare vn Pa-̂  S
pa della doro natione ¡* c gli Italiani iion̂  ì 
ne voìeuano che italiano ; non volendo ce-. I 
derfi Fvnajall’altrae nonpotedofi trouare I I 
li due terzi de’ voti per etlereil numero 
Franteli vgoale à quello degli Ìtàliàrii y fe | 
ne ftaiiano le fetti mane intiere otiofi in,

, - : -r _

quella ofiinatione ,'fenza far nulla > fe non. 
che luegliare dilcòrdie, (opra dilcori*
die. ;! :•

L'altra ragione fìsche rincreleendo que*- 
fta tardanza a tutti prencipi ; e particolar
mente a Filippo Rèdi Francia, cdàCarló«

C 6



-jRl'iè di Sicilia il cìiipofcro qacfti due d’an- : ; ; 
dare in perfona in Viterbo»pcr folledtare ì i 
Cardinali alla pretta crcatione del Ponte
fice t ónde li "Cardinali aderenti di quelle 
due Corone, vollero allcttare il loro ard
uo ; il quale non fcruì che ad allungare tan
to più! elettone »benché il loro dciiderip 
..Foiìcdi ab'rcuiailaj racomandando ciafcu- :l 

; nò di quelli due difteiremi. iogetci^e notiti 
volendo i Cardinali dipendere da chifi fia»n 
per nonrenderii vn’altra volta Ìchiaui de- f  
gli altrui voleri jond’e che vedendo refe : 
vane le loro preghiere le ire ritornaiono 
laibiando la curadi ciò a9 Cardinali. I

¿p ; i l  C A r d i f t d i f m p  f i :

Neilaprìrnàraunanza che-fi fece doppo 
lapiìrenza di quelli due Prencipi, Gio- 
ùairni Càrdindì del porto» vedendo kner- 
tinacia de* Cardinali, mentre erano infic
ine , che inuocau^no lo Spirito fan:o» dif- 
iVpublicaniente». ed à voce alca» Dfio-
?
fk.
doìis noi fiamo per tanti tetti, 'Bifignanbk 
hiMere vno Spirita fama per vi w, già che nif- 
ffim vuole accordafieon il compagno» jLoSpi~

Apojìol'hfer cfc era*
r,ù



Parte terza ¡ Libro primo, éi
ir

fio congregati iti vna fola volontà ». ma noi che 
(imo tanti diwfi, come pojfiamo ajbetmlol 

FinalmcntecciTate tacce qu e ftedif pur e, 
ledifferenze, tacchi già IC ardiaaii¿’an
dane venire de’luoghi di Raunanzase do— 
tendo d’introdurti con tale dilarsòne*
quale he nuouojèiima aita Chieia, che pa-
rena fì alidade luGirrando nella Germania*

: Furono d accordo i due terzi di Cardinali
d’JigereTibaldo Viiconte MilancÌe, Ar
cidiacono di Lodi 3 non ritornato ancora 
del viaggiò d’AÌta, dotte era (lato maii- 

: dato da J nnocentio I V. fopra la di cui 
l eledone il Cardinal Giouanni del porto» 

compole li Tegnenti veri! in Latino.
Pap&su munus tutti,Archidiaeomspnùst
Quem patrem paìrumfech di/cordtafra  ̂

tmm. ■
Procurò Gregorio rubico prefe k  Chi a* 

ui del Vaticano* la pace tra li Vcnetiani 5e: 
Genoefi, quali per molti anni, erano ilari 
inficine iti guerra, gii vai contro gii altri» 
con grande ipargimcncodi {angue Ghri- 
ftiano, e con non poco detrimento, edan^ 
no della Sede Apoftolica(  Scorhiihicò'lri* 
cor a li Fiorentini come VÌurpatori M  al-
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eiinc'.'Cittài appartenenti alio Stato Ecle-
fiaflico.

Fatte tutte quelle cófe, e riaicitoli la 
'pcrfcctiònc di cialcuna , iccondo i iuoi 
dilegui, fe n’ando in Francia nell’ anno- 
1175. doue giunto diede principio al Con
cilio > g’a iudmato prima In Lione. Fi
lippo Re di Francia fi trouo indetto Con
cilio prefenre, con vnainfinità di pedone! 
nobili , e Dotti tanto Franedì, che !ngleij,;~ 

Michel palcologo Imperadorc di Co- 
' ftantinopòlis’accordò perla feconda vol
ta , con U dortnna deila Chiefà Romana;, 
benché j Tuoi anriceilori lì follerò accor
dati più di dodect voice, e Tempre distor
nati j lòpra tale materia fi tennero di- 
neri e feffióni, cdìipuce, tutte nella pre-; 
lenza del pontefice, e del Rè di Francia. ;

La caùfa principale perjb della ma
ttanza di quello Concilio , fu per poter 
Gregorio rimediare , agli abufi che fi 
trouauano nella Chiefa, cparticolarmen- 
te per Vedere di trouar modo con il fuo,e 
congli alrrui pareri, di dar qualche opor- 
tuno rimedio alle lunghe vacanze, che 
foccedeuano doppola morte de’pontefici.



!  fa rie  terzdÌLibr& pm m .
E perche conobbe Gregorio la radice 

; dei male» che venirla da quella libertà che 
fi pfghauano i Cardinali, di far la ratman- 
7,ì là doue loro piaceua, e romperla c ria-'.

I nula > fecondo la propria fodisfatione, al
lungandoli in quello mentre Fclcnonc, à 
cauta degli brogli,e trattati che fi faccuaiio 
con quelli di fuori, ordino dunque Grego
rio, che per i’auuenirc fbSiro obligati 
Cardinali di chiuderli in vn luogo parti
colare» dal quale non ne poteilèto vfeire» 
prima di dar fine all’ eledone, che per cau
ta vrgcnnfiìma di Malaria,« dentro ai qua
le non poteffe alcuno entrarui» che quel 
desinari al ieruitio d’efii Cardinali, non 
eHendogli petmeflo» in tutto il tempo che 
redaranno diluii» di poter haucr cómii- 
nieatione alcuna con quelli della Citta. E 
quello è quel luogo che fi chiama al pre- ; 
lente Conciane, che infatti non vuol dire i
altro, che luogo doue i Cardinali fi chiu
dono perTElerione dei Pontefice.

Prima di Gregorio, cioè cominciando 
da San Svi vedrò fino alfuo tempo,nonvÌa- 
uanp cfuuderfi nei Conciane, ma sbrano
in Roma, fi trouauanoinfiemc gli elettóri



¿4 ; U C Arditi difmQ
bin SnìGionannì Lacerano, o in S .in Pie» 
i to> b ini quache altro luogo * fecóndo che ? 
l’oecahoncle gli ofFcriua, e s’erano fuori , 
ci Roma, h rauiiauano nella ChÌefaCatc- : 
dralcdi quel luogo douciì rrouauano, ò 
pure in quali. H,c altra Chiefa più cemmo- 
da. E tuttociò non portaua altro ché pie- 
giudiuoalL Chiefa, mentre trafeurauano 
bene fpeflb gli Elettori ìc< diligenze dou- 
ute, poco curandola¡pediiiòne di ergere; 
il iucceilòrc al defunto Pontefice,haùendo " 
citi la libertà di comandare , e d’andate e
venire à fot a p * -,c  viuérein.....
a loto piacere .* cheperq bisogna dire con 
giiifta ragione cheTinuchtioiic di Grcgo - 
rio curii i odurreil Conciane è Hata Canta, 
e buona, degna ò’vn Pontefice limile ot-
natddi tanto ze!bif:|FùrQno fiabilhì ¿aìf 
iftcìtoC regqr i b S i «cric Legg i , lóp r a 1 o t- i 
dire de 1 Cònclaiie, óficdÌiftuCifi-Pòntc-"; 
nei, fono fiali dà tempo;ihtemporfntcìlì 
infbtmamigiictc: onde in i pi Oc e fio di 
tempp fbnoridotténello. Hataie {brina nel 
qual ci opcrm aggior ccmmod ita le regi- . 
" ’ r 'tòu: b '. uh U i ' ; ■ ::V; : .

j i



l e g g i  p r i n c i p a l i ,
che nella creatione del Ponte- 
iice foglio no oiferuariì.

A r t i c o l o  Pr i m o . £ h t quefiaele- 
tiene fi faccia in luogo idoneo ¡commodo* 

t per ordinario la dono fia morto il precedente 
‘ ‘Pontefice. Che s*accadere che il Papafofi^ 
morto in Terra, e in 'Villa > dotte non fi potef
fe perciò commodamente quefta elettonefierer j 
facciafi in quella Città alla giwiditione della 
: qualeappartiene dettaZlilla, o Terrai pure 
che non fia interdetta, perche in talcafi, hu 
fogna feiefitere vrì altra Città della fiejfa 
Diocefe, b per lo meno non molto difiofia. E  
fi Ivdtenza fojfe fiatato altro luogo, nel :em- ■ 
pò deli* antecedente Pontefice, in tal cafi con
tiene vnirfitl fondati e.non già, dotte il ‘Papa 
fitta morto, ma dotte terrena Pvdtehza ilvi* 
nenie t ecô filo dicono in due Tali e Gregario :g
decimo, e Clemente quinto, ;

Ŝeconpo .fhedoppo lamarte del Pon- 
tepce, nonfitratti deli* elettone del facceffore, 
tic trafiorfi il tempo di diecigiornii net qual

patte terza, Libro privi!?. 6f



66 il Caràin&Ufmo
mentre fi debbano t Cardinali affé itti afpel- 

¡; tre  : e da tutti quelli che fi trsuano su il 
litiga celebrare l'efiquie ncu end tali del Pon
tefice defunto, con quel rifletto donato* 

T e r z o . Che non fin per me fio £  f a -  
: din ah afferai di mandare in qmlfi voglia 

maniera tllor voto, onde s’intendano pnui 
della voce, ogni volta, e quando lafciaran* 
no di trouarfiprefinti all1 elettone, anco p e r  

grane necejfua.
Q_v a r t o  . f a  finiti i  none giorni 

dell' efiquie del morto‘Pontefice, e detta fi*  
iennemente la Mejfa dello fpirito Santo , àf 
recitata Far mone ¿ ’eligendo Pontifice, 
tutu i Cardinali che fi tretimo prefinti, nel 
*Palagio che fi  chiamerà (fondane , pofio in 
luogo ficuro i rinchhifi à'rgni intorno, ed 
ottimamente guardato, fi  rinchiudano, con 
due b tre firutdari, che gli firtiano ne loro 
bifignt. E non fia poi lecito ad alcuno d’en
trar ui dentro doppo chinjo il Conciane , nè 
vfarne fuori, eccetto che per caufa d'infir* 
Vì ita > U qual cofa f i  debba fare incafò che 
alcuno fia cèligato d’vfitre , o d'entrare, con 
il corfirfo dt tutto il (folleggio, jE quefio 
( f o n d a n e  n o n  h a b b i a  m u r o  a l c u n o  n e l  in e z ie

per



I per difitnguere le Camere V vieta dall olirai 
ma filo vi flavo certe bandinelle di tela > o 
panne* che fermilo àdiuidere U (ìanzJì qua- 
[} (¡atte date a Cardinali per via di forte9 
per Iettare ogni [erte di differenza di luogo, 

Qv i n t o,  (he non filo ? non pejjano 
e f e r e  eletti Pontefici gli afienù s ma di pik 
che non flap erme fio a Cardinali diligere 
che vno del loro corpo, e di quelli pre(enti 
d Conciane. Qucfto è decreto di Paolo- 
fecondo. 4;

Se s t o . Che il luogo , e le pene del 
CoìwUue : fi guardino ddigenti¡¡imamente, 
fg <$hì[Ia elettone f i  fa in Roma, prima da 
' Soldati della guardia ì ordinaria del Ponte
fice j poi da Harem Romani , e dagli Ora» 
tori de* principi i qufid debbano giurare 
dentro loftejfo Conciane, prima che fi  chiu
da ì che faranno detta guardia -, con quella 
■ diligenza, e lealtà che fi carniere. g final
mente nel luogo piu vicino alla porta del 
Conciane dé 'Vefiov.i , e da Cotifiruntori 
deda Citta, Efie quefia elettene fi farà fuori 
di Rima, la guardia del Conciane fi debba 
pire da Signori temporali di quel luogo s con 
‘¿firma del me defimo giuramento di quelli

Parte terza , Libro primo. 6 j



é8 jl Cardindifmo
d t  T o r n a i  I l o f i a o  d i  f  < u e l h  d e p u t a t i  a l l a  

guardia del Ci fuluHs 5 f a  à impedire aceto 
t i ì c u i i c  t i q i i  f a c c i  u i o l e ì ' . c + i i 5 a l i a  l i b e r t a  d e

v o t ì d e  f  A - d t u a . l t  ; e  n e # a r d a ?  b e v e  l e  r o b *v
h e  d a  m a  g i a r e  » c h e  u s a  v i  p a n o  Z / t g l t e t t i ì  

e d  i n  : a f i  c h e  f i  n e  t u o n i n o  f i  d e b b a n o  c o n p 

a n a r e  a l  A 4  a  e f e  t a l l o  . p e r  g u a r d a r l i  p u ò  p -  

n i t o  i l  C o n c i a n e  ; d i  p i u  c h e  p r o c u r i n o  k f a r e  

i n  m o d o , c h e  i  C a r d i n a l i  n o n  f i n t a n o  a l c u n o  

d t  f a g g i o  » e  f a  o g n i  v n o  p r e j ì o  à  l o r  c e n n i , e d  

i n  c a f o  d i  t a r d a n z a  f e r m a r l i p r e m a  c o n  c a l -  

d e  p r e g h i e r e  y e  p o t  a n c o  c o n  l e  m i n a c e l e , d

foilccitar l'elettone. /  Soldati del Conclauep 
cioè de/ìinatì alla guardia di queflo, ed t Ba
roni R o m a n i  debbono mantenere pcuro il 
Conciane ¿ ’ogni violenza > e dUìurbo.

S e t * i m o. Che non pepano ì (fardi* 
fiali vfeire dal Conciane * ò rimettere la 
ramanza in altro luogo 5 per qual fi voglia 
figetto, ma occorrendo neceflìtà grane diano ; 
fine all* elettone s e poi efiano : che fe altra* 
mentev de fiero vfar e i perno dalla guardia* \ 
del Com lane forzati k ritornar dì dentro.

O t t a v o. C h e  ì  C a r d i n a l i  c h e  v e n 

gono doppo chsufi il Conciane, ed auanti la \ 
(reatìme del Papa} pojfano entrare, e darla lor j



''^
 ̂

- i
, -

m
lüT

fY
'y^

"

U lar voce come gli altri : enon fi pofik À 
Cardini alcuno , per qualfi veglia osca- 

fine, b colore ancor che fi tro%affifio munH 
cato, vietarfi defifere preferite ali elettone del 
pontefice de dare il fitto voto. Ada che pero 

quefio fi  faccia con il confenfo di tutto il 
Collsgghì e non già del falo Gouernatorcdel 
C :ìT̂ cldus9

N o n o .  Che pafiati tre giorni doppo 
che s'entra nel Conciane fife pure in qu sfilo 
me7o nonfojfi eletto il Papa > debbano ì ‘Tre- 
Uti , i Baroni Romani ed altri deputati 
alla guardia del Concime % tenere gran con
ta del mangiare » che fi fona ¿Cardinali 
dentro, e noti permettere chefi gli diano mol
te fiorii di vitimds , quali debbino andar 
diminuendo con difcretiope a mifura che 
veggono (tìlwgarfi deletions.

D e c i m o . Che in que fio, eledone* non 
debba alcuno, tanto cdfi&fiico , che fistola- 
re y ne donare * ne promettere ,  re pregare* 
per piega» gli animi àd Candir ali- aloro pro* 
fri àefideri, e ciò 'fitto -pena d’ejcomùnica 
papale. £  non fia pemefib ¿  Cardinali di 
trattar dia fia materia > che de¿elettore àd  
Pontefice per accelerarla con maggior pre *

parte terza> L ibr¿ primo. 69
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ì l  C i f d i n d i f m &

, e  i e t t a r V o c c a f i o n e  d ' i m f p r i r e  p e r  a l -  

t i r o  l i m i m i  d i  C a r d i n a l i *

V n d ecimo. C h e  n o n  p o j f a  a l c u n o  

i n  v i r t ù  d e l l a  ' B o l l a  d i  r ì l e f a n d r ò  1 1  /. e f j e r  

d e c k  t a r a t o , e d  a l e t t o  P o n t e f i c e ,  f s  n o n  h a u r  a  

p r i m a  d e l l e  t r e  p a r t i , l e  d u e  i n t i e r e  d i  t u t t i  

t  v a i  d e  [ ' o r d i n a l i  p r e f i n t i  a l  C o n c i  a t t e  J  

q u a l i  v o t i  f i  d e b b a n o  d a r  f e g r e t t ,  m a  l e g g e *  

r e  p o i  a d  a l t a  v o c e  , p e r  J a p e r e  e g r a  v n o  

q u e l l o  e h '  e  f i a t o  e l e t t o .

Dvo Die i mo. C h i  d o p p o  l a  m o r 

i e  d e l  P o n t e f i c e , c e  f i n o  * [ a b i t o  t u t t i  i  M a g i *  

[ r a l l  y e d  o f f i c i  E c l e f i a f t i c i  , f u o r  c h e  q u e l l i  

c h e  f i  t r o t t a n o  n e l l e  p e r f i n e  d e g l i  C a r d i n a l i ,  

c m  c h e  f i n t o  p e r p e t u i ,  q u a l i  r e f l a n o  a n c o r a  

m n  e f c r c i t a t i , f u o r c h é  l e  c a r i c h e  d i  j b m m o  

P e i i i t e n t t c r c  > e  d i  C a m e r l e n g o  9 c h e  s e f e r c i -  

t a t t o .

Deci mot  e r z o. C h e  v i  f i a  v n f *  

G m e r n a t o r e  d e l  C o n c i a n e , P r e l a t o  d i  r m l t é ]  

q u a l i t à ,  e  d e g n o  ;  [ c e lio  d a l  c o r p o  d e  S i - \  

g n o r t  C a r d i n a l i  > p r i m a  d ' e n t r a r  f i  n e l  C o n - \  

d o t t e  y l * o f f i c i o  d e l  q u a l e  f a r à  d t  d a r e  g l i  o r 

d i n i  o p p o r t u n i  , a c c i ò  c h e  l e  c o fe  à i  d e n t r o  L  

v a d i n o y  c o m e  d e b b o n o  a n d a r e , e  c h e  n o n  m a n *  

c h i, a  S i g n o r i  C a r d i n a l i  c o ja  o p o r t u n a .

E PER
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j $ ¿mento a Cardmaliy di tener figreti tutti i 
| trattati > £ ragionamenti del Concime con- 
| cemento elettone, e mafia permejjb ad 
i deano di fonar armi dentro quel luogo fa- 
j vfrtifc > f/« vendicarfi £ alcuna ingiuria > «è 
I W  fatti, »ì co# parole > ma /apportare con 
; pattenda ogni cofa % procurando eternare il 

viale.

Parte terza , Libro primo. J l

H Ora Gregorio concento grande
mente dell’ introdutione ai quella 

forma di Conciane, liccnciaco il Cond
ilo di Lione done furono ancora molte 

j caie decretate v {òpra i'imprefa di Terra 
! Santa a ÌopraTvnìonedeUa Chic fa Gre

ca , e Latina * c Copra la pace fra Prenci- 
pi Chriftiani, prete il ilio viaggio verfo 
il ritorno d’Italia > e fuggendo di paliate 
per Fiorenza > e ciò per non elitre obli
gato di torre limeriiecro s voltò (Ir ad a
verfo Arezzo , nel qtial luogo giunto s* 
ammalò > e moti ncìi*- ramo 1 1 7 6 . l’anno 
quinto del fuo Pontcficato.

Li Cardinali chefcgmuanoil Ponte fi-  
cc > f̂onandoli la maggior parte in Àuz-



n  : ; ;; . . ■;
^  I l  C i r d m l l f m e  !
¿ 0  , ed altri io Roma;, giunti per altra 
ilrada, hebbcto qualche difficoltà tra di j 

i loto pretèndendogli voi,che li doueflc'an- j 
date in Roma, per far Pektsonedelnuo- 
uo Pontefice » e gli altri inftando che fi v 
faceile in Arezzo, dou’era morto Grego*

' rio. ■ ' . ■
Ma perche il numero maggiore > era 

quello d’Atczzo , pieualfe, onde i Car
dinali che fi croùauano in Roma , fc ne 
vennero in quello luogo > per non reftare; 
efclull dal loro voro, già thè gli altri in; 
Arezzo , strano dcchìarati di creare il;:| 
Papa, ienza di loro , potendolo fare per 3 

V.;'tilerc.ilnumero baflantiflìmo , altre il 
Decreto di Gregorio, che dechiaraua ef- 
picframcnrc , che l 'eledone del fuccef- 
iore, fi douefìc fare, nel luogo doue era 
morto il precedente Pontefice ; à quello 
per ò haueuano rifpoflo quelli di Roma, 
che ciò s’inrehdeua quando il iuogo fofl- 

* eommodp , trottando mille precedi 
per far vedere Pincommodità d*Arezzoj 
batta Òhe dVnà maniera , o d’vn altra, j 
quelli di Romà conobbero d’hauer tot- I 
to | c però arriû ri in Arezzo > infreni e J

con I



con gli altri Cardinali, entrarono nel 
Concile, alli 2.1 . di Gennaro* qual Con
ciane veniua cuftodito con buone guar
die dagli Aretini, quali fi pregiauano non 
poco » di veder celebrare il primo Con
ciane nella loro Città ; ma quella guar
dia non durò che vna fola notte , perche 
li fera me de (ima ch’entrarono Ì Cardi
nali , s’accordarono diligere Papa » Pie
tro Tarantafio Borgognone > Domenica
no , che prefeil nome d'innocentio V. 
c coll vfeitila marina de* ai. del Concla
ve tutti i Cardinali con il Papa Facto , fi 
cominciarono le congratuladoni i Inno- 
cencio però fi difpofe fòbico al viaggio 
di Roma , benché vernile pregato di lan
ciar paiFare l'Hinuerno » rifoluto di farti; 
coronare non già in ArezlÒ|dpuc era Ra
to eletto jraa in Roma dou||grerendeua 
far la ina refìdenza, vero lu(3̂ |,delia fe
de Apoftólica 5 come in efFett^^ÉÌ > &.- 
cendoS coronare fubico giunt 
ina» nella ChicÌa di San Pietro, con^iiH 
diiSnia iolcnnicà 4 0 , giorni doppo la ** 
eledone.

èdauuerdre, che la conftiw
D

pdrte terza , Librò m m o.
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74 li Cdtdmàltfmo
tìonc della forma del Conclave , {labili* 
ta da Gregorio , nel Concilio di Lione, 
fa annullata , e riilabiiita ere o quattro 
volte , eilendo ilari alcuni Pontefici crea
ti fenza alcun’ordine di Conclaucj men
tre doppo la morte d’innoccnrio V. fe- 
guira nelii ¿2. di Giugno del u 7é. fei 
mefi appunto appreso la fua detiene; 
Adriano V. fuo fucceflbrc, creato in Ro

m a conia forma del Conciane nero che 
fi fece nell’ Atrio dei Larerano , riuoeò 
fnbito ailunto ai Ponrdicaro 1 ordine ft* 
bilico da Gregorio decimo, fop“  
le del Conciane , benché il tutto foffi'f 
flato approuato con le debite forme f  
cfvn Concilio Generale, « ***> $  

Q^ftaràQcatìoné, o ila fofpentio. f
V 1 m ft» «°«e in- f
«alida, J®ufa eh era ftnta pronunciata,

li coronaflc. Ma fucceiTo al 
r . huanni XXI. che hauena pure 

risr - » Iwmore , ed al quale non pice
na molto n nomo di Conciane, non fo- 
lo confirmo la Bolla d Adriano , ma di
più ne fece vn* altra di pii „ran fom> 
annoiando in- tutte „laniere detta formi

¿1
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ài Conciane ; e così i Pontefici che à lui 
feeiurono » che furoho Nicolò III, Mar
tino IV. HonoriolV. Nicolò IV. e Cele
rino V. vennero creati con i ordine che 
s'oifcrnaua prima di Gregorio X.

Affunto poi al ponteficato Ccleftino 
V. nell* anno 12.94. moiTo dalla medefi- 
.ma cagione dalla quale era flato tnoifiy 
Gregorio X. riuocò, cd annullò la Bolla 
di GÌouanni 5 ed approdò la Confiitutio- 
ne , e legge di Gregorio , (òpra il Con- , 
clauc. E Bonifacio ottano che fucceifè à 
' Cdeftino ; Phebhe tanto grata , che la 
confirmò ; c regtfirò nel libro de’ Decre
tali ; onde dai tempo di Ccieiìino fem- 
pve se oilèruata con ogni puntualità la 
forma dei Conciane fino al tempo pre- 

| lente j c che fia per oflèruarfi fa eterno;
| perche a dire il veso quefìa introdutione 

ài Conciane ha dato fi può dir fine alla 
Chiefa fcifmatica, e ridotta la pura Ca
rica  in ripofo, e tranquillità.

In fatti il capriccio di Giouannl, che 
annullò la forma dei Conciane , non fece 
*Itro/che introdurre le lunghezze , e h  
differenze tra Cardinali4 da1 quali iccon-

D i

parte temi, Libro primo. ye
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il Cdrdmdifmi
dola conftitutione di Gregorio X. fu pri
mamente in Arezzo douc era lo lidio 
<kegorio morto ,■ creato Papa Innoceptio 
V. e con bteuità, e con quiete, e con edi- 
iicationc de’ Popoli, nel 1276.

D opo la morte di qucftò fu in Roma 
creato Adriano V. Gcnocfe delia fami* 
glia de* Fiefehi, e chiamato prima Otto 
buono , lenza alcuna difcrcpanza , così 
ancora fu eletto lenza alcuna difeordìa 
nella Città di Viterbo nel medefimo an
no 1176 Giouanni XX!. quali Pontefici 
nan viiicro tutti tre inficmc, che poco 
più d’vn* anno.

Flora quelli tre papi creati fecondo la 
forma del Conciaue inftituita da Guego* 
rio/le cofc camiuarono con buon’ ordi
ne > e Pcletioni fi fecero con foliccitudi- 
nc e quiete. Ma d.oppo che Giouanni 
1 annullò il tuffo andò in difordine , on
de la lede scilo vacante dopo la morte di 
Giouanni { che moli Torto le mine d’vn 
Palazzo )  cinque, e più mefi, di che ne 
defcriucrò in bieue le ragioni. Morto ef- 
fendo dunque Giouanni nella Città di Vi- 
t nacque in primo disparere tra li

Cai-
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Parte Libro primo 7 7  
Cardinali > fe fi douepa feguire la  fo rm a 
del Conciane Inabilita da G regorio» b  pu
re il D ecreto d e ll’ annuliatione d i G io 
r n i  i prcualle la più parte d e ' v o ti * che 
furono di fcruirfi del D ecreto  di G io u an - 
ni .e  co fi lenza chiuderfi in alcun luogo* 
per m olti ¡p o m i fi raun aron o nel D u o -d iv 
ino, la macina à buona fio ra  » r ito m a n ^ ifff
¿ 0  ciatcuno la fera à C a ia  ì  f a r  i  fa tti i

- *  *

iuoi. .ji
Si conobbe in quello  m entre * la  lo n - J  

ghezza ch'era per nalcere nell* e led o n e, |  
con vn tal1 o r d in e , e  per rim ediarne fu - fe 
tono pregati * e quali c o n ih e tu  i C a rd i-  ! 
itali da’ Vicerbcfi a  rim ettere la  form a d el  ̂; 
Conclauecofa che fu  a c c o rd a ta ,  dandoli 
gli ordini opportuni * per accom od are i l  j ! 
Conclauc : doue entrarono con form e a l-

' . L . j. I J

la confticuuonc dì G re g o rio  ,  tutti i  S i
gnori C ard in ali ,  ch e fi trouauaflo a ll ’ ] 
bora in V iterbo.

Non poterono con  tutto c iò  a cco r-
darfi gli elettori C a r d in a li , nell* eletione 
d va fucccflòrc,  perche fi trou aaan otan -i 
ti Cardinali Franceft,  che I ta lia n i,  q u a li 
fistiano tutti (aldi à  vo ler vn  Papa d a lla
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lor banda : e con ferma rifolutione di 
ftar chiufi in Conciane , (ino che o dall* 
vii a > ò dall’ altra parte ne moriilc qual
che numero , ballante à render la parte : 
che reftaua più forte. :

Hora la guardia del Conclaue era fta- 
ita data ad vn certo Ricardo degli Am
bili j famiglia principale di Roma il qua
le haucua poco auami tolto ad Orfo Ni-i 
potè di Nicolò j il gouerno di Viterbo* 
come nemico fieriffimo di quella Fami
glia: in tanto j due Cardinali Orfini, che 
reggeuano la fattionc Italiana , gridaua- 
no che ri doucilè rcilituire ad Orio il tol
to gouerno, prima di venire ali3 elctio; 
ne del nuouo Pontefice.

3 Viteibefi cori ftrimolati da' Franceri> 
e ¡[palleggiati da Riccardo , entrarono nel 
Conclaue, prciero i due Orfini, e iipo- 
iero prigioni. Doppo quello fucccilò 
rei ali più debole della Francefe, la parte 
Italiana > li buoni Franceri ferucndofidelP 
occafione eìcfièroil papa àlor modo, e 
quello fu Martino IV. chiamato prima 
Simone, nato in Tours di Francia, ch’e
ra C a rd in i di Santa Cecilia ; e coli

hebbe

1

/li



t jiebbe fine il Con.claue dopo yn fi lo»- ;
I W  dibatto , prcgirtdicìofiifimo alla no- 
1 |i\’0ì;na Caia degli Orimi » quali da-

|
ry Anibali vennero tutti difcacciati di 
Roma* cd obligati à ritirarli con i lor fe- 
; guati in Prenefte,

I Morto Martino nel primo Me Ce del 
Jquinto-anno dsl fijo Pontificare, laChic-|||; 

fa non vaco che pochi giorni accordan
doli volentieri i Cardinali > die cencuano 
il Conclaue in Perugia per Pelctione del * 

! iiicceilore » che legni nella perfona di 
IHonorio 1V. della famiglia nobiiiffirna. |j 
IdcSauelli. Ma non hebbe il medefimo | 
editto doppo la morte di Honorìo j mcn- 1 

' tre vacò la Chiefa dieci mefi continui» " 
iten* è 'vero non tanto per le diicordie 
; cheli trouauano trà Cardinali, clferano i  
mediocri » quanto che per gli accidenti ■ j 
di malarie» e terremoti fopragiunti, per- 

: che dando in Santa Sabina il Conclaue»
; per la creatione del nuouo Pontefice»
; molti Cardinali in vn (abito vi sinfer- 

marono » e tra Ì quali ne morirono in vim 
«rimana cinque de1 più conilierabilì» 

enefurono Giordano Orfino »il Conte

¡1 parte tersa*.Libro fritto* 79



lancfe , V go Inglcie , Geruafio Andca- 
menfe Decano di Paridi, ed A nterio  ptr- 
fona rinomatiflìma.

Per quella caufa trcuandofene ancora; ■ 
m oki nel Ietto» fu ap erto , e d ifc io k o  il;: |  
Conciane ,  c riferuata a m iglior tempo 
quella eledone ; tanto più che li frequen- 
ti teìiemDtiche fi faccuano fentirc , ip a - i  
«entarono in modo i euori che fi rifolue- 
rone di rimettere l ’eledone in altro tem^ |  
pò  > che feguì nel m efe d i M arzo  del 1 

j i 8 8 . effendo ftato creato PapajConibm - i 
■ ina ibdisfa rione N ico lò  I V .  deli9 o rd in a i 
de 'M in ori diSatiFranccfco» %

• ;ì .v . 'i

l  Cardinali doppo la m orte di N icp lò |J| 
per poter piu liberam ente f a r  Peietione |  
del nuouo Pontefice lenza oftacoii » lafi- 
ciarono R o m a doue era detto Papa mor-v | 
t o , per eficr tutta la C ittà in  fed id o tu , e | 
tum uki > e fé n andarono in P e ru g ia ; ma 
i l  m ale fu che ne portarono c o n e ifi lo - ; 
ro  , le diicordie nell* internodell’ anim o, 
con  le quali ne m enarono 1 eledone del 
ilicccfiore per più d i vend ici m efi a lun
g o  con grande fcandalo.

In quello  inccruailo di fede vacante > e
ctù 4

$q li Cdrdindìfmo f|



ciò à caufa che non vi era la forma della; 
Ciaufura del Conclauc perche akramen- r  
te fi farcbbono ipediti per non ftar tanrec 

\ ■ chiudi moiì l'imperadore Paleologo» e4  
i Sacerdoti Greci non vollero ^hjegli 

1 foiiéièpolro in luogo (agro , perch^hep - 
Concilio di Lione haucua nfìentko r'chègl 
fi facciTc i’vnione delIaCbicÌa Greca, c o n i  

ria Latina. Andronico figliuolo di Palco- 
fogo cioè di Michele, f, farebbe volar- 
rieri eo Latini accodato, fé rnoftri ani- 

: tato m qualche modo Thaueiforot ma v-- I 
I Jdcndofi ciTo per cagione della f o d e r a - f  
¡cancàn ogni (peranzi d aiuto dalk I 
f te de1 Latini abbandonato, fi tifoidi !

Parte terza* Libro prime. S i

' ribellaifi dalla parte de51 Carolici , per norr 
concre qualche fortuna vino, cèrne ha- 

I uetia cotib il fuo Padre morto.

r

Carlo fecondo Rè di Napoli , jarcne  ̂
¿cndoil danno grande ch’era ptr focce- 
d«e, e che in fatti feottua la Ciucia, por 
vna fi lunga vacanza del Papato * fc ne 
venne da Pronenza in Perugia , e fpcflc 
volte ammoni il Colleggio de* Cardina
li > pervadendo loro la concordia , e la 
piefta eledone del Papa, Ma venne ripre-

D e
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ib da Benedetto Gaetano, cillera Cardi
nale di Anagni, perche con quefta fua 
tanta inilania , pareua che sCrzailè -¡nf 
qualche modo il Colleggio de Cardina
li, che nell’ eledone , e creatione del Pa
pa debbono eiicre liberi. ; • !

? 'Qucfto medefimo Cardinale 9 ch*era|' 
; in grandiiTima ftima apprcilo rutto ìi Sa*J 

ovo Colleggio > per abbreuiar la crĉ iî  
done del nuouo Pontefice , ciotto i Car* 
¿inali, à tcÌl-bilire la Forma del Conclaue,. 
lenza i a quale non haurebbono mai dato 
line ajìa contcìh , che pero ;/i chmierof 

'tutti nel Duomo, con ferma riiolutione,; 
di non vicirc, nè pradcar con chili fía pri
ma di dare alla Chic-fa il fuq Pallore. Con 
tutto cío non poterono accordarli > cpslf 
pràr.di erano le dilierenze, d’cligcic vno 
di loro , ond’è che prefero per finirla, 
Pietro; Morone Herí mita > aflcntc, che 
ic ne fraua con grado di Samicà in vn luogo 
iphràno, noli molto lungi di Sulmona.

La maggior parte credeuano ferma
mente , ch’egli loncarfifimo d’ogni force 
cfrúnbítione v e cofiumato íi jüSganmKe 
itila liikatezza> nonhaarebbe riceuuto in

conto*/
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conto alcuno il Papato, del che non sin- 
(Tannarono,mentre ne primi aaiii fi moftrò̂  
alicnifco, ed in ranto lo riccuè, in quaa- 
t0 chc il Rè Carlo gli fpedì alcuni Tuoi 
Oratori à pregarlo, di non voler iafciac 
piu la Chiefa vedoua 5 alle quali cfor- 
tationi humiliatofi » accettò il papato» 
£{1 pofe il nome Celeftino V. venendo
cene fubito nella Città dell* Aquila, doue 
chiamò tutti i Cardinali, di erano in Pe
rugia , quali fecero inftanza con rei pi ¿ca
re lettere al Pontefice , che douefie con
tentarli di venire in Perugia , per elice 
qaeila Città molto piu conuenicnte alla 
dignirà Pontificia.

Ma il parere di Celeftino preualié, pèr
che così lo iuggeriua il Rè Cario j la qual 
cola vedendo i Cardinali, le n andarono; 
nc.T Aquila, ed adorarono Celeftino co
me vero Pontefice , c poi lo cotonarono 
con le debite forme , nella quale coro
ninone, Tolomeo che v’era prefence feri
ne che vi concorreflèro, più ài due cenro 

, ®Ì̂ a petfonc » ia maggior parte molli
f dalla cutiofità, più che della diuodoiic.

il governa di Celeftino, fò veramente 
* D 6
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vii gran vilipendio alla dignità Pontifi
cia » pct la troppo benignità, concedei!- ; 
do vna medciima cola , a due > ed a tre ; j 
fogetti, per non badarli l’animo di ne- | 
gare ad alcuno , per la qual cofa die- j 
¿nato il Cenfiftora de’ Cardinali » co- ;|l 
¡minciò à procurarne il rimedio, tanto più *
;ehe tutto il Clero , daua principio ad V 
©diario, per ri (petto della firn riiolutio- '

\ ; ne di volerlo riformare : penÌarqno i Car j " 
H.-dipali di deponeilo,ma s’aflennero , per; |
I due caule, la prima, per non cagionare f 
[•pfjijua)che;nuouofei fma , ò per lo meno > f ; 

gualche graue (eandalo aliai Chie/a ; c 
la iecoiida per non muoaere à (degno il / 

l ile Carlo, che lo difi:ndeua con grande |
 ̂ardore. ;V-.

Veramente non sera ancor veduto va 
Pontefice così poco pratico dt̂  negotij, 
e maneggi, tanto politici, eh’ Eclefiaftici 
come quello , e ciò per la (uà vita .here* 

Imttcìea che haueua menato oc* Deierti, 
doue fono banditi tali eicrcitfj j conoC- f 

i ceua però CckfUno fucila Tua infufKr ■ 
cicnza , onde laiciaua ìa briglia dei go  ̂
ucrno, al Cardinal latino * il «juak crs$. ;-:j
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periona fommamente fauia , ma queila 
morto> diede per la fisa inefperienza > in 
tante feappate il poucro Celefiino > e fen- 
za alcuna malitia quel che più importa* 
che li Cardinali gli fecero inftanza, ac
ciò fi compiacele di rinonciare fponta- 

; Reamente il Papato , per non lafciar pe- 
1 ricolare la Chiefa, con la fua inbabiltà.
; Li Cardinali non fi fatebbono moffi, ;|

: à tale rifolutione , fenza Pinfttgadont di §
¡ Benedetto Gaetano, ( che in poi Papa | 
Bonifacio ottauo , come diremo a fuo ,1 
luogo ) Cardinale di gran dottrina t ed ef? | 
perienza ; ma in eftremo ambidóib dep j 
Papato, onde non ttalafciaua cola alca- ■ 
na intentata di notte, e giorno » per arri
vare al fine de* (noi difegni ; e perche con 
il fuo ailuto giudicio , vedeua bene di 
poter colpire, quando foflì ieguita la ti- 
minciadi Celerino, s’affàticò acciò que- 

i fio rinunci alle ii Manto di Pietro > che 
k non mancò di rifolaerfi alle follecite 

: ifìftanze dei Gaetano , eh: gli pailaoa 
iì -con confidenza i per il grati credito che 
l >} gli haucua i e quel ch*c paggio che gli- 
| nicttcua ciò in fcropol© di confcienza s
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dicendoli per fpaiientarlo più * che k lui 
»ri di del giudicio, s’imputarebbc quanto 
di male /all’ hòra nella Chicfa Santa au- 
ucniua.

il Re Callo che s’auuidc della finez- 
za del Grecano j e della fuperftitiofa leg
gerezza del PonteficeloconduiTc in Na
poli /sforzandoli di diftorlo di quefto 

% pcnficro poco honorato. E perche il Po-
( i polo non cefiàua di gridare per entro ? di- 

¡1 cendo di non volere altro Papa che Ce- 
|Medino elfo rifpondeua ? di non voler fa- 
I re àicro ? che quello che Dio gli infpira- 
E irebbe per il bene de’ Chridiani; Ma pe

rò i GhriiHani s’accorgeuano bcniifimo ? 
ch’egli fjccua quello , che Pinfpiraua il 

-, | Cardinul Gaetano ; il quale rrouò vii’ in- 
Mtione diabolica ; che fu di fobomare 
alcuni fuoi amici ? quali fecero vn buco* 
cotrifpondente alla parte della Camera*

; douc era il letto del Pontefice , di doue 
grid ausilo con voci lugubri ? come iccicn 

; folle diro vn giudicio del Cielo , qua fi 
, tutte le Notti, £  elevino, CeU/ìino rtnun-,
; eia il Papato, per(he, quella carica, eccede?
!.. letuefirzc*

Mollo
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Mollo finalménte ii Santo » c ¿empiici 

pontefice da tutte quelle raggi ©ni , e non 
affido piu dal Rè Carlo » che pure èra 
flato guadagnato dal Gaetano ; fi rifol- 
uette di condefccndere alla rinuncia j ma 
prima per moilrar di farlo con buona 
raggionc, volfeflabilire vna Legge, che 
folli lecito a’ Pontefici di rinunciare il 
papato > e comandò che loffi (labilità 
con -il conici!fo di tutti i Cardinali, qua
li volentieri li fecero il Ponte d’oro, per 
Lifciailo andare. Quella Confiirutione» 
e Legge fa poi da Bonifacio ottauo fuo 
Succdiòre confirmata, come fi vede nei 
fello libro de* Decretali ; ma però i pon
tefici non fono flati piu cèsi {empiici 
di voleifine fcruire. Fu detto che detta»
rinuncia fi fa selle nel. Duomo in luogo 
publico; q*?al parere non fu trouato buo
no » per io debbio , che il popolo » che 
amaua molto Ceicftiho > non commet
te (Tc qualche {bandaio» ed tmpediile con 
la violenza la rifolutiòne di Ccl '¡lino *
onde fiprefe cfpedicntè di farla ip-1 Con
fidato de’ Cardinali , come legni il 
fello roefe del fuo Pontificato i ritornando.
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doppo Celerino nell’ Hcremo di doue
era partito.
: Lo ftcììò giorno della rinuncia di Ce» 
lcftinoj cfTèndo le cofe già prima ben difà 
polle > in fattore del Gaetano » ch’era fta- 
to il fabro d ogni male, li Cardinali» len
za forma di Conclauc, clefTerq à voti 
aperti il detto Gaetano? per non lascia
re la Chiefa lènza; Pailoic , dubitando 
molto dì qualche furia popolare > già 
che non vi era alcuno che condefcen- 
defle à tale rinuncia. Dichiarato dun
que Pontefice , Benedetto Gaetano > ed 
impoiìoii il nome di Bonifacio Vllìi. 
rmneiò à regnare con tanta infoici,za 
arroganza, temerarità, c ritirannia * che 
in breue acquilo 11 nome di Nerone ot- 
tauo. Sdarra Colonna io prefe prigionie
ro in Anagni } e lo conduce in Roma, 
doue in capo di $$ giorni 3 fe ne mori 
di difpiaccre > l’ottauo^nno del fuo Pon
te fica to; ond’ c che alcuni hebbero à di
re , eh egli era diuenuro Papa , come 
Volpe ¿¿gouernato come Leone ̂  e mor
to come Cane ; la qual cofa fu tanto 
vera 3 che PHiftoric fc ne fono glori

ficate



farle terza , Libro primo 8&fJ 
ficaie di fcriucrlo, e lo fctiuono con gran i 
vituperio della Chicfa Romana,c di quei 
che Tele Acro.

Grande in vero fu lo giubilo che ri-' ; 
cene la Chtiftianirà » per la morte d’vn 
Pontefice * indegnifiìmo del Pontefice- 

. to » e particolarmente i PrencipÌ, e Car
dinali ne celebrarono li fuochi d’alle
grezza. Li Popoli odiauano qucflo Pa- .'Jf 
paj permolti degni nTpetti, rea particola r- I 
mente , per hauer con tanta ingratitu- jlj 

tdine fatto morir Celeftino, c pericqai- j|| 
tato i Ghibellini, in tale forte 3 che le M  

; famiglie più nobili dell’ Italia > fi tene 
uano per paura nafeofte come Beiiie Se- Jg  

! luagge dentro le più profonde cauerne 
delle Montagne. Alcuni vogliono che 
la fua morte fia ftata aiutata , e folìeci- 
tata con qualche bocconcino di Tofco»

| la qual cola non c molto lontana dalla ! 
r Verità. Ma fia come fi vuole » balìa 

ch’egli moli nella prigione » all* vn* 
deci del mele d’Ottobre del 1303. e lt 

| Cardinali entrarono in Conciaue , ahi 
| li dello lìdio mefe.

Molti fi dauano à credere che l’detiene
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folle per andare al lungo , per il grande | 
interrile che moftrauano di pigliare i ; 
Prencipi j acciò non reftafiko mai fodis
fatti , come erano reftati di Bonifacio.

Tra li Cardinali iene crollarono alcuni ’ 
ehc adeguano a* Guelfi , ed sieri a5 Ghi- 
behmii-ijuifti andauano molto oculari* 
acciò il papa facceiTore> non folle deli3. | 
humorc dell’ Ànciceilbre> ed i Guelfi ccr-  ̂
cauano vn iìtsccdlbrc , non differente, 
■dall* anticcifore j che però Papparenze 
dauano con ragione inditi] di gran lun
ghezza nel Conclaue } ad ogni modo 
riufeì tutto al contrario , mentre la ma- ;; 
tina Tegnente, del giorno che i Cardi
nali entrarono in Conclaue, furono d’ac- 
cordo diligere il Cardinal d’Oilia>chia- T 
mato fra Nicolò di Tremfo dèli’ ordine i 
de" Predicatori * il quale prefe il nome 
di Benedetto nono, ò fia vndecimo*

IGuclfi condefcefero volentieri à quella 
eletior.e; perche Benedetto, era creatura 
bene ’merita di Bonifacio , e per coniè- 
quenza Guelfo } ed i Ghibellini non fa- 
pcuanotra li Catdinali trouarc vn’ altro, 
pfec folle meno loro nemico di quello}

tanto
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. tanto più ch’eilcndo ftato detto Bene

detto » configliero icgteco deiii interini 
i più reconditi di Bonifacio 3 non haucua 

mai moftrato con i fuoì configli 5 cola 
contraria ai ripoio de* Ghibellini ; anzi 
jì sforzaua di ridurre Bonifacio alla pia- 
cenolezza e di ìeuarli quel gran odio » 
che poiTedeua nell' interno, ed efterno  ̂
contro effi poucri Ghibellini ; onde ibdif- : jjf 

j fiatn di quella maniera di procedere, con* |[> 
corfero volentieri.all* eledone di Bene- |;

: detto > il quale non gli fu ingrato » men» j| 
tre riceuè in grada tutti i Cardinali ch’c- M 

| rano ftati perieguitati ,  e priuati come ]| 
i Ghibellini dai (uo Anticefiore.

Mori Benedetto in Perugia > lottano 
| Mele del filo Ponteiìcato, nella qual 

Città ttouandofi tutta la Corte * fo fta- 
 ̂ bilico di creare il pontefice nuouo , ma

gli interdir priuati mcflcioin {concerto il 
bene publico} in ral maniera j che li 
Cardinali per piu di due Meli > ic n’an- 
dauano perdendo il tempo in difpute * ed 
in ftrepiti icandalofì à tutta la Chriftia- 
nita con gufto degli Infedeli.

Ì-a caufa di ciò era > che li Cardinali lì
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trouauano diuifi in tre Fa trioni ; vna 
parte adcriua à Carlo Rè di Napoli, che ; 

 ̂%retcndeua vn Papa à Tuo modo ; vn al
tra , feguiua gli ordini » de1 principali 
Baroni dr Roma , quali appoggiati à di- 
uerfi Re del ChriBianefmo, ii adopra- } 

I .'/filano di tirar l’eledone a lungo,per afpet- 
tare con tale auuerfità i voti de* lontani, ; ■ 
e foraffieri i c la terza , ftaua ferma nel | 
promouerc iolo gli intere ili , di Filippo 
Rè di Francia, il quale haueua mandate^ 
con prodiga mano, non mediocreiom* ì 
ma di danari, ed altri prelcnri al Cardia ? 
nal Pieno Colonna , acciò iniieme con I 
Giacomo Tuo zio Cardinale dello Beilo 
nome, foffcnrilèro il partito Francefe. 
Dall* altra parte v ciano li Cardinali 
Vrffno , Napoleone, e Matteo, ciai- 
cuno de quali nrgotiaua il Papato per 
fé Beffò , con ferma riTolutione di 
non cedcrfi lvno, all’ altro. Non po
tendo i Cardinali reftar più chiuff nell* 
abitationc Papale; luogo deputato all’ 
ciccione, vedendo le cofe caulinare con 
pali da Tartaruga, cioè con moka tar
danza continuando fenapre più nella

*  dife®-
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(lifcocdia , fic nVfcironO di quella ftanzi*

: andandoiène fuori della Città chi qua*
| chi là io luoghi dilcttcuoli , cercando 
| fpaili c piaceri* cd ad ogni altra cola pen

sando chea fare il papa.
il popolo Perugino tenendoli offe io 

di tutto ciò > hauendo molco piu zelo, del 
bene publico delia Chieia, de* Cardina
li fteflì che n’erano Ì Senatori, prefe Tar
mi in mano » ed obligò con minacele à j 
chiuderli nel Conclaue quelli che traua- j 

| gliauano la Naue dì Pietro. Non manca- j 
1 < tono li Cardinali di ridurli ah1 inftanza | 
, del r opolo nel luogo depurato ; doue ìn- 
! ffandò lempre pianelle proprie paflioni, 

e pertinacie vii Popolo non! loio vi pofe

I
 le guardie acciò non hiuelfero alcuna co- ; 

municatione di fuori, ma di più vieto* 
rono a* Cardinali i’vfo di più viuande* 

j tiduccndo la nodricura de1 Cardinali > ia j 
I poco volume per così dire 3 con minio 
f eie che fc fra cinque giorni, non venìua- 

no à fine dell* eledone, che non fcgli hau- 
i rebbe dato, che folo pane> e vino i e di 
I ciò fi lanciarono intendere liberamente i  1 Perugini,



r

lì Cardindifino
Il Carenale Pietro in tanto mollo dal

le speranze del fplendldo Rè di Francia, fi 
pofe con il danaro riccuuto da quefto à 
corrompere gli animi di quelli che conol- 
ceua dciidcrofi d̂ oro , pafturandoli anco 
con le prom elle, onde vna parte de Car
dinali ligati da fimiii Catene, ed vn altra 
parte impauriti dalle minacele de' Peru
gini , condefccfcro all’eledone d’vn Vef- 
couo di Guafcogna ; e cofi dal Cardinal 
Colonna venne propoilo il Vefcotio Bur- 
degalenie , amicilfimo del Redi Francia, 
il quale fri eletto di comune accordo , e 
fpeditogit Corriere apofta, nrrouandofi 
egli nei ilio vefeouado , per intender da 
lui che nome fi Voltile porre; rifpofe, che 
non voleua cambiare il Tuo nome di bat- 
tefimo, ch’era Clemente ; c cofi fu publi- 
cato al Popolo. Doppo la publicattone 
nel luogo folico , li Cardinali fpedirono 

: Legati al nuouo Pontefice, per pregarlo 
di iòllecitare il fuo viaggio verfo Italia; 
ma egli inftrutto dal Re di Francia, repli
cò, che bifognaua che le Pecore feguificro 
il Pallore, e non già il Pallore le Pecore*, 
ordinando a’Cardinali che doueflcro fubi*

;■ ¡Ji

■L-P
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Fatte terza, Libre primo.
to andar da lui in Francia, e proprio nel
la Città di Pitauia come fecero.

Lo transferinsenro delia fede Apofto- 
lica, fatto da Clemente V. in Francia* 
diipiacquc fommamente agli Italiani* 
onde che morto Clemente, vacò la fede 
due anni , e più , non porendo foifiirc ì 
Cardinali Italiani, che veni ile eletto Pa
pa Francefe , per lo dubbio che mancan
do la natione Italiana , e moltiplicandoli 
la Francefe, non fiala fedcpcrreftar fem- 
prcin Francia. Il Conclaue.fi tenne in 
Lione, ma pero nou s’oÌÌèruatono quelle 
forme di claufuta > comandate , cd or
dinate da Gregorio > mentre più volte fi 
diÌciolfe, e ripigliò , ed a* Cardinali fi 
permetterla l’entrata >c l’vfcita à loro pia
cere.

Di venti tre cra i! numero de* Cardi
nali, dodeci de* qual* erano Franeefi, ed 
vndccì Italiani , quelli voleuano vn Pa
pa b puramente Italiano, ò pure di qual
che altra Natione, ma che promcttcìfe di 
rendete la Sede all: Italia. Li Franeefi poi, 
che fi vedeuano in maggior numero , ed 
in Francia, {limolati tutti i giorni da’ lo

f t

-Mi,'-Sf-.
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ro amici, e parenti, franano fermi»e ri- 
folliti di non voler altro che vn Papa Fran- 

: cele: la qual cardala guadagnatorio» per
che il Conciaue fi faccua in Francia.

Cosi dopo vna vacanza fi grande fe | 
creato Pontefice » Giacomo di Cahors ; 
Cardinale Velcouo di Porco » facendoli 
chiamare Giouanni XXII. qual PontciH 
ce, partì (ubico creato di Lione » ed in- ( 
freme con la Corte fe n’andò a fer ia fila! 
refidenzain Auignone, douc morì nelle-! 
tà di nonanta anni, ndl 1355. hauendo re* 
guato dieci otro anni. !

Non perderono tanto tempo i Cardi
nali di dare vn SnccdÌore à Giouannhl 
come già haueuano fatto per darlo ài 
Clemente, mentre la feguente fettimata ; 
ch’entrorno in Conciane in Auignone, fi 
accordarono diligere» Fra Giacomo Car
di naie del Titolo di Santa Prifca, ch’e
ra Ideila femigiìa DuFour , Franccfc, e 
monaco Ctfrercienfe, benché altri io cre
dano Carmelitano.

La caufa che furono fi prcfto d'accor
do , non fu altro » fe non che conofcen- 
do gii Italiani poco forte il loro partito

per



Parie Urzt-i. Libre ¥rìmQ* $ j
per poter refiftere a’ Franccfi, che vole*

! [jalio vìi Papa delia loro Natione , e co- 
| linciando già à compiacerli delia Stati- 
I Z3 di quel paefe, e delia libertà France- 
j fe, eondefccTcro con foilecitudinc à quet- 
f Jo che biiognaua condeTcendcre , anco? 

quando fofilro ftau tre anni in va Tenti- 
pento contrario, tanto pià che il detto 
Fra Giacomo» era dotato di codiami me-
Tiratoli d’yna tal dignità, chericeuc coni 
eppiaufo y Te non totalmente vniuerTale, 
almeno di tutti Franccfi, e volle nomati! 
benedetto- XH. Clemente Vi. Innocenti©
| V1. cd Vrbario V* tutti Fraticefi, furono 
iancora creati in Àusgnone, e quali per le 
medeilme ragioni, fi spedirono [Concia- 
ui, per le quali fi fpedì quello di Bene-

t Nel 1570. fu creato pure in Auignone, 
e di comune accordo, e coiifentiraento, 
Pietro Bei fotte,Lenaouicenfe,chc prefe il 
nome di Gregorio XI. il quale trouò bene; 
di trasferire la Tede Apoftolica d’Auignonc 
in Roma , cofa che u puoi dire quafi mi- 
racolofa, mentre già tanti Pontefici Frati- 
cefi, eh etano Rati confccuduamente Tv* 

..........." * "  ' E
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dopo Paltro j hauenano indebolito i !  p 3 ic i  

tuo Italiano di fi fatto modo , che non | 
vi etano (Cardinali in tutto, ti per lo con* I 
t r a r io fcne trouaaanopiù di ventiFranJ-S

1 - -il

m

m

.cefi» >
Varie fono le ragioni » che dicono ha-

i jucr reo ilo fatiimo di Gregorio ad vna! 
itale rifolutionc ; ma particolarmente le 

êgnemi *, La prima c,che vedendo egli 
Tltalia tutta in anni, non iolo per la guer
ra tra Veneti ani, c Gcnoefi, ma ancora 
per jarifoliuione d alcune Città, di (cuo-j 
iteri} il giogo della ichiauitu , e ridurij 
nello flato della libertà, e credendo che 
ciò deriuaflè per carda deli' aflènza deli 
Kochiero, della Nauicella Romana, co-; 
mincib à peniat* il modo di ritornar la 

ixcfidenz3 Pontificia in Italia. La feconda,: 
che rimproucrando vn giorno vn certo 
Veicoli© fuo famigliare, di ciò ch’egli 
laiciana il filo Vefcouado per fegnire la 
¡Cortei, li Vefcouo con confidenza gli rii- 
potei e vd ckejiete faps d i Roma, perde 
fiati in Francia ? perche non date efimpi* 
agli altri col ritmare nella vcftra Q ikfa 

Altri vogliono che contribuifie à ciò
vna

•v *

rliì

v i  1



fitte  'tirty Libro-, prime, ^  ^
vita lettera Scrittagli eia Sama Brigida, 
che il Papa teneua in concetto di vera; 
Canta, Scila quale gii casa solfo, come 
ii Signore Dio, vo!eoa ch'cfÌò fpifi ritor- 
nato in Roma.; Batta che b dVna manie
ra, o d*vn’ altra fece porre appunto veli
li Galere a fu il Rodano » mpftrando di '>  
wolafe Cernire per andare altrouc , per- f  
che dubitaua che i Fraucefi quali tiraua- I 
no grand* virile dallo Rare delia Corte in | 
Francia, non Phaueffero impedito, fc fi p 
ifolÌcro accorti ,  ch’egli voleua rimetter 
la fede in Roma s ed in fatti non prefero: H  
ìqucfti alcuna ombra, di tutti gli apparec- Ubf 
chi che fifaecuano Ttion potendo imagi- 
mifi che vn Papa Francete » folle per Fari 
vaiale affrónto alla Francia, onde frac- v 
corfero del fatto, qaando già il Papa na- 
uigaua in alto Mare, eRèndo andato fino 
à Genoa, e da Genoa à Gorncto, di do- ’ 
'ue ' poi Ranco di nauigare prefe il caminó ;

| per tetra , e giunto in Romai diede
I cipio ad accomodare medicine atte, peE 
S guarir le piaghe delle miferà Italia.
! Ma mentre il buon Ìtomeficé eferciraw 

ua la fua cup paftorale con fommo zelo,
E a



ico  11 Cardiaétltlms
morì nell’ anno i$8o. dopo hauerregna
to Tei anni in Francia, e cinque in Italia, 
c moù da vngran mal dì vcflica.

Doppo la morte di queflor Papà, !* 
Chìcia li vide miferamenre lacerata dalle 
nuoue fcifri3e,che cominciaronoà forgere, 
tra lì Cardinali Francefi, e Icaliaiii.rl 
do ciafcuna Nattone vn Papa à Ì&o moioj 
If Francefi non potendo foffdre Pa®ont<|

■ * * ** ;■ • *  u ■ èriceuuto da Gregorio, nel trafpòrto ds..„, 
Sede da Francia, in Italia Ìene andarono! 
in Fondi, tfeendo iegrctamcnte di Rorn&| 
nella qual Città giunti , cowiacfawno aÉ 
vfac inuetnoe% fadre,contro Vtbano ' (cftobT 
iche giàhaueuano ancor loro eletto la Ro-. 
ma, infiemecô  Cardinali Miam, jckfaiù; 
do$ d’edere flati sformati ad vna tale eie- 
don dal PopoloRomano,ma che del redo 
non era Hata mai loro intendane di far

'1
"i i

¡Papa Italiano. !
Per quelle caule, e ragioni, la fede 

| eflèndo vacante fecondo il loro credere,
: con il fattore di Giouanna Regina di Sici-1 
lia, che li fauoriua eleffero vn’ altro Papa, 
che fu Roberto Cardinale del Titolo di 
Cairn Apofloli, Gene uri no, tc proprio dlf-j

ccn-I



parte fé fz é  » Librò p tm ò , i b i  
eetìdente degli amichi Conti di Geneurs, 
il quale prefe il no me di Clemente fettimo. 
Di Foddi'fe he palio Clemente coni Cuoi 
Cardinali» ih Auignone, doue era adorato 
da’ Francefi » e Spagnoli » qual cofa duro 
per lungo,tempo, nel qual mentre il Papa 
Iegiurrso di Roma» e quello Antipapa d’À- 
uignonc mandarono vn infinità di Bulle; 
in tutte le parti del Mondo» lemlnando 
gli aderenti degli vni » c degli altri mol*iÌ 
ti libelli diffamatori % chiamando Ivnoi 
all’ altro » Antichrifto ». Sciimstico, Here- 

» Tiranno » Ladro» Traditore» Ibi--; 
qno » kmmarore di Z*zamc » figliuolo ; 
ai JBeliaV, e fimili galanterie ; Di che le 
ne veggono fino al giorno di hoggi due 
trattati ! vno fatto dal Dottor Giouanni 
de Ligiii, in feuord’Vihano » e contro 
Clemente j e Palmo dall* Abbate di San 
Vaft > in fauordi Clemente} c contro Vi
rano. ;: ' F

Mentre penfaua Clemente al modo» 
come leuarfi dauanti gli occhi » il vero 
Pontefice che (e ne ftaua in Roma > mosì 
1 anno del Signore 1592. c fu fepeliitoih 
Auigùone, Queflo morto Bonifacio I X*

E 5
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che reggeua fili* bora la Chieda in Roma, 
icriilc vna paterna lecceta a* Cardinali ; 
Franccfi> eforiandoli à voler defiftere dal- ; 
loSditna,  e iiunirfi all1 vbbidienzadella;:: 
Santa Madre Chiefa , della qyaie égli eraE|j 
kgitimo Capo, ma burlandoli di cali per-||| 
fiufioni Ì Fraacefi» crearono -yn: idccei!b-| 
de à Clemente i che fu Pietro deila Luna*;! 
che preft il nome di Benedétto XÌII. il|| 

•'••quale 'haueua molto difpmato in fauoret 
del foo Anticefidre, c quello fa il piinci-j 
pai punto chei Cardinali Francefi FeieCj! 
fero Papa, giudicando che scegli hauéóai 
difefo con tanto ardóre Palerò, che cantofj 
maggiormente haurebbe difefo le fteflb. §1 

Hora facendo quello buon’Antipapa, §| 
li fua refidenza in Catalogna, e proprioi l 
in vii Cadello rinomadffìmo detto Paul- [ 
icola , miniftrando tuttii iagramenti, ef j 
conferendo dignità , come fe folli fiato- 
legitimo Vicario di Chrìfto, fu coudsn* I 
nato in dujerfo maniere inficine con i Car-i 1 
dinali che Fhaueuano eletto, dall’ autto- I 
tìtà del Concilio generale. |

Finalmente egli raunò vn Concilio à | 
Pcrpignano, doue creò diuerfi Cardinali, I

•** onali
¡;



a* quali. con\andò» chefenza perdere rem- 
':»o> immediatamente doppo la fua mor
te , delirile ro ieguireiliao ordine, cd aui- 
f0 , ch’era di creare ?n fucccilòre lenza 
perdita di tempo > come in effetto fecc- 
ro > mentre morto cjuefto Antipapa in 
paninola* i faci Cardinali eleflero vn cer
co GilesMnngos, Canonico di Barcelio- 
Ipa , e io ehiamarond Clemente ottano;; 
ji quale Incominente 3ÌT iattanza dei Rè 
^Uranio j creò Cardinali ; e diede princi
pio à fare tutto ciò che fcleuano fare i 
yeri pontefici Romani.
I Ma da che il Papa Mattino V. fece il 
ino trattato col Rè Àifonfo , Gilles cosi 
comandato rinunciò quei dritti del Papa
to > che non gli erano donati; e fu dechia- 
xato Vefcouo di Malarica ve U Cardinali 
creati da luì furono ancora obligati di ri
nunciare

Fdrif terz>a^ Libro prtm s. 103
j f

a.
Dall* altra parte , eficndo morto Ve

rnano Tettoia Roma > doppo hauer ma
neggiato il Ponteficato vndeci anni, con 
poca fodisfitione del Popolo» e del Cle- 
iOj pcr ettèr’ egli ttato d’vna vita ruftica»

: ; “ ' c E 4 <
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c di coftumi aiifteri, li Cardinali clic vê
deuano femprc più infierirai lo felini a, per .

m

m
T . ' W

non lafci&r ìtmgo tempo k Chiefayedo- 
ua dèi vero Fasore , e fpoio, fubico en
trati in Conciane > crearono Bonifacio , 
IX. nell’età di trenta anni, il quale mo-| 
ftiò fegni di matura prudenza in tutto il 
tempo del filo Ponteficaio« -  J

Refle egli la Chiefa 14. anni> e noue 
Mtfi * in. congiunture di tempi molto fi-il 
«idre, e mori nel 1405. Non mancarono! 
i Cardinali di darli iùbito fucceifore, fol- 
Iscirando con gran fretta ilConclaue,den- 
tro |1 quale non fletterò più che quattro 
giorni, nel qual tempo fi fopirono alcu
ne picdoledifièrenze, e poi crearono Pa* 
pa Coimo di Sulmona» Cardinale di San
ta Croce, in vn tempo che catta ¡’Italia
rumaituaua.

Volcua egli farfi chiamare Clemente* j 
rna non fu trouato bene dal Confiftorio,  ̂
à caufa della frefea memoria dell5 Anti
papa che s’era chiamato Clemente: onde 
prefe il nome d’innocentio VII. che non 
Io fe gli comieniua, hauendo egli tra gli I
àkn vidi quello deìk vendetra, in iòm-

ir.o i



¥ ài te'te. à i  j Libro f  rimo,
f̂ o grado, Eta peto facondo nef fitìàxtt 
ç credeua con la ioauità del dire, di pò* 
tatuare à fe [’opinione ài tutti gii Huo- 
jflini, come vns altro Mercurio, non vii— 
fe che due anni * e morì lafciando Pltalia 
jiv vno flato cattiuo »'■ a canfa' che ogni 
G^ntirhuomo fi faceua lecito dar Leggi, ; 
ad altri 3 per efier la Chriftianità fenza ve
lo Pallore ,  e fenza Imperatore, 
i Mcmrepisngciia il Chriftì antimo, le 
iuitic che caggionaua lo Sci ima alia 
Chiefa, -con vn Pontefice in Roma} ed 

Isti al*ro in Anignone , ambi due adotati 
da d'ftkenri Nation i , c riconofciuci co
inè veri > e légitimé iucccilori di Pietro  ̂
benché vn fola foiS il Vicario di Chri- 
floitte Prenci pi Françefi, che goueina- 
U3HO la Frància, per Pindifpofitione del 
Rè i cioè il Duca di Baturigì * cjuel di 
Borgogna » e Palerò d’Orléans , mofRda 
gualche zelo Ch ri ili a no , cd hauenda 
compafilonc della calamita che foffiiua il 
Popolo Chnfiiano, mediante 1 inondado- 
ne di fi lungo Sciima j fe n’andarono cor
ti tre infieme , à ritrauarc in Amgnone. 
Picuo di Lima > che fi faccua chiamare



%o6 ìlCardmdifmo 
Benedetto X l i I. e lo pregarono che ha • 

c[f& voluto à^uefto difordine prouede-
__- 1 1̂^.1 Ai- A  ̂^

‘■a

U
re, anco con là rinuncia del Papato oc- 

orrendo , eifendo fiato molto più con-* * **  ̂ 1 _ __ì ;  ̂ _f f+
7 — T- — ' - l  ~ ~ ~

ueniéntc di far precedere gli interefli pu
tii ci a* priuati» cheli priuati a’publici,c 
tanto più chVgH nella firn eledone hauea 

: promeilo di rinunciare il Papato» ognij 
volta > e quando fi aggiuttafièro k  cok 
con Roma.

Con queftcefor cationi ne accopiaroi 
r no deli* * altre , promettendoli che quel 

Pontefice che fi crearà In Roma doppo 
Innocentio, che hautebbe fatto io fidibji 
perche quelli che defiderauano il bene 
pubiico della Chriftianità , c che hauc- 
uano nel cuore iì fcruido di Dio » ipcra- i 
nano che tolti à quelli due Papi, fauodti 
I vno dalla Francia , e labro dall’ Italia» 
la poreftà delle Chìaui, cheiercicauanoi 
ambidue come fucceÌÌbri legfrìmi di Pie
tro ; fi folle domito creare vn terzo » che- 
farebbe indubitato, c certo Pontefice,

A quelle e&rtariorii » Benedetto rifpo- 
fe, che egli itimaua Jcdubitaoiencs d'of
fendere maico il Signore Iddio , quando ;

acco%s.



p&rH terzi y Libro primo, io j
acconfcntiflc a* configli clic gli erano prc-‘

! {cntati, di rinunciar la Cliieia, ed abban- ;
! donare il Gregge di Guitto, che per vn 
j connine conicnfo di tanti Sogctd,ed Elct- 
| tori buoni , e meriteaoli gli era fiato da- 
I to in cuftodia j non volendo egii per 
| modo alcuno » mettere in dubio , quello 

che per così legitima ftrada hauuto ha- 
;uea ; che per qudlo che riguardaua il 
tor dello feifmaj ed il mettere in concor-, 
dia li Chiefa, à lui molto piaceua » edà J 

j che haurebbe volentieri con turco il (uo I 
| cuore condeiceibj purché fòlle eletto vn J  
| luogo ficuro s nel quale ogni vno libera- ■ J  
i mente, haueile pollato dire il fuo parere. 1  

Che per lui prometterla, che in calò» che  ̂
lo icilmaj (ed affirmaua ciò con molti giu- 7 
ramenti ) non fi fotte pottuto torre in al- : |
tra maniera s che con la rinuncia dei Pa-

' L .+

pato> ch’egli lo farebbe finalmente dalhi 
ina parte, pure che quello di Roma ha- 
ueÌTc fatto lo fletto , perche altramente 
non bifognaua tentare il filo animo*

S auukicro i Ptcncipi della volontà di 
Benedetto poca difpofia all* accomoda- 
menegj onde cominciarono fòbico àdìf*

£ 6
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i correre tra di foro» partiti già dalla pre* 

ienza di Benedetto > dei mezo da Tenerci 
per recarlo à quello ch’effj volcaano j ci ■ 
Benedetto che attuto in altro, dubitauà 
detta forza , c di qualche violenza» fi fê | 
ce forte in Palazzo » nel qualcvi frette 
veloiitariamcnte attediato per lo fpatioij 
di cinqne » o fei mefi, Ma rincreiciutb§ 
di ftai più così chiufo , s^mbarcò nell 
Rodano? (opra certe Galere» che haue-if 
uà fatte porre in ordine » méntre ftaua in|f 
Palazzo attediato dal timore > à tale effetti

. ■; ■_ 1 " |:K

to , e Ìenetugglm Catalogna? eh era ap|| 
punto iua Patria. i;f

! Vogliono alcuni che iquéfti Prencipijfl 
! intanto imraprefero la cura di parlare- ììi| 
tal maniera à Benedetto ì in quanto xhoy 
li Cardinali Francefi » gli ne fecero gran>; 
de Inftanze, cttcndo detto Benedetto odia-̂  
to, per edere di nationc Catalana» e non £  
Francefe, oltre che vi erano ancora altri 
Capi che io rciidenano efofo $ particolare 
niente tratrandofi dopo la morte di Cle
mente Antipapa ,d’ eligere vii Cardinal 
JFrancefe , non poterono accordarli > tra i 
di loro a onde per rimediare alle diicor*

dicj



2 ¿{e, trouarono bene, di fare vn terzo» f

per riformare alcuni abufi , anzi ipdiè1 
voke fece intendere a* Cardinali* che vi- 
ueifero rancamente » c fi aftetìtifero delle ? 
fifflOttic » altramente gli haurebbe coni

do i Cardinali (offrite i diluì coftumi, vo

li Hora i Cardinali italiani ; ed ancora 
■ d’altre'Natfoni» che fi cronaitano in Ro- 
1 ma doppo la morte d’Imioccnno *, hanen- 
| do veduto con gli occhi la negligenza 
|| grande » che haueuano vlato gii tre Pon-; 
g tifici antecedenti * e quanti poco caia: 
|ì pigliafiero à rimediare alle rouine che 
I  portati* foco vno fi lungo Salma $ ed oU 
| lisi! m ik che fcditìan© fergere pih
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la ChiiÌHafiità ; cntracfin Gonclaucin vai 
luogo vicino à San piccro ; giurarono 
tutti {biennemente nei libro deli* Euan- 
pcio die teócuam mano il loro Decano, - 
idi douer ciafcuno d’elfi, ridondare; il? 
Pontcficato , quando veniilè eletto, puref 
che prima ìinoncialÌc l’Anripapetia I’An-f 
tipapa Francefe, b Catalano chi egli foflè. 
La caulà principale d'vna finale riÌolu-f 
rione > fu pei Co disfare a7 Francefi » quali|' 
hauendofi introdotta quella coniuccudinél 
di crearli rn Papa à lor modo j pitcuaj 
gii eilèr imponìbile di poterli diftornarel 
d’vna tale dirada j con tepuratronc ', lei 
non fi rifolueilèro gli Iraliani a far lo ftdlb| 
ranco piu che Benedetto diceua, eilerciof 
vano di cercare rimedio alio icandaloi 
della Chiefà, lenza venire alla rinuncia 
d ambi due i Papi \ douc che rinunciando: 
detti Papi , fe ne farebbe da tutto il 
Corpo del Colleggio de* Cardinali , elet
to vno » che foffi certo 9 ed indubitato 
Pontefice:, ed al quale non haurebbonoj 
difficoltà dVbbidùc tutti i Prcnclpi, e j 
Popoli del Chriiliandimo. 

fu dunque creato in Ronu nell’ 14°̂
A»S«?
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Ang ô Corraro Veneciano , Cardinale 
S  San Marco j jl  quale prefe il nome di 
Gregorio X II, c prima d’vfcire dal Con- 
claue , gli fecero promettere in iicdtto 
per Mano del Notare } di douer oilèr- 
uare quanto prima promeflò hauea t e di 
fas mano fottoferiÌÌè il trattato > cné giu
rò imoaameme. Ma trattandoli del luo-¡ 
go ( come vederemo più abballò ) nel 
quale foffiro potuto comienue i due pon
tefici , Gregorio s e Benedetto , c non 
potenàb èUÒr d’accordo, allegando Cias
cuno mille difficoltà , Í Cardinali Frant
eci*! fi rifolucttero d’abbandonar Bene
detto j egli italiani Gregorio, e dechia- 
rarli rompitoridi fede » e cosi accordati 
infierne i Cardinali d’Auígnone, e di Ro
ma > fé nc vennero in Pifa, doue di co
mune accordo , prillarono dal p apato 
Gregorio, e Benedetto * confentcndo a. 
qaefta fentenza rune le Nationijfaori che,
la Spagna citeriore ( Gran cola gli Spa
gnoli che fono Aratili piu grandi fcilrnatici 
dell’ Vniuerfo, fumo al prefeate li piu ca
talizzanti del Mondo ) il Rè di Scotia> eil 
Conte d’Armignacc* , quali ÌAUotiuaiî
«eneactto«
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A cfiTpctro di tutte qnefie contrada 

noni > fi rifoìucrono i Cardinali di crcaie 
d vn comatte accordo, vn Pontefice che 
potè Se in tempi Cófi, Calamitofi reggere 
finitamente la Chiefa di Chrifto > e però- 
Ì celierò Pietro Filando , Frate, Minore 
ed Areidcfcouo di; Milano , che prcie ili 
nome d'Alefindro; V, nome; vtramemcf 
coai {pendente alle Tue attieni » èflcndoAj 
fiato il piu generoso huoffio » che foriej 
mai iorgefic tra Prenci pi $ onde foleua 
dite Lcetamentc , chVgìi era fiato rieed 

rVeicouot ponete Cardinale ¿ e iSieiidiccÉ 
; Pontefice» g regeno intefa la ntipua del 
la creanone d'Aitfandro, edeìla fcrrten- 
za de' Caidinali contro lui » e Benedet
to » fe ne fuggì alla volta di Romagna, 
facendo in eoe ione per tutto dalie paf- 

fiiua «iti Concilio Generale. Si Ìermò 
qualche tempo in Rimini > doue venne 
raccolto magnificamente da Carlo Ma
late fta.

Benedetto ancor egli doppo hauer fat
to nella C ina di Pcrpignano vn ( onci- 
lio vcon; Pintcrucnto de* iuoi fegoaci j fi 
fife  à̂ oao per iaa maggior fica*

rezza

i
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rezza nel Caftclio di Paniicoh , douc 
già era fiato lungo tempo» E benché 
natili due Antipapa, foifko fiati prilla
ti nel pendilo di Pila, ad ogni modo; 
non lafciauano defercitaie le funtioni 
;cclefià(Uche , e papali ricreando C ardi-; 
nnli, patti colar mente cregorio creo t ar- 
diflàic Gabriele Condolmcro, che fu poi  ̂
Eugenio quarto » come diremo poi à iuoj 
luogo. Non vifièdheieli otto meli Pon
tefice , ^opo la di cui morte i Cardinali 
iì raunatono in Bologna » done già era ' 
inoitd Alefandro , c crearono Papa Bai- j 
talkiro Coda Napolitano 5 che volle eC* | 
fir chiamato Gtpuanni X X I 1. Quella | 
elettone fecondo il parer di molti Scrit
tori , fa forzata , e violente , perche ef- 
fetido detto Baltafatro Legato > non fola 
nella Città, ma nei Contado Boiógnefe, 
tenea fortodi fe qualche numero di Sol
dati qnali cominciò à radoppiarli Cubito 
fegaita la morte di Alefandro, di dotte fi 
cauò la confeguenza> ch'egli facefie ciò 
per procurare di ottenere il Papato, con 
la forza dell1 armi, non potendo per al
tra tìla. Sia come fi voglia egli fu creato
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Papa, al la qual dignità alpiro fempre j ; 
tal legno che hauendo nella fua giGuentà 
ftudiato al quanti anni legge in Bologna,¡1 
ei eilcndofi dottorato partì * Per Roma,% 
e icontrato per grada da vn fup amico ,g 
che io domandò} doue ie ne andailè, glig
riipofe .(òbito > d i -aefuifio del Papato fro»% 
ietto. Giunto in Roma , fa fattoi Cèrna-J 
nere iegrero di Bonifacio IX. e di là à|| 
qualche tempo creato Cardinale, d|Sant*| 
Euftachio, fu mandato Legato in.BoloJi 
gna, la qual Città in bteue con la forzafl 
dell’ armi recò Ûa, Chiefa inficine coni 
il Contado , c gran parte della Roma-; j 
-.gna, cacciando vìa alcuni Tiranni}; e &*§ 
ccndone altri morire, cd hauendo per lo 
ipatio di noueanni, acquiftato non poca f 
aura ed auttorità in Eologna> ed yna in
finità di ricchezze v  fubornò dopo la 
morte di Alefandro i Cardinali col mc- 
zo de" danari, e particolarmente, i po
ne ri che Gregorio creato hauca 5 ed in 
quello modo ne ottenne il Papato defi- 
derato.

Hóra eiièndo fianco il Chriftianefmo 
di Yedet su i piedi tante feifine » andana

penlàndo
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ì oenÌancio al modo comodar là pace alia 
? Chieia> onde per ordine di taire le Ha* : 
ì rioni del Chriftianefimo, fu citato Gio-

I uanni à compatite io vn Concilio Gene
rale , per corre via lo Scifma. Mandò 
egli fubirò due Cardinali in Germania?, 
pecche co’ Preti cipi di quel Pacfc , ed; 
ancora della Francia , procurane ro di 
fcieglkre va luogo àteo ? c proprio à ce- 
Itbrare il Concilio. Fu eletta la Città di
Coftanza, come più commoda alle mag
gior parti delle Nationi ; douc al tempo 
determinato > tutti andarono > e tra gli 
altri ancora GÌouanni, benché dagli ami
ci più fenfati vcniilè diflùafo , auguran
doli il pericolo che v era d andar Ponte
fice, e dì ritornar prillato, come auuen- 
nc. Con tutto dò g souanni volfe andare, 
conducendo ¡fòco alquante perfone > ec
cellenti in tutte le dottrine j e così tenne 
i Tedeschi con la varietà delle dilpate 
gran tempo fra mille dubi > ed ambigui 
di rifoluere quello, che bifògnaua rifol- 
uerc. Ma (opra giunto in queilomentce 
Sigi [mondo » e data à tutti libera facoira 
di dire * e di acculare gli altrui difetti

**»
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fìimo à omuanni oppotli , molti grauf 
delitti » quali cooofciuti da lui per yen, 
e temendo dei caftigo » corporale , non 
che della priuatiofie del Papato» fe ne 
fuggì»xafucftùo * vfeendo ci Goftanza con ^
vrf abito di Sramére, e ruiratofi in Scia-i
funa Città di Federico Duca d’Auilrug 
doue ancóra fuggirono inileme coni lt^| 
alcuni Cardinali da lai creati. '-:f|

Venne In tanto dall’ auttorìtà del£on-|j 
cilio GÌonanni riuocaroy óndeie ncfuggt|
nucuamente da Sciafufa , in Fri bórgo. ¿| 
credendo di paiiare per ¿aluarfi lotto la i 
protcrione del Duca di Borgogna v mali 
fu per ordine del Conciìioprefo, eppfio  ̂
in protone nell’ liola di San Marco» vi
cino di Cofianza » e ciò nel quinto an* 
no del fuo Ponteficato, Il Concilio in- 
foipcttito della fuga di cionanni > elei- 
fe alcuni g indici dottiilimi e granici' 
mi » dandoli auttoriràdi formati dili
gente proceflò fopra 1 attioni» e vita di ; 
Gfouauni » e riferir poi al corpo del Con
cilio , i fdliV oppofti. Quaranta e più 
espi fi prquaronó efi’cr veri , alcuni de 
quali cefi vecchi » che facilmente fi la-

rebbonA
V
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rcbbono poiTuci faldate, ma re ne fjro- 
no altri , che haureòbono potuto ge
nerare gran fcandala alla Chiefk » le nc 

| ibifiro reftati impuniti , c quelle erano 
le proue che io deehiafauano , Hercti- 

! %o, Sodomita, Micidiale , Simoniaco# 
i Spergiuro > BeÌlemiatore, Adultero, Stru- 

patore, Auueienatorc, Hippocrita, GÌuoca- 
tore , Vfuraro > Profanatore, e qualche

[
 altra cola fi rile. Che però concorrendo 

tutti i Padri dei Concilio invna meiefima 
fentenza fu Gìouanni giuridicamente 

ydepofto dal Papato, e ia fentenza fa ul
ulata à ciò lai la fotcofcriueilè ; cofa che 
fece volentieri, per elfer in prigione»

Fatto quello venne mandato in potè- 
; re di Ludouiro Baiiaro , che fauotiua 

ctfgorio Decimo fecondo, accio lo te -. 
j neiTe in buona Cuftodia , fino à tanto 
| che il Concilio terminailc altro di luì.
; Tre anni continui fu tenuto egli in Pri» 
j giòne , nei fordismo Cadetta di Bal

de ib erga , fedìendo non poche mole- 
i ftic ; Ma la principal fua mortificatione 

« a , che non gli tu labiato al fcrmrio 
alcun fcrukoce Italiano > c le guardie
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c'is io ftmiaano, e cuftodiuaiio infieme,
ciano Tedefche , c non intendcuano nè 
pàté vria parola della fisa lingua >-t«è - lui; 
della loto; onde non fi potevano parure

che ti Concilio genérale legítimamente 
vulto era indubitacamente fbpra il Papa»J 
c che haueua dalla potenza di Chrifto inv 
medíate lapoteíU, e che pero il Pentefi- 
ce bifognataa eílcr forro porto al Concilio» 

Gregorio ch'era riíoluro di non anda* 
rui * cosí perfílalo dalí* imperador Sigít 
mondo > vi mando in filo Borne Cario 
Malatefta s per fon a digniflima P il guale 
veggendo tütflí Padrí del Concilioa ifícH*
nati alía ícnteoza ■> che Gregorio depn*

neffe
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neftc fi Papato, montato piiblicamentc 
$ù la fedii' che per Gregorio apparecchia* 
u tana» appunto come s’egli ylfoilè fta- 
ro, preferite ? ietta ch’egli hèbbéla potcftà 
che hauetia di rinonc/aiT dalia p: me , ed

'in rôomc dì Gregorio rinondè , e del pa-
; paio lo ¿¿chiaro pfino. Per 'quella pron
ta? e libera rinùncia ¿fa Gregorioi-abito
dal Concilio, creato Legato nella Marcai 
dotte vi andò ; ma non ville in carica che
Ipoco tempo etfendo morto in Ricanati, 
/di puro affanno ,à  cauli che il Malaria 
haueÌTe fatto così Cubito quefta rinoncia; 
credendo egli? che quando il foife fer
mato ancóra qaalchd tempo a far detta- 
nnoncia > che fi farebbe pollato trouare 
qualche efpediente,; a mantener fi il S no
to manto {opra le Spaile. Morì dunque 
in anzi la creatione di Martino, e fu nella 
Chiefk di Ricanati fepoito. Hora tolti 
via due pontefici, Giouanni , e Grego- 
tio, vi reftaua ancora il terzo , Pietro
della Luna , chiamato Benedetto XIII. 
nel quale reftaua maggior difficoltà che 
; negli altri di rinonciarc il Papato ♦ e per
che s’era dichiarato di non voler mai
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condefcendcre allarinuncia , per fallo 
venire à forza » i’imperadorc Sìgif- 
mondo s con gli Oratori del Conci. 
i?o , andò in perfona à crouare il Re 
di Francia , ed ancora quello d’fnghil- 
jterra , confortandoli à douerfi opera
ie per la falute del Chriftianeiimo , e 
per il ripoCo delia Chicfa vniucrfale, 
obera di far rinonciare il Papato» a Be
nedetto così conforme l’haueuano anco*
vra rinondato gli altri due. Riceuuta Si* 
gìfmondo da quei due Prencipi buoni 
rlpofta fe n’andò in Narbona » s’abboc
cò con Ferdinando Re d’Aragona» idi cd 
Popoli vbòidiuano , almeno la piò gran 
parte à Benedetto ; c tra le altre rifolurìo* 
«! ne fa prefa vna > cioè che fi ? edeiié £ 

. periliadcre con ragioni efficaci à Pene* 
detto » accio non fofiì così duro di tifo!*
ueril à far quello» che già haueiuano fac* 
to gli altri due » e quando pure la forza 
delie raggionì non foÌO ftata ballante i 
rimuoverlo dalla fua pertinacia j. che ili tal. 
cafo sforzaiTe il Rè i tuoi Popoli » à lafcia* 
re Benedetto, e feguir quello che il Con* 
iJÌlió di Cofhnza detcrminailè. Non fi

mancò
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manco <5i mandarli, Oratori cloquemiC- 
iìmo** ma Benedetto che fivedeain quel 
luogo fortiflìmo> ed i Popoli, afFetiona- 
tf a’ Tuoi voleri .* non fi lafciò dalle per- 
Ìuarionl di coitoro » nè piegare, nè vin
cere , dicendo feropre per rifpofta, ch’e- 
trli era vero Vicario di Chrifto , e che 
Cofiansa non era luogo conuencuole al
la libertà d’vn Concilio ccleiiaftico : già 
che Giouanni, era fiato condannato , e 
dal Ponteficato depofio , da quelli ftefS 
che giì erano fiati fauoreuoli, c patteg
giaci > e che rhaucuano afionto alla di
gnità Pontificia.

Vedendo sii’ hora 1 Prencipi della Spa* ; 
gna , la pertinacia di Benedetto > fegui- 
rono anco tifi l’opinione del Concilio, il 
quale maneggiato da Cinque Narioni, 
eh erano-Italia 3Germania, Francia,Spa
gna > ed Inghilterra , tutto quello che 
airhorà face nano quelle Nationi era ac
cetto, e da vn Trombetta, ò da va No
tato publtco , fi pubiicaua % fobico che dal 
coaknfo di tatti era confirmato * e eoa 
quello ordine, c mezo , eÌfcndo fiata la 
cauFaii Benedetto difenili per più gioE-

F
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ni : finalmente fu egli depofto, e écchis:  

¿rato ptjuo del Papato , non tenendo  ̂
conto delle Natiorn* ¿(Tenti, che iVbb 
diamo , particolarmcnt gli Scoti, e il 
Conte d'Armignacca. In qnefto tnedeiì.
mo tempo furono bruciati Giouanni VS,
e Geronimo di Praga fuoDifeepolo, de- 
Càiarati «eretici à caufa che duellano : 
che i Chierici ad imiraticne di Chrifto’ 
doucuano effe re poucri, perche da tanta' 
copia, e fuperfiuicà di ricchezze ne nafee 
lo icandalo de Popoli. Se quefta opinio
n i e vtia Hirifia ip vorrei farmi Hererieo 
c morir martire nella mia volontà . per
che ho Tempre creduto, e crederò che le 

, licenezze iuperfitic che pofedono gii 
lEcidmticr, iono la caufa della lor dan- 
iianone 3-c perdita. ;

RaiTettate dengue nel Concilio tutte 
guefte cole, cominciarono i Padri k n. 
gionare della corrutione de’ coitomi de’ 
Chierici, moiri de quali erano di pare- 
xe che ri iìabiliiTero Leggi, ed ordonanze 
per la riforma. Ma però k  maggior par- 
te non trouo bene che fi tra tta i ciònd-
la feae vacante,ond’é che fi vóltornoal

punto
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emiro principale, che cornlficiia nell’ etc- 
iione dei mòno Pontefice, e ciò per dare 
a’ Decreti del Concilio forza maggiore, 
Ed a ciò che l’eledonei loiS ilata inori 
d’agni lotte di leu a 1; tutte for
ti di gclofic > deliberarono1 diligere fei 
pedone di ciafcuna Natione , per entra
re nel Conciarie, e dare il voto mfieme 
co’ Cardinali*, c cosi agli otto di Nouern- 
bre del 1417. entrarono trenta due Car~- 
dmali nel Conciane s Ìnfieme con i fo- 
ptadeui Nadonidi *. dh’etano trenta.} cioè ) 
in petNatione : edeilendo fiata la Chic- j  
fa quattro anni con tanti Papi > e lenza j 
vero Paftore , concra l’opinione , e fpe* 
ranza d-ogni vno > agli vnded dello fteiTo 
Mele j ch’era la feda di San Martino» fa 
la terza hora del M armo, fa creato Pon
tefice il Cardinale di San Gregorio» chia
mato prima Oddo Colonna , coniamo 
piacere, e fcfta di tatti » che giubilala 
ciafcuno d*alkgtezza. L’imperadof c St- 
giTtnoado vinto dafoucrchio piacere, fen- 
za tener conto alcuno della fua dignità, 
fé n’entrò tofio nel Conciane r c rif?gta~ 
tiati tutti gli Eiettori »  che haueifero in

F a
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tanto bifogno della Chiefa Santa > fatta 
vna fi buona eledone » fi gittò a’piedi del 
nuouo Pontefice, e con ogni veneratione f 
glie lo baciò. Il papa l'abbracciò e ino- 
moftrando d’hauerio in luogo di fratello» 
lonngradò di ciò che egli con la Tua in- 
diiftna era fiato cagione che la Chiefa, 
fi fofie dopo tante tempefte , e naufragi 
tranquillata » e ridotta al porto del ri poto. 
Volle Martino chiamarli dì quello nome, 
per caufa della fu3 eledone fucccfia il 
giorno di quello Santo, ei in fatti fimo- 
Ihò vn’yìuo Marcinone! zelo ai reggere | 
il Gregge del Signore, non dandoli mai 
nè sii* crio > nè al fonno ; ma intento tut
to a’ negotiì atcokaua > approuaua , per- 
inaictia, diilùadeaa » cohforraua, e (pa
li emana quelli che hauiuano affari con h 
Sede Apofiolica, fecondo che conofceua ; 
ciièi'c honefie, o difibnefte le domande, 
de* negotumi, Mólte volte volgendoli 
vedo quelli che haucoatio gouemi in 
mano li diccua} tHiigite f  m ù*-
dicatìs Terrtm* Certo è chela Chiefa di 
D

J
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con il Timone in mano , conducete la 
Hauicclla eli Pietro , tumukuante nei 

I \éztt di tante fcifme, e fcditioui; ed egli 
I lo fece con quella carità , e zelo che ri* 
j coreana vna dignità fi eminente.
! Quello che aaìfgcna 1 animo eli queito 
I miouo Pontefice , era di vedere che so- 
| cor vi folle recato v.n capo dell’ Id ra ; 
| Sdfmauca» ch'era Benedettoci!.Luna»il 
j quale con alquanti Cardinali > e ? relari fe 
[ ne ftaua in Paoifcola , rinchiafo, come 
| in vna Rocca di Sdfma ; tanto più che 

v’etano alcuni Popoli d’Afagona* che fta- 
f nano ancor dubiofi , fe doueflèro inchi- 

iiarfi agli ordini del Concilio, e riconofce- 
; re Martino, capo delia Chiefa, ò pure h>.
| gitire alia credenza di Benedetto. Col pa- 
I rere dunque del Concìlio, mando il nao- 
! uo Pontefice in Aragona vn fuo Legato, 

cioè il Cardinal di Fiorenza Tedefco ; c 
petfona dottififima i acciò che fotcolape- 
iia delle cenfure EclcfialUche ̂ ammontile 
con le debire forme Pietro di Luna , che 
douefic il Ponte fletto deporrc , per non 
Incorrere nella diigratìa di tutto il Con 
cilio ,e  di tanti Prencipi Chriftìani, i

Parte terza> Libro primo. ìt f
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Cavdinalich erano con Pietro, intera i vi- 
cima volontà del s?apa> e del Concilio, 
vedendo pronta la loro ruma s fc $’hauci- 
fc perfifiicò nella pertinacia, fe n’andaro- 
»0 tutti .inficine, a pregar Pietro , che fi 
foilè contentato di dar fine alle Sdirne 
che ibfFilua la Chiefa, già che per lo bene 
del ChnafttneÌmo s erano ancora Grego
rio , e Giouanni contentati di cedere le 
lor ptetenfioni, Rirpofegli Pietro con li 
Tuoi (oliti Cauilli, de* quali ne abbonda
la  al fommo , che eilo non era più a tem
po di farlo ; ma’ che però farebbe fiato 
d’accordo con Martino, quandofofiìfia
to veto , quello che fi diceua della fua 
homà, ed integrità di coftumi, c che di 
ciò iifciaifero à lui il penfiero ; e non fi 
rastremerò in alcuna pena. Erano quattro 
qutfti Cardinali »che furono àparlare al 
Luna 5 due de* quali vedendo i’vinma 
rifolatione, e fua pertinacia, nell* allun
g a i lo Scifma, fidimfero da lui,cfidie- 
dero con Martino ; gli altri due reftarono 
à feguir le pazzie del loro Pietro. Scgrì 
iii breue tutta la Spagna l’auitornà di 
Martino, ai di cui cfempio fi moilèro an

cora
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cora a far Io fteilo gii Scoti» egli Armig- 
nacchi i ed iiiiìemc tutra la Republica
Chriftiana > eccetto li luogo di paisifcoiache tcRò diuifa.

Radere« ate così le cofe della Chiefai 
con la diligenza di nitri Prcncipi Chri’ 
iìiani} tanto fccolan, eh cclciiaftici » e 
particolarmente deli1 Imperador Sigii- 
nìondo che vi ftanagliò non poco j co
minciò à ragionarli fopra i iiccntiofi co- 
ftufni de Secolari, e Colerici per cercar 
aiooo di emendarli, Ma perche il Conci
lio era già durato per lo fpati© di quattro, 
e p«u anni, vedendo Ìdartmo tutti {trac
chi, hauenoo i Prelati {otrerte mille in- 
commodità , 5 contentò con l’ynanime 
confemo de Padri di differirlo ad vii tem
po più opommo j nel quale iì fbiTe p oli
to parlare della riforma de\ coitomi con 
maggiore maturità , eUcndo vero » che 
haaendo come lo dice Geronimo » ogni 
Prouuieia i iuoi coitomi particolari > e £ 
uoi fenfi, non era poffibile di {radicarli

cosi agcuolmente. Hora fàpendo di più
Alaterno, eiTernatolo Scifma di ecco sc
adente, e legicriiUma cani a , e durato fi-

- ' 1
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lungo tempo > con tanca miicria del 
Chriftianefmoj c capitatallla nuoua del
la Fuga di Giouanní XXili. andana du
bitando » che futro ciò non folli esula di 
dalli > principio à qualche altro Conci
lio» onde promulgò lepra il fare de* Con- j 
eiìij: j quello Decreto ; che imito il Con-i 

I ; cilio di Coftanza , nprs íe ne potefíe in 
I conto aleono celebrale altro , £e prima í

¡
non fiano traicorfi cinque anni > e da que
llo poi vi fia vn* altro ipatìo di lette anni; 
e dai'quefto fino all*altro dieci ; e così 
poi ogni dkci anni fe nepoflà congrega
re vno, in luogo ateo , e commodo > per 
? trattare di cole appartenenti alla Fede» e ! 
alla República ChrííHana ; ed acciò che | 
quello Decreto haueile vigore » e forza, e 
caminailc ìnnanfi » volle Martino f che 
fufiìapprouato con Bolle, cd autentica
to con tutte le forme debite. Ed acciò 
che ogni vno conofcefic ti filo animo 
dilpòfto a ceìebrare il Concilio , e per 
leuare il mormorio che hanrebbono al
cuni poilùro tronare , (opra la fua retta 
mente, dechiaiò per luogo atto Col pare
re di tutto il Concilio di Co fianza, Fa-

1113;.
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Remando per ciò Breai per risero, quai

■St?
fei

W:-

feguì il mefe ¿'Aprile dell* anno ieguea- 
tc. Deiìderofo finalmente di licemiare il 
Concilio nel 1418. fece vn publico par
lamento > dopo il quale con il comune 
confenfo, c di S;gifmondo principalmen
te ; ¡baldo Cardinale di San Vite/per 
ordine del Pontefice dille ad alta voce 
quelle parole di cambiato ‘Dmtni ite in 
paci. E così fi donò licenza, e facoltà à 
rutti di ricornarfenc in Cala. 11 Papa in 
quello mentre venne pregato dall’ Irapc- 
tadore per primo > acciò vcleiie re il are 
per qualche tempo in Germania , e poi 
anco da* Prcnclpi della Francia, fu inai- 
tato d’andare in quelle pani ; Martino pe
ro fi feufò con tutti, e moilrò di non po
terlo fare» per caufa eh- il patrimonio di 
San Pietro, ch’era in Italia » iothina mol
to , per ialienza del Pontefice , e Roma 
Capo cella Religione Chrifiiana » per ri* 
trouarfi lenza il Tuo Paftorcj ftana invol
tatile fedideni C?uili, per U di Cui fb- 
gvtto le Chicfe de’ Santi erano andate 
tutte in rouina, e che per ciò gli era ni- 
ceiiazio di foilccinre il (ho viaggio vedo

F

iì

i
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Roma ? come in c fretto icguì ine sminai], 
do fi fubito ver io Milano » per icguir ]a 

dirada più breue, Vaile egli pontefice 14, 
anni, e meri d’apopplcflk li 10. diFebra.'
ro del .X4JI- Li Cardinali entrarono in 
Conciane il primo di Marzo s tutti d’vno 
accordo per creare Papa Gabriele Con- 
duìmera Venctiano ».il quale nella Lega, 
tiotìc della Marca , dategli dal Pontefice 
Martino, mofrrò vn faggio di gran poi- 
denza , nel catìigare quei Popoli , che 
sciano ribellati dalla Ghtefa} per lo prc*

: tcilo j d alcuni cattiui Minifrri. Prlinai 
d’entrare In Concìaue > pareuano le cofc 
vn poco imbrogliate » pretendendo vai 
parte; de’ Cardinali diligere, il Cardinal 
Ccfanìio j ed altri -hiucuano antepoiloj 
che fi meridie nella Sede Antonia Caffi* 
no, ambiduc fogetti di poco talento, mi 
ùi gran frguito $ tari trattati re il 2 tono 
però di fuori , mentre fobico entrati in 
Conciatici nello primo fcrub'nio, eh- fe- 
guì il giorno %ucnr^delP;ingrei^  ̂ fi 
creato Papa il Condulmera » con ibi! tre 
voti meno, da 40, che erano in Concia* 
qe, Qdcità fu viu eledone la più prone«)

e pad-



í £ pacifica che fhfii ícgaíta per lo pafiato;
€¿ è cerco che mai s’era eletto Papa in 

; vno primo femtinio. Nel domandarli

I
chc neme defiderafic metterli > pteíe ya 
poco di tempo à rifondere t e volle ri- 
ríraríi in vn luogo fegreto done tratren- 
, ne pin di meza hora » pcríiche alcuni de*

! Cardinali prefero à dire, ch'era flato piti 
focile a kro di trattare vn Papa» che a lui | 

j di cercare vn nome. Vì furono alcuni che I 
j (ì diedero ì  credere > ch’egli tirallc alla | 
I {otte il fuo nome j quali che la bontà del- | 
i laperfona confiftefiè nel nome; baila che 
I dilà à meza hora vici nella fala s c dille 
! di volerli chiamare Eugenio quarto. Il 
! Popolo riceuè vna fi buona eledone con 
i grandiíümo applaufo s e fella ; ma lae- 
! guato di là à qualche tempo yprefe Par- 
¡ mi contro lo fteilb Pontefice» il quale fi 
j vide oblígate di fuggir di Roma » con 
j va abito da Monaco > per íeampar la fii- 
! tía Popolare. .■

Occorfero molti accidenti nel Pontefi-

fifis terzâ  Libro prim. ijí

d’Hugenio ; rimanendo qtiáíl Tempre 
tote. Egli caftigò quei Cardinali, 
"entorilo di d epodo fiotto M

V i
nome di



122, il Cdrdìndlìfmo
Concilio ; fimofìrò nelle guerre Tempre 
neutrale, e tirò alla fede catolica li la* 
cobiti ; ma quello che Falline il più fq
di vederfi ipogHato dell* vbbidienza deh !
la Germania » che fegm in quefta ma-: 
«iera. $ era sdegnato contro Eugenio Fj, 
lippo de’ Fiorentini, à caufa che egli era 
Rato quello che haueua f̂atto mandare in 
feruitio de’ Venetiani lo Sforza » onde 
per vendicarli trattò con quelli cherano 
raunati nel Concilio dLBaiilea acciò ci- 
taifero Eugenio, che; non mancarono di 
Farlo j citandolo tre volte i e perche non 
gli rmfei il diiegno , negando Eugenio : 
di comparire > lo fece dichiarar priuo: 
del Papato s e creare m fuo !,*go Ama

1 ' **.*. : ■ t* <V, . _ ? : .. f i .CÌCO di Saaoia , eh urr, ir.^Suocero,
%

il ouaie in compagnia ¿'alcuni Gentil'1 
hiromini, fe nc viucuà in Ricalca, daRo-i 'mito.

Hauendo dunque intefo Amadeo la f 
nuoaa di quefta eledone , ch’era lista' I 
fatta da ¿6 Cardinali , dopo haucru fatto 
radere, e fpogiiare gli habiti Heremirei 
chi, e prefo il nóme di Felice , E portò 
fubitO' in M ic a , accompagnato da vna

molti*

I
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Fitte ier^jy Libro primo , i) y
U5óltituciinc di Gentil’ huomini del Tuo 
parie, doue giunto , e confagrato , co- 
lEÌnciò ad cfercitarc la fbnrione di Papa, 
ordinando, confiimando » confegrando, 
fggrifieando , fcomuideando , creando 
Cardinali, e Vefcoui, concedendo per
doni . ed indulgenze, ed in Comma por
tandoli come le folli flato vero Pon
tefice.

Nacquero nella Chiefa , à cauli di 
quello Salma, grandiSimi fedùioni, per
che i fedeli fi dmifero in tre Fat rioni, gli 
vni feguiuano Felice , gli altri Eugenio, e 
gli altri à niiluno de duetettando neu
trali , coli vna parte diceua , che bifa « 
g»aua che il Papa , felle fottopofto. al 
Concilio, e l’altra difendeuail contrario, 
c non mancaaan© di quelli che negauano 
la maggior parte della potcftà pontificia, 
mettendo in difpura, s egli fi poi elle dire 
capo delia Chiefa.

Morì in quello mentre Eugenio nel 
H)ó 11 25 Febraro, doppo la di cui pioc- 
re li Re d’Àragona fptdì Ambasciatoli 
al fi grò Collcggio per aflìcurarlo , che \ floa doucua in dodo skuuo temere

ì
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deila faa pcrfona; eiTcndo egli riioliito di 
predargli ogni fauore , fc biiognaÌÌe, 
accio ekgefieto vìi Pontifiee degno, a 
ch’c far tana i Cardinali. Nello ftefìò ceni-* 
po arriuò in Roma il Cardinal Capuano, 
fogetto digniifimo, in fauor del quale 
gridaua il Popolo tutto , che fi douefic 
cligerc Papa. Ma alla volontà del Po* 
polo, non era congiunta quella del Col- 
leggio , nel quale fi trouauano pochi, 
che volciièroPapail Capuano. Fu ordi
nato che il Conciane fi facefic nella Olie
ra della Minerua, benché fi Canonici vi 
coiitrouenifièro > onde finite l’efequic 
d’Eugenio , entrarono in Conciane i 
Cardinali , nella cuftodia deb quale, 
era fiato podo Mmbafciatorc della Re
ligione di San Gìouanni, che s‘intende 
de' Caualicri di Malta ali* bora di Ro
di > ma le chiaui fi tencuano dagli ne 
Arcitiéicoui, di Rauenna, d'Aqoikia, e 
di Scrmoneta, e dal Veicoli© d’Ancona. 
Neil’ entrare iti Conclaue i Cardinali , 
moki Baroni Romani fi fecero incanii > 
c tra gli airri Gio : hatti&a Sauelli> pre
tendendo di poter intemenire all’ eletio*

ne ila

*

I
ì

l
I
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¡iti la qual cofa gli fu recufàta , c facto 
Vedere, che non haueuano piùalcuna ra> 
gioii« fopta ciò# fecondo haueuano ha- 
aura ne’ tempi audaci.

Erano in Conelaue 18. Cardinali ben
ché nc viueilèro 23, eirendo gii altri efen- 
tt onde li 2. terzi vemuano ad eilbre nJ 
quelli dei primo fcrutìmo, che fi fece, fi 
diuifiro i voti in io. Cardinali 5e però re
do nullo io fcrutmio s facendo iene vn* | 
altro il giorno iegucnte » nel quale il Cai- 1 
dinal Profpero Colonna# ottene io voti#. J  
ed il Cardinale Firmano 8. Qocfto feccvll 
sccrefcere vn poco Paura che haueua i l i  
Colonna, mentre moki lo credeuano Pa*. ìj 
pa per certo 5 e tanto più nel vedere che 
non li mancauano altro che due voti. Si 
venne il giorno fequentc ad vn altro fcrn- 
tinio , c fi trouardno gii otto voti dfuùis 
reftando nominati alcuni diraoml Con
claue 5 peto li io voti del Colonna fi tro- 
uatono collanti i  onde prefo magglor- 
meiue animo# il Cardinal Firmano, che 
difendcua la patte del Colonna, comin
ciò ad efclamarejNon perdiamo il tciri- 
pohi Yanp iìel contrailarch che la Chic fa

parie terza, Libro primo ijf
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in tanto fòffì-c per li noftri contraili,Sae
ttiamoci di grada gli occhi appannaci dal
ie proprie* pacioni, e riguardiamo Fin- 
commodità che ci fopra ftanno > ceco 

i Roma diuiii in due Faccioni» il Conte 
} iranccfco dichiarato noftro nemico * io ;
!• feifma d’Amadeo.'Duca di Sauoia fi rcn-  ̂
ì de vigorofonelle noilie differenze ; il Re 

d’Aragona ei minacci* col iuo efereiro: ; 
à che dunque perdiamoli tempo, perche 
non rimediamo à quello male > col dare ! 
alia /pota di Chrifto il ino Pallore ? Per
che non elegismo il Cardinal Prospero : : 
Colonna » ?\ quale non mancano che due 
voti, ed il quale e pieno di viitù dignifiS- 
me à tal carico ì

Ali3 bora moflo da quelle perfuafioni 
il Cardinal Bclognefe fi ieuo per andar 
dal Colonna » c dargli l’acccflo» di che , 
accortoti il Cardinal Tareatino lo tir© j 
perla manicadicendoli» fernaateui» non 
tanta fretta .* perche in. vn negano im- 
portante, fi ricerca maturità di cordìglio.
Si tratta diligere vn Vice Dio della Ter- ; 
ra , vn Paitcrc di tutto il Gregge di 
Chrifio ) rii Goueriìator dell* Vniuetio»

e vogliâ



f&rie terza > nmo.  1 3 7

c vogliamo precipitarci in quella manie- 
laRifpofeà quello 11 Cardinale Aqui- 
legicnfe» e dille * le ras parole ò Cardi' 
mi Tarefltino , fono indrizzate à fare il 
papa à tuo modo > t ieuar dalle mani 
del Colonna il Papato ; cfplicat: dun
que che Papa defidcri ? H Bclogrìcfe , 
rifpofe Tarantino i ed io foggiunic ?A- 
quiiegienfe, quello che ta vuoi. Ali ho- 
ra iì Cardinal San Sifto s’auuicinò vedo >
il Cardinal Bologneiè » e diile 3 Tomaio 
ti faccio Pontefice , hoggi appunto che 
facciamo la vigilia di San Tomaio, alle 
quali parole s’alzò vn grido comune di 
tutti i Cardinali , che diceua , non vo
gliamo altro Papa 3 che Tomaio Satzana 
da Luna » Vefcono di Bologna , nomi
nato da San Sifto 5 e cosi con vn viua da 
tutti venne creato Pontefice.

Era quefto Cardinale cosi modello* 
che in preiènza di tutti fi dechiarò. in- 
degno d’vn tal cariso , pregando i Car
dinali ad hauer mira à chi meglio di 
hìi poteife feruir la Chiefa , à citi ril- 
P°fe il Cardinal Tarantino j che non
douefic impedire la volontà dei Spi-



timo
rito Tanto , che i’haueua voluto tale , c 
cofi s’humiiiò alla volontà dal Signore,
c prefe il nome di Nicolò; marauigiian* 
defi ogni vno di veder Papa vno che non 
amhiua il Papato , c re ftar Cardinali 
Quelli, che fi credevano fatti Papi.

Non c credibile con quanto zelo cornili* 
cìalle quello Pontefice la cura Paftoraie iu 
pafiando la maggio  ̂patte delle vigilie i 
della notte >à ruminare il modo daeiltn-; 
guerc Io Scifina deli* Antipapa * di che 
ne fece reiplicate inftanze all Imperadot, 
Federico; il quale defideiofo di con. i 
correre alle iòdisfacioni del Papa » sforzò1 
Felice à rinunciare il {fio papato > ;chepj 
non mancò di farlo Panno del Signorsì 
1449, due anni in circa doppo la crea- 
tionc di Nicolò> il quale vio con Ama- 
deo quella cortcfia » che lo fe Cardi
nale , e Legato nella Germania > peij 
non lafciarlo lenza dignità » haucndoib ; 
guardo alla nobiltà, della fua Caia» che i 
lì flimaua tra li Prencipi la principale dell 
Europa, come già fi ftima al prcfciire. j 
Di quello aboltmenro di Scifma » c dV-1 
m  concordia fi dcfidcrata » fi r a l l e g r ò  j
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non poco ii Popolo > cd il Clero di tut
ta TIndia , celebrandone fuochi d’ale- 
orrzza, e ioknil&me procefiioni in ren
dimento di gratic, c particolarmente in

i Roma.
i DiTpiacque quella depoiirione dl Fe- 
! lice à medi poueri della Germania , per
che in fatti egli era vno de* piu tkmo- 
jìnieri > che fi porcile imaginare , ond’ è 

t che ricercato vn giorno d’alcuni Ambaf- 
¡ datori > acciò gli faceiTc vedete i fuoi 
I Cani di Caccia , nípófe che non man- 
carebbe il giorno Tegnente di fargli li ve
dere. Venuti dunque all* hora ' detti-■:

[
'■minata gii Àmbafciatori > per vedere! 
Cani, il buon Felice (ch’era ali* hora Don 
Amadeo,} gli fece vedere vna moltitudi
ne di poueri mendici tutti siTcntatkà ta- 

f noia, dicendoli, ecco qui i miei Cani di 
caccia che io nodriíco giornalmente, con 
che fpcro aquiftar la gloria celefte,f mol
ti Prencipi di quelli tempi hautebbono 
hifogno d’vn taleefempio ) Villè egli An- 
s’papa noue anni,benché folli vecchio* 
hauendo veduto i figliuoli de* Ìuoi fi* 
Stuoli maritati con figliuoli di Rè. Dop-
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po la rinuncia non ville che pochi meli* 
c mori in Ripaita> benché altri credono 
in Lufana s do uè fi ¿lima efière repellilo,
! come già fe ne vede al giorno d’hoggi il 
tumulo di finilfimo marmo.

C e ita to dunque in quella maniera lo 
Scifma di Felice, c confirmati li Cardi
nali eletti da quello , dal Pontefice Ni* 
colò , «'abbracciarono tutti inficine } 
tanto i Cardinali creati da Nicolò , che 
quelli promofià da Felice* prometten
doli ifl/ìcrne vna latita concordia j dan
doli con quello à penetrai: più nel vico,; 
lobligo d-Ila Ior dignità 3 ed'il male che 
jhaueua riceuuto la Chiela * mediante le 
loro dififctcnze , e diipute, giurandofi in
ficine 1*vjb I alti© , dopo il pentimento 
del pailato, vna fermarifblutionc àmo
derar le proprie padroni, ne* Còneìaui, 
per non metter di nuouo in compro- 
mefiò Phonor loro, cd il ripofo della 
Chiela. Di più difiero che non lolo fi 
sforzeranno di far cadere il Papato nd 
tempo di Sede vacante * nella pedona 
di qualche /ogetro meritcuo.e 3 e degno 
da poter ben ioftencre vna tale grau-

dczzaj
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¿«za t ma che follcciteranno anco
na più potere la breuicà del Conciauc* 
per itoli dar tempo al Popolo; d*ingoU 
fari! in difegni peruerfi a c per non 
obligate i Prencipi di metter la mano 
tir opera gii che iofafttditi di veder piu 
cosi diffuntri gli Eclcfìaftici » cominciaua- 
no ad vnirfi per lo rimedio.'

Poppo la morte di Nicolò V. che 
l  lìicceiic nell’ anno 1455. quafi dal gran 
* dolore che hebbe di veder cadere ia 

mano de* nemici della fede la Città di 
Coitami no poli , fi conobbe che tutto 
quel che )iaueuane detto infieme i Car
dinali, era (tato detto con la bocca, ma 
non già col cuore j mentre entrali i 
Cardinali in Conclaue , con le (olite
forme , cd in vn picciol numero di 
1 8 , fi cominciarono à diuideifi come 
nemici , non come fratelli ; facendo 
quattro Far doni, per tendere tanto più diF* 
ielle Mctìone dei fucceSore ; pretenden
do vndeci Cardinali il grado Pontificio 
e pure non erano più che 1 5 . onde ne tue- 
celierò per quello due fcrutini infruttnoll; 
dopo che il cominciarono gagliardiSìmc
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*! pratiche in Fattore del Cardinal Betlarione 

da Coftantinopoli, Greco, ch’era flato 
vno de’ maggiori che s’erano oppofti aliai 

„ Chiefa Latina il quale haueua molto di£4' • ■*  ̂ ■ f i ■ ■
¡1 pacato contro il Purgatorio,contro il panc 
B  azimo , e contro la perfona Ìlcflà dello | 
B  Spirito Santo, che diceua procedere dal 
B  Padre Colo, e non dal padre, e dai Figlio., 
B  U Cardinale Bertone, Arciuefcouo! 
W d’Auignone amiàto di tutto ciò , e feo- 

prcndo nelle pratiche già li’ due terzi de’: 
Cardinali rischiarati, in fauor delBeflàC; 

; rione, non mancò di afiàticarfi , per di-Ì 
floniar tale imprefa , Feruendoiì con ar̂ fs 

■ dente zelo di fimiii parole ; lUufirijfmi S/̂ | 
■ ¡gnorì) e eh sì vogliamo noi fare il Papa, rm$i 

: da vmfola apparenza prefinte, fetida feti*ÌJ 
fare al paffuto , e al fai uro f  Concederemo p 
noi dunque vn'Hmmo Greco alla Chi?fa La
nino, j e porremo nell' eccelfi Luogo del Va
ticano vn Huomo bleofito ì e chi ci fa ceni, 

i 'iche ¿a Jua comerfione fio vera ì Fopmwàfi 
contrarie in materia di ‘Religione , becche, 
¿ambiate con la lingua, lafiiano fimprend 
more qualche rejlo di torbidezza? Daremo 
le Chimi, del Cielo à quello che con tamt

ragioni
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! ]mm ha negato per tanti anni il P̂urgatQ- 
rr'oS Faremo 1?after e della Chieja Catoitca> 
mùo che Pka cw tanta audacia oppugnato} 
LpofiiìtUe che la noftm Qhiefa Latina . fta 
divenga cefi mendica di Sogetti, che in cjja 
mi ft troni vn hmmo nato in ejfa degno s e 
mrìo a ¿meritare il Gregge di Chnìlo ? *  
m diranno le altre Mattoni, nel vederci 
ojli in ftecejfttÀ d*andar mendicando i PapK 
me lai $ negl tate il voftro zelo Signori 

Compagni, e non permettete vn tanto fionda-- 
h nella Chiefit dì Cbriftoì Sen Jìmro che 
chi am il bene del Ckrifiiamfim >ncnmr~ 
y  dargli vn tal Padre*

Qiefte parole dette coli moka energia 
fecero tanta efficacia nel petto de’ Car- 

1 ¿mali, che cominciarono fobico altre 
¡pratiche, verfo il Cardinale Alfonfo Bor- 
Igia j della Città di Valenza In Spagna > e- 
¡wditiffimo negli affai! politicise maturo ; 
fdctàj così fatto il lolita fcrutinÌo * efib 
i Cardinale ffi eletto ì  voti adèrti in ibmmo 
Pontefice > pigliando il nome di Califfi? 
Uh Ycxificandofi il vaticinio delBeato Vi* 
cenzô ii quale nei fùo palleggio di queka>a 
®̂ gliot vita, vaticinò che ben tofto dop*
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po la fua morte > doueua fuccedere al 
Pontificato vn fuo Paefano di Valenza. 

Tre anni uiflè Califfo * c moli a* fei 4*
Agofto nel 1458. ed adì io. dello fteilò 
mefe ili creato Papa il Cardinale Enti 
Piccolomini fenefe, da 18. Cardinali che 
fi trouauano in Conciarie > nei quale noa 
vi erano che due ioli concorrenti airPa-
paio j cioè il Cardinal Rotomagcnie * ed 
Enea fopra detto» onde c che inqueiquat* 
tro giorni clic fi tramenerò in Conclauc 
non vi furono altre difficoltà che di far ca< 
dece l’vno » ò falcio di quelli due, per- 
che Pietro Barbo, ed il Cardinal di Pài
uh, che pure hauenana qualche preten- 
rione recarono su il principio efclufi. Mi 
quedo ch’era » più curioso > c degno di 

■ memoria, il vedere quefti due iogecti da ’ 
loro fi e Ìli aiutarfi Ìoìlcuando ciafcunó le 
fu e virtù > cd abbacando quelle dell* ah 
tro. Andana dunque hor da quello Car
dinale » ed hor da quell* altro, il Roto*
magenfc dicendo, Qjs hauste da fare vd 
con Enea ? qml ragione vi mone a fipHia?i° 
degno dei Papato ? qual paffieno v i ascissa  ̂
voler dm  vn carico f i  matßofi} e pefintty

ad vìi



Parie tema > Libro primo, 1 4  f
ai vn podagrofo ¿Mendico} Cime potrà egli
fioatto > ed infermo/occorrere, e fcunenire 
alla Chiefa debole, ed inferma, anzi panerai 
Domfino le (ne Lettere} dotte e la fifa feten
za ì Lo volete far Papa, perche è cVoeta t 
‘Non è gran tempo ch'egli è venuto di Ger
mania , e chi vi afficttra che nonglifialti adofi 
fi ilptnfiero di trasferir la Sede in Germaniaì 
Parme non batterei quefia ambii ione, f i  non 
vedejfi concorrere vno di molto mero talento, 
U fin piti vecchio Cardi uh di lui', già che 
non fino nè meno due anni ch'egli è Cardinale, 
tì in confidenza vi è noto, che io ho talerai t
dottrina bafi antemente da poter bengouernare 
k Che fa di fb ifio , al gouemo della quale 
fimnicefi art dottrine, e talenti ì Oltre di ciò 

I fino di/chiatta Reggia, ed ho amici, facoltà 
| e ricchezze conchepofio fouuenire alle necefi- 
I fiù deäa Chießt, tanto più che dalla mia ele- 
| tisue, ne tirar et e il vofiroprofito particolare,
; mirm-e tengo molti Benefici quali rinunciati da 
\ me, fi diffideranno tra di voi. j
I In fauorc del Cardinal Guglielmo Ro- 
I tomagenie vi era il Cardinal d'Auignone 
| huomo audace , e temerario, ed auaro, 
I Uguale con ogni sforzo procurali* la fui

G



i4-£ i l  Carditialifimà 
cfaltàùone non tanto come Franceiè 
quanto che dalla Aia promotion? pretenJ 
deua la Chicia Rotornagenfe > ed il fuo 
Palazzo, e Cancellaria ; che però ranno' 
molti Cardinali ne* Deftd, ò fiano Micci- 
lari ; come in luogo nafcoilo ,e fegrcto, 
ed ivi cominciò ad allettarli t̂ on molte! 
promeflè, per farli cadere nella pania, é  
pigliando da ciafcuno il giuramento, con- 
umtic con eflì loro del modo con il quale ? 
il douena eligere eiTo Roromngcnfe.

Già fi teneua la cola per fatta > n è  fi 
pftt ma altro chela venuta dei giórno, peti 
vniitì in Capei la allo ferutipio, Il Caidìl 

. mal-Bòlogfteiè /vedendo le cofc in qaefhfi
manierale n’andò doppolamcza nptte, à"
trouare il Cardinale Enea, ai quale cod 
pàtio lo fin- venuto per penarti la mutua 

• ebeti Papa e fatto ; éjjendofi congiurati Mol
ti Cardinali ne PPeeejfiari ed ini determinate 
tra di loro di crear Papa d Rolomagenfi, che 

Jegmrà [libito venute il giorno, p  erme fin 
rifilato da frottedermi per non enfiare ne'he* 
et > bafianaomì ajfikid'batter frettato per cfi~ 
ptrienza »quello che vale dibatter ivn PajM 
turnice ] e lo p&Jfi dire ì perche C. Jìfio Uh
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I é n i f a p & ' d # m a i  d i  b u o n  o c c h i o  U p e t ] , h a * '  
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R d m  f r a  c h e  a n c o r  v o i  m e t t i a t e  i n  o r d i n e  t : v o - i  

É ß d a f j r i }  c o l  I m a m i  d a l  l e m *  e d  a n d a r e  

d  ' f i e r i r e .  i l  y f i r o  f i m i t i o  a l  ‘f a o m a g e i f i e *  

\ p f f j a n \ r e f i , à r H Ì m h ( i c a . i  pun
ta d animo à  ijucfta iiuoaa Enea ; marui- 
uig jritoii piu ehe mai gli rilpofe V a d o  

m r o  S a t i n a i r ;  g i à  c h e \ V e n i i e f i i p é r  d a r m i  

v n m f i g l t o  D i a b o l i c i ) }  e h e  h a r n t  e  p r e ß  p e r  

m ,  T c n e i e u ì .  p u r e  ¿ j a e f i t  c o n f i g l i ,  n o n  k a -  

h n d m i  U  c o ì f i i e n z a  S e l i g e r e  a  i  t i n o , c h e  

lii /̂S i n d e g n i ß i *

m J d i i o  m i m a r  d i d i  c a d e r  e  m  v i t a  c o l p a f i  

r e a , e f i  p u r d  a l t r i  l y ì e g e r a n m *  m o r r à  :à  

U r o  d i r e p d e r H é  c o r n o  ¿ 1  ' T r ì k u n a ì e  h t t u i t k i .  

& ( f e c e  c h e  c e f i  d u r a  d i  n o t i  h a u e r  i l  P a p a  

a m ic o  y m d p e r à ,  e  m e g l i o  d h a u e t  i l  T a p e t *  

c h e  i l  C i e l o  n e m i c o .  U t i c n  t n i  a m m a z z e r à  p e r  

j q a e f t a  f i l a  c a u f i  d i  n o n  h a u e r  l i  d i t t o  i l  v o t o *  

| f i d e i  i e n e  c h e  m i  I e t t e r à  i l  P i a t t o  *  c h e  n e -  

| c p - k ' M  d a r m i  e n t r a t e  > c h e  m i  b a n d i r à  d a f l d
' V% | _ j t J

£/*& p r e f i ' f a t .  *  e  c h e  t t o n  p d  J o H x c t i t r à  m ü c  

m i f c r i é ,  i t i  e i l e  p e u t n à  h o  f a t t o  t i  c a l l o  * f i n  

| s f i t t o  f i n  h e r a p G Ù é r e *  e  p e n e r o  v o g l i o  a n c o  
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mio refiigerioSDel refio io confido ai’Signore. 
JddiO, il quale non permetterà mai, che U 
Chiefii fina Spofit, vadiin mano d’vn fiuflUe 
tanto impudico , e lafiiuo. ha bontà diurna, 
non Apporterà che habbia à diuenlr Jpehnta 
di Ladri, ed vn lungo in fame di Meretrici, 
quel Faticano, che e flato fin bora la fiali'

14S i l  C a r  d i n d i f m o

monto, che vi concorra chi vitale. Gli sferzi 
de ccnpurdtifitaniranvo già che fino fiatimi 
fiiniddtirvn luogo f i  forco. Dimane coniti 
gratta di Dio , f i  vedrà > f i  il Ponteficefifa• 
rà dalle congiure degli hmmin t, 0 daìdjnl 
spiraimi del fido', e f i  voifitte buon Chri- 
filano, mn che zelante Cardinale, non da
rete il voto ad vno, cb*è vero membro dii 
Dianolo.

La marina à buon* bora andò Enea à 
rrouarc ii Cardinal Rodcrigo Spagnolo, 
ch’era vno de*congiurali in fauor dclRo- 
tomagenfe, il quale haucua riceuuto vna 
promeila in fcncro» dai decro Rotoma- 
C'nfe  ̂c dii Cardinale Aminone , chi 
non gli farà Iettata la Cancellarla j fonian- 
dof. con Enea, di vili i'eqli concedo per-
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eht teneua per certa la Tua eledone ed egli 
non voleua reftar di fuori, e perdere la 
Cancellarla ; ma Enea gli rifpofe, e difle; 
'Dunque volete vendere tl voflro Voto, e 
compare con tl peccato della fimonia la dis
erbiti di Dìo ? Dunque così poco curate, di 
fir falire nel Vaticano, vn giouane nemico 
dilla vojlra Trattone ì O Jciocco, b cieco, e 
darete fede alle parole & vnhmmo% fenza fe
de ì Sappiate che quella Qanceìlaria cb’i 
fiata p̂ omejfa a voi, è fiata ancor promejfa> 
e ratificata al Cardinal £  Auignone \ onde a § 
vairefiaràfilo la poi f i  i perche n&nfkramai j| 
che vn Papa Francefi , ne vegli più per vn 11 
Cafiigliano, che per vno della fitta iUansne, K 
amando meglio dì att ribuir li Paefani, che f| 
gli ftranieri. Lidia quando ance vi daffe ia 
Cancellarla , che non far a mai : lojìimoh del
la confidenza, non debbo rodere il cutrevo- 
firo} nel penfitre dibatter dato vn tal Vitario 
fitta Chiefi di Chrijìo. Almeno f i  non volete 
batter mira, ne alla Religione Chrifliana,ne 
agli interejjì della {hiefititie all'homr di Cbri-
fi9 > habbiate almeno cura della voftraripu-
tatìone,

Fu tanto lo (corno di Rodcdgo Borgia,
G 3
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che nondiilè nulla , ed Enea il pani per 
andate à trouare il Cardinal dì pauia, 
icb'érà ancor lui vno d e  congiurati, e tro-
naiolo gii dille ; Ho iniefo la ve ¡Ira deh- 
beratiùve dì vele? fa? Papa il ‘Rotama- 

: ¿enfi', fiche non haurei mai creduto 
! 5mandoui altro hmmo M qud che fiele in tfi 
■ fiìtod Doutte hauer vergogna di tralignar - 
tanto dal (¡ordinai Brando vofiro ziel 
U andò con tante fatiche, e ¡Udori fi affa
tico di trasferire la fforte Romana, da Ger
mania in Italia 9  e voi f i r n  Nipote, volete 
ir affiori aria dall' Italia in Francia -, perche 
ùifigna creder per ceno , che il Rotoma- 
gevfèfimn vorrà far precedere la Natimi 
Italiana» alla Franco fi  , e voi Italiano ve
le te rrieglio giurare alla Francia » che dt ; 
Italia? e che cofa farà l* Italiafinza il Pon
tefice ì  e che Lume pojfiamo vedere finiti 
quefio lume I  e vi hafta Ianimo di far che j 
con la voftra amtorità, e configlio refiiorm \ 
frinì ddvna talcgca:idezxa - e dello ffkn- 
dorè dlvna tal guida ? E  quando pure ve- 
leffi refiare in Italia, che vergogna farebbe 
di vederla Schiattadt vn Signore firarderei 
Dunque Hit dia Regina dell dire Natmu 

- « doura

:



fatte i t r ^ i  Libro primo. 15I
dati' altre L\ atmi mendicare il fm  

M e n a r c a  , ti bajlara l’animo dì vederti 
CdMiffl de Francefipotendorendere i Frati- 
'’ctjt vbbtdienti alla ncjìra Catione iFfon  
u bfiìa d’hauer prcaato i fiatalanìj volete 
Fra prosare i F  rance fi  ? Fila forfè quando 
penslopenjate li vedre:e Padroni del Regno 
diSkiha ̂  s di tutte le Città e Fortezxe delia:
Cklefk ; tante piu che hanno Fefimpidpefco 
del Pontefice fiali fio , il quale diede aiuto 
pi Catalani fuoi Jx anonifit 5 per occupare tl 
tatto. Rilpofe il Pauia , con voce iom- 
me fa però : cher.on credeua, che iFian- 
ceh nodriilero psiificfi , contrari al pro
fittò delia Ch-ieia} h a u c P i l i  'darò:’ 
con tanca generoiita la ni gglot parta 
di quelle Prouindé che .poffedPUE ̂  onde 
non haiuebbono voluto kuargli quel
che i’haueuano dato j al che foggiani® 
Enea, e diÌÌe.

Ma gnando ciò fojfe, non vi debbo muo* 
uste il cuore contro i l  Rotomagenfe , Ptnfa* 
mita dc’fuoi coftnmi ì *Tfon vt vergognale 
di creare Papa vn huomo dato alla lafiiuiay 
e ¿ W animofi Inèrmi Non bautte a fior* 
no di preparare vn tale Spi-io alla Spofit di

G 4
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fhrifto i e racomandare la Pecorella inno, 
cento della Chicfa k vn Lupo ajfamatoì Dout 
e, lagiuflttia ? dono è la confcienza, dotte l 
il zelo di Dio ì dotte e la prudenza } Co. 
me fitte cefi diuerfo da voi iflejjo : 'Voi rnha. 
uete detto più volte di voler morire piu tojìó 
martire, che dare il vola ni Rotomagcnfepir 
cùwfcerio d’vm natura federata fiora lòfaiSÀ 
dPapaà dijpetto del vojlro credere ? Quale 
la ragione à'vna tale mutai ione >farà egli 
forfè divenuto iti vn trailo da 'Demonio 3 An
gelo di Lucei ò pure voi d>Angiolo di luce 
fiete trasformato in Demonio ; Reftò atto
nito à quelle parole il Patria , e lagrima 
non.saie di dolore, ò di diiperro che ha- 
iiitia di fé ftdlò; e così Idipirandajrilpole;

i*

c vero o Enea quello che tu dici > ma ho
darò parola fotto pena d’infame di fati 
Papa il Rotomagenfe, ondefe non lo fac
cio (arò tenuto traditore » ed infame. A 
cui rispondendo Enea dille ; Ter quel che 
veggo la co fa è ridetta in vno flato , che in 
qualfiuQglia modo > voi vi voltate, non po
tete fuggire U taccia ài Troditore, A  te 
fi a adeligere o di tradir ILtalta, e la ̂ Patria, 
ed ejfer fedele al Rotomagenfefi ejfer traditore

al Re-
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¿1 Rotomagenfi e fedeli alla patria.e alla Ita
lia, Da quelle parole conuirito il Cardinal 
¿i Pauia} prcfcper diòlutione di tradire il 
Rotomageuic » come cofa di minor male* 
che di tradir la Chic fa ; onde vnito col 
Cardinale Pietro di Santa Maria nona , e 
con alni Cardinali Italiani, in camera deL 
Cardinal di Gcnoa t̂uttìinfiemc comincia
rono à trattar la caduta delle prctentioni 
dtlRótomagcnie,rifolucndoiÌ d anteporre 
a tutti gli altri Enea pìccolomim.

Sette; Cardinali furono di qucfto parerer 
e fi diedero parola l vn Takro > con prò- 
mcllàferma alla madia Diurna» di non 
fare il contrario. Solo il Cardinali Enea., 
diifaprouò Tefaìtationc della fina perfonc» 
reputandoli indegno , dicendo chVgli 
giudicarla idonei tutti gli altri Cardinali 
Italiani j eccetto il Rotsmagenfe Frenesie 
chVfcludciìa.

Lambitione grande del Roton agenfe 
fi conóbbe anco nello fcrutinio » mentre 
impaurito di non arcuarli quello che gli 
arduo » vedendo andare il Cardinale 
Enea » verfo la fcheduìa » con voce iom* 
aiedà x cd humiliata gli diiTe > Enea mi

G 5>
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raccmando à te, ricordati di met edhdm i 
comnajfiom> N o n  gli diilè, alerò Enea, 
fé noli che , Penero vermiciulo , tu ti 
drizzi n< ale di racomandarti d me. Si co- 
jn jbbe di piu i’amjjitionc dcl Rotoma- 
gCiiie > nelle preghiere che andaua bar* 
boriando , con voce tale che i fuoi vi
cini i’imcndeuano j alzando piu volte gli 
■orchi al Cielo , e giungendo le mani , 
col dire Dem fnpitiw ejfo mi hi peccatori, 
Pubiicatofi lo fcrurìnio > il trottò che 
Enea haueua pailàto di tre voti al Roto- 

j magenfè, tua però non poterono trottarli 
Jl due terzi in vno | quefto fatto ad 
ogni modo, fece ibigottire i Cardinali 
Ftanccfi , ed inanimò canto p ù gli ita- 
Jx  in i .  ^ : <

Li Cardinali Berrone , e San Siilo, 
per impedire iacee ilo ii leuarono fin
gendo d andar nelle cornmodlrà , conia 
i'peranza d cflèr feguid dagli altri, ma 

01 vedendo alcuno che li icguiilè , ri
tornarono al loro luogo. Li Cardinali 
Foderigo, e di Santa Anaftafia , fi dc- 
cb ararono }p tanto a! alfa voce per E-
ne.r, il che vedendo il Cardinal Prof-* ¥ “ •**»>

^  p ero
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pero Colonna ambicioio d’acquiftat la 

! gbria di pronunciare eflò il Papr, già;
non mancaua altro che vn voto, le- 

| vandoiì in piedi > prefe il camino ver io 
I 'Eneaj c benché vernile impedito > e trat- 
1 tenuto da’ Cardinali Niceno 3 c Roto-«
[ magenfe » con tutto ciò poco curando 
j del loro sforzo > ed anco cThauer dato il 
; voto al Rotomagenfc s gridò ad alta vo

ce; io mi accofio al Cardinale 8nea> eh  
l 'fascio Papa* Qual cola vdita dagli al- f 
, tri Cardinali , fenza perdere tempo > fi 
. gettarono a* piedi d’Enea, e lo (aiutato- i 
I no Papa , e poi confirmarono Telerione j 
I fatta j con il folito fufifaggio. Ciò (e- j 
| guito il Cardinal Bcfiarione parlò al 
| nuouo Pontefice s in nome di tutti 
j quelli che haueuano fauotito il Roto«
| magenfe , e le iuc parole furono le ie- 
ì guenti. ■ ' ’ ■ . .
| Noi q fummo 'Pontefice » godiamo deila 
| vofira ajjuntìone , benché non habbiamo dal 
I principio condefafo alia vofira eledone, la 
j qual cofa non e venuta da malignità > 
i tna dalla vofira poca fausta 9 hamndom 
\ ¿indicato come psdagrlfò 3 pih toftd bifigmfo

Q 6



il Cardinali fimo
di ripofi > che di f  aliga, fiora vi ql^ 
dichttow dcgnìjftmo di tal carico , e 
confidiamo la voflra elettone venuta da. 
Iddio ; che però /periamo che tl Signore 
che vha eletto , perdonerà a noi della 
tioftra ignoranza , e fuppltrà a difetti de 
vfilìri ptedi. .

Con quella Tua benignità naturale gli 
rifpofe Enea le» Tegnenti parole ; Vera* 
mente fecondo {limiamo cori il n.oilro pa
rere, voi haucte giudicato le cole meglio* 
di noi fteffi ; haucndoci attribuito il i’oio 
diletto de’ piedi;, e pure noi lappiamo, 
eiÌcr poco, e nuiia meriteuoii di qnefta 
Santa Sede; e di vn amando fi: ibpremô v 
e codofeiamobeniSìmo che j a eriti no*
fiti à ciò non ci hanno inalzato : anzi
conciliamo di cifcme indegni innanzi la 
madia Diuina c diciamo con tutto Tin
te ino dei cuore, che non farebbomo per 
abbracciar quello honorc, nè per caricarci 
di vii pelo eccedente alle noftre forze : le. 
non lemdÌìrno il giuditio di quello , che 
ci ha chiamato : qual chiamata Targo men
ti.uno , da quello ch'è ieguito nella noftra ; 
ciccione x mentre ciò che làmio due partii

nei Coi-



nel Colleggio bifogna credere che deriua 
dái'o Spirito Santo, airinípirauoni deli 
quilc non poliamo, ne dobbiamo opv 
porci. Vbbidiremo dunque alla chiama
ta Diurna: e renderemo tempre gratie al 
Signore che ci ha voluto tali : ed à voi ò 
Niceno > infierne con gli altri, con li qua
li fece fiato vnito lodiamo : fe feguendo il 
giudicio della volita con fetenza j non ba
ilete giudicato bene dieliger noi come in- 
fuiliciente , e vi ailìcuriamo chetimi v- 
»ualmente ci farete cari, riconofcuido U 
noftra yocatìone > non da quello, q da 
' quello, ma dal Signore lidio 1 e da tutto 
il corpo del CpileggiO s inìpirato dai San
to Spirito * dai quale deriua ogni pcifc- 
tione.

Ciò detto i Maeftri di Cerimonie lo 
fpogliaiono de* fiioì abiti Gardinaìitij* 
vertendolo della bianca tonica di Cbri fio, 
doppo che giurò l ode manz i d’alcuni a- 
puoi! » eh erano fiati fatti dal Colleggio, 
tre giorni auanti la fua ciccione ; la qual 
cofa fegüita, fipofeàfedere fopraloica- 
bello dell* Altare, douc venne adotto- 
con il bacio del piede conforme al foiito

Parte te rz a , Lwro p rm s. 157
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da’ Signori Cardinali » ed altre perfone del
conciane, Finirà l’adoratione » fi publicò
al Popolo » con il nome di Pio fecondo, 
chefilcclfc fubito feguitolo Scrutinio.

Hora biiogna fiapcre che sera introdot
to non io come in Conciane vn certo vio
di fpogliarc 5 anzi di faccheggiare la Ca- 1 
mera di quel Cardinale, che veiiiua crea- 1 

: to Papa} onde è che non [fi collo fi putii-1 
\ ■ co lp ferimmo cosi numeroio di voti, in | 
| fanore del Piccolomini j che li Miniftii ^
' de’ Cardinali, quali fi trouauano in Con- 
; dalie 3 corfero volando nella Celia dell 

nuo'uo.; Pontefice , e con ; maniere poco t! 
conneneuoli al decoro di quei luogo (à- 
gro , lo fpogliarono d’ogni cofa , leuan- 
dogìi rutto quel poco d’argenteria che fi j 
trouana , e taccheggiando non folo le ve* | 
ili , ed i Libri , ma le fteilc fcrùture d’in- !
portanza, che haueua chiufc in vnoferi-
gno.

In tanto la Plebaccia di Roma , non 
folo taccheggio, ma ruuinò tutta la Ca- 
fa, portando via e fineilre, e porte, e for
iate , e crani f e tutto ; e; quel ch‘è peg
gio fino li Marmi iftdfi. Il danno ad ógni

modo



«lodo (offerto il nuouo Pontefice, nel fuo 
vcechio Palazzo, non gli potè portare al- 
cana forte di difpiacere; perche finaltnen- ;

Parte te rz i , Librò primo, 159'

re egli trouò vif altro palazzo , fenza al
cuna comparatione più bello, e piu ricco;
ed vna rendita di canti njilioni , per ripa
rar la p'tditaj ma dolorofo fu il danno 
che foffrirono gli altri Càrdmali , rr.en- ¡ 
tre trottandoli ii Popolo fofpefo , per le | 
varie voci che fi ièntiuano > filali diccua- | 
no cilcre flato eletto hor quello, ed hora 1 
quell’alerò: Cardinale ; il volgo piu mio- | 
lente, c sfaccndato corrcua alle Gale ho-, 
ra d’vno , ed hora d-Vn* altro Cardinale
rubbando, e faccheg»iando fino lei mavì--

v *  D
ni ideile de* Santi- Anzi efFcndofipublics- 
to'non fp come effere flato creato Papa ii 
Genoeie , forfè per errore di pronuncia- 
none, cambiando  ̂il nome di Stncfc, in 
Gcnocfe ; molti corfito nel Palazzo del 
Cardinal di Grnoa ; faccheggiandolo in 
modo , che diffìcilmente croup letto da. 
dormire doppo vfeito daluonclauc.

Nell* aprirli dello Balcone Colico publì-
trn *  ■ *  »

carh la crcatione del iontence eletto* im
patiente il Popolo di allettarla pubiiea*



l£o li CArdifíallfmo
tionc ¿alia bocca d*vn Cardinale, fi mcflc 
à: gridar víua Rótomagenfè gliv.r»Ì,.c Gc* 
noucfc gli altri, c mólti Medenfe 9 onde 
non fi f ipcua qual di loro folli ftato crea
to Papa , benché non folli niituno ; cofa 
clic difpiaCque a’ detti Cardinali quali (j 
meilcroà Btftcmiarc quelli che erano fta- 
iti la caula della loro elclulióne ; riceucn.  ̂
do veramente vna mortificatione non or*Jj 
diñaría di vn fimilc r.ffromo. 1|

Il popolo ancor lui ftrepitaua la fua ; 
parte ; ma quando fu fatto certo > edere ' 
iìaco pollo nella Sede di Pietro » per reg
gere come Padre vniuerfalej il Cardinal  ̂
Enea PiccofominijdepoíeJubito Farmi»: J 
che haueua prefi per fodisfar quella ve- 
hemenza, ed ira popolare ; non parendo
gli hauer fidanza in altro , che nel pro
prio ferro : mutandoli rutto in vn iubira 
Paipecto delia Città , à tr i legno che quel
la la quale appariua poco innanzi marcia
le •* in vn tratto d lucrine non dirò Città 
dì Venere Madre del Troi«ao Enea : ma 
Paradiìo di pace, e compendio di quie
te ? che tutti fpcrauafiò veder con refaita- 
tione d’ vn tal Papa.

Quella



■ 'Queftaeledone piace le comunemen*
£C à cucci prenclpi della Lhriftì arsir a* par
ticolarmente ie ne rallegrò Ferdinando: : 

I Rèdi Sicilia : vedendo pollo al coman- 
| dodella Chtefa,vno amico fi grande dei 
| iuo Padre, Borfo Duca di Modena lenti 
unta allegrezza » deh’ aliandone di Pio 
al Pontcfìcato , come quello che pafiaua 
fceo icambieuolb cornipondenza,cd ami- -É- 
ciria, cominciata fin da quel tempo che- m  
gh* haueua ottenuto il Ducato da Federi- f c  
co Imperadore: nella concelfione del qua-'ip 
le >Enea s’era molto adoprato , che p e rB  
dare publici fegni d’allegrezza, fece fare *  

f gioftre , e Tornei : iterando forco quello i  
| ponteficaro di migliorare non poco la 
I fue cofc , e dilatare il fuo ftato : cper eia 
I comandò che in Ferrara , ed in tutti gli 
| altri Luoghi del fuo Dominio : fi cele- 
| bralTero Angolari fefle , per i’eìedqne di 
5 quello Pontefice , quali popoli non man
icarono di farlo.
| Franccfco sforza Duca di Milano , fe 
; bene il fuo de fiderio era di vedere vn* al
tro papa che quello : nondimeno inteia 
Ì eledone di Enea, fc nc rallegrò i hauctw
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ìlC àrdindifigo
bonolatamente ricalatolo nè fuoi 

aiiogbrticnti (otto Milano : e trattaboio 
con (omnia benignità, poco prima del 
ponte Beato. I Mairhcii di Mnntoua, di 
MobÌcriato» e di Salntio > circcanp grandi 
amici di Enea j fi fallegraróno ancor lo
ro > c vollero che i loro popoli , ne mo
li: raderò pure fegni di fomrna allegrezza.

Solo li Vcncdani , e Fiorentini ìciuÌt 
Tono mal volentieri quella detipne : li 
Fiorentini p er vn certo timori«3at;ufàìc> k 
caufia del naturale adio, che portantino a’ 
Senesi loro vicini, con ir quali bene fpéifo 
haueuano diipote, di confini : onde pre- 
isro figran diipiacerc dell’ aliandone 
neà, che caminando per le (brade > ed efi 
fondo fatataci da quelli , che gli iricon- 
trauano, con il iblito fatato /  Dio vi fal
lii . rifpondeuano tutti pieni di fdegno.' 
ci falxerà perche no i Li Venedani ancor 
loro pailàuano poca buona corrilponden-. *  ̂ t ■za
vni.
tuotsllìme , per rallegrarli, e renderli k 
dpriuca vbbidienza.

ì a  Nobiltà ScneÌé > inuidiefa della
Cafa



[Palle ferzi) Libro primo, \6y  
Caia piccolarnini > ed ancora per altri 
degni riipetti j che il papa non re mafie, 
ài ieuare alla Città la liberei pst farla 
PiCiicipato bereditario della.fiiua"Fami
glia.* riceuè poco gufto nei fintùe la 
creatione diEnea.-il popolo comitnemen- 

;te ad ogni modo * vedendo vii ino C'ir-: 
itadino cotanto ei:i:ato 3 iopra ti:ìt> gii 
■Huomini della Terra : ‘celebro pii p;« 
giorni i fuochi di gioia , e : cosi grandi 
che diedero vn poco n*ÌT eccedo 5 che | 

fvuol dire nelle pazzie .-perche crdhatia«' I 
mcnteTallcgKf zza dei popolo, come cc- 1 
cede genera delle pazzie. I

Ma quello che fu di piu cariofo, epiu■'| 
nobile per la gloria éA Pontefice 5 che ; 
qua il tutti i principali Baroni Romani, fi 
vnirono di andare infletti và Cauallo per 
rallegrarli, e congratuìarc il nuouo Pon
tefice \ che però la fièra defili 18. Agofto* 
fecero fu l’inbrunir della notte vna fo
llane Caualcata > portando lutti Torcie
accefe in mano > accompagnati da vn 
gran numero di Palafranieri , e ttaffieti 
pure con torcie $ Pordinanza. de* quali fi 
llcndcua tutto il lungo del Catte Ilo di
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Sant’ Angelo, fino alia Chiefia di San Pie
tro la qual cola fórmaua vna vlfta così 
degna, che il Pontefice fi fece allafinefira 
per vedere vn fi bello Ipcttacolo,tutto driz
zato alla gloria, della fua efakatione.

Federico Imperadore fi rallegrò piu dì 
tutti gli altri Prencipi della ( hriftianità; 
cd haueua in fatti molta ragione, perche ; 
Enea era fiato fatto Cardinale,per le lue in- » 
ftanze, da’ ieruiggi del quale era fiato ti
rato al Cardinalato; che però trionfando' 
di allegrezza,non folo gli {pedi Ambafcia- 
tori per rallegrar fi della fua creatione; ma 
ordinò che fi celebraficro per più giorni, 
gioii re, cd altri legni di allegrczza.Lo fieli ì 
fo fecero i Rè di Spagna,éd in fomma ec-C 
cetruatine i Rè di Francia, di Scoria, di Da
nimarca,di Polonia di vngheria,e di Cipri» 
che per vari fini non irne fero bene vna tale 
eledone, tutto il refto del Mondo} cioè la 
Chriftiamtà fc ne rallegrò.

Non voglio paflar fiotto filentio , ma 
però come di paflàggio , il gran zelo di 
quefto Pontefice, verfio Pacquifto di Ter
ra Santa ; e più quando vide occupata 
dai Turco la Grecia » e la Schiauoniiu



Parts terzs, Li'cr3fumo, 
falllagdmauacon mter0tcelagdme,ogni1 
volta eh: li veniuanoracconcate le mi- 
ictk che ionviuano i poderi Chdftiani, 
cccupatbnnti incatenati da* Barbad.Que
llo zdo lo molle d’andate in perfona nel 
Concilio di Mantoua » nel quale Teppe 
cosi bene trattatela caufa diChrifto, con 
la Tua eccellente eloquenti j che ratti i 
Padri ■ conchiufero ni ceda ria rimprefa 
dell* oriente ; nella quale egli fece Tuoi 
confidenti il Re dVnghtna , li Veneda- 
ni, c il Ddcà di Borgogna j conofecndo 
b:nidl;tio citcr epe iti li più difpoili per 
vna opera fi Santa , e nella quale doureb- 
bono bartere tuta gli andamenti de* buo
ni Pontehci » e ipogllarfi della paiIiònC 
de’Nipoti, più colio che di veder fpogUa* 
ti la Chicfa da nemici fi barbari. Man
do Pio Legati per tutto il ChdilianeÌimo 
incaricando àncora a’ Vefcoai di inani
mire , i loro Popoli ad voa impreÌa tan
to importante al beneficio della Chiefiu 

Nella Città di Siena y crouandofi in 
viaggio per Ancona , riceuè aniio » che 
Filippo di borgogna « il quale haucua 
pome ilo di venite con va’ armata nu-
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mcrofi, fi era 4iftpri}atò;di ¿jtieífctí il bac
i lo  pcnfierb > ed vnito con moki altri 
Pmicipi > c Popoli ?, no a loto I traajierî
ma Italiaìii ancora, e perinuidia, e per- 
ambicione, ceteaaano - tutti ì mczl poílb ; 
bili, per d domate gir abrí dAposv ian-i; 
to pernierò ) facendo credere che da fuc
ila imprefa non le ne poedna afpctràrel 
che tìcuri pericoli » ei inccrci premi , ed ; 
honori. è j ■ e v/f

/Diipiacile nefi t̂nternò dell’ animo, al; 
ibmmo zelo dei Pontefice, vn fimileauUf 

i fo /onde (pedi iùbito Legati, per veder 
di ridurli a ibntiòienró piu adeguato aMaf 
ragione , b per lo meno à qùietarìì di 

-dilèiirbarc gli alrri , quando pur loro 
non voleifero adopta tifi con gli altri. Da 
Siena riconiò in Roma, per nuouc caufc, 
di doue poi pani , icguendo il cami
no1 vería Ancona/ qual Porto done- 
na ritrouarfi tutta ¡PÀrinara Chriiiiana; 
almeno quella deli’ Italia. Per ftrada in
contro npn picciolo ninnerò di Soldar: 
che veniuàno per pafiàr in Àfia ; non già
per lo defidcriò di acqniitar gloria , ma 
per tirarne i! toldo j nonpiaquero al Pon-*

tcfi;e

lu X .

>/
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tificc quefte genre , onde fatta la feci- 
ta 3 ne rimandò molti in Cala loro, ca
ndii d’indulgenze , c di-perdoni, giudi*: 
candoli più atti àr pregar Iddionelie 
Celle j clic ad impugnarsi! ferro contro 
ilTurcq. j a U è ' C ; " :i';

Giunto in Ancona il piccolo, e zelan
te Pontefice (fracco da fi lungo viaggio, 
fa riceuueo ini cori; gra,ri diiiibftraaorie 
d adèrto , e mentre afpctrsua i"vnio
ne deli1 Armati , ch’era fiata alieftita è 
in diuerfi porti d’Italia i travagliato da 
vna lunga febrb , fi vide arrìnare agli 
virimi momenti della (uà vita J nelE qua
li conofcendofi giunto > fece chiamare 
ile tutti i Cardinali, che fi trouay&no
nella Cotte j eíqrtaridolí non i{ìpildi;|pî r:;|r5i 
cntatl’eipeditionc d’vn fucceiTorc,rria che 
ài più vedefÌèro di dar dubito le GhiauCf? 
ad vno , che haueilè zelo di far profe-jg: 
Rnirc Vimprcfa determinata contro il 
Turco. In forum a paflb aìF ahra vita, 
hmpre raccomandando quella fi nobili;gè; 
imputa , nella quale haueua diiegrio 
¿’impiegar tutta lo sforzo , e di ipctide  ̂
ìz tosco il teforò delia C hiela.



l-lor qui voteci che fi 
quei Pontefici, che non penfano ad al
tro che a* diporti diCaftcl Gandolfo j  ed 
alle di Monte Cauallo. Ma
che dico •„* : da quitto Papa vorrei pi. 
gliafièco eÌcmpio quei papi , che penia
mo più à diftruggere il Teforo della 
Ghie fa » per accofntnodare i '%t* 
che ad incommodare i * T;~ 
loro fteffi > _ 
de t’Atta , e pi 
grimc j e cu 
i v i ®  .
Ii> e da^otteficiin^

non

"14 '■-'-I .■I
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i {Paolo I Í. che tren
ta

noms d
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bi , e perche. Della ragione per* 
che volle ejjer chiamato Paolo n, 
Del tempo ertegli vijfie Papa > e del 
numero de’ Cardinali che f i  twm* 
roño nel Cao Conclave* Della Crea* 
tione di Sifio 4 > e della fita morte, 
Delí affimiione del Cardinal CM 
detto Innocentio V i IL  e della fitti 
morte, e tempo che vijfie Pontífice, 
Delle detefiabìli maniere delle fid i 
fi fam d Cardinal Rodrigo Boy fin 
per ottenere il Ponteficaio , e de 
Cardinali ¡¡ibernati dalT aliariik ; 
e dall' ingratitudine ch’egli vsò con 
quelli che f  efifierò Papa. Della mone 
violente di Alejandró VI ¡e  de tot* 
btdi che diede alla Chiefit il Dacá 
Valentino fino figliuolo, Dell eie*

fieni
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itone del Cardinal ài Siena detto 
pio in. e della f i a  morte y e tem
po che viffe Pontefice. Deli3 ajfun- 

di Giulio ir. -e: di- aè ch'egli 
ficejfeper lÌDucavalentim y che 
f i  era fiato contrario. Del tempo 
ch'egli viffe Pontefice y e della Sede 
me ante doppo la f ia  morte. Del 
numero de Cardinali che fi trono- 
fono nel Conciane di Giulio 1 r. nel 
¿¡mie f i  detto Papa Leone decimo 
della Cafi Medici. Della ere alia
ne di Adrianofèjìo, e delle difeor- 
die che fegmono traCmàinali^per 
U nomina d'altri pretendenti, e 
della Ina vita , e morte. Delle Fat~ 
tioni de Cardinali Medici, e C0- 

, e delle dijpute ficcejfe nel
H 2.
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Conciane Prima di venire ali eletti
ne di Clemente fetiimo, Del ficco 
dato in Roma nel tempo di ftefio 
Pontéce. Dèlf affmtione di Paolo, 
i i i. della Caía Farne fé* Deli i»-| 
trodutione in Conciane delle Fattioni
del NipotifmoiC delle Corone, Dell 
interejji de Prencipi come intro
dotti ne Ccnclam, Della ■ l. berti
de Cardinali ridotta in fihiawà 
de Nepott de Pontefici, Dellt Caf¿ 
dinali che aderìfeono atia fetta del1 
Nipotifmo * e della cattfi che li 
maone a far ciò. Del pareri d'vn {
Abbate Romano, fora  li trattati]* & ì
del Conciane. D*alcune ragioni che
r  à >

ranno vedere non enere il Papato 
dettino, ma hereditario del Npo-

tifilo*
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tifino. Della morìe di Paolo in« 
e delle contefi nate tra li Cardi
tiJi nel firn Conciane. Dell' eficlu- 
(ione data da Francefi a i Cardinal 
Polo, e dille pratiche tentate dagli 
ìmperialifli per farlo Papa. Della 
ercatione dei Cardinal di Monti
detto Giulio 1 i f. e della jua morte% 
e tempo che vijfie, Delle grandi 5 
ma hnuedfioràie, e difièren ê na
te nella mattone del Cardinal Ca- 

| u fi  3 che prefi il nome di Paolo 
\ (¡urto. Della [uà morte, eàelfin- 
| [olente commejfe dal Popolo alla fita 

Statoa. Dell * efaltatione al Papato 
del Cardinal di Medici * che prefi il 
nome ài Pio quarto > e della fica 
Morte, e fede vacante. Del numero

H 3
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de Cardinali, e delle Fatfioni che 
fi trottarono nel Conciane, doue ven
ne creato Pio V. Del tempo che qneflo 
vifje Pontefice , e de* Cardinali 
eh entrarono in Conciane doppo U 
(uà morte. Della creatione del Car
dimi BoncompagnO) detto Gregorio 
X l l i  della f ia  vitale morte ̂ e dell, 
ingoffo in Conciane. Delle manie* 
re che vsò Sijìo V. per ottenere il 

'apato 5 e d'alcune particolarità in» 
torno a lfio  gommone del tempo che 
viffe Papa. Della creatione del Car
dinal Caftagna 5 detto Vrhano [etti- 

Della buona opinione che hebk 
fempre Siflo V, che il Cafìagnafojfì 
perficc ederli al Ponte fiato. Della 
promotions del Cardinal di Cremona»

ÀfitlQ

r t

• S-~à
.i:E ì

■fi*.
- J i . j
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ietto Gregorio X 1 1 L Del Concime 
pacifico nel quale fu  creato Papa il 
Cardinal Facchinata , che preje il 
nome di ìnnocentio nono, e della fua 
zita bene. Della creatime dii

terree che feguironp nelfiuo Conciane, 
per l'mclufione, ed efclufione d'altri 
figetti. Del fio  nome preß di i io- 
mente ottano > e del tempo che noi ¡¡e 
Papa. Dell eßltat ione di Alefinàro 
it Medici ¡detto Leons XI. e del lem* 
fo cbeviße Pontefice* D’vna voce 
cor fa per Roma che i Cardinali fi 
fiffero battuti nel Conciane, di Leo
ne , e della rißluttone di crear Papa 
il Cardinal Borgheß, che volle chia- 
marfi Paolo V. Della v ita, e mone

H 4
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di Paolo 3 e della creatone ddCar-i 
dinal Ludouifometto Gregorio XP A 
Del numero de Cardinali che fi tro- 
uarono prefonti nel Conciane di J 
Gregorio yàóm venne creato Vrbanm 
VI l L Di molte particolarità ec~§ 
corfe nella creatione di InnocentioXM 
Della fua morte 5 e delt efaltationA 
di Alefandro fetiimo. Della forma 
dello finitimo 9 che sv fa  jote M
Cornane, e della differenza che ft 
trorn tra ÌAdorairone 3 e PAcce/fo, 
Della maniera di compromeffo con U 
quale sdcgeua altre volte il Papaie 
di molte particolarità di tutti Con- 
clam in generale.
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In ' hora Gabbiamo parlato 
dell’ eledoni de’ Pontefici» 
invila certa maniera di ge
neralità» mentre imo al Pon- 

tfficato di Paolo II. che fu cetile à Pio Ih 
venne ' concedo a’ Cardinali di cercare I
iogetti Fami del Conciane j la qual cola 
ili mata da Paolo vna cagione dì lunghez
za:, pernTpérto dei tempo che fi perdeaa 0  
nel criuellarc le qualità de* Sogetti che I I  
Vapprcièhtauafc agli occhi de! L onclaue, 1|  
ordino cheper Paaaenire non douefle feie- l|f 
glierfi che dal corpo ftdlo de* Cardinali i l  
perii di cu! mezo venne il CardinalTmo.-'.li 
ad acquetare vna flputarione etaordina- 
ria » vedendoli obligatx i  Prencipì di prc- 
ihre non piccioli h onori a* Cardinali, per 
la fperanza di veder’ il Papato fempre mì- 
iclormani.

Quelli rimedi però creduti buoni da 
Paolo , fono riufdti vani, ed infrut n ofi, 
Ron hauendo infantado altro Frutto y che 
la grandezza Cardinalitk mentre nc’Ccn- 
claui non lafciauano d’entrare le ftdlc

! paífiont dì prima » e forfè maggiori > per- 
! ĉ c i Cardinali ingelofendofi gli vili con 
! H 5



gii alcri, allungauano Teietióm per inui- 
¿iaj non volendo alcuno cedere al com
pagno j moltipHcandòfi gli odij, e diue- 
nendo da fratelli nemici : trouando ciaf 
cuno maggior difficoltà di cedere ad vir 
Cardinale pretendente nel Conclaue: che 
ad vn altro fogetto non intereffato nelle 
concorrenze. Delle caufe dunque che han
no generato le difcordic tra lì Cardimi' 
negli intcreffi de’Concl|ui3 andato fé 
guendo alcune breui defcririoni » per pbJ 
ter maggiormente il Lettore » trouar lèi 
iuc fodisfationi in quefto Cardinalffino» |

M
Orto Pio IL nell* anno 1464. dop- 
pò hauer retto il Ponteficaco £ei 
anni, e trasferito il fuo corpo dalla Città 
d’Ancona, doue era trapalato, in Roma: 
li Signori Cardinali raunatifi iniìeme alpiù 
torto entraron^ngÌ numero di 20. in Con

ci aue  ̂refi: luidcnefel di fu ori per ri(pet
to della lontananza : mentre il numero &\ 
tutti ì Cardinali era ali’hora di 16,LÌrS». 
d’Agofto fa Iwgrcilo nel Conciaue » con 
ferma riiclutiore di crear Papa il Cardinal 
Pietro Barbi Ycnttiano,  i n  fauor del q«a* 

..................  .................  IssVr

ij% II Ctrdindifrno



l’Arte tifz& ì LiOre fecóndi* rjy
| Iterano dechi arati 15. Cardinali, e pure 
non bifognauano per la erganone che 14.

i

VO'*'
i Venuto fi dunque allo ferimmo , ucl 
I terzo giorno doppo la eiaufura del Con- 
I ciane •* non fi trouarono che 11, Voti nella - 
[ nomina del Barbi : diuidendofi gii altri 
qua, e là •• onde mancandoli due voi ioli, 

f ii venne all* Accedo : ecofi il Cardinale 
¡Decano hauendo interrogato mtd,fe con- 
lirmauano quefia Santa elee ione, e frollan
doli fermi nell5 opinione : in Yn fubito ab- 
tracciandolo dille> io ti faccio Papa : To
gliendo poi fubito Tadoratione, 

l VÌ fu qualche poco di centralo nel no- 
j me, defiderando egli il nome di Formofo:.
I quel cofa non volferò concedere i Cardi- 
\ nali, acciò non foffìqucfto tenuto per va- 
I nità, per cifèr detto nuouo Pontefice, for- 
jmofoj/e beilo di natura: alla rifufa di 
| quello nome, prefe quello di Marco » dei 
I quale non fi ¿^disfecero nè meno i Si
gnori Cardinali ronde egli quafi rid-ndo 
ioggiunfe, Hcr via dunque mi chiamerò 
Pfchy e con quello nome fu publicato al 
Popolo ; ma non trouarono nè meno be

ri 4
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bc i Cardinali, che port̂ ffi il nome di 
Paolo primo, già che non vi era fiato al 
tra Paolo nel Vaticano,augnandoli quel, 
lo di Paolo fecondo ; che riecuè volenric. 
ri * dicendo che non fi curaua d cflèr fé- 
condodi nome}già eh era primo d’efFeui, 

A quella eie tiene contradnfè rhbltGi! 
Cardinal Giouannidi Mela Spagnolo4clic 
portarla il titolo di SS. Aquila s e Pafcaj 
nel qual pcrionaggto fi conobbe vna in. 
difcrcrezza, e malignità grande, perche 
non volle mai cedere della fisa oftina-| 
rione, benché vctkfiè il Papa &rtò>anzi; 
non andò à baciarli il piede,fecondo'Poi*' 
dine ddk pKcedenza, fingendo d'vfcii 
fuori, per affettare d’andar, fu¡timev

V
sife quefto Ponteficefei'anni, eto, 
mefi,c moiìà iS.di Lugl/odc! 1471. 
Nel Conciane entrarono 27. Cardinali 
refiiandone efemi quattro: due de* quali, 
«•’erano partici Pubico i^cuuta Ja nuoua 
della morte del Papa, della loto rdiden- 

za per venire in Roma, ma non poterono 
giungere, che doppo finito il Conciane. 

£¿1 primo giorno fi comincio à par
lare



Parte terza

co, il quale eia Sarò fatto Cardinale, da 
paolo (econdo 3 nell anno 146 j ,  ma li 
Cardinali creature di Pio, c qualche refto 
di Califfo fi diedero con turco lo sforzo 
à peiturbare li difeoni buoni che hauc- 
usuo gli alth, in fauprc del Roucrc, non 
-già che., trouaffiro. in lui cola alcuna da j§l 
dire, ma folo perche non potemmo for- 
fi ire di vederli pailàre d’vn Catdmalcpiùjp 
giouine d’anni j ed vldmo di porpora. ®  
Si trauauano tra gli apri Cardinali in 
Conciarie » Catino Odino , creatura 
di Nicolò V. Roderigo Borgia , creatu
ra di Caligo n i .  cd il Cardinal Gonza
ga da Manto a creatura di Pio IL quali 
per eiFer perien ggi di grande autorità 
nd Coìleggio j procurarono di tirar tutti 
gli aieri Cardinali ai partito del Cardi
nal Roucrc * elicili difendeuano con*  *

ferma rìiolutione » di morir più coito 
che diligere altro che Roane j la qual

pret emioni, c 
promifero a’ Cardinali Orlino, Borgia} e



i§2, il C&tdindifmù 
Gonzaga, che andaranno con loro ronde | 
fi venne nei fecondo fcrutinio , già che 
nel primo non s’era poffùto far nulla, e fi j 
trouarono di ¿7. voti, iS. alla nomina del j 
Rouere, cofa che non s era ancor veduta, j 
cioè di veder tanti voti per vn iolo in vno j 
fcrutinio. |

SÌ venne poi airadorationeje richiefto- | 
li del nome, dille di volerli chiàrnar Sifto, 
c così fa publicaro al Popolo, col nome di 'I 
Siilo IV. non eflèndo reflati in Conclaue j 
che tre giorni. {

Diede poi il nuotzo Pontefice, c per far 
tanto più arrabiaie àquelli cherhauenano 
conrradetto, e per moftrarfi generofb ri-1 
munmtore de5 benefici, al Cardinale Or
lino iiCameilcngato, al Cardinal Borgia 
P.^bbidia di Sbiaco, ed al Gonzaga il 
Mcnailcso di San Gregorio; non manca- j 
rono però di quelli che credettero eh’ 
egli hauejfìè comprato il Papato con tali 
promeilè, il che non potcua eflère che ; 
falso haî endo affai zelo di Religione, pet 
fuggir le fint|pic. I

Regnò

i



R
Egnò quefto Pontefice tredici anni,e 
morì nel 1484. sili 13. d’Agofto, ed 
sili 13- dei predetto Mele , entrarono dopo 
i le felice efequie in Conciane 2$. Cardina- 
! ji,diuifi moke di pareri, edifcordiintal 
| fegtfo,chealctmigiudicauano douer andar 

| i’eietione molto à lungo. Si fecero tre 
I fcrutini à voti rotti, non frollandoli che 
j il folo Cardinale Barbo , Nipote di Paolo 
1 fecondo, che chiamauano il Cardinale di 
; San Marco, che afeendeffe al numero di 
| vndeci voti, tutti gli altri Pretendenti 
non arcuarono mai chi à due, chi à tre. 

i S’opponeuano alcuni Cardinali à quefto 
San Marco, per i'inuidia che portauano 

| alla Rfpubìica di Veuetia, non potendo 
foffnre di veder due Papi fi vicini l’vno 
foli altro d’ona ftdla Ciuà.

| Giuliano della Rouerc Nipote del de-
j fonte Slfto, altramente detto, il Cardinal 

San Pietro in Vincola? andò vna fera à tro-

! parie terz4> Libro fecondo. 1 %

1
i

ilare il Cardinal San Marco, al quale difiè, 
che sVito hauefiè voluto dar la ina Cafa 
al Cardai ai d’Arragona, figliuolo del Re 
feadi andoì eh5 egli s'ohiigaua di fargli
Wcrc ancora tre voti nello Scrutinio, che.



ventilano ad edere 14. onde sdì9 accedi}' 
poi farebbe litifciro Papa ai ficuro. Ma. 
ii Cardinal San Marco > gli rifpofe , che 
non volcua entrare nel Vaticano con la 
Simonia, e mettere in compromeiio la li, j 
berrà della Chiéfa , potendo facilmente 
il Re Ferdfnanao portarli in detta G». 
fa 3 e fortificatofi render fi padrone deìli; 
città. .

Sdegnato di quefta rlpulfail Cardinal 
.Giuliano, andò à boccarfi còl Cardinal 
Borgia, nemici(fimo di San Marco , colO ' , s i

quale trattò alla gagliarda fcialtationej 
del Cardinal Cibò Gcncefe , c quello che ; 
haueua meriti* badanti per altro , iafeiò 
ttalporfarfi dai! ambitionc , dando 1M 
cenz.i a due Cardinali fopradetti di ne-, 
goda re rutto ciò che loro trousuano ì 
proposito , c promettere offici , e digni
tà à loro piacere , giurandone elio la 
confirma , così mediante la liberalità di 

.molte promeilc , ottennero 18. à ip- vo
ti 3 t he vniti infieme andauano per il 
Dormitorio publicando il Papa fatto, ed 
in fiat ci lo creorono di notte tempo» « 
vjeti aperti} mentre li ici Cardinali più

j 84 i l  C ardiri d i¡m o



vecchi dormiuano ad ogni altra cóla 
I peniando che ai Cibò $ onde quando 

andarono à dirgli che douettèro venire, 
perche già il Papa era fatto, tettarono 

“ attoniti} e lcuatiiì* per andar nella Ca
ndii trottarono Ir cole ridotte ad vn 
termine impoflìbile da rimediarci > per 
eiTcr più di due terzi de’ Cardinali dei 
feguito j onde {limarono bene di con- 
defeendere ancor loro » cd in qnetta ma
niera il Cibò retto Papa , ponendoli il 
nome di Inocemio v u i .  rimunerando 
poi tutti quelli che l’haucnano dato il vo
to» con danari »con Benefici* c dignità» 
la faa eletrione faccette il quinto giorno 
dciringreflo al Conciane* c li ré. doppo 
la Sede vacante*

RdFe egli la Chicfia otto anni in cir
ca» e morì alii ¿j.di Luglio del i^ i.do- 
po il di cui tranfito fi iolleuò tutta la ple
be; (correndo per tutte le ttrade le Trup

p a  di Banditi» edi.Ladri commettendoli 
molti homicidi » con il gran ftrepiro» che 
non fi ttimauano ficuri I Chiotta.

Parte terza,  Libro fecondo. 1 8 f
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j$6 II Cardìndifmo 
*^1 On lafciaua in quello mentre Rq. 
X N  de rigo Borgia, di nego tiare il Pa. 
paro per lui, con le piu falle, e detefta. 
bili maniere, che fi foiTcro mai vdite pec 
lo paliate. Li Cardinali fìlafciarono fu. 
boinare la maggior parte , dal Cardi, 
mie Afcanio Sforza, che fu vno de’mai.3
giori promotori di quello barbaro Pcm
^ /* v t ~ ! r • _ 1 / 7  iC? * *
tefice, à tal legno eh1 entrati nel Conciane
alii otto Agofto, la fera su il tardi, nei 
numero di zi Cardinali ; alti vndeci poi 
che fu nel primo fcrutinio fi crollarono 
tutti di comune accordo , ad cligete il 
Borgia

Cola in vero degna à far concicele 
gii effetti della peruerfa natura deli* huo- 
moj mentre non s’era mai intefo , che 
folli fiato eletto alcun Papa Santo, con 
tanto applaufo, come fu qucfto furbo; 
concorrendo à darli il voto anco gli huo* 
mini da bene j forfè perche la volpo» 
diurna fu tale , acciò refiafiè mortificati 
la fuperbia degli Huomini. Si troùaoa 
in Conckue il Cardinal Girardo Patriar
ca di Veneria, di doue era appofta venu
to, per trouarfi in Conclaue, hauendo gd

inteiò,
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Intcìo > Incurabile infermità, del Ponte- 
|iccj benché egli da£fi ad intendere diati* 
¡dare in Roma per riceucre il Cappello 
¡dalle mani di quei Pontefice che Phaueua 
feto la porpora.

I Quefto Cardinale dunque che non po
rca reggerli in piedi , per eiler decrepito, 
vna età dipi anni, predille tutte quelle 
ine, nelle quali poi fi vide immerfa la 
Hiefa, e contradific vna tale elctione,con 
Scaci raggioni j Ma vedendo Tinfrut- 

ohtà delie fue parole, e la piena de* Car
nali, fi tacque, andando ancor lui con 
i altri all* adorarionc , che feguì prima 
di’Alba, deli* vndcci Ago fio j e nella 
:fla bora fu publicàto ai Popolo con il 

liomc di Aleiandro fefto,
| La maggior parte di quei Cardinali 
jpbornati dall* ambinone , cd auarilio; 
perennerò il condegno premio d*vna tale 
gcclerata , e mercenaria opera , nel dare 

Papato ad vn Ìbgetto del tatto inde- 
| P °  j mentre alcuni furono dallo ilefib 
¡pefandro fatti miferamente morire, al
pi eiìliati da Roma, ed altri confinati in
perpetue prigioni 5 cd Afcanio Sforza
I- 1
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ch’era (lato il maggiore Promotore , beai [■ 
che ottenere in Conciane dalli auso 
Pontificia , in premio delle iue fatichi 
la Vicccanceliaria ; pure hebbe la fiu 
parte di caftigo, non hauendo volutola 
bontà Diuina eiflntarlo dalla douuta pe* 
na> acciò molli da quello efempio im* 
paraiÌero gli altri à bandir dal Conciane 
le Simonie.

DA vna morte violente morì Alcfan* 
dro aili ir. d’Agoftodel 1502. doppol 

haucr regnato xi. anni barbaramente, li 
Duca Valentino Tuo figliuolo » diede moki] 
torbidi alla Chiela, e non poche brighi 
a’ Cardinali j quali non trouarono b.cij 
d’entrare in Conciauc doppo le folite efe-j 
quie, di none giorni, re il andò ancotadij 
fuori più d’altri 15. per afpettarc che vi*j 
ciilè di Roma leièrcito de1 Francefi, chi 
andaua contro gli Spagnoli, dubitanti 
i Cardinali che non natceiiè qualche ro; 
multo in Città, mentre fo0iro flati chiudi 
in Conciauc , nel quale entrarono fini 
mente sili 9. di Scttenbre nel numero dj 
tteuta lette, diuifl in cinque bande, e di'



¡foniti di pareri in tal modo, che il ere- 
| ¿cua fermamente imponibile Emione 
[ d'eifi Cardinali, fenza qualche gtauc tu-
| multo.
I Quelli che fofreudiano il partirò dei 
¡Paca Valentino , negotiauana il Pa- 
I paio per vna creatura d f̂ro Duca, con 
Ile più infami, e deteft abili fimonie del ' ,g  

I  Mondo. Negli Scrutini non fi trouò mai | f

Ialcuno che aiccndeilè il numero di || 
voti , onde che non fi cercò Facce ilo. || 
li Cardinali Spagnoli, e Franoefi andana- || 
nonegotiando ciafcun di loro , il benefi- fi 
ciò della propria Natìone, ed i Preterì- 
i denti più vicini, franano fermi di non vo

litili cedere l’yn labro, 
i Final me nre il Cardimi di Siena, che 
fhaueua pure la mira al Papato» vedendo 
J che tutti gli altri Concorrenti fi arfàtioa- 
fuano ad acqvfiftare i voti, col mezo delie 
p̂romelfe, egli all’ efempio degli altri, fi 

? diede pà aiutarli, camin andò per la mede- 
. ùma ftrada. A quello fine dunque andò k 
trouare di notte tempo ad vno ad vno, li 

| Cardinali Rotomagenfe,Sforza,c Vailo«- 
| taso,come quelli che haueuanoii iSftfgÈe?

fà r it  tefzs,, Librò fecondò* i%$
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fcguito j promettendo loro molte cofe,' 
quando fi ibflèro compiaciuti i’aiutarlo ad 
eifer Papa.

Qu-fti Cardinali che vedeuano difficiie 
da pocerfi colpire in quei Sogetti da loco 
defiderati, cd aitai facile Tinca minamelo 
per la negotiatione del Cardinal di Sie
na i fodisfatti dalle file preghiere, c prò- 
incile s confidarono tra di loro di farlo 
Papa, e s’vnirono per far la confulta is 
Camera del Rotomagenfe , doppo chi, 
come cofa fatta andarono à rallegra !̂ 
con elio lui » in Camera, doiie lo trouj- 
rono nei Letto, eficndo il fuo giorno di 
febee , oltre il fuo mal ordinario di po
dagra. Fu detto che già, che i Cardinali 
erano d’accordo per eligerc il Ssnefc 
ch’era bene diligerlo per via dello Spiri
to Santo , à che rifpofe il Rotomagenfs 
che Pclerionc per via del Santo Spirito 
era perxcolofa » mentre baftaua di contra
dire vn folo, per renderla nulla.

In tanto fi fece lo fcrutinio , e fi tro- 
uarono li due terzi de1 voci, nella nomi- 
na del Cardinal di Siena ; la qual ^  
vedendo il Cardinal di Napoli j eh’*®

fiati



Parte ter%a> Libro fecondo, i#r 
; flato molto conti a rio a tale elettone; 
i andò con gli altri aìP adoracionc ; mcn-
i tre li apii il ¿olito Balcone > done venne 
| annunciato al Popolo , con il nome di 
| Pio li I. ch’egli s’naueuafeelto . lafcian*

' IL .- É̂

| do da patte il iuo proprio nome di Fran- 
| etico > che à dire il vero non doufua fa- 
{ rt , già ch’era fiato creato Pontefice il 
¡giorno delle ftimmate di San Francefco,

I
cht fu alliiy* di Settembre, otto giorni 
doppo l’ingreiTo al Condaue , e trenta 
(juaitro di Sede vacante«

T 7 Emi fette giorni 9 e non pm vide 
V pontefice Pio Ili. morendo all! 15. 

|ikl mefe d’Ottobrc , non lenza fofpctto 
Idi veleno , credendo molti che li Foile 
paro fatto mettere » nella piaga della fua 
¡gamba, da Pandolfo Petrucci Tiranno di 
¡Siena , per lo dabio che il Pontefice non 
la diicacciafie con la forza dell’ armi dal

ia fua Patria.
f: AUì 19, ji 0 aca Valentino » fece chia- 
jp̂ rc nella ina prefenza , tutti i Cardinali 
Ideila fua Fattione Spagnola , facendoli 
|obi*grauc con giuramento di non dare il
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lor voto > che al Cardinal Giorgio Am.’ 
brofio, di Roano 3 il quale haucua prò* 
fnetlo à detto Duca , di crearlo Confa, 

"lomere , c Generale di Santa Chieta, 
ogni volta, e quando che per opera fu* 
ffttcbb flato e ietto Pontefice.

L’vkimo del mele entrarono li Cauli.; 
«ali in Cono latte , nel numero di j>, fij 
due terzi de* quali » erano tutti conformi 
di parere» ad eligere il Cardinal Giulia
no della Rouere, nipote di Siilo 1Y. mi 
quello che marauigliofo j che tutto ciò] 
fu nego dato durante i giorni di Sede va
cante , con moka fegretezza > per dubà 
di non trottare intoppi d A Duca » che in* 
fifleua ad hauer vno del fuo partirò, SI 
bore , e non più fi reflò in Condtffij 
chiufo, nel qual tempo fi fecero tutti 
negotiad in fasore di Giuliano, venem 
proclamato Pontefice , ceffi i voti q» 
di tutel i Cardinali j non fenza gran 
piacere , dei Duca , il quale hauti 
condcfcefo in ogni altro che in quello 
ciò per hauerìo trattato molto male 
Pontificato d’Alefandro fuo Padre, 

li Cardinale Alefandrino partisi! ^
V&1



|  Varis
| pues, non voifè andar nella Camera del 
| Cardinal Giuliano , à ralkgrarCne , ben* 
l|chc vedtífe andar tutti i Cardinali Spa.4: 
icnoli » ofUnatione che diipiacquemolto 
|3  Giuliano, benché fingerteli tottod Far«* 
Iroii lo fcratinio , fi trouaroño più di 14. 
¿voti che nominauano San Pietro in Vin

cola » ch’era Io fteilo Giuliano, ma nelPf 
aàoratìone còncórfero tutti, Cd interró
tto del nome dille di volerli chiamare 
¡Giulio 1 li e con tal nome fu armoneiato 
[ Popolo , il giorno di tutti Santi primo 
iNouembrc, e lo fi dio giorno vfeirono 
ìal Conciane > à vifta d’vna moìdtudmc 
jifinira di Popolo- Molti credeuano che 
'cucilo Pontefice eficrminafle il Duca 

¡¡Valentino ; ma però egli trono bene di 
fate al fuo nemico il Ponte d’oro * lac
candolo andar via, conforme alfuo de- 
iìderio j eh era di fuggire,

D Oopo hauer Giulio regnato » none 
anni , e non fo che mefi, con Ibm- 

jma lode , quafi Tempre guerreggiandoy
r; meri allt 11. di Fcbraro deiranno 1511- ed
¡dii 4, di Marzo entrarono in Conciane

.  - f

ü I
k -  ^



194- ^ Cardia di fino
venti cinque Cardinali, réftapdo efentiy 
perche ne vmcuano $i. Non fi potè mai 
penetrare alcuno dileguo della volontà 
de5 Cardinali »onde ogni vno andam 
fofpettando à quello, cd à quello, 
i Nel primo fcrurinio non h trouarono 
voti ballami, per njÌÌtino > refi andò ho« 
«orati tutti li Cardinali chi 'più chi fai
no , eccetto il Cardinale Àlborcnze che 
fupero tutti » hauendone riccnuto 13. di 
che s’impaurirono non poco i filai emuli, 
dando principio à far grani riflefficni Co
pra ciò. Dodo ptanfo s'andarono faccn-5 
do gagliardiflìme pratiche j però non i  
potè mai icoprirc à fauore di chi, reftas*: 
do in quello mentre pieni di non piccio
lo folpctco s e timore i Cardinali più vcc« 
ehi papabili» ,

La fera su il tardi fi abboccarono in- 
ficme nella gran Sala i due Cardinali Me- 
dici» e San Georgio . ragionando inrie* 
me in quel luogo piibjico più d’vn bora 
fessa che alcuno fendile i loro difcoilìj 
ben’c vero che tutti fi diedero à fioretta* 
re » che fi negoaaifc il Papato per vno $
loro? che però gli altri Conoorrendc0‘;

min*
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ininciatoao ad andar qaà', e là procurai! * 
¿0 k rottura-de l̂oro diÌégm. ' I

fii tanto li Cardinaljpià giouini » par- *: 
!  titolarmente Aragona;* --Gonzaga;, Cor- 

naro > Petrucei » Saulie Scdunenfè » ri- 
ioluerono tra dì loro di far Papa il Medi- 
di qual negotio Fa con ¿enc mancgiato>
e preparato:, c he fi paBlico per tutto,  cl
ic r già dato il Papato ai Medici* Veden* 
o cosiheii dirpolle le cofe gli altri Cat
inai in faiiore del Medici > e rotte tilt-: 
c le vie all* cfeluiione : andarono nella: 
•ladoue detto:Cardinal Medici era > e 
di baciarono le mani » rallegrandoli <ÌÌ;d 
•siianta eledone. Vcnncrdt macino vii- 

ied Marzo andarono cotti li Cardinali 
¡¡Mia Camera dei Medici » conducendo- 

3 con grande applaufo, nella Capella di 
m Nicolò ». dòuc venne fatto lo feruti- 
-io e non trouandofi; che due Foli voti 

Jrontradicenti, vno de* quali fi credeua
Soffi il iuo. ■ ;
| Fu poi adorato conforme; al folito » e 
la icato  ai Popolo con il nome di Leo - 
3-: decimo. Nel fuo Ponteficato fi follena 

lanino Lacero nella Germania, con tan-
I a

«



lì  C4rdindifma
ro danno ¿ella Chiefa Romana : bafbif 
do quefto fol Graticcilo, à Far perdere p i è  j  

Prouincie, e Regmalla Chiefia Catolicaj 
di quello fcpjpcró niai aquiflaretutti j/j 
Pontefici iniicmC’. r i

Morì ranno notfo ' dei fùo ponteficatoj 
il primo di Dvccmbrc del i^ai. di tini 
morte violèiuiinnia : mentre trquariilofii 
à Ct «a ? e inpragiangendoii TàiiiÌé, che | 
li Francefi erano fiati tutù difeac ciati dalli 
Italia: tatto allegro ptefe à;tfite: Dioffi- 
lia fitto la grada di veder tre eofe, darti 
ddideràte con tutte te vlicero del-ctiprt. | 

La prima > di ritornar con honorel 
Fiorenza, dì doue ero fiato bandito col 
vergogna. La feconda l’hauer merito bai 
il ante, per ottenere il Papato : e la rtq 
za di veder fcàcciatt li Francefi fuori ì ! 
Italia : e nel pronunciar quelle vltins 
parole» calcò morto tenendo il Biechi 
re in mano. I

D
lfiribuiti tutti gli ordini òport® 
per il buon gouemo di Roma d 
celebrate Felequie , entrarono li Catdii 
nali in Conci uic nel numero di i?-  ̂ ,



farte terzi y Libro fecondo, 19% 
¿¡ci di Dicembre , nel qual giorno non 

Ili parlò che di dare vdienza agli Ausbaf-
1 , 1 j « *-

Ifi'

ciatoii de’ prencipi,
I U difeordie che regnauano tra Carf 
finali furono caufa, che fi procafimaflc- 
|o di giorno in giorno gli fcrutini 3 pal
ando quali tutto il tèmpo JodifputCj ck 
piegotiati : non potendo« rifoìaere di ve-- f 
ire al primo ferimmo 3 che li 50. del ; 
efe , 14. giorni doppo entrati in Co»-| 
lane , qual fcrqtinio feruì à niente 3 c£ 
ndofi diuifi li voti ; dieci in Griman©̂ || 
oue nel Cardinal d Oftia 3 fette in Farrtig 
:fe, e qualche altro qua > e la. il prì“
0 di Gennaro fu Fatto il fecondo tcruH 
nio nel quale fi trouò vna cedola 3 che! 
ominaua 15. Cardinali > cofa che molle 
IHegno quafi tutri , efclamando moki 
hi fi doueifc aprire 3 per conofcer la ma*
0 » ma poi confideratc meglio le cofe» 
htciò di farlo.
Alli t feguì il terzo (emonio nel qua- 

f  Santi quattro s’auanzò fino à.14* voti»
che diede da penfare agii altri Papali;—, J -:--  p t

lutando pratiche contrarie > e li tratto
l a  in modo 3 che nel quarto fcrutinio*

1 ;
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non hebbe piu che quattro Coli voti/Or. 
fino cinque, Fiefeo none > c qualche dtr0 
Campeggio» e Medici. Alli cinque fu £& 
ro il quinto fcrucinio , e fi trouorono sn- 
eor nouc voti alla nomina di Fiefeo, feti? 
d’Oilia>c quattro di Santi quattro>c qual* 
che altro Valenza * e Bologna.

in quefto mentre kuoraaa alla gaglj'ar/ 
da ll Cardinal Medici Cugino di Leon?, 
per la fila e falcar ione $ o per lo metto di 
fogetto dipendente da lui; e lauotò in mo
do > che ottenne ferma parola: da (odia* 
Cardinali de* piu giouini, creati poc 
atlanti dà Lione » che alcun di loto no: 
darà il voto » che alla fua perfona, ò 
quel tale chVgli comandale \ ed in que* 
ila maniera rinforzato > faceua ogni sfor
zo per ottenere il Papato per lui# Ma ac 
cortofi che i Cardinali vècchi Papabili 
faceuano ogni sforzo per contrario ; f$| 
acciò alcuno d’ciìì non la vinccfiè > 
gerì a* (noi Cardinali > e li pregò à-d$l 
il voto , al Cardinal Adriano , detto D" 
tiuenie, creatura di Lione, ghe u*mij3 
na in Spagna j come principiti Mir.iih3»
clkndo fiato maefirodi Carlo V. Vena;

tà-
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to(i dunque al nuouo fcrutinio,ed inrefaii 
¿a’ Cardinali vecchi quella deliberatione 
¿c Cardinali giouini, ancor cflì perrom- 
nrrcil diTegno del Medici, fi diedero pa
rola i’vn 1: al ero , di dare il lor voto al 
Cardinal d’Ollia, ond’è che fi crollaro
no rdi’ apriti dcHo feruti^ 15 voti in 
faaor d’Ad ri ano, e 14. in beneficio d’O- 
ftia tenendo fermociaÌcuno la {ha parte.

AU’ hcra il Cardinal Medici comincio ' 
¿parlare dell* accefio , ed il CatdinalSan fi 
Siilo leaatofi in piedi dille, ch’egli in&o- §  
sa conicienza non poteua laiciand^jpa* ; 
re all1 Acccfio d’Àdriano, perché lî leo-̂  
noiceua ibgctto degno, virraoio, ¡édei; 
tutto meritcuole.

Lo fieifi) dificro, e fecero li Cardinali 
Colonna, Monti, Anconitano, Piccolo- 
mini >Iaconacci , Como, Tcani , Armel- 
lino, ed altri. Solo il Cardinal Farnese fi 
trono reftiuo, con cinque » c fei del Ino 
icguito ì che pero s’intrapofc il Cardinal 
Santa Croce cforrandoio à cedere le fui 
palloni, e non voler contradire in vna, 
cola fatta ; al che fogglunfe il Fàmefci 
ch’egli non volcua andare > perche no»

' l 4-

parie terza, Libro feconde,. igff



¿e© 7/ Cardwahfmo
conofceua queftoHnomo, per non ciTcr 
ftato mai in Roma ; il Medici dille al San
ta Croce » che non occorrerla mendicar 
gli aeceffi , già che il gran numero, era !  
concorfo ; e così reitò eletto Adriano, t l  
pablicato al Popolo come dente , con il 
iuo proprio nome , che non volle dopjxj 
riceuuto i’auifo > nè meno cambiari!, ft, 
pendoli chiamare Adriano fefto.

Furono poi ipediti Legati per darli par 
te della Tua creadene, ed efortario à ve- 
nirfene bentofto in Roma ; eli decreta 
che tre Cardinali, cambiandoli di mele! 
in me fé , fecondo bordine della prece 
denza, doueflèro allbmere 11 gouerno, c 
rcitarc in Palazzo. Hor ecco qual Fu IV 
lecione d’Adriano , doppo due mefi ,ej 
giorni di Sede vacante» per le gran diflè* 
renze de Cardinali.

LA vita di quello Pontefice fa breuf» 
non hauendo tenuto il Pontificati?» 

che poco pià dVn’anno, e m:zo » crlèn* ̂ 
do morto, nel Vaticano a* 14. di Settem
bre, dell" anno rjaj. con pochiflumo dù- 
piacere del Popolo, c de* vecchi Cor

teggiò



; parte terzi. Libro fecondo, toi
I reggiani» che Todiatiano mokoper la iua 
| acerbezza <11 coftumì ì ed in fata nel ino 
| ponteficato fuccdjcro molte colè sihuo- 
| jeuoli al ben pnbìico ; ond’c che andana- 

no gridando per tutto : fsmfsr di Sexftis 
%jtm dir ut* f*it\ Con mito ciò (egli fe
cero iontiiofillimc e requie} dopo le quali 

| entrarono li Cardinali in Conciane , nei 
numero di 3 0 . il id. di Settembre,

Due etano coloro, che al Papato afpi- ■ 
rauano , Giulio di Medici > e Pompeo 
Colonna j intendo con maggior calore, 
e che hauenano quali tutti i voci compor
tici tra loto j gli astri papabili erano > Ale- 
fandro Farnefc, Ftanceico Orano, O Ila, 
Paceco, c qualche altro, ma le loro pre
te nuom conÌìtlc'uano fedo, nella fperanza,. 
che non cedendoli quelli due i’vn Filtro, 
lenza che, era impoilìbile di fare il Papa, 

| c douendofi in tal caCo pigliare vn terzo,. 
J cialcuno fi .affaticati* per e (Ter terzo. Era

no in effetto queftl due Cardinali Medi
ci , e.Colonna * li più. poterui fogettì nel 
concorfo del Papato > che n fedirò mai 
veduti in altri Conclaui. 

ti Medici parcua vn poco più potente,.
1 5

££

■j /c



il gran numero d t  Cardinali fu0[
; £* **

clienti'.» e partigiani, e per la helea me. 
mosia » del Ponteficato }dl itone duo 
bugino » ad ogni modo Colomià Io con. 
ira oc fati a colfaiiorc di Carlo V. ch’egli 
pòiledena j ma nella nobiltà,, facoltà > di. 
onità, e fcìma » bilanciauano'f meniuc k 
vno fteilb pefo. Per la diìeordia dunque 
che regnauatta quelli due , fi prolongo 
non feozà danno del pabfieo, la creatìo* 
ne del nuouo Pontefice due meiìj £ {¡«at
iro giorni., .. , J "

Li Cardinali Vecchi fauoriùano, ta'i 
di Colonna, e iigiouìni il Medici. Si c e 

d e  fermamente che il Colonna > fi fereb- 
be prima diffomato dalle fqe pretentioni» 
vedendo quelle del Medici piu forti, Ìc 
i Vecchi papabili, non l’haaeiTcro infifii* 
to 3 di perfiftere alla efclufiua del Medi* 
c i , e ciò per far cadere il Papato hi ma* 
no d’vn terzo, e così haucP ancor la lot 

tre. Che buona Carità,
Si fecero in qnefto rpentre più «¿i li* 

fcrutini al vento j diftiibóendofi li vo* 
ti clone tre » doue quattri) » e bene fpî  
quei Cardinali che meno ci pen&n*110

nk
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n’haucnano. dicci ; c tutta via $ andana 
fcmpfe iegucndo à far Scrutini; ond'c che 
chiamato vn giorno , il Cardinal’ 0 *fi- 
iio, pei* andare al fcnitinio , rifpofe ; che 
vogliamo andar fcrminando ? noi fiamo oli 
fiijfì hieri j che hoggî  in campo non vi s al
cun trattato di piu ; Colonna fio, duro di non 
ceder queßa pratica a l Medici 'ytl Medi
ci oß inaio k non dar queßa medicina al Co
lonna, e noi perdiamo il tempo nell andar 
facendo fermimi

J  J

Fra quelle contentiom fi flrinfero pra-i 
delie molto dirette per.il Cardinal Fa-ne- 
fé, c non meno per il Cardinal Santi c;uat- 
tro; inanello flànge r delle chìaui fuani* 
ua ogni trattato, mentre non fi collo fi 
proponeua dai Cardinal Medici , qual
che iogetto i che il Colonna era apparcc- 
chiaro à dar l’efeiafiua , ed al contrario 
proponendoli alcuno dal Colonna, fi ve
detta fubito pronto il Medici nell5 attra- 
uerfar la propofta.

Il Popolo fofircndo in tanto molte in- 
commodità efckraaaadi fuori, che fi da£ 
fe fine ali* eledone ; cd i Cardinali più:
¿cianci non kfciauano di gridare in piena-
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: s ch’era borm ai tempo
4’vlclr di qiitlla prigione j al che iifpon. 
deua il Medici che per lui era in órdine 4e 
lo ftdlb dieeua ancora Colonna i petò l 
non fi trouaua alcun ripiego. Finaimnit; ì 
veggendofi il Cardinal Medici  ̂ oppngoa.| 
re con ogni sforzo dal Colonna > ed ytcìre 
quali anatro di fperanza da poter Ottené« 
U fino i hcento ; pensò à fare: vn bel colpójj 
ed in fatti fece vn colpo da Maftio. .( 

Propole dunque il Cardinale OrÌìnô  
nemicifiìmo della Cafa Colonna % osa cn? 
pero haueuaakum amici». EEaqseileCr&« 

'rure che fsgumano. il Caidinaì Colonna;
Ì interno del Medici ad ogni rao-Jo, non 
era di far Papa Orlino » ma folo di fpaum* 
tate Cclonna j acciò fi rifofeelle d andar 
in ini*

Fece per quello fpärgere le voci delie 
prati che dell’ Orlino, e congregati vm 
marina tutti i Cardinali Tuoi legnaci > fiale 
d’inaiar fi con crii loto verfoia gcanSahi 
£iùi interrogato per ftraefa dal Cardinal 
Monti» con quelle parole5 dette andi&® 
mi ì gli riipoÌe : a crear PapaTQrfmt. Ra*J 
portato tatto ciò al Colonna « e ipaBcfr |

l lC  A rd italifmo
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taro d’vna cale tìfoltirione , eteJcnio pec 
ferino che folli per riulcir Papa l’Oi:«ìno 
fao capirulnemico , chiamò! le i Car
dinali fuoi amici , e li pregò di dare il 
loro voto al Medici : il che fatto vici all'

f-,'r-

I

incontro del Medici 5 che andana tempo
reggi nudo per li Corridori , imagmin- 
doii fori! qocl chefeguì , e trematolo gli 
diile : vofira Signoria Jihijlnffma , va k I 
fra' Papa-. COrfino, ed io vengo per fa? Fa- 1 
pi? a voi e doli abbracciatolo lì diede 4p: 
¿ireal alta voce , vina ti
dicitmoiio Papa y cpial voce, verino fegui- 
ta dal doratine accordo di tutti oli altri 
Cardinali ? e di la inuiariÌi nella Captila* 
iì fece l’eledone i in  vn tratto : e fegufta 
i’àdar'itioneidìtlc'di volerli chiamar Gle* 
nienti attimo, e con tal nome venne an-
mindatoal Popola li iy. Notiembre 5513*

N
EI tempo di quello Pontefice Ro
ma fa Taccheggiata dall1 cfercito di 
Borbone celi’ anno 1517. alii 14. di mag
gio, ed egh ftelTo reftato in prigione pet 
lo (patio di più meli , lotto la cuilodia 

degli Spagnoli > benché altri lo ilimafTe«
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10 artediatro y e non imprigionato. Rd£
11 Ponccficaco, bora con proipcra, ed bò
ra con amici fa fortuna , per lo i patio di 
io. anni s c moiì neil’ anno 1554. lì 25,-j 
Settembre.

Alcuni giorni innanzi il Cuo tranfito 
vedendoli la morte vicina> chiamò all 
tatti i Cardinali, che fi trouauàma à Ro 
ma , e con parerne affetto gli raĉ man 
dò 11 breuità del Conclaue ; provePtaa 
doli che Ce il Papato folli Rato heretjìta« 
1Ì0 della (ha pcrlona 9 ch’egli non l’bau*| 
rebbe biciato ad altro che ad Àkiandrol 
Farneie j. poi che non vedeua Cjardinaiif; 
più degno di lai , per ben gouermreh 
Repubìsca Chriftùna , e per ben jdikfl 
de re c con fer uare la dignità Ponujda. £ 
prego pariicolarmcnteal Cardinal Siedici 
acciò adopraill* iVltimo sforzo, mhuoit 
del Farneiè.

Eilcndo dunque morto Clerrjcnrej cd 
i  Cardinali parte compunti dalle-paioledel moriente Pontefice9 c partgflnforniatii
dell* eccellente virtù, iÌperisinza, prudeu* 
z i c letteratura del detto Àlefandro ?aI 
fiefe j deliberarono di doucslo ciigerc con

ì
* k

&
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partt tcfzd  ̂ Librò fecònm . %cy 
naono modo Papà i prima di cominciai fi 
l’cfcquiC' di Clemente > c fenza entrare in 
Conciane Ua qual cofa fu coilandflìroa- 
mente ricUiatà'drd Farnefe , pregando i 
Cardinali à non voler còntradire , c riti-*- 
iiiflare I* ordine tenuto • nell' ckHoni dc/? 
paifatì Pontefici. -

Furifolnto per quefio che fi celebrali 
fsro refequie > con i’intcruaiio dt-’ giorni 
confucdi nel qual mentre il Farnefe Te ne, 
flette chiufoin Caia, per euicare il gran* 
de appi auto che gli venina Fatto neh* an
dar per Roma » rieonofcendolo tutù co* 
me Pontefice già creato. Li vndcci d*Or-' 
tobre finite ' le Conte efequie , enti a tono

Cardinali in Conciano efiendone ve
nuti da moke Proumcie conukine * a£*> 
line di trouarfi ncl!a creanone del nuoua 
Papa. Non fi perde molto tempo ni Ile 
vìiicc degli Àmbaicxat od, Capendo beni fi- 
fimo ogni vno efier già il Pontefice fatto* 

La fera medefima il Cardinal Medici* 
che degli (nfirtiuoni dì Clemente fi ricor- 
dauaj s’abboCcò più tofto per forma» 
che peraltro» con il Cardinal di Lore
na i ch’era in grande Rima nel fagrq gol;;
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2 0 $  il Carditi difm* 
leggio,ed infìeme col Cardinal Tnuultia 
che alPhora goucrnaua ilpartiroFrancciq 
c cofi cut ritte quelli, feguid da’joroCardi- 
noli amici,fc n’andarono veriolc duedclb 
no: tc,neliaCamcra del Farncfe,il quale lut
to quietone tranquillojic ne ftauainripofo,, 
e pollo li inginocchioni à terra Ìodaìutaro-i 
no Pon eficc » e l’adorarono, primadifarfi 
Felenonf-la anale fi fece, la macina à’buoniJ 1 ; ; ; ‘‘f
bora, con vna concordia dì tutti t v,©tìq cl 
interrogato del nome,diile di volerfi chia* 
mare Paole:c cofi fu armonclato alPendìi' 
coi nome di P20I0 HI.

In ioni ma non vie alcuna memòria, 
fi a fiato mai, nè innanzi, nè doppo creato 
ajcun Pontcfice,con vna eiettori e,più fiaccò 
ra, più ic filetta» c più concorde di quella: 
non differita dalla maìeuolenza,  non cor
retta dall5 ambinone, nè precipitata dal ti
more.' e quei che più importa » che nello 
fcrutinìo indierò tutti i Cardinslilelor Po* 
lize aperte, in modo che ciafcuno potei» 
leggere commodamente rutto quello eòe 
icr iuenaiì filò compagno* 'Vt* ibi Cardi* 
naie fi trotfò > e di non mediocre auttòriù 
li qualp ini|idiofo del.FarncfeAfi diede à farli
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pratiche centra, ben che vcddleinfriK- 
tuofa ogni opera ? dei che auifato il Far«. 
nefs> i andò a trollare, non già per d o 
mandarli il voto ; ma per riprenderlo 
agramente > di eie* ch’egli con lingua 
mordace, fpadaua contro la iua petib- 
m ; onde, fpauentato d’animo il Cardi
nale, Vhumiliò ai Farncfe, hauendo à caro 
ioccafionc di ficonciliadi feco, per non 
«{largii perpetuo nemico.

QVcl che ho detto fin* hors dell* ele
done de’ Pontefici , non è {lato al 

ino che vna fupetficie deli’ intcreili po- 
Mirici delia C orte  a mentre le differenze 
paggiorl tra li C ard inali} VimioduÌfer 
■o ne’ C onclam , doppo la morte di Pao- 
o I I  i. con l’occatìone deli’ aperta in- 

jtrodudone delle Fatdoni delie C oro- 
jne,e del Nipotifmo. Non fi farebbe no 
|Uiuo icaldati i Prencipi negli incereiS 
¡de’ Conciarli; Ce i Pontefici fi fodero con* 
|tentaci » d’d ièr Vicari di Chrìflo > nel 
|goiicrno deli* anime ; ma parche troua-
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la Spada, fi fono intereilàti nell"intere® 
della Croce ; ond’e che à mìfura che i 
Pontefici fi fono refi grandi nel tempo* 
r ?Ìc , e potenti nei comando de* Popoli} 
i Re a* guali iddio ha dato il gouerno 
della Terra ; fi fono veduti obligad inai-, 
gilate (opra quefto temporale- y tolto io* 
jo dallo fpiritualc. Nel tempo che i Pon
tefici erano poueri, cioè, che nonhaue* 
uanoin mano, che le fole chiarii di Sani 
Pietro, che vuoi dir Io Ìpirituale} i Prea- 
cfpi s’intereÌauano ne* trattati del Pome* 
ficaio, òcome amici zelanti del icruith 
della Chiefa, ò come nemici peruerfiae! 
culto Diurno > ma da che i Papi diuen* 
heiro ricchi, e che prefero in mano W 
ipada di San Paolo 5; fi fono intereflaBj 
accio quella fpada , non fia sfo'drata  ̂
danni de’ loro propri Stati, per non dir 
delle proprie pet foUe , già che per ô H 
nario, i Pontefici offendono le perfone.

In fomma il zelo di Dio, e finterei? 
delia fiia Santa Chieià, elcifc per lunga! 
tempo i Papi nc voti de Cardinali» 
aderto rinterefiè delle Corone, e deTrc  ̂
dpi 5 la politica del Mondo .vela
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nc ài fra co > degl! Stari fenòli ieligc affo- 
latamente, almeno è più che certo che 
precede a*H iatcrefiì di Dio, e della Chic- 
ùjcd io ion Scuro che pochi Cardinali 
potranno in buona conicienza dire il con* 
uario, Quella maniera dì procedere co
sì alla cieca nell’ eledone de’ Pontefici, 
è regnala per più dì tre Cento anni ; ma 
per dire il vero da vii Secolo in qua s’è 
impofeffata jn modo che par virtù nicef- 
ktia, Hora i Cardinali che fi trouano in
tere (Tati co* Prcncipi » c con la Chiefai 
(Unno nell’eledone de* Pontefici, per lo 
piu ò in precinto di cadere in Scilla, per 
euitare Carridi, b in pericolo di cadere 
iu Carridi, per euitare Scilli, e quefia è 
la caufa che bene fpeflb obliga i Cardina
li  soffrir per piu giorni la prigionia del 
Concime. -

Vn’ altra cofa s’è aggiunta da vn Se
colo in qua, nel Conciane de’ Cardinali, 
Ptr tendere tanto più lunga, e noiofa.' che
vuoi dire attaccatticcia col Mondo l’cle-» 
none de’ Pontefici, e quella è la Fate ione 
del Nipotiùtio, che premale il più , e che 
vince U F-ttìoni di Spagna, e di Fiancia^
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c di tutti gli altri Prcncipi inliemc.

La Pacione del Ni poti imo fa caufa, co« 
me diremo à ilio luogo che cjoppo la 
morte d’Vrbano 3 e d’innocentio i Car
dinali reilaiTero per lo fpatio di più fetu- 
mane , e meli cimiti nei Conclaue > fen- 
za. poterli accordare : menrre gii intereiHj I 
de Nipoti preuagliooo agli intcreifi del-|j 
le Corone , che dourebbono hauer parie 
maggiore de* Nipoti. ;

Hor ecco la libertà de5 Cardinali ri-ji

¿¡ìì-ì
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libertà della Chiefa ì Dunque bifbgnafor 
precedere la gioùcntu alla YccchiaiV 
Dunque il debbono preferire i Ganimedi 
a* Gioui: Dunque fa di meftieri j cicin
dele quelli > che raggìonevolm ente poi* 
fono dire * Q a a d r # g i n t a  a n n ì s p r o x i m t t i  f a i  

g e n e r a t i m i  h m c  ; per includere quelli cltf 
appena cominciano à dire ¿ ' I n t r o i t i  

in D o m a i n  t t t a m  D o m i n e  ? Dunque' fc fi 1 
trouailè nel (agro Colmeggio vn Cardi* 
naie digniffimo del Papato debbe recar
li tpriuo ioìo per non efifer creatura àcìi
vltimo Papa ì Si cosi uajperchc vogli°niV

cosi
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così ; mia' cofi non dootcbhe andare. I,
Al prefenteich* vaol direcjaccnro an

ni in qua,il vóto de’Cardinalinon è pu li
bero, l’vltimi precedono a’ primi, ed i 
itimi bìfogna cedere ali* virimi. Gii Hcre- 
ricifi burlano, i."Fedeli fi ridono, ed ai- 
c«ni di quelli Romani che non fono nè 
Fedeli » rie Heretid* fistino le più belle 
Pafq jinatc del Mondo, fopra tale fogecro. 
Sogetto in fatti vergogno ~o àtutto il Sagro 
Coìleggio : ma particolarmente à quei 
Cardinali che polla da parte la libecci prò- J 
pda, anzi delia Ghiera» aderifcono alla 1 
Seda del Nipoti Imo : con tanto ardore : 
montando con quello di non hauer altro 
merito, per la digniti Caraiualitia» che il 
loia ieruiggio de* Nipoti : e facendo fi co» 
nofeere piutoftoCardinal: dei Nipotifmo, 
che di Santa Chi e fa, già che non feruono 
iaChicfa t ma il Niporifmo.

Quelli giorni pailati mi capitò Poccaf- 
iìone di abboccarmi con vn certo Pre
davo fia Abbate Romano col quale enr 
tjato in vari raggionamenci e difcoril 
¿opra gli IntcreiTì delia Corte di Roma 
ycnns egli Hello a chiarirli nel corico
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delle paròle dciTcrc ftato Condaiiifti 
d’vn Cardinale» nell’ vltimo Conclauc 
del Chigi, lo, c per la curìofità ordinaria, 
e per lo bifogno della mia Hiftoria che : 
mi ttouauo generando, ringrati ai il Cic. j 
lo ':d’vn fi bono rincontro, e piegai cosi j 
o^ni ardore l’Abbate di volermi infor-I 
mare di qualche patticoìarità, toccando! 
gli inrereffj de’ prencipi ne!P eledone de l  
Pontcfid. Soipirò à quella domanda i'Àb~| 
bace, c poi mi ri (poi c così.

Signore \ nell1 eledone de’ Pontefici il 
meno che preuaie è Tintcreile de’ Prcn. 
cipi : c ranco più coroniti. Se ella iàpciltl 
con qual piede caninano le cofe nel 
Conclauc fi farebbe la Croce. Non fi park 
altro che del Nipotifmo, « gli intcreffi del
le Corone fcruono foio àfar ombra agli 
intcreffi dc*Nipoti » e per me credo che

in vna cofa di tanta conieguenza* 12icia- 
sannoRonia a3 Cardinali, ed i Cardinali 
In Roma > quali lènza dubio vedendo!) 
fpogliati di tante ricchezze, che i Prin
cipi gli danno, à fine di difendere i l°f0

iute*
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intcfcffi efclarnerà ciafeun d’eÌiì ad alca 
voce 9 Qùd faciam mifer futa 
imi mtftrt a wt vrilimtionem f  e fon fr
esco che fé vna volta I Prcncipi fi rifoiuc- 

5 canno di venire ad vita tale rifoludone, 
che nel Conciane i laro interciS hauraa- 
no m.iggìor parte , dì qudiachchanno, 
eoe Ìe noti è niente y almeno c .coli po
ca > che loro ftè® non fanno trouar ! a* 

V-rrarmn'e giudicate le caie ti Hi are re- 
ani ente iì tremerà che il Papato non è 
eterno vcome lo mcibano fappareoze, 
na bere ditario del Nipadfrnoj gi à che i 
:ipori del Pontefice defunto ibno quel li 
nr pteuagilono il più nei Conciaie » c 
H: o d\ma maniera* ò dVii* 'altra la vo* 
iono guadagnare à diserro di tutti 
sdii che s’vnifcoho per roppoficione, 
ia perche vna colà di tanta importanza 
-erca prone maggiori, anderò fegucn- 
i l’ordine deli’ eledoni , e con l cfpe- 
-nzede1 iucceiS delli Concbui da Pao- 

terzo in qua » renderò piu pienamente 
p-lisfàrto il Lettore, e meglio informar.'' 
|°’-acciòpolla .confcfiàté..ancor.lui’ ei- 
• c diucRuip h ormai il Papato come
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Hércditario del Nipotifmodi Roma.

afro di qutfia à mignoti vita Paulo 
I II. fttlF anno 1̂ 45?- aili io. iNpuem 

brc; óildccelebraceli: le e fc quie felice, cn 
trarono il primo gioinó di Decembrc nd 
Conciane li Signori Cardinali* nel ntac- 
io di 47. quali fi diuiicro in tre Faccioni, 
Fvna di Francia guidata dal Cardini 
Ghifa, Falera de II* Imperatore maneggiar! 
dal Cardinal di Tcento : e la; terza delle; 
Creature di Paolo, diretta dal Cardinal 
Faniefeigieiiine d anni: ma pero accollô  
e pratico di certi maneggici1 alidcr ¡»tanta 
quanto comportaci alaiua età,e anco qual

cotà di piu. ‘
Tra li Cardinali delia ¥ atcìone de! iafr 

tìtiejc netano aggiunti alcuni alai ài 
meddimo Farnefe benificati durante 
vira di Paolo, e quel ohe piu imporcaio* 
getti habilì» c maturi di giudido, e dtò 
che però detta Fattione veniua additili 
■più confiderata di tutte le altre: anzi da 
tutte le altre ricercata, c iègmrai

Nel bel principio de! Conciane? & 
minciò à crcfcere Paura del Cardinal ? f

“ - m
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I neie condfccndoii da tutti impofiìbiltrara 

[a fttada di poter; dar fine al Conclaucjfcfl- 
1 21 ilguftó d’eilò Rirncfc : per ia qual co- 
¡. :ì f2li anàcic2uano le due Fateioni di tirarlo 
Wjl loro partirò: ma perche egli per obli- 

gar ranco piè le Tue Creature à feguirlo* 
s era dichiarato di non voler fare cola al
cuna ,fenza la deliberatone , e confenfo 
di tutte le predette fuc Creature infieme : 
Qinnd’ è che moleftato tifo Fatiiefe dalli 
ildij e folliciti offici deli’ impetialifii, e 
?;inceli , ciafcuno de* quali ftudiaua di 
'•udagnarlo : voile configliarit prima d’o- 
ligariì à chi fi ila con alcune delle fuc 
cernire più mature di difcotfo, e di giu- 
;c;oj che non mancarono di configUarlo,» 
on ragioni proportionare # e lode.
Diilero dunque alcuni » che in calo 

h’egH v ole le aderire in altra f attione, in 
iella deir Imperadorc non doneua fat- 
j mai j per fua riputationC } fapenaofi da 

¡̂ gni vno, che Celare èra fiato coni e»« 
'te alia morte di Pier Luigi Farnefe, 

per quefto fi doueua paiiar corri
li pendenza con la parte Franccfe : ma pe
lî  iègteco » e con defite maniere ad*

K
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legnato ì’imperadotCjiion intrapten. 
; 4eilè coia di ilio dìfgufto, e di tutta laTua 
Cala. ' ;

Altri lo conftgiiauano di doucrii de- 
chiarate apertamente per lo partito Han.; 
cete : e ciò per dare timore all’ Impera- 

i dorè, il quale nón fi farebbe molÌo à far-' 
i gli violenza alcuna, vedendolo difefo, e 

protetto dal Rè di v rancia > che non ha* 
icbbe mancai© di far ricuperare ad Ot- 
rauio Farnefe gli Stati di Parma» e di Pia.) 
con za pofleduti da Ccfare , clic Thaueiia] 
v Carpato ingiuftamenrc ad Ortauio j che] 
n’efra legttimo pofcllbre.

Replicatiaiio aieri à quello» col dire» 
che non ti doucuain modo alcuno a*

. . - i

bandonare la parte imperiale, pprfcgâ  
jl partito Francefe , perche fdegnandot 
rimperadore, che già hiueua L foi 
ja  poppa, haurebbe pollato minare roti 
la Cala Farnefe ; fenzi che alcuno vi 
teile portar rimedio 5 anco quando il 
pa folle tutto fuo ; già che la natura i 
Gelate era tale, che quanto più vedi 
congiunti li Prcncipi contro lai, tanto f*
Ci acceudcua di colera , c iì

fdefJj



congiunti
ricino ; cÌlèndoii vifto per ciperi 
ri fi Papa ? nè il Re di Fiancia 
Idealehaucoano mai pofiaco darli alé 

¿aa- timóre, Aggiungeuano d i piu che 
ijsiii doiieua haucr riguardo ali* homi- 
îiio dei Duca Pier luigi, perche ilm- 

Isradorc haueaa già fmotzato quell* fior- 
lare, col dare Margarita >ua figliuolana-;
¡arale ad'Oicauio Farnefc.-;

La p:u gran parte però diceua > ch!ef- 
ttaio la fi a Faraone, potentiiHma da te 

:ifa, e la piu forte di aiti e, le altre 3 che 
lon doaeua aderire in alcuna deile partì, 

tiudoda fc fola , lènza laltrui -„con-: 
:hìd ciigere ii Papa ì la qual cofa biio- 
.naca tentarli » col far Papa yno delle fue 
¿carme , per dar gloria maggiore alia 
itmoria di paolo ino zìo , e crefcerc 
nco pm egli di rigùtàtione, guadagnan
ti vn punto, clic li Nipoti degfiairripon- 
ì'jt nonhaucuanó ò poiluto, ò faputo 
pnerc per lo paÌTato. 

intef: il Pamele tutte quelle, ed altre 
ìtuìì ragioni, deliberò di ilariine neutra- 
> ci à dilpetto di tutte reppofinonifar’il 

â à fjo modo, cioè vna delle Tue pro- 
-e creature, K a



Llmperialifti che mal volentieri eoa. 
defcciiticuanoà far Papa alcuno de' Car. 
dinali creati da Paolo , vedendo difpê  
le pratiche per li Vecchi, sù il bel prinef. 
pio co minciarono le pratiche del Cardi-' 
nal Polo, Creatura di Paolo, ma però? 
fcctìonatiilìmo all* Imperatore j e perch 
detto Polo , haueua moki amici nel 
fattone del f arnefe , il ctedeua la eoi 
come fatta. Li Cardinali Sforza, e M 
fei grandi amici del Polo , IraperiaMs 
Ì viìo, elJ altro faméilano, configliaro' 
eh« non il douelle cosi Cubico introito 
pratica di polo; ma ch*cra meglio dii* 
dar paflarc quella furia Franccfc, delCo 
clauc, acciò che i Tuoi nemici iì ftrac 
/ero ndfefcluiione d’altri iogetn ; la 
cofa iarebbe ftata ottima, e così la c 
tifarono pur Hmperiali, quali face» 
poco conto de* Fràncefi deludenti  ̂
Polo , vollero che il vernile allo Cene5 
timone quel cb'c peggio lo ileilogî  
no ch’erano entrati in Conciane dueCt;

; j  1 1

din ali Fi mceii , che non erano a« 
giunti quando entrarono gii altri. 
rofero in fommai Francefi, accû ndi
1 m

n o  i l  C a r d i n a l i f i n o



paf te ter za , L wrùjeemm^ : n
Hererico, e come tale incapace di po- 

he: concorrere al papato , gli amici ad 
Ì pgni modo del Polo, crouaro^o capi af- 
llìai ballanti, per eÌpurgarlo di quella ac- 
feuii » onde fi venne allo feruti nio » nel 
1 uateli frenarono infic me con gli accedi. 
iè voti in fauor dei polo, al quale gii ne 
liibgnsaano di 45? chcrano li Cardi
ali j e così foanirono le fperanzedél po- 
Oj benché gli Imperiatili ne centallèro 
one pratiche.
L'Bfclufione di quello fogetto , non 

acque tanto dall5 oppoiìtione de’ ?ran- 
eb , quanto che dal1 inuidia dc’ Cardi- 

i vecchi, non potendo ibffxire di ve- 
crii cfclufi dalla concorrenza di qucha 
igniti j {limando grande ingiuria di et 
ere ai Cardinal Polo» ed effi tenuti, anzi 
battati come per niente, che però;ie g‘i  
ppofero alla gagliarda facendo fegrcte 
èriche contro ,  tirando della loro ban- 

pa alcanì Cardinali giouini furio G, e de- 
pderolì: per l’or#iflarie di nomea * clfe- 
^uo quelli che faccuano il più di ; ftre-
K̂O. ; ; ■' ■ :

b‘andauar.0 tutta via facendo nuoue
K 3



pratiche hora per vn Cardinale , ed ho« 
per vn' altro, cercando ogni vno di ten
tar la Tua fortuna, con la protetionc de1' 
fuoi amici, e tra gli altri, il Cardinal Sa!- 
uiatl entrò in concetto, {libito ciclufo Ij 
polo s ma non durò lungo tempo , cht 
comparuero lc oppefitioni aucora per Sci. 
non volendolo il Cardinal Farne fé, come 
nemicò dell3 Imperadorc , non hauensh 
detto S.iluiati tra gli Imperia lifti che Sfori 
za iolo. Li Cardinali Sfondrato, Lotan'n-, 
go, Ferrara, San Marcello, Ridoìiì,ein 
no il Chiefa giouine, e di fiefea età, lai*; 
rorono sui! raperòl*vn doppo l'altro,it
ila ndo tutti efcluil chi per vna ragione, 
che per vif alua. I

Conofcendofi da tutti la lunghezza Mi 
eh rione , s*abbocarono iniieme i Capi I 
delie tre Faraoni, per veder di dar in! 
al Conciane, tanto più che il Popoloicf 
friua molto per caufa della Sede vacaci 
così lunga, Fecero dunque tra di loro r® ; 
conaentione ; che fi nominailèro bob* 
Cardinali tre di ciafcuna. rat rione > & 
che la nomina fi faccile dalle due fole 
tieni di F ran cia , c  dei Farnefe,  cch eff

212 l i  Carditi dìjmo |

!



i parte terza, Libro fecondo. zz$
L fu(Tc permeilo agli Imperiali di pigliarne 
| vno di detti ncue, à loro piacere, obli- 
1 aanàoiì gli altri di concorrerai»
§  Furono dunque nominati della Far- 

tione Francefe li Cardinali Lorena, Tor
sione c Belisi ; della Imperiale Teatino , 
Monti, e San Marcello; e tre altri di be- 
neuoLnza cioè Salinari » Ridolfi» e Trarsi; 
e così venne detta’ nomina publicata all* 
Imperiali dal Cardinal Sforza ; quali non 
folonon vollero accettare alcuno de* No- 
uc j ma di più vedendo di non poter col- ■ 
pire nella perfona del Cardinal Polo » co
minciarono le pratiche del Cardinal Sfon» 
drato, che andarono à vuoto; come an
co quelli de* Francefi per Lottaringo.

Difpiacque alle due Faccioni la rifafa 
degli Imperiali sili noue fogetti da loro 
nominati, onde li Francefi antepoÌcro a 
FarneÌìani che fi douellcro vnirc tra di 

|loro, e fare vn Papa à difpetto dell* ina- 
p̂enali; a che non furono d’accordo» nella 

liceità de* fogetti, tanto piu che tra li Fai> 
f ndiani fi trotiaeano molti Cardinali obli** 
Igati ali* Im per ad or e , del di cui {degno 
"emeuano grandemente.

K 4.



2 2 4  7l CardlmUfmp
Fra tanto vniti alcuni Cardinali con il , 

Cardinale Sforza, fi sforzarono di. far l’vl- j 
timo sfoizo in fauore del Saluiati crea
tura di Leone decimo, onde doppo molti 
giri, e rigiri s per metter paura ai Cardi
nal Faine fé j rifoluto di non partirli dalle 
ftie Creature, cominciarono vna notteà f 
jpargerc voce per il Conckue, che lama- j 
lina fi farà Papa il Saldati, in fauor del 

fonale fi trcuauano voti bacanti. Dubitò | 
¿fin fatti il Cardinal Farnefe, credendo ciò f ; 
fcfbfiè vero » che però fi portò mezo fpo- k 
S oliato in camera d’ale uni fuoi più Cotw| 
k  iìndcmi, facendoli parte del filo timore, i 
B  sna da tutti venne auucrrito» che ileifc 
■  laido, cchc non dubicafiè punto di quelle j.
»  cicalate 5 perche erano fatte ad arte per 
| icoprire paefe, e tra gli altri li Cardinali 

Mafiei, e Cornelio, i’afiìcurarono * che 
non farebbe riufeito alcun papa di quel 
'Colieggio, fenza il fuo confenfo , gufio,e 
piacere, e che perciò doueua lafciar par
lare à rutti , e con tutti dechiararfi che egli 
non era per condefcendere in alcuno» che 
non foffi fiata fua creatura benemerita* 

Intanto diipcratc le pratiche per tuith



parte terza -, Libre[tornio, i%f 
già che di cucci s era tentata k fortuna in 
vano, il Cardinal Sfoiza arido à trottare il 
larnefe» dicendoli » che moki Cardinali 
fracchi delia lunghezza del Conclauc*
5 erano rifoìuti di fare il Papa contro k  
volontà de’ Cardnali delle p atrionljie pure 
fra due giorni non il folle eflò Farnefe ri- 
folutodi concluderei« alcuno, 2ntepo~ 
nendoli il Cardinal San Marcello » huomo- 
di vita efcmplare, di non mediocre fa* 
pere, ed accompagnato di amici in tutte : 
le Faraoni.

Rifoluto dunque il* Farnefe di finirla * 
applico tutto! animo nd Cardinal di Mon- 

; te» del Contado d* Arezzo » tanto piu che | 
; rimperialìfti, difpcratidi pota’ ottenere 

l’intento per altro fegeteo p iu affé tdona- 
; to, sacrano deliberati di concorrere nella 

perfona del -Menu > ed il Cardinal di 
; Ferrara non folo s’ciibì col Farne!e del* i 

fuo voto, in fkuor del Monti, ma di più 
| ptomife di procurargli alcuni voti.
| Cià pareuano gli animi della maggior 
| parte de* Cardinali difpofti à fauoiire il 
I Monti, c farebbe flato adorato Papa ini 

Sumera fua yna fexa, fenon haueflcftrar*
K 5.



__ Il Cérdffidifmff
mato molti Cardinali, il Ghifa, il qU3|e 
come nemico cUl Monti, li faccua prati
che gagliardiÉmc contra , anzi andò à 
' trouare il Cardinal Sforza ,  al quale s o- 
biigò di tirar moki Cuoi aderenti, edami- 
ci, nella perfona dei Cardinal Saldati filo 
jarentc, quando però fi folle contentato 
di ripigliarne le pratiche, ma lo Sforza 
gli rifpofe , che non era.' piu tempo ba
ttendo egli datoparola ai Cardinal Pamele, / 
di dare il voto al Monti, in cui , il ne<*o- 
tio era come conciaio , non potendogli 
per conto alcuno mancare il papato. f 
;/ n Sbigottito di quefto auifoilGhiià,pre- 
go il Cardinal Sforza di procurarla filari*

: conciliatione coi-Monti , e cosi Sforza Io 
condurti in Camera del Farnefe, col quale i 
andarono ambiduc à rroaare il Cardinal 
Mouti ticonciliandoiì gli animi d’ambi* 
due, con fommo gufto, onde di mmm 
d bienne il Ghifa parriale, procurando di 
tutte le parti voti ai Monti. Così éoppa 
vna fi lunga difessone de* Cardinali, in 
capo di tic meli nella Sede vacante *fu 
artonto ab© itefeto Gio:Maria delMon- 
ti aili 13 di Pvbraro, 0, yerfo le rre

hoffi



! Parte terzi  ̂Ltiro fecondo, iz j
j hotc della notte, facendoli nomate Giuli#
1 terzo. Hora in quefta maniera s*iótrô
ì dulie nel Conclaue la fattiene del Nipo- 
[ tifino i hauendo vinco la prima volta e le 

Faccioni * ranccfe,ed Imperiale, con vnà
\ gloria non medioere.
I D . :

N EI Mefe di Marzo li ¿3. del 1555.’ 
morì Giulio III. doppo bauer regna- 

| to cinque anni, c non io che giorni. He!
I Conclaue entrarono poi li Cardinali nel
|> numero di 7̂-allÌ 4. d’Aprilejdiuifi in due 
| fole Faccioni , vna d’imperiali foftenuta 
; da Cardinali Santofiore >■ Mantoua , e 

| Trento ; Falera di Franccfi retta in gran j 
I parte dai Cardinal Ferrara ; bene vero ? 
I che fi trouauano molti Cardinali neutrali» ; 
I  che tempoteggiauano con gli vni , e eoa

Ì
-gii altri. Li Fattionc di Giulio non fu in 
alcuna maniera confederata} non trouan  ̂
doli che pochi Cardinali creati da lùi, e 
I  quel qlvè peggiodiuifi qua,  e la, c non 
I  guidati da nefiuno ,  onde non fi parlaua dì 
| detta Fattione.

1 li Cardinal Ferrara procuraua 1 efclu- 
!  ione di tutti 3 per la fola iperanza dm-
i? ~ ~ ...  ......  K'fi



i l  Cardinalifmo
eludete fe ileifo , ed i Cardinali Manto- 
ua> e Trento feguiuano pure lo ftcìlò ca
ttino non penfando ad altro che & loro 
propri intcrcíít , hauendofì data parola 
ívn Talero d'aiutatfi àpiù potere, tanto 
piu che Timperadote i'haucua rocomanT 
dati amtndue con vguali officimi mancan
za de* qual? proponeua il Cardinal Santo 
fiore 3 che reggetta in primo luogo la Fat- 
tione Imperiahila, che poco ci penfauaj 
vedendo le cole, male, dífpoílc per lui.

Si venne allí fette nel primo fcrutinio, 
non già che vi foffero gli animi díípoftT 
per alcuno, ma foto per fegmrei Decreti 
de5 Pontefici , che comandano gli.fcruti- 
dì giornali, ed ancora per honorarc tutti 
f Cardinali concorrenti, come in effetto 
feguli hauendo riceuuro chi più, chi me
llo di voti > e. tra gli altri Ferrara rffaebbe 
diecié.

Pensò in, quello, mentre ili Cardinal 
larnefe s.che portaua il titolo di Santo 
/¿rigelo > che rrouandoíi tante difficoltà 
apparenti per le creature di Giulio, che 
per confequcnza » il. Papato bifognam 
che. cadeilc in alcune delle Tue creature,

onde

?

, 1



fa t te  U rz it Libro ¡econdj. 129/
onde tremo bene di lauorar ancor, lui là, ̂  
foa parte, per far riuscire alcuno de’ iuoi 
piu confidenti dando però gli occhi > fo-T 
praii Cardinal Marcello Ceraino da Mon
tepulciano > beneficato da Paolo Tuo zio, 
che pottaua il Titolo diSanta Croce , e; 
però ahhoccatofi con li amici d efiò, peni 
iàrono ai modo , come efkkarlo. IL Cat* : 
dinal -̂SÌorza Camerlengo , già hauena 
cominciato le pratiche del. Santa Crocei 
ma quando intefe che il Sant’Angelo s’ac- 
cordaua feco nella volontà di fare il 
Papa , fi rallegrò molto , e prefe tanto 
più animo , Capendo che le forze di que
llo in Conclaue non erano mediocri In 
-'quefta maniera, dunque Farncfe dall’ vna 
parte , e Sforza dalC altra cominciarono 
le pratiche più alla ftretta *, con tanto or
dine , e quiete, che furono conclude, in*? 
aanzi che gli auucrfari fe ne accorgefiero, 
feruendofi dei modo feguente.

Già fapeuano iodio che Pimperadore 
portaua al Santa Croce , ed haueuano 
{coperto prima la poco inclinatione degli 
ìmperialifti di concorrere in tal Sogctto 
odio Co à Cefarc. Qi più eficndo ftat© da.



¡z p  i l  C Arditali f a & 
loro richiedo il Cardinal Ferrara, come 

.capo della Fatdone Franccfe* fc vokflc 
^concorrere à far Papa il Santa Croce, ed 
hauendoli detto Ferrara rifpofto > che ha* 
netta molte eofe a feti/are , innanzi di dar 

'{fanimo al Santa Croce ; tilt vedendo la ri* 
fufa de1 Capi delle due Fattioni, e fapcn-» 
do che in quelle fi tròuauano molti ana
ci occulti del Cardinal Ceruino > penfa- 
rcno di poter colpire anco lenza la parti- 
cipatione de* Capi delle due Fattioni, 
quali non mancauano d'andar Topi a > e 
fotto per impedire il disegno.

Spedirono dunque il Cardinal Lotti
no dal Santa Croce, per intender da lui, 
in quali Cardinali cifo li fidaua il piè che 
doueilcro aiutarlo ; qual propoli a fatta 
dal Lottino > li Santa Croce tifpofe, che 
quello era vn giudicio duro da fare in vn 
Conciane, doue bene fpeffo gli amici fi 
fingono nemici 3 ed i nemici amici » con 
rutto ciò, confideratc Poffcrte che molti 
Phaucuano fatte fpontaneameate > c 1« 
maniere ch’e g'fi haueua tenuto per gua
dagnar la grada d’alcuni, credeua ét ha*
per rami Cardiaali che baffoflcroà fari«

Papa



V a r i e  t e r z i , L i b r a  f t c m d o *  251
Papa due volte} e coli fenile in vna ear* 
ta con propria mano » li nomi di quelli a?. 
quali credeua dipoterfi fidare il più , mai 
non potè finire , perche (opra giunie ili 
Cardinal di Cefcna amiciifimo del Fcr* 
rara } al quale non volendo dar motiuodi 

! fofpcrto, piegò il Viglierò >e lo diede al 
Lottino dicendoli : pigliate i pigliate qaeJU 

\ bajìano* .. j
j Riceuuro il ViglÌetto 1 j Cardinali Sant*' 1

Angelo > c Camerlengo : fi pofero à cercar I 
di dentro 1 tanto numero quattro baftaualj 
à farlo Papa; e trottatolo con fedita, feci-1 

j fero dal detto numero quelli di maggio- 
li re anttorità, più propri à pervadere, e più 
| aifctionaii ai Santa Croce ; e ne furono 
| feelti otto , ed il refio di quelli cheli tra- 
1 umano ferirti nel Viglietto» l i  diftribui- 
I rono à quelli otto , cioèà chi due, à chi I tre, a ehi quattro, fecondo che fi conof- 
! ceuano amici ò dell* vno , ò dell* altro

I
 (politica degna di annotationc } con ca

licò che non iabbandonafièro mai j ma 
# . con belle maniere procuralfero di condur- 
1 li in Capella ; nella quale fi doueua fare lo 
| Scrutinio > e parlate ̂  Capi # facendo loia



i l  Cardwdifm d
fapcre tutto ii difegno » c pregandoli die 
trattafTcro con quiete > e prudenza .* ed in
fatti dafeuno degli otto cfegui l’officio 
impoftoìi con lì beli’ ordine , che non fe 
ne sccorfe alcuno della parte contraria: 
eccetto il Cardinal di Cefena, che feon- 
icrando nel Corridore il Lottino fi calò 
Bell’ orecchia dicendoli yf i  quello che trai- ::: 
tate, e mi piace > dttefe v i piace di mia par-1 
te al (Cardinal (Camerlengo , che ancora io 
Jarb col Santa ( foce.
i: In tanto fpedirono il Lottino, à parla? 
ie coi Cardinal Trento, già dechiaratoii f 
piu volte, di voler più tofto concorrere f 
I dare il voto à Ferrara capo della Fattio* 
ire Franccfe , che a Santa Croce creatura ! 
di Paolo. Con tutto quefèo iL Lottino» Io i 
periuaie in modo, che vi concerie : ab
bandonando tutte la pduate paÌSoni.Vol-j 
le però il Trento configliarfi con alcuni 
Imperialiili , quali fi trouarono tutti à 
accordo , che fi condefcendeflè ali’ cU‘ 
tiene del SantaCroce, del quale non p®' 
teua Cefare temer di cofa alcuna j pe* ei' 
fcr quello fogetto di baila condirionc
per ccaficgucnza fuori «Fogni Ìper2flZÌ

¿’aiate;



/

?4rttt&za, Lihtù fttùndo*
¿’aiuto» eccetto quello che potcuarice* 
liete dallo Staro Ecicfiailico, dcboliilìm©; ,

1 per le grauezze de5 Papi paiTati. Così pia
caro il Trento iiipofe al Latrino che an
cor lui concorrala inficine col Camer
lengo 4 far Papa Sraita Croce, 

j Riferite tutte quelle cole al Ferrara»
S che procurarla à piu potere Feiclufione, l i 
| eiTendofi perciò ritirato nella Captila di I 
[ San Siilo, rutto pieno di timore » per non I  

vederi! fare il Papa à iuo difpctto nella É  
propria prefenza» fe n andò col Lottino» B  

ì] ch'era venuto à parlargli , nella Capei la lp 
j Paolina doue erano gli altri » c fi dechia- (|

rò di voler concorrere nel Santa Crocei, ■ ;

ciò che fu di fomma allegrezza à tutti.
I Afficuratafi in quella maniera la con- 
| elulione , li Cardinali Fatncfe, c sforza* 

vollero che il Cardinal Santa Croce,fbife ;
: leuato di Camera e condotto in Captila 
i da’ Cardinali di Trento » c di Mantoua»
5 la qual cola diede vn poco di gelofia al 
? Ferrara »che fu biiogno inghiottirla » ri-;

cercandolo cosi il tempo. Neiìo fcruti- 
! pio fi t rollarono tre foli voti contrari , à 
the non fi badò venendoli con grand’ al-
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jcgrezza all’ adorarione. ;

Hor ecco corsie fu creato Papa Mar* 
cello CeruinOi doppo dieci lette giorni | 
di Sede vacarne, qual’ elctione feguì allí ; 
5>. ¿’Aprile j non hauendofi voluto cam
biare il nome, e però fu publicato Mar
cello fecondo.

Hor ecco ancora vna volta il Papato 
hereditario della Faccione, di Paolo; ec- 
co iiNipotìGso FarneSano * fare ancora 
yn’ altro Papa à fuo piacere.

B
Reui furono i giorni di Marcello, 
mentre morì il primo di Maggio,che : 
vuol dirli, giorni doppo la fuá creado- < 
ne: onde qnefta breuità, fu caufa che fi j  
-trouaifero gli fteiìì Cardinali > ch’erano I 
(tati nel Coriwlaue ài Giulio .* e quali con J 

la fteifa condotta di Fatrioni .♦ fe non foiC j 
ñata variabile in quell© fono per dire. I 

Nel Conclauc entrarono 45. Cardínalij I 
numero maggiore di quello di Giulio, 
per caula che molti erano venuti da lon
tano per trouarfi ali* eledone di Marcel* 
lo .* che perb trottarono bene di rcftarc 
Uno alla creaticele d’vn nuouo Pontefice*



La fera deili 15. Maggio fu FingreÌlb de! 
Conciane : nel qual giorno non fi fece al
tro che dare vdienza agli Amba/ciatori 
de3 Prencipi , e diilribuirc gli ordini ni- 
cellàri.

Il Cardinal Giulio della Corgna, Vcf- 
couo di Perugia, e Nipote di Giulio IiL 
che poco s’era curato di formar Faccione 
nell1 anticedente Conclaue : moilb d al
cuni Tuoi amici , deliberò di farfi capo 
di que’ Cardinali creati dal zio > e netro- 
uò tanti che baftauano all1 efclufione : e . i  
dagli altri veniuano chiamati Giuliani» P

Farnefe dall’ altra parte ; defideroib di 1 
conferuarii quell’ aura che haueua già p  
hauuto in due altri Conciaui > pregò i ‘j j  
Cardinali creature di Paolo fuo Ano , di ^  
non abbandonarlo , ma feguirlo tutti in
ficine per fpuntare Pel et ione in vna delie 
dette fue Creature, hauendo egli gli oc
chi ioprail Cardinale Polo, in cui haue
ua hauuto fempre Panimo , ed in feuot 
del quale s’era affaticato nel Conclaue*’' 
di Paolo. E perche il Cardinal della Cor- 
gna s per renderli tanto più forte, s’era 
^copiato con li Capi Impcnalifti prò-

Parte terza-> Libro fecondò*



%]6 il Cardwalifmo
-metrcndo't dì concorrere ccn chi fotte 
di loro iodisfatione > pure che loro gli 

^attero il gufto di feiegìiere vn Sogetto*
. dalle Creature di Giulio fuo Zio. Farnefe 

'dall’ alrra patte , fece tetta con li Capi 
Franceiij per fortificar la fina Faraone tan
to maggiormente, e per rendere li Giu
liani deboli.

Cerco per primo il Farneiè di vincere 
: il punto di far Papa il Cardinal Polo .* ma Ì

(
vi rrouò due oppofitioni, la prima 5 che;

: tra li Cardinali Francefi le netrouauano;: 
alcuni tanto nemici del Polo > che fe gli 

J dcchiararono apertamente » di rinunciar j  
.più tofto il Capello j che di dargli il ve- . 
ro. La feconda che li il etti Cardinali ami- j 

V: ci del Polo » faccuano icropolo di con- ■ 
correrci, per caufa ch’egli fi trouaua in In* 
ghikerra, doue non fipoteua » nè anda- j 
re, nè ritornare fenza incommodo della j 

 ̂ Chieià, ed Infinito difaggio di quelli che I 
| ; farebbeno deputati per condurlo in Romaj 

> alle quali ragioni fu bifogno cedere.
Si maneggiaua' in tanto alla gagliardi 

A- M  Cardinal di Perugia per far riufeire Pa
pa vno de* Giuliani, per Fimiidia che ha- j
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ueua del Cardinal Fariicfé, il quale aue2zo 
à dir le Lrggiai Conciane , sdegnauà 
ogni altra Creatura che iua. Propofe duni 
que agli Imperiali il Cardili l Giacomo 
Pireo dà Nizza » benemerito in qualche 
maniera di Celare , ed amico di Eutti Ca
pi Fr&ncefijà tal fegno che la cofa palTò 
Ili oltre, che già molti s'muiauano veribi 
la Capclla, per farlo fcrutinio» crouan- 
do 1 voti ballanti.

Difficilmente potcua rifo!uerfi à foffii- 
re il Farnefe » di veder vfeire il Papato J 
dalle lue mani , e preualere la Famonc | 
de* Giuliani : onde benché li yeniile dee- I 
to che il Nizza era flato fatto Papa lenza I 
perderli d’animo» pensò ¿’impedire l’c- i 
letione , col fare alcuna diueriìone » in 
qualche fògetto" de* «ledefimi Imperiai’: 
e propofeper primo Fano : ilquale ricu
sò di ferùfre ’per. prona » in limile con
giuntura , non volendo ciiSTefiÉarÌLrin.vna 
cola, ch’era {¡curo di incontrare oftacoli ; 
infiniti.

Auanzandofegli dunque fempre pià 
l’inuidia » giudicò bene di poter vincere 
quello punto : col proporre il Cardinal
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Caraffa > facendo violenza per vn* eccedo 
d’inuidia all’ animo filo , il quale era fla
to fempte alieno di efaltarc Caraffa ; ed è 
cerco che maggior cordfpondenza, ed 
amicida paiTauacoI Nizza Giuliano, che 
col Caraffa f arnefìano, pure per fàrfi co- 
pofeere huomo d auccorità e per non dar
la vinca ai Cardinal Giulio della Corgna, 
ñ contentò di dare il Papato ad vn nemh 
qo, e leuarlo dalle mani d’vnfuo amico* 
ma in quello fi conobbero li miracoli del 
Condaue.

Era Caraffa come Napolitano fudìto 
deir imperadora s ad ogni modo > para
tia non poca corrifpondenza con la i at* 
tione ì rmcefe , che pero non fi tortolo 
fentirono proporre dal Farnefe, che foi- 
,pcfa leletione del Nizza » che già fi co* 
iminciauaà difponcre nella Captila, lenza ; 
.penfar le cofe piu da profondo j corfero 
più dì i). Cardinali in Camera del Caraf* 
fa , dalli quali egli > fi lafciò menare 
in Capella , fenza haaere alcuna Gcurcà 
della fu a eledone : ma Dio che haueua 
ordinato vn fine diuerfb di quello che 
forfè s’erano imaginato gli ile ili che lo

con-
t

i
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ì ^ncÌHCcaano > fece nafccrc in quefta f c  
I : bica ciccione lutei quei proceri accidciK 

ti; che baffauano,à farla: riufcir fortuna
ta per il Caraffa.

f Moki Cardinali celiarono Ìb'gottid 
I ¿’vinai fobico rumore , e sfumarono ver- ;
1 Co la Capella credendo faS conciaia l’e- 
I letione del Polo ; onde crollando le co- 

fccon altra faccia, tanto più fi aecrebero 
nella marauiglia ; e era gli altri il Cardinal 

■ Morene> il quale fcntendo vafimiie eafo, j

Ì
 dille ad alca voce; che ftrauaganze fon, 1 
qicfte ? Farnefi vuole Papa vn fico nemico F ;É 
gli Imp erudì ad vno efdufedall tmperadore* f ! 
come troppa amico de Franceji ; ed i Fran-w  
cejì vn fedito deli* tmperadore, che potrebbe. ||j 
per la conjlderatione della ¿a fe , negare f j 
partito Francefeì Se cosi è, Dio vuole ti Ca- 
ruffa Papa, e per ciò ancora io vi concorro.

Veramente li Cardinali ImperiaUftiche 
concorfero con il Farnefc, s’erano ribella- i  

ti da5 Capi della Faccione, jche negauano 
di concorrerai, e che non mancarono di 
I far tutto lo sforzo per impedire vna tale 

elctionc ; mi il Signore Dio che haneua 
ftabilitoiieli* archiuio della fuaprouiden-

za, il
k
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ssa , il Papato doudlc cadere nella perla, 
na del Caraffa, li leuò rutti i mezì, yero 
e che non fi trouarono moko ben quei 
Cardinali che furono i primi à precipi- 
carili perche sdegnato Celare ìt mortificò 
nella boria , leuandoii molte Àbatic* c 
Benefici, edaneocolfarlefoffiireaffrond 
peri ondi. Ma fia come fi vuole il buon 
Caraffa nc ottenne il Papato lenza penat
ili i facendoli chiamare Pàolo 1111, pei ' 
dare vn primo frutto di gratitudine à Far- ; 
nefe ; il quale fc n’andaiia nitro trionfante 
per lo Cohciaue : vedendo già $1 Pontefi- : 
cato perla terza volta hereditafio dei Ni- ; 
potifmo F.; niellano, à difpetto di tutte le 
ragioni poliiichedc?;CardinaÌi.V

L c&ltationc di quello Papa feguì il 
g*orno del? Afcenfione , aili a}, deinieie 
di Maggio > cippo fette giorni dì Conciane* 
e za.di Sede vacante : e dopo fieriifimcv 
ma pero breui difputc. Ben* è vero chela 
riiolntion c prefa d al Farnefe,e tutte le fo 
pratiche , c fcrutinio, non durarono che
ferie bore hi tutto.



9parte tetta.Librò feti 
Vattroanni, c tre raeil ville Paoiqti 
in vn Papato infauftiffimò per la 

Chicia , ed infelidfiirno per lo Popolò :0 
c morì a’ 18. dJAgo(lo del 1J59 : hauéndo;: 
foffcrto la fua Gaia non piccioic ingiurie;; 
dall5 infunata Plebe, la quale, tagliò la 
trita, e ftrafcinò per Roma il bufto (iti
la Stato a d̂ eifo Paolo i con tanta vergo
gna delia màeilà Pontifìcia.

Nel Cònqlaae entrarono 41. Cardinali 
su il principio del Me fé di Settembre : fen- 
% tche correrie per il Tapeto, altro Sogct- 
to, che ti lòlo Cardinale; della Queua 
Spagnolo » il quale accurato della Pat
tfone Imperiali ria ; mandòià pregar«' col 
mezo del ilio Conclaulfta > moki altri 
Cardinali à darli il yoto, promettendo à 
chi vna colà, à chi vn altra > ed in fetb| 

, fe aerano trouad tanti che baftauanò Mk 
1 fido Papa ; ed altri quali lo credeuabo
1 riaicibile per ficuro>andauano volentieri 
t ad ófirririi ; che però il giorno Ìegiiente 
| deli’ ingreflq al Conciane , fi venne allo
2 Scrutinio, con ferma speranza che lòffi
| per iiafeir qaefio Papa. f :
i Mentre fi Ìcriueuano da'Cardinali le



za% il Cardindi fino 
Cedole ; il Cardinal Capo di ferro cheta 
Jmpcrialifta , riuolro à quelli che gli era- 
no al lato, e Francefi. quel che più impor-. 
ta > lhdomandò à chi daHero il loro voto, 
¿a’ quali gli venne riipcfto che lo dauano 
al Cardinal della Queua j là qual cola li 
m e (Te in penderò , che folli ciò per riu-i. 
feir da ienno j credendo egli in fatti, che|| 
il rutto fc n’andadl in parole , e che k;| 
promelTe fatte al QueuaferUiilero £oio 

:';Wt addormentarlo; ma udì* già per farlo;! 
Papa ; onde leuatoiì in piedi, andò all’ in
torno domandando altri Cardinali , ricc-& 
uenco da tutti riÌpofta> che dauano il loro j  
voto al Queua. 1

Arni acolì dunque della dia lolita perfua- 
iiua, fece paffàr parola dall* vno, all'altro, j; 
auucrrcndoli dclf errore, nei quale erano . 
per cadere, per iolo mancamento d'ina- 
uertenza; monftrandogli rincapacità del j: 
Sògetto j che /però quafi tutu Slaccia
rono le cedole, già fcritte in fauorc dei 
Queua » e ne fenderò altre ciafcano fe
condo la propria incliaationc, rcftandof 
honofati moiri Cardinali di chi più >di
ehi meno voti ; non hau endonc il QhcU1ì

che
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j ,e fi ¿te'dcua Papa datata, rkcuuto che 
nCjUe ; ccnicru-ando la memoria dVn cale 
aìfionto ai Cardinal Capo di ferro , che fa 
fci)23 alcun dublo i’vnico fcromenro ccc li
icuo U Papato. I

Cadalo dalle fpcranze il Queua; co* 
> mìncìo à maneggiar ir il Cardinal Cornarci 
che haueua nei partito Francete, il Cardi* 
mi Pifani fuo zio i ed egli era nel partirò 
Imperiale s credendo io quella maniera di 
poterà guadagnare ambidae le Fattioni; 
come in effetto eia feguito inapparenza» 
dando parola fermaad elio Cornato molti 
mpetialifti , ed al Pifani qua fi tatti i 
Varice it ; ma nello te'rigct delle Caiani, 
uanitono li difegni * perche gli Imperiale 
on vollero fidarli del Cornar© > per \m 
ei& ragione che vedeuano concorrere li 

foncefi arati dal zio : ,e iitFrancefi noti
"■ 4 1 ’

erano fbdisfatti per vedere il Comaro Im-
ptrialifta.

Doppo quello li Francesi penfarono di 
poter colpire nella per fona del Cardinal 
ftfmonc-5 fogetto veramente il più degno 
¿i tutto il Conciane , onde come tale giu- 

i Francefi che nello fcrutinio>
L %
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preualcifc la conicicnza in móki, dandoli , 
il voto come fogetto menceuoiiffimo : c 
con accoppati ¿4. voti certi iì auuiarono 
vn giorno vedo la Capelìa con ferma ri- 
folatioae che foffi per riufeir Papa, tanto 
più che molti Imperialifti 9 conofcendo il 
merito del fagetto, non ardiuano farle pra- 
ciche contrarie alla (coperta. Ma li Cardi-  ̂
bali Italiani, confcruando quel timore vec- | 
chio, che non foifi la Corte per trafpor-1 
tari! di nuouo in Auignone > fc gli oppofe- 
ro : onde in due fcrutini non hebbe maik ;
metà de* voti di quello che gli erano ni- ; 
cellàri : e nell] aceeiìhi mai alcun kaliano j 
Si mode ad andatur, beiichc li Francefi eoa I 
¡quella loro furia lo procuiaìlèro. E codi 
ieftò efclufo il Torrione.

Ma tutte quefte pratiche benché E ma*! 
neggiaiTero per più giorni ad ogni modo 
non furono Ci cèniidctabili-, e pieni di di* 
ilurbi, e d’iiiquieritudini pcrlo Conciane» 
come furono le pratiche cominciate per il 
Cardinal Carpi, il quale hanendo folo ri- 
trouato grana, appreso Paolo IIIl Te gli 
era apprefenrata FoccaÌìonc di fard mola 
Cardinali amici > col procurare di faoo-
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lire bora Tvno ■» ed bora Fritto » ch<t. peto!, 
s’cta pofto in m ente ancor lui di potec coi- 
rere il premio con certézza#vittoria. 3

Procurò egT per primo , b p e r lo meno 
i {aoi amici in nome di lui 9 di guadagnai* 
la Fattiofte del Rè Filippomaneggiata 
dal Cardinale ■ Sforza Camerlengo, la 
qualeofailottcnne volentieri » h perche (ì 
fapeua la Tua poca inclinatone verfo li 
Corona di Francia*» come ancora» per
10 riipctto dVn matrimonio che s’era trat
tato > con ferma promeda di conciabone j 
tra la forcìla-d’cilo Carpi, ed il Signor P no
lo fratello dello Sforzaich? era quello che 
inanimirla ramo piu lo Sforza à procurare j
11 Papato al Carpi.

Due cofe s’oppoicto all* efclufione di 
quello Sogetto» la piima, che Farncle e 
Trento Cardinali di granctifiìma apriorità* 
e principali nel Coileggio : hauendo à 
male che lo sforza haueife Thonore di fare 
il Papa, con il ièguìto della Fationcdel 
Re Filippo » penforno di non doucr con* 
uenire à tale eledone * cominciando di 
far pratiche contra i delche ac.cortoii lo 
sfòrza il dechiaro di non concórrere con

7
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ffàlcuno InspeMifta ; difputandofi in quc. 
: J fìa maniera' glidniereifi particolari , con 
tanto danno deiii puMìci.

' : L ’altra oppofirione venia a dalia ncmi- 
citia che profeifataa ficco, il Cardinal ¿i 
Ferrara, il quale eflèndofi trattenuto fuori 
di Roma , ed in disgrada di Paolo tutto il 
tempo del Tuo Pontefieato, cpn la ctcden- 
sa che contribiiiiTc in ciò i i  Carpi, venim 
à riceuer per fofpetta la grandezza d’eÌo 
Carpi, ond’é che accopiatafi anco iafio* 
fipirionc della fila poca amicitia col R? 
Franceic, la di cui Fatione era da lui ma- 
neggiata con Ìbmma a ut tor ita , fi diede ì 
procurarne l’cfciufione apertasi il princi
pio : ma moli fiato dairinftanzc del Gran 
Duca 5 il quale faceua negótrare da fua 
patteiLLotrino, leialtationedi Carpigli 
andauai enfiando. >. col dite che per lui neff 
volena obligarfi à parola in vna cola Idi 

fianca importanza à fina MaefiàChriftisnh' 
rima * fienza la partlcipationc del Cardini! 
di Torrione : Il quale era già vicino a R°‘ 

¿ » a , e che aipectaua di bora in hora.Vi- 
; nutoil Torncne, il Card inai di Ferrara «*

fc volgile riiplu?1̂  ̂
alidi;
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andate à Carpi, rifpofe che ii Caidinslidi 
Tornone ,  trouaua bène che fi alpectailè** 
il Cardinal di Ghíía,, che venida còri par* 
ricolari inftrutioni datili dal Ré.

Finalmente doppo yn mefe d’afcwta- 
tiua giunto anco il Quia ed iftandofi per 
la riiokit “ „

;;£à;P p iìtcfiy« ,  i.iwawuuvn u* *-«v**&
mori, ed ; eíclamaciom j il Cardinal dì 
Ferrara aftrettó come pei foiza dalla fe
de delia pròmefia, fi dechiarÒ di voler 
concorrere non già col Carpí ; ma con il 
Cardipai di Mantona j cofa che fircccfia 
y  9gni a^ettatiua 5 ed opinione j-deì- 
lo Sforza, che h^áeaaimpatíentato tani'o 
tempo nell*, aipéttar Torrióne e¡ Ghiid ? 
riempi di còhfiitlójiei e contraili cuito il 
Conciane s riceuendo il Ferrara non poche ! 
maledicioni dagli amici di Carpi.

Finalm ente;]! Cárdínai sarrieiey fi ri* 
foìfe animofamente di dar fine al nego- 
ììq  > e lenza dar tem po alcuno a ll’ ajhficí 
di M antoua, d i potei fare pratiche in fa - 
uor^fiio,^ tra queftc cohihfionG é  ftrepltl, 
c f *c?.eKa tiUroTaopotere con j i ;fo ^ lG o «- 
luCQfi  *  & no*ire Ü Cardinal M edici ? ch e

i  4
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mediante quciio aiuto} fu creatoPontefi. 
ce> doppo qua^o Meli, c qualche giorno 
di ledè vacante, con i voti di 44. Cardi* 
nali ; c cib ali! fette hote della Gott e » deili 
23. di Decembre j ed hauendofi lecito il 
nome di Pio quarto > fu la marina à buon’ 
liora f cioè la vigilia di Natale pubiicato 
coti fomma allegrezza- ài Popolo , ma 
piu di tutti trionfatta il Cardinal Farnefc, 
per veder già la quartavolta ¡l Ì̂ctipnc dcll 
Pontefice dipendente dà fiiöfeefiidi ed il 
Nipoti fino Fatnefiano vincitorcin quattro 

!! Conclaui. ■

V-V

■ ■ ■ ^  : ì % v  J ■ r,\ : ; . .

Es anni réíTe Pío IV* il Papato > e mo
li nell’anno ijójp alliíio.dí^ecembrej 

cd i Cardinali entrarono allí ài di Genna
ro in Conclaue lìti otìmero di ^roumero 
Véramente grande ¿ non ancor veduto:nel- 
lo pafiàto, dandofimold à credete, che 
bifognaua tra fi gran moltitudine ritrouaríi 
non poca fparità di penfieri 3 c per confc* 
giieiiza felctione molto lunga, ed i di* 
fìui&i del Conciane infiniti.

Ma l efperienza fece vedere elfetfi que
ftiingannati j e ciò per flpn - J-* »•*

£

raíCj
c k  i

!!
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che i Capi delle Fattioni fono quelli ohe 
fanno iì Papa , e ñon già il numen) de* ; 
Cardinali j quali* feguono Tempre i Capi/ 
dalla di cui rifolutione dipende , (linma- 
nanamente parlando ) o la celerità, b la 

: tardanza del Conclaue,
Veramente quelli che intendeuano gli 

affari, e negotiati de Conclaui, cónchiiH 
deuano douerqucfto xiufeir breuc, e con; 
poca briga ; e la ragione era per lo poco 
ninnerò delle Fattioni, chein eifo fi ero- j  
uauatio; méntre nè Plmpctadóre, ne il Rè 8 
di Francia, ile il Rè di Spagna, hebbero 1 
per cosi dire parte alcuna. Non Fímpera- E  
dore | perche fubico affo neo all’impero, fi.Il 
vide circondato di tante difficoltà » ■cbe.JJ 
gli fecero vieti di pcniieto tutti gli inter̂ ffi 1 
di Roma:; Non il Re di Francia per effèie -5 
egli di precióla era ; ed il Régno trino pie- i 
no di gue rre ciuili, ed ínteíline : e la ma* 
dreforaftiera : il Re Filippo poi, benché 
libero , ed otioffi , e con i’eícmpio ftcíco1 
dì Carlo V* fuo Padre ,il quale ponena 
maggior cura nel veder Fanástmento delle 
colè di Roma, che ih tutto il teff© : poco* 
curali a di darli alcuna boga t laffiiabioo#.



ogni peniìcro a5 Cardinali.
Retto dunque in quella maniera i! Con: 

ciane diuiTo in due Iole Fattioni de’ Nj. 
ipoti de’ Papi, i’vna dellc Greattire^d al 
tri amici congiunti di paolo HI. gtiiáaí̂  
dal Cardinal Ale (andrò Pamele , c Poltra, 

ideile creature di Pio IV. maneggiata ¿
Cardinal Carlo Borromeo Nipote didĉ
to pío » cíaícuño degnali ¿ era dilpoftô  
à non Wciarfi vfeire il papato dalle 
ni delle lue Creature. Il Cardinal di F;r- 
rara per le fa2 infermità che io tenterò., 
iemprc nel letto j non potè maneggiarli; 
3 formar Faraóne,betaehe] vi adopraliè f  

1 ;- Cardinal; d?Efte ;&o.N|pp.c£̂ :
P i quelli due Cardinali Capiídifatr 

tiene, il Borromeo banca numero mag
giore del Farncfe ; ed è certo che mai tA 
entrato in Conciane alcun Nipóte di Pa
pa con maggior %üír0 j : dei Borromeo; 
ne mai li Cardinali sbrano moftrari eoa 
; Altro Nipote , tasto a ttètnonati Fatuo*
niffci come fecero con quello»

li Cardinal Farne fe | benché inferiore 
nc] numero de* Cardinali, era ad ogni mo-
J - Seriore al Borromeo nell' eccelli'

m



Parts ttr^jì Lwrùlecondo. 2jr  
za dell" ingegno y. e nell’ alca maniera di 
condurle à fine i Tuoi dilegui} eilcndo egli 
ìn fatti per la gran lunga pratica,perfette* 
Macftco de’ Conciaui, doue chc Boiro’** 
meo cominciarla folo ad cifcr Difcepolo*

Hor in Conciane le prime prariche fu
rono per li Cardinali Moronc, Àmulfo, 
e Boncompagno ; quali efclufi per varie 
ragioni;, come fuole accadere : furono 
proporti Pi fa, Montepulciano, c l’Aracc- 
Ji> che pure trottarono intoppi » non infe
riori à quelli degli altri , c tanto grandi 
eh: baiarono à farli perdere ogni ipe- 
ranza. ‘ f - ; . :

Borromeo che fion pretendeua altra 
gloria , che la brejuità del Conciane ,c  la: 
creationc d’vna fua creatura , diede gli 
occhi fopfa il Cardinale Alefandrino , al 
quale non haneaa petifnro sù il principio; 
c pensò di poterlo farPapa ai iicuro, can
to piu che tutto il Corteggio l’amauai p et 
eilcr egli perfona di gran bontà-, e di non 
mediocre valore , e per conieqiivnza cc* 
hofeiuto digniilsmo di tanto grado. Ef- 
plicata dunque quefta fua intendone al 
Cardinal* Ahcmps > amicitfìmo di Ale*

L 6



llCàfMnàltfino
fan drillo > queftogli m olirò con buone 
ragioni , che non potcua meglio impìc. 
gare i fiioi fauori, che nel fauorire vn fo- 
getto di va lare,e di bontàye pienoni ̂ ran. 
de affettione per elio Borromeo. Cod 
tatto incendere quello comune peiiilere 
ài Borromeo > ed Altemps , al Cardinal 
Farne fé , non htbbe difficoltà di Concor. 
remi , fi perche vedeua impoffibilìtata 
ogni via, per f e  vna ina Creatura; co-Ì 
ine ancora per l’aiTìickia che profeilauài 
con detto Cardinale Alefàndrino; coi qua* 

¡le già Haueua Fatto qualche parlata coca«* ; 
f do la iua perfona. * configlundoio di 

jf certi nella concorrenza al Papato ;edo£
* fiendogli il fuo fetujgto ri ¿he non era j  

dato penetrato dal Borromeo. ;l
Stando le còle in takcrmmej non man* | 

oaua. aìtro  ̂che fi pabiicailè ; Io- fiato del 
negotio >. in che Borromeo andaua al" 
quanto, lento , per vna certa riuerenza 
che por tana ai Cardinalfviorone3 al qua*' 
le non ardiua dadi i cficlufionc apertameli * 
te del Papato, Iiauendoii già promeilb di 
tener Tempre fermo per luì; ma pure fi
nalmente gli lo fece intendere per ntezo

V  ............. .....  dei.



• ■ furiè. fecónda : 

del Cardinal* Àlemps j > onde Morone 
che già s andana accorgendo del liegorioì 

. vedendo tue tede cofe bciidifpofte, ed im
ponìbile da diilornarfì > lodò per ottima 
Ululone d’Àidandnnod fbiic fdmolaro 
anco dalla conicienza c non,potendo ri* 
cufar d’andare in vn Sogetto * a cui non 
mancauano tutte le virtù leqoiiue. ,

Scopertali dunque la couetufionc5 con ; 
con poca matauigha di quelli, che non 
haneuano penetrato cofa alcuna del trat
tato .* ogni vno corucua à gara ad adorar 
Atcìandrino e-benché, moki -marauigliati' | 
d’vn negotiato fi mbìtaneo, e fegreto, non;' j 
pdteuanqdiibluerfi à Credere quello che  ̂
vedeuano. Così fu creato Papa Michieli j 
Ghihlieri, della Terra del Bofco, Tei mi
glia vicino alla Città d’Aiciandria della 
Paglia, ond’e che veruna chiamato Ale- 
fandtìuo : qual* eledone > ed adotatione 
facce ile alli fette di Gennaro , del 1560. 
co* voti di 5 Catdinaii: eflciidone giunti „ 
tre doppo entrati in Concia ur.

Volle egli chiamarli- Pio Vi pér aio- 
ihare vn. legno di prima gratitudine ali
Cardinal borromeo ». cqiriaojiarc^iue^



1 | 4  7¿ CArdi#¿dìfmò ;
tiìolia delziu * oltre -chelo tenne tempre H 
in grande Ìli ma» nè fair, giaco al Cardinal * 
Fa in de. Veramente inqntftoC ondane
legnarono; con a urto r ita auoluta i due Ni«; 
poiiirai di P. olo I li. e di Pio IV, cfipu5 
dire d'dlère flato viiico»nel vedere ac-1| 
corda-i due Fattioni fi potenti in eoli po-:| 
co tempo 3 mentre la Sede non durò va-1 
cante che 26. giorni. ;  ̂ j

S Ette anni viiTe Pio V.e pafiòà migliori' 
vita nell’anno 1/72. ii pEiihódi Mag-J 

gio j cd alli io doppo celebrate'!: .le foLte;l 
: etequic*, entrarono 52. Cardinali; in Con
ciane t e cominciarono le prsticlic 

; ̂ maniera Ìèguente. : v ̂ !
Gli amici di Motòrie hauèndo renra-l

to il primo giorno dell’ ingreilò, di farlo.? 
Papa , e vedendo andato a vuoto ogni 
sforzo» fi diedero à penfare altra cofa, il; 
Cardinal Granuda in tanto » accopiatoS 
col Farncfe, il quale haucua ii maggior 
fegnito di tutti, tenne ficco lungo ditcor- 
io » fopra i’cietione del nuouo Papa >«. 
reftarono infiernes d’accordo , che t$>|
Farnsfe nomiaaflc tre Sogctti à fuo g^0; |•* .  • -  - » Ét| |



Parie terza , Lìbrsfeedndo. 
ri elio Granueia sobligaua di faine riui- 
ciré vno de* tre.

Si contentò Farnefc, onde nominò li 
Cardinali Montepulciano > Buon compa- 
gno > e Correggio. Prefa detta nomina
tone il Granuela5 fe n’andò antro à no* 
uare il Cardinale Aleiandrino 9 Nipote 
di Pio V, il quale vedendo già rifosti i 
Cardinal, di non creare alcun Papa, che 
haueflc riceuuto la porpora di frefeo» co
me erano £ Cardinali creati da filo zìo; 
ed hauendofi ccnßgliato con i Tuoi Fat- 
’ tionifti, e riportato in riipofta eòe pi- 
gliaÌTe quel partito che meglio giudica- 
ua, rifpofe al Granitela > che de’ tre no
minati dal iarnefe y che lui farà con il 
Buoncotnpagtioi coriparticipato il tutto 
sili Cardinali Borromeo 9 ed Altemps 
che fommamentc deUderauano quella 
eledone ; e faputofi .anco che vi ad ernia 
ì erdinandodi Medici Ino parenteVfi-teiK; 
ne conchiufo il negorio> e fi publicò per 
tutto il Conciaoe , vncndofi i Cardinali 
pel Corridore, per andare tutti infiemê  
ad adorarlo in Camera

Otto Cardinali iòU noacrano



1 .

af£ / /  Cardmalifmo 
peuoiidel fatto, a5 quali (¡.mandò vnCón- 
clauiiU per darglme parte, ed il Cardinal 
Vercelli corfe il primo nella Camera di 
Buoncompagoo c prciolo per la mano gli; 
difiè s Vofira fìgnoria lllujlrijfima fencvtn* 
ga k ricevere tl Papato, Rifpofe egli 
rqucfto : Monjigmri, v i fino votififjicies  ̂
ytiì e rifpcifoli il Vercelli di fi , fi leuò pi. 
gliando (eco alcune ferir ture ,  per noti 
cadere in mano d’ale ri, già che c (olito 
Taccheggiate la Camera di quei Cardini 
[■ le fatto Papa, da tutti quelli che fi troua* 

f uano in Conciane. : |
In tanto (òpra giunti più di* 40. Cardai 

nali , io concluderò- tutto trionfante in • 
Capella, doue fi fece Io fcrutinio, ed heb-j 
he tutti i voti * fenza pur mbnearne vno|j 
c richiedo li dei nome di0è di'voleri! 
chiamare Gregorio Xill. fi;pcr la diao*
1 rione che profeilàua k  quella finito, co* 
me ancora » perche era (fato creato fiat* 
dinaie da Pio quarto , il giorno di SaD 
Gregcrlo cioè aiti xa Marzo , del 15̂ . Ifl 
quefto modo ottenne Gregorio XIII. il 
Papato dopo tredeci giorni de Sede va- 
canee,. c ite foli di Conciane, c fu pronun*

ciato



ciato ai Popolo li 15. Maggio. Co fa ma- 
raufgiioia di veder accadaci, crii
ni di tre Papi con il buon* or dine.

Vàrie Libro fico fi do. z j  y

P
AiTò all5 altra vita Gregorio sili dieci 
d’Apdie d el 15 S'j. doppo haucr tenato 
j]Poìiteficato ìj. anni. Movi pochi gior
ni appreso Patriuo degli Ambulatoti 
Giapponesi ri cerniti in Roma con gtan- 
diffima magnificenza. Alli ai poi entra

rono li Cardinali in Conclauenel numero 
di 59 non tronandofenc per all’ hora piu 
in Corte £ e 1 giorno di Pafea vedo la
{era > betóq vcyo che ne iopra giunfcro 
dòppo tre àftd Cioè Madrueci » Auftria, 
e Vercelli > prima di permettere ringveffo 
.all* Auftriai fi incontrarono molte diffi
coltà > ma rapite fu ri cenuro con allegre
zza di tatti quelli didentro.

Erano li Cardinali diuifi in fei f attie
ni, l’vm haueua per Capo il Farnefc, Pak 
tra PEfte » là terza Aleianddnp;? la Quar
ta Medici > la quinta AikempSi c la itila 
chetarla maggiore , il Cardinal San Si- 
ilo-,Nip sce -di Gregorio.-; , n; jó

Quelli che fi giudicatiano ¡fiù. degni,



I

Il CArdi fidifmo ;

% più concorrenti al Papàie , erano. 1/ 
farncic , e Sauello Creature di Paolo ìli, 
Sirleto , San Gregorio i Falcetto > San;j 
Croce > e Como , creature di Pio IV, 
Monrako, Cefis, Albano, c SantaS;uc* 
rina, creature di Pio V, Torres*Mondo* 
ui 3 Sauri Quattro, e Cavagna creature 
di Gregorio Xill. ‘ '

Lo fteiTo giorno ddi5 ingreiTo nel Con, 
claue, giurarono i Cardinali l’oÌÌcruanzi 
d’àìcuni decreti da loro decretati in Cotf 
gregatione , e poco doppo li amici di! 
Cardinal Cciìs, cominciarono le fue pra 
tiche 5 con gran vehemenza ma lem 
frutto ; opponendofegli alla feoperta 
Cardinal San Siilo, j Si praticò poi per f< 
riuicire Sirleto, non tralaiciando t o  
tata alcuna opera il Cardinal Medici,# 
compagnato dall*Altcmps, che puretetì' 
tò l’impoilìbilc in fcroinodi Sirleto j pi 
rierouò pronta Pefclufione, dechiara'wl̂  
contrari Farnese, Elle,, e Sforza.

Efclufo Siikto, come huomg ìnhaw
le ad ogni maneggio, benché dottimî , ^
di Lettere ; San Siilo li sbracciò . f cr^
Cardinal Caflagna fua creatura i foge*“.
■ - veC*É

i

&



I veramente digniillmoymà tutti li Vecchi 
| li diedero feiclufione1} come Cardinal :
| degli virimi creati. Sì parlò di F arnefe -, e '
| d i Sauciii , pure in vano trouande ia ioe 
| parte d’oftacoihe particolarmente Sauel*
: li, iiputato d'vna natura troppo fnacftofa* 
j e gtaue fino all* eccello.
I Vniti in quefto mentre di volontà li ;
| Cardinali Eftc, Medici* ed Àlefandnno* H]
| conchifero tra di loro di far Pàpa Mon« , 
; talco : il quale riputato da tutti per huómo J 
| amoreuole , benigno » dotto » quieto, c 1 
gclofo del fendi io di Dio , non Patirebbe 1 
trouato alcuna ripugnanza, tanto più che I 
notici era alcuno chei honoralle i Cardi- I 
nali come egH faceuadputandofi inferio' v 
re à tutti * e tanto che pene fpeflb fi laf- 
ciàua ingiuriare Mfino della Marcai col i 
ungere o di noti intendere » o di non cu* 
rare : e ciò Ìeguitia nelle Congregationi* 
à caufa ch’egli non fi diiputaua mai con 
alcuno per vìncere la fua opinione * anzi 
daua Umore lodi alle opinioni degli altri. 

Andarono dunque vna fera Su il tardi 
Eftc, Medici* ed Alcfendiinoià troòarS 
Montako nella fua Camera * c lo »0124*

parie te rz a ) Libro fecondo, i



irono nel letto fingendoli tanto (p e niìc-1 
rato » come fé, non foifi con gli akii {¡f 
Conciane : entratigli di fleto che andata 
ino per dargli » aùiio della loro rlfolutlone 
di farlo Papa, la macina feguente à buon' 
liora. Rifpofe à quello Montako » e ditte; 
A  me Papa,potaro vecchio> mito pim&n. 
fermila : e come potrà pep/kre al (13 àpulo ft 
non mi reflit nè meno tempo di penfareMè 

¿morte ; tanto veggo comi mìei giorni 3 egtd. 
ni le mie maUtit?

2.60 ì f  C a r d i n a l i f m &

Con voce quaS concorde rifpoierotut̂  
t ti tre f Cardinali > che X>io, Ihatipebbéikti 

vita » eprofferita perf 'heW\jféf$gr& léfii 
¿ ‘hieß. A  che replico Jdonfeakta con ̂ oc«] 
infermariccia : eh*egli nonhadTehbemeiotj 
tettato vnfi grancarico x eraìl
calo » f i  ejji Signori Ittuflrijfimt, non fhtytpè 

■ fòro prima promejß s di'aiutarlo conldhriì 
pratica 3 e virtù : confidando le fue forze 
potenti à gouernare la ¿hieß finza il ¥* 
aiuto* l

Quelle parole accelero tanto più il de- 
fidcrio di quelli Cardinali » à procurar 
con follecitudine i’efaitatione dì Montai*
io a credendo di poter comandare à loro

pi 2 Cc*v



| Parts terza ,
Ipiacere la Chiefa, e la Cortey (ubicoailunn 
Ifo'tìiiefto al Papatfo/c captò pia I r crcdc- 
luanO) quanto che iapcuamJ hcnÌi1ìmo}honi:€ 
Ihauct egli che due Ioli M:pori,figliaoH i; 
fcVna iaaforella) nomata Camiila5giouim, 
fcdiflèfperti ad ogni forte di Maneggio pò- ; 
teirieo, e di Lettete. :: ,.ì -

San Siilo inteia là pratica di Montai ■*
3, Capendo la difdecta ch’egli haucua 
aliato con G tega rio fuo Zio, pensò di 
irli contro , ma fo vinto dalle p crina- 
ìcmi de* tre Cardinali fopradetti accor- ' 
mioii con loro** onde il Metcordi 24* 
prilc » dopo tredici giochi di Sede va
iate , Peletìero Papa con fodisfatione 
ofoune facendoli olii amar Siilo , per 
otri piacere al Cardinale San Siilo , co- 
e alcuni credono , ma la verità è che 

0 fece per rinouat la memoria di Siftò' 
V. che pure era ftato Frate della medeiì- 

ma Religione de’ Connentuali di San 
ftlranceico della quale egli età. Li Cardi- 
|nali Efte, Medici, ed ÀleÌandimo, fi 
y morficarono più dì tre volte fo dita > e 
Ni pentirono di hauer Fitto Papa ad 

vno che il dcchiatò fobico adonto al



Ponteficatodi non haucr bifogno di coiii  ̂
pagni per Io gouerno 5 anzi; li diícacciíji 
tutti tre di Roma. : ^

Inque anni, c quattro?Meli, regnò 
Sifto > con vn goueblo totalmente 

Monarchico, con vna maeiìà molto con-;̂  
. traria , à quella humiltà clic fingeua efc'fj 

fendo Cardinale : e con vna tnatticta (iau, J 
itera, che fpauentaua anco li nepaici ìon*? 

frani. Mori poi d’vna gran fofc maligna,
I la (era deli! 17 Ago&o » deifico, e fitteli 
I {egli le {olite efeqiiio dì nouc-gforni : ; aliti 

{ette di Settembre in giorno tìi IVernef' 
^  di , entrarono in Conciàn^CJhquantafj 

quattro Cardinali ;> dinifi {otto differenti 
Vatriom, ma pamcolarmcnce ibtfóqoeft̂
tre Capi, Montako ,chc gufdaua le crea-f 
ture di Siilo fuo zio ; Sforzai, ohe conduci 
cena quelle di Gregorio X lli  ed il Car< 
díñale Afcanio Colonna, che haueua vni- 
ti à :foa díüotione , dodici Cardinali di 
digerenti luoghi.

Per tèi giorni continui procurarono 
Montako , ed Afcanio Colonna > di fo 
riuCcire Pontefice Marco Antonio Colon'



P i f l t  I  ì JL iv  fy  j a  y w * v . ¿.v'j
¿“Vii) Cardinale q ì  m e m o ,  c  (p^iì3l<3'<
ra wrù* a cuì fi oppofiro con carte le 

|viotoe imagtnabiii Sfotta * e tìbttoM; q±
 ̂j;ilp.:raado tatti 2Ü amici dei 1 Colonna

liJ/peniac più ì  lai. ’ ■:'■ ... ■;
Con curto ciò Montakoj tlceaute buo- 

¡i promede dalie fue creature , delibero 
¡iftar duco , e ftcacear li Cardinali eoa 
lunghezza del Conciaus , lenza par

tii cfaUa rííblationc di far Papa il Co
lonna 5 benché fe gli follerò dechiarati 
pernici aperti tutti gii Spagnoli , qusliarr 
lanario eíbítando di nominare qualche 
litro Sogetco .* ma egli Tempre pi à duro 
riipòndeua : che quando haurebbe vedu
tola finale diiperatioue per gli imcreSÌ dt 
oiomia » che fi farebbe pollo jnginoc- 

:hiominnari ynaimagine dello Spirito.: 
tato, e tirato alia Ibrtevn Cardinal da; 

nomare. ' ‘
Riferite tutte quefte cafe al Cardinal 

Marco;Antonio Colonna, andò ¿tronare 
1* Montalo , dicendoli , non cfler cofa

„ ■ . , '■ f , ' 1 ,  ■ ' 1 L " '  ■

c animo Chriftiano, il permettere che per 
caufa rcftaflt vedoüa la Ghie&> c fi 

Catenelledi dare il fho PaRorc > ai Gregge ;



il Cardi 8 alifm0
di Chrifto .* aggiungendo altre ragioni:in 
modo che mode i’ammo diMòmako, di 
voltarli à fauorirele pratiche di San Mac* 
celio Cardinal Genoefo, chiamato Gio; 
Battifta CaÌtagna/ quali pràtiche erano 
fiate commciàte, dai Cardinale Sforzai 
c dalli Cardinali Genoefi > che haueuano 
raunaropiù di ¿5 votnonde vnitoii il Mon« 
tallo Ìl puhìicò per tuttofo fera d’eiTcL fatto* 
Papa il San Marcello : c là marina dell! jj, 
Settembre in giorno di Sabato * fi foce Io] 
icrutinio, nel quale fi rrouarono tutti i vo* I 

; ti fauoreuoli : tettando egli Papa> doppoj 
dieci otto giorni di’ Sede Vacaiité; ed in-j 
rctrogàto del nome dille di voleri! chiama* j 
xc Vi balio fottimo. |

Ma qui non è di traforiate li1opiffidns| 
che hebbe fompieSiftò V; elk il Cardinal 
Caftagna foflì per fuccederli nel Pontefici*̂  
ro : che però Ìpeflò fpeilo fandàua dando > 
alcune intonate j- come vna voltaclCelIcn** 

ydo aqdatò con derro.Car d in 2 leà vtiì r ar la 
ted a  eh’ egli faccela fare da Santa Macia 

/maggiore % \ fino5 alla Trinità de’ Monti*' c 
non io per dpue altro> riuoko a’ San 
cello gli dille, in ptcìenza di molti Prcbjj'



Qutjia/hdda emmiMteda m i, faràfinità
inveì* -. i  : ■■ -: ■.

Vn’ altra volta, è ciò pòchi giorni pri
ma che monile Siilo, trottandoli à Callaia, 
nei fine dei mangiate gli furono portate 
¿dk Pere, e tagliandone per mezo vnolo 
tròno guado * orde ne ragliò vn'akroche 
pure rroub guado .• che però quali riden
do col pero che Ccneaa in mano, dille * 
Li Romani con fatti de Peri : e cercano dil
li Caftagne. Significando Siilo per le Pere 
iVftdTo, cheta dclli Famiglia feretri, per 
i-Caffa^ncii Cardinal SanMatcclÌojdcl-
là il a.

0

■--ifc-' Uì: (
C •£r !

Redeci giorni viti“ Pontefice Vrba- 
no, paiTàndo s!V altra vita, la macina 

dclli 17. de Settembre. In Conclaue en
trarono li Cardinale àUi otto di Ottobre 
nel numero di $iv e due ne giunterò poco 
dopo cioè Aulì ria, e Gaetano, che venne* 
co à fornire il n u m e r ò f e i S  fo fet# 
Fattioni >ché & lasauÌa principale che smal
tati'

dinal Colonna j e cosi gagliarde che fipc-
M
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2,66 11 C ardtm ltjm o
blicò di fuori effercgli facto Papa : ma ^  
nutoil nello fccutiniò : non fi crquarpn<j 
voti battami, benché molti fi foifcro of
ferti prima di darli il voto. -

V fcìto.d’ogm fpcranzaii ColonnaiSfor- 
z a , e Montalto > diedero principio aìle 
pratiche di Mondouì, e credeuano di po
ter colpire al ficaio, per eiier quello Car
dinale mentcuoMimo d’vna tal dignità; 
con tutto ciò nc il fuo merito, nè le loro 
periuafionij hebbero effetto alcuno. In
tanto gli amici ¿’Aldobrandino, diedero 
di piglio à fauodrlo , antepónendo à ttica 
Ci le virtù fue grandi ; di quello però non 
curarono troppo li Cardinali che haut* 

Mano foio mira agli interdir particolari, 
cicltidendoio chi per vna ragione, echi 
per va’ altra > inficme con tutte 1: lue 
virtù.

Albano entrò in Scena (abito data lei*
clafione all5 Aldobrandino , c pareuano
le cpfe cofi ben difpofle, chetucd lo ere*
deuano Papa ; à tale accordo di pareri,
comparuerole fue parti di dlracoitàj K;
ftando cucci d’vna medefima opinione
ier egli inhabilc, benché pieno di meri*

ti,i



párt,
¿  à poter (oB&tteze il Papato\  ed in fate 
h íua età di 54 anni » piena d’ùsferraxrà, 
l’obiig?-oa à Ìlurquafi di cominuo nel 1 ce
jo , cofa che raettcuainfcropolo di con- 
Icienza la fisa eledone. '

Già eranp palíate tre fcttimane di’ Con-, 
claus, lenza fai* altro che iBefuderc , ed 
eiUaiere, c lenza che di Spaqrtolhe Fio- 
lentifli penfailero à Santa Scnedna à cui

dar ’Ura.
d gli altri n^gotii diiScili » per poter tan
to piu facile trodafe il loro interefic. Ma 
^andp.^éB^to'illaiftrettà del iiegotiato, 
trouaronò dÌ̂ S’-pha maggiori di quelle 
cteddxano. FnboÌro nel ballò ilCcrdinsl 
della Rodere 5 Sran dottrina,
e di vita integra , oltre vna gran pratica 
della polìtica ; pero non danzò molto, 
conuebendòii ;^Ìcir foori, della Ìperànza, 
coli bene die gii altri ch’crano in piu pre- 
dicaménroc ■ ^ ' j  \

Per torre via dunque quefta iì grandifi- 
cordia di pareri, fi pensò di ieiegliete lètte 
fijgetti vno per Fatttone>n3aèhe nonfof- 
firo Koipitd adaicano, e quelli furono



Q.
ìjmo

San Gregorio , Sans, Ruftieucci, A t t * .  

g* , Sarnano, Lancilocd, ed Alano, con 
rutto c i ò  il difegno tiufciVano, non pow 
rendo accordarli di Conuenir tutti ia vnn
fole.. :V
: Con moka deftrezza iterano ingegna- 
ti più volte gli Spagnoli, di far PapaJPa- 
IcottoCardinale ripieno di tutte quelle 
prcrogatiue nicelfaiie ad vn* ottimo Pot> 
tifice , e benché handic molti Cardinali 
contrari, ad ogni modo poco manco vita 
marina, che non riuicifle Papa; »-¿coiscor* 
rendo chi per amlcufa, chi per non mo-

¡fifib

&n mia no a*3

m
-o Papa, à ral legno chei

¿HmpitìenRmènteS f e
za aipeitar lo fcrutinio, publicatono nel 
le rote vdfer egli già creato Pontefice, 
onde fi ipediroiio moki Coi rieri à óoifar 
1 e nuoue, cd lì  Popolo coi *
In Sm Pietro.

Ma qttatido fi venne allo ;lcrstinió, il 
polirlo P l̂cmfonon hehbe che 17. voti* 
c nclp ̂ ¿Cellq che fu la priora volta che fi 
cominciai c a dare 5 non arrivò "che al un*

HKiCj

quali tutto



Par te ter za , Libiejecmttc» 26p
mero di 14. riccucndo in quefia maniera 
l’eicìufionc con vno Como forte non mai 
pii inrefo Perlo pafLro, c con non poca 
nioriificatioiie degli SpagricH.

Doppo queilp fi trattò per il Cardina
le Santi Quattro /  gran Teologo 5 gran 
Politico ? e gran pratico della Corte, do
lse era fiato 51. anni, e più, ieenpre in con
tinui efercirii nelle Congregadom. Ma li 
Signore Iddio, che rhaueua rifernato quĉ  
fta grandezza in altro tempo , gli leuò i 
mizi nicelfari per poter peiuenìre in que- 
fio Conciaue. ;

li Cardinal Montalto finalmente, che 
haueua la Facilone piu numero!a , cilèn- 
oo ieguito da ¿6. Cardinali s deliberò di 
dar fine à tante difcordie, cól promeue- 
te il Cardinal di Cremona , in cui sbra
no già dechiarati di voler concorrere gli
Spagnoli ,cSferza. La fera dunque: de Ili 
quattro di Decerabre l’andò egli medefi- 
m.o à portar la nuoua di quefia ritolutio- 
nc » andando poi tutta la notte fopra, e 
lotto diftribuendo lecole niceifàtie»«epa* 
locando voti à piu potere. La marina à 
òuon bora iuficme col Cardinale Sforza»



vjo  iì c'aramaujmp 
e moki sieri l’andarono à leuare di carne, 
ra» c lo ccnduilèro nella' Captila ,dcue fi 
fece io fcrudnio à voti aperti, riccnendó 
in quella maniera tutti i fufiraggi » dando 
egli il uro ai Cardinale Decano, e fattsE 
Itadcratione fi publicò al Popolo» dal fo. 
Uro balcone con il,/nome di Gregorio 
XIV. feeko da lui fubito feguito lo fcru* 
tinio » laidando da parte il nomedi Ni
colò ch’era quello del battemmo. Così fu 
eletto Pontefice Gregorio XIV# doppo 
due Meli » e none giorni di Sede vacante» 
e due Meli intieri della claufura del Con«
claue.

Oppo yna lunga infermità di più 
giorni» c doppo ¿fière {limato mor* 

to più volte, morì finalmente Gregorio 
in giorno di Marridi sili 15. dXkrobre 
del 15̂ 1. hauendo regnato dieci M.ltac 
dieci giorni. Si trouauanonelSagro Col* 
leggio 65 Cardinali:» ma nel Conciane 
che cominciò li 15. Ottobre , non carri- 
rono che fa  reftandone di fuori nouw 
per la lontananza , tre in Francia » tre in 
Spagna, vuo-in Polonia > vno in Malta» c

i’gkrq



parte terza > Libro fècortdo* v j\  
Talcro in Lorena. Prima cheli en traile iti 
Conciane, era comune opinione , non io
ta He1 Cardinali, ma deli’ Vniucrfale del 
popolo, che il Cardinal Facchinetti, fof- 
fc per rHifcire ai Acaro Pontefice, e tan
to più ii conficfT'ò quellaopinione) quan
do nella Jiftnbutionc delle Camere, che 
fi fe à lotte, toccò al Facchinetti la Ca
mera in quel luogo a punto > doue fo'c- 
ua iUr la Sede del Papa, nel giorno de 
Confiftori, oltre che s’era veduto vn* ai- | 
tro inditio , e fa che mentre in San Pie- | 
tro fi adoraua Gregorio XIV . non fb co- | 
me li calco dalle fella la mirra, reftando j| 
appogiata Ìbpra il Capo del Facchinetti, % 
onde il Pontefice iftello gli dille, voi Ja~ 
rneilnoflrojìiccejfore*

Due ^trioni pteualeaano il piu nel 
Conclauey quella degli Spagnoli maneg
giata dal Cardinal Mendozza , con il fc- 
guito di 19. Cardinali, e quella di Moti* 
talto che ne haueua venti. Gli Spagnoli 
dunque, non hebbero difficoltà di delù
dere tutti li concorrenti, da loro non ai- 
frttionati, e d’includere vno del loro pto*» 
priofeguito, mentre obligato il Montàl-

M 4



‘ì?]% il Cardiri alifma 
io per diuerfi riipctci à gratificar la Coro.1 
naCaiclÌea , dalia quale haucuariceuu- 
to molti benefici > e;godeua non pochi
priiùkggi ne5 Regni poifedati dalli Sp4 
gnoli i oltre che Don Micheli Tuo fratel
lo » haueua comprato negli Stati del Ca* 
tolico ; il Prencipato di Celano ; e tutte 
cucii e cofe inficine, l oblsgauano à no% 
partiifi dall’ afFerrionc di Spagna. ; |;

Secati di tutto ciò gli Spagnoli, e co- 
noÌccndo con la finezza della lor maiL 
ma, di poter fenza alcun dubbio domina* 
re il Conclaue » e fare il Papa alia lordi- 
uotione, fecero inrendere ai Mohtako, 
che finte ntionc di fua Macfià Catolica* 
era di far Papa, Antonio faccmnettfCat 
dinale di Santi quattro , c che però pre- 
gauano fila Signoria Illuilriifima > di vo
ler concorrere, con effi loro, à fem/re il 
Calorico, nell’ elettone d*vn Sogettodd 
tutto dignifiìmo > e proprio a gouernare li 
Cbiefa in tempi fimili.

Condefcefc fubito il Moatalto, fenza 
far prona | delle fue Creature > c fenza 
procurare di tentar la fortuna de* fuoi 
amici > onde, riportata ìx rìipofta fauore-

uok
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p irli ter^a, Libro
gole a’loro dilcgni agii Spagnoli : Mcrì- 
¿ozza » Sforza BoU'oraeo r Gattano ¿/li 
¿ue Colonna Arcamo , e Marco antonio» 
piateci » Laftceiotro * rd altri fé n ali da

ll fono nella Cartiera del Momaltoe catta» 
telo fuori ? lo condiiiTcìo conia maggior 
parte de* legnaci, che già eranocoricdrfì 
alle voci appiauilbili degli altri i nella Ca
mera del Facchinetti *' doue se ano pri
ma ineaminaii molti altri » e panicoìar- 
mcnte Sfondatocon Uuoi aderenti, c ciò 
la maiiiia deili Ottobre.

Mendozza » e Sforza prdero il Saliti
! .v ' ' ' j k  * M " ' i. ' . ' m.. 1

¡ ‘Èk

li

*5

Nr

_ _ le beacela eonducen-J
dolo nciia Capclla Paolina* douedeiecero-tf 
ibafcuiate Hno li podagre{1 clic le ne fìra- 
uanpTnel letto , per haucr Photiorc di dar
li il voi oip^uail voti ri diedero alla feo- 
pattai•pobli\-indofi/'poi";alPopolo con- li 
nome clrittoccmìo TX...

Quello Cdnclaue s fi può diic ll pià de- 
gno> c pacifico che fi fa mai vedutc>icon- 
correndo moke par i à renderlo marauf- 
glplo ; primo per la breciù del tempo, 
non cilcndo fiata vacaotela S:dè che. 15. 
giorni ? c ite fòli di Conciauè , fecondò^

" M 5.
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per la qualità áet Sogetto, digtríffimo $ 

; tal dignità ; terzo » perche di fcdìcit. rt ! - ? - ì*.vna tai aigmra ; terzo , perene ai tedici 
' Cardinali Pretendenti , c di gran cred<v 
nel Collegio s non fi parlò nè pur d vnó* ¿ 
finalmente per vedercondefccndere 
re le Fa?rioni 3 al güilo degli Spagnoli, 
fare vn Papa à lor

b e

Ve Meli > e non più vifle Innoccijt
« o , e moli alti 25?. Dccenibrc. fW 

tè i poi i Coliti giorni , dcli’ ekctmc cnn<t. 
rono li io, di Gennaro 52. Cardinali k 
Conciane : rutti diuifi d̂ àninàb ,’i.c di; pctfi ' 
fiero, dandoli moki à credere impcilM 
Jc 1 ciccione del nuotio Pontefice 3 ienza 
grandi difturbi, per veder, le cole cosi 
maY incasinate. Beifi è vero che gii Spa* 
gnoli s credeiiano di finirla in due gior
ni j come haueuano fatto nel Concinne 
andeedente > fiauendc già gnadsgnjitQ i 
\ enctiani, è tenendo certo di poter 202* 
dagnare il Montalto , che non haarebte 
come tifi fbimaiiaiio pofilito far di me* 
no» di nonfegiiitla v<ji!onrà dèI'Rc>^ 
che poilèckua più di cinquantamila ioi
di i’aniKf di tm m  dcmro gii Stati Cst*

Jiwl



Ilei iTeiib Rè. ; - ;
jl primo giorno dunque cominciara-

n0 di Spagnoli, le pràtiche mokacalde 
perii Santa Seuerina , haUcndo già gua
dagnato il Mon talco , che s’efibì di far« 
dalli Tua parte ràteo lo Sforzo, in fauoie 
di detto Santa Seucnna. Trenta due Car
dinali fi trottavano in Cpneiaue > tutti n- 
■ folliti di far P&pà quello Sogettò : ma vi 
n’erano venti deludenti , e così vniti alla 
tua elclufione, che non s’era mai veduta 
in altro Conciane vnione fimfie, e piu du
ra di quella. Si tentarono dagii Spagno
li, promette, offerte, mlnaccic, ftrata- 
gemme, edin iommainiTtme con il Mon
tale© > non ìafeiarono intenta colà alcuna, 
per timoaere quelli Venti efeiudentt,e far- 
li.'rifoiuetc à dare il voto > a Santa Scae- 
rina : ma ogni opra riulcl vana ; onde ve* 
dendo difperato il cafo , prefero altro efi* 
peàicntc ; con non poco diipiacere del 
Santa Seuerina che già da molti s’adora- 
ua come Papa.

Prima però di venire ad; altra riiolano- 
ne; hauendo guadagnati tre Cardinali, e 
di 31» ch’craii^i diacnati trenta cinqnci

M fi
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i l  €4?dpfdifm o
cimano appunto li due tcizi, che fi r,v„ i

wcauano per fare il Papa ; apportarono VJr 
giorno quando glCefciudemi, ftauaa- 
Ipenfìcraii qnà, e la; e fenza far mok 
rompre , fi chiufcio in Capella , con fiji 
ina inientione di creare Pontefice Saura 

; Seuerina a fcrutinip aperto Ma accorrî
: Sforza > Sfondrato , Acquauioa # Botto*! 
meo, ed Aìrcmps , ch'eranoi principali 
efcludcnti, fe ne volarono verfb la Ci* 
pella» battendo la pòrta con grande impc, 

ì ro proiefhndoiì di nullità , à  tal tank, 
j che quei di dentro, per ìeuar c rinconkÉ 

f  nienti maggiori che da ciò pqteuano naf ® 
.¿ere., aprirono?!* porta ¿-onde entrati dea
irò, augumcntaronoiiigridi di proreiial 
tìóné di'nullità

J .J- fr. ■

m

r Al? liora! Santa Seuen'ha, tutto piena } 
di humilttà a e di co frati za, diilè, Septt 

! me vengono tutti fuefii rpmm, aprite la pur* ; 
la del fiondata, perche me ne veglio vfcirti 
acciò che fiMieti vna tale tempefla ? Fraftor- 
lio con la fua entrata in Capella il Cardioa

ie Sforza, alcuni voti, che però volendo 
à dtfpctto dogni oilinationc gli fautori di ! 
Santa Seuerùia fare lq fcrutinio di che

creila



Varie Utz&r
etcdcuano edere v non fc nc trouarono che..
foli iS. ■; ; ;

Caduu .dunque affatto la fperanza del 
S¿nca Seuetina ; fi nominò Madrnccio,  ̂
pia lenza fratto: vennero poi polli in pre
dicamento Como > e Pcìcotte: che pure 
falcarono per vari rifpetti di la dalla fpcran- 

: dopo che; s’inttodidÌcro lepraticheper 
Colonna » Salaian Mondoui, c Rdfticac- 
ci : non con altro eííio che infelice.

In tanto gii ei eludenti di Santa Setted- 
na t per liberarli dal contìnuo fofpetto»chc 
li teneua in vn continuo moto : delibera
rono di mandare à dire à Montalco che

! ogni vòlta»: e quando elio fi xifolueilè. di 
creare Papa vrio deli; lue Creature : che 

! loro vi condefeenderebbono con buon5' 
animo » c contatti i voti : qual prcpoila 
fa portata al Montaìto dal Cardinal Bor- 

; romeo ; c riceuuta con fommo piacere- 
Già haueua pollo il penderò MontaìtcC 

fopra il Cardinale Aldobrandino: ond’c
[ t  , ■ 1 ■ - 1 1 *■ '  1 ■ _  . „1, ■ ,  -  ̂ ' " r d  '

che accettando con prontezza la proporla*; 
tifpole » che non conoscendo fra le lue 
Creature» il piu riùlcibìle del Cardirut 
Aldobrandino » per le fu c digu®mc «jua?;



:Uì.

¿7^ i l  Càrdmdtfmù 
lita, e per la ftima grande che haueua ferrè 
prc fatto il Sagro Collcggio della fua per. 
fona > faceua di ral fogecto eledone, c 
gli lo proponcua: con tutto l’affetto del 
cuore. Intefa la propofta di vii tal Sogetto, 
andarono dalMontalto > tutti quei Cardia 
nalij che haueuano mandato a falli li 
prima propofta , ed abbracciatolo con. 
grande allegrezza, lo pregarono à ma*, 
neggiar con ogni preftczza il negotio.

Cominciò per primo Montaìto à far If 
pratica, e comunicar quella rifolutionc 
alle fue crearureiche troaò tutte diipoftiilhi 
me : poi andò à trovare Madruccio, che 
haueua gran parte in Conciane» e che noli 
pailaua fi buona cerriipondenza con Al
dobrandino : ma considerato il merito deh 
Sogetto, e pofte da parte le proprie paf- 
iìoni, il c'echiarò in fauore dell’Aldobran
dino » à cui andò à trouare in Camera,do* 
ue lo trouò pieno di tanta modefria, che 
quantunque fi vedefle quali Papa fatto: 
con tutto ciò non moftrò mai alcun fógno 
d’allegrezza > o d’ambitione : al contrario 
parcua piu collo voltile fugire, che ambi- 
te il Papato.

' Pabli;



Pablicò in tanto Montàlto perdo Con
ciane la comune rifolutione di far Papa Al
dobrandino , onde concordemente corfe-

I
 roin fua Camera tutti i Cardinali k fcra= 
ideili jo. di Gennaro, del 1551, e Iettatolo 
con incredibile appkufo , lo condullèro 
nella Capella Paolina , doue con pubìico 
fcmtinio, fu eletto Papa > da’ voti di tutti 
i Cardinali, con incredibile concordia, e 

[ vinone, doppovn Mefe di Sede vacante r  
■jeiièrndo (lati chiufiin Conclaue giorni io,. 

Fatta l’eledone egli s’inginocchiò da- 
- canti l’Altare della Capciìa : ed cilcndo an
dati i Maeftri di cerimonie, per doman
darli Conforme il folito , fe egli accettaua 

I la eledone fatta della ina perfona in Som*
| mo Pontefice : nonrifpofe alcuna parola,
| verfando continuamente lagriaie dagli 
| occhi: la qual cola vedendo i Cardinali 
| rifpofero per lu ì, gridando ad alta voce, 

Js fi che Faccetta : ma perche i Madiri di 
Cerimonie difiero, che feifognaua ch’egli 
ìa confirmailè di propria bocca ,  la con
firmò coppo haucr fatte mille pretesi col 
Cido : ed interrogato del nome dille vo
lerà chiamare Clemente ottauo : % pu ì̂l-

parte terzo, Libro fecóndo,
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caco con incredibile allegrezza al Popolo: 
c quello il può dite di cilère flato il terzo 
Papa fatto dal Cardinale Montaito: au. 
gumentaridoiì per ciò molto la riputatone 
del Niporifmo di Siilo.

V
ille Clemente¡1̂ . anni, e vn
e moti con incredibile diipiacerê  

della Chrifiianità , : nell’ anno;ié‘p5.alìi$  
del Mele di Marzo-,; ceìebrandpfegli. ion,| 
tuoufiìmc efequie, accompagnate ad ogni;

| modo dalla lagrime comuni : doppo Idi 
quali la fera deili 14.de! predetto MeieJ 
entrarono in Conciarie per [eledone dì|| 
nuovo Pontefice 60.* Cardinal! * vnp di| 
Pio IV.che fu Como Decano ; quattrio dlf 
Gregorio X.UL vndiei di Siilo; cinque di 
Gregorio X  i V. vno d’irniocentio nono» § 
che fu Santi quattro fuo Nipote : e tren
ta otto.di Clemente etra li quali fc ne tro* i  

uaitano 25. chefrguiqanoconÌcmmoaift- j 
to Aldobrandino, capodc’ Clcmentlni.

Le pratiche maggiori furono perilBit* 
ionio, c Bellarmino : ma il Baronio pet 
effere flato portato dall AldobrandiuQj 
feguito da lì gran numero di Creature *nc'Q Jj



gli fcrunni che Ìi fecero,che furono moki, 
egli hebbe Tempre il maggior numero de 
voti di ratei gli altri pretendenti, hauen- 
¿one hauari vna volta 50. vn' altra 31. ed 
vn altra 51. ma più di quattro voice n5h;b- 
0̂* lènza poter mai giungere ahi due terzi 
per la gagliarda eiclufione che IHkceuano 
li Spagnoli, e Monta Ito > con altri an

cora.
Il Cardinal di Gioiofa il quale nonha- 

eua altra mira che di fare vn Papa che 
bile di ibdisfatione del iuo Rè diiperato 
f ottenere Baronlo, cominciò le pratiche 

Fiorenza, e le Teppe così bene gin- 
are , che vinte con gran prudenza tutte 
■ difficoltà, fece in modo, cheli primo 
torno dei naefe d?Aprile r dopo a^gior- 

i Sede vacante , tutti i Cardinali an
darono in Camera del Fiorenza, e lo fa

Vèrte terzi,  Libro fecondo. 2  S i

lcarono Papa conduccndolo nella Ca
sella, doue ¡1 diedero i voti aperti, e cosi 
rdlò pontefice Aleiàndro di Medici) feie- 
ghendoil nomedi Leone XL epublicaro 
d Popolo, il quale già bwua préfèntko 
ia Icta la fua cktione.

t
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L
’Allegrezza degli amici , e Parenti 
di Leone non durò lungo remno, 
mentre moti ¿5 giorni , doppo creati 
Pontefice onde quefta morte cosìrepen,!

lina 5 fece credere à molti, che trouandoli j
'in Roma gli Cardinali., e quafinon j 
ancor dinifi di - Pattfone , c pieni tutti dr ì 
quelle ràaiTims dure , ed oftinate deipari 
fato Conciane, che foÌilper ciò ieletio* 
ne del ionico p apa » d’andar molto alla 
lunga ; non fenza ftrepiti , e difcordiebtn! 
grandi; j

Con tutto ciò, i penfieri fiumani, fa* 
zona vinti dalle difpofitìoni cele Ìli, rncnf 
tre entrati I Cardinali in Conclaue li ìtf 
di Maggio, nel numero di 50* rimanendo1 
di fuori Madruzzo, c Marcello inferrali 
fi difcioliero da tutte quelle vnioni pal
iate, coiiftirucudo gli Spagnoli vn corpo 
particolare, diuidendofi da’ Collegati di 
prima. Li Francefi ancor loro trouarono ; 
bene, di rkirarfi di quella aiiianza ò fa 
Vinone di Faccioni cfiehaueuano fatto con 
Aldobrandino nell* altro Conclaue > « 
flarfinc da per loro. Montalco, Farnefo
Sforza, Efte, Santi quattro, Sfontó0»?

e Vii*

f



*parte terza ,
Vjfcónti, s’vnirono inficine in Cala di 
Sfondrato? con iiloro dipendenti 5 e for
carono vii corpo dii ii voti. Aldobran- 
¿1noie ne ftette nella Lolita Monarchia*
■trcuandofiid voti ¡pendenti' dai fole Tuo 
atbicrio.

L’vnico ogetto di tutte quelle Fattioni 
era affai conforme à quello1 dell* alerò
Conclaue, cioè di procurare i propri van
taggi j di tener lontani dall e pratiche i j 
loro pochi amoredoii > di auantar gli I 
amici con tutto il poffìbilc , ma pero vi I 
era queftà differenza, che nell’ altro Con- |] 
ciaue i Collegati non hebbero altra mira {
( intendo li Collegati contro Aldobran- ; 
diiio ); che d’eifcludcrc tutte le Creature 
deir Aldobrandino, anco quando Maro 
ftati loro amici V dose che in quello non 
haueuano aktc p re tendoni che ditrouare 
vn fogetto loro amico, in qual Faraone £  
foffe.

Li Cardinali Papali erano molti ; cin
que Creature di Montalto cioè Pinello *
Alcoli, Saoli, Camerino j c Montaipandsi j 
dieci ¿’Aldobrandino j Baronio , Bian
che tto, Arigonea panfilio? Bellarmino *
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Ginnafioj San Marceito/Fofco, Borghi 
c San Clemente } e Como , c Veroni 
ch’erano neutrali » non hauendo voluto; 
entrare in alcuna Fattone. ; Di qadlj, Dar. 
te ne veniuano efclufì dagli Spagnoli *pCi | 
loro intereili j parte da’ franceiì per li 1̂  
ro ì parte dall’ Aldobrandino per k 
e parte da’ Collegati per caule particolari, 
e forfè più capricciofc che politiche, ( 

Le pratiche maggiori 3 fluono coirrinì 
’dare da Aldobrandino , in fauore diToil
co ; con il maggiore ardore che forfè mdl 

: fi Folle veduto in Conclauc > e perche (coi 
per Ce fauorcuoli li Franccfi > e gli, $p*| 
gnoli, ed anco molti de* Collegati 
va giorno doppo molte dilpute , e nego; 
fiati ftrepitofi , congregate le Tue Crei- 
ture j nel Corridore della Fontana » feo*
prendoli la Ìua intentione » ch’era di vo* 
Ter all* hora all* hora guidar Tofco nella 
.Capella e farlo papa.

Quello auifo non fu trouato buono 
dallo Sforza} perfoadendoloàtentarl’vl- 
XÌmo sforzo , per veder di guadagnar Mori' 
talco , lènza /i quale al iìcuro non iì h‘ 
fcbbe fatto nulla. Si laido Aldobrandino

periifó*
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I
 perfuadcrc ; ma quella ptriuafione noti';
darò; mentre la macina à buon’ hora af-.

" acurata, di trenta cinque voti, certi, e pa- 
idi, oltre alcuni che haueuano dato la

liimsro di Cardinali in Capelli, con ter-: 
jjio proposto di fare io ferimmo , e ìaf- 
:iar di fuori tutti gli cfcludcnti dei Tofco; 
lì quali raguagliati di tutto ciò » prefero 
pel mezo Baronio ; conducendolo in vn* 
Jtro angolo di Capeila * gridando ecco 
ul ;i Papa ; mentre faceuano lo ftdlo gli 
dii brand incÌchi, coi moftrare Tofco, c 
Ìccndo , ecco qui il papa.
L’infolcnza di quello giorno fu grande 

anto dèli1 vna, che dell1 altra parte; pro
sando ogni vno di tirar Cardinali dalla 
ua banda ; non folo Con le perfuaiìue del- 

s -  parole, ma ancora con le fpintc delle 
gmani ; onde in tali frangenti re ilo of&fo 
Serafino in braccio , c Viiconci cade in

m

Ferra > di che idegnato il lcuò in piede* 
|',jgt»dando al alca voce ; non vorrei far P*f.%
\ M i nè meno San 'Pietro in queflti manierai i 

c eca quello iene vici, ma le due parti



’t]mo
Tempre più oilinati, haueaano dato ot. 
•dine per farfi portare da mangiare nella 
Capel!a>e gra fi cominciauano ad 3ppj. 
.lecciiiar diuerfe Tauole, quandi - Moik 
talco, temendo che finalmente non foli; 
.per riufeke Toico, andò à parlare ad Al* 
dobrandino, dicendoli che per lui'co» 

scorrerebbe in ogni altra fila Creacdraiia- 
li à\ Toico, anco quando fi rlpÌgliaiTcr 
le pratiche di San Clemente, da lai pri
ma efclufo j e così fi trattarono le dette 
pratiche.

In fomma per abbreuiaxla dirò, che 
•alcuni in quello giorno furono vìciniiT/d 
al Papato, Toico fa efcìuip dalli fautori! 
Baronie», e B a rollio dalli aderenti di To£ 
co. San Clemente fi tenne j»apapereti 
co , c forfè più vicino dr tuta gli altri j 
farebbe fiato ie il Cardinal farndcy c$ 
le fu e perfuafiuc non l’haueife Icuato 
Papato. Li Francefi che più prudènti 

¡frittigli altri, fe ne ftctccio foli tra qad 
Crepiti netìiìraÌi> furono configliaù  ̂b

j ed vfeir gloricfi dal C 
j-coti vn Papa Francefe ; ma

vollero tentarlo , bendile la cornuti
n;cfr



f i t t e  t e r z t ,
Imone cHuiilgaua poi lofiè 3 che quando 
\ phaueÌÌero tentato > al ficaio (I dar ebbe
Iria&ho.; '■ v ; . / 1

Finalmente infpiraco coinè dobbiamo 
fcridete Aldobrandino dai Spirito Canto* fi 

lifcluè di cUr finca .tanti (caudali, tanto 
piti che per la Cr:tà correria la fama, che 
i Cardinali a erano molto ben battuti* c 
aftonadj onde piopoieà Montako3 ed 
gli altri eiUudcmi delle fqe Creature * il 

'Cardinal Borghefe * da lui (limato come 
l piu aiTettionato di tutte le altre (he 
reature.; Qual riibliiticne piacque eo- 
¡unc mente à Bdonralrp ; * Spagnoli 3 e 
raiicefi 3 dkepero-andati tutti da lui > lo 

¡coniufièro in Capeìla ; fopiee prima al-', 
[cune picc iole dfificòkà , e cofi alli fedi- 
i del Mefe di Maggio , dpppo giorni 

ip. di fede vacante, fu Camillo Borghefe 
acclamato ed eletto a tutti voti Pontefice, 
nell’ età di anni, eficndo il piu gio- 
ume di tutti i Cardinali Papabilùed in- 
ketrogato del nome dille di voleri! chia* 
mare Paolo V. e con tal nome fu publi- 
eato al Popolo. b
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M
orto Paolo ¡..nell* anno 1621. li 2g( 
Gennaio ; doppo fceiici anni di Posi* | 
tt fi .rato; entrarono finire le folire e{equic ; 
salii otto di Fcbraro, /1 Cardinali in Coti*] 
claue djuifi in cinque Falcioni \ la prima ! 
di Montalfo, feguito da cinque fuecrea-j 

ture *, la feconda d’Aldobrandino » cifri 
n’haueua none, la terza di Borghcfc nu- 
mcrofa di 27 Cardinali , la quarta degli 
Spagnoli > con tre foli ; e la quinta del 
Francefi > che confidala. in vn fol Car
dinale. Vi erano poi li Cardinali Me
dici , Farnefe s Sforza » ed Efte , ogni vn 
de* quali fkceua faccione da per le fteilò. j 

Entraci in Conciauc fi vnitono tutte 
quelle Falcioni in due iole ; la prima» f 
maggiore era del Borghefe, feguito dagli 
Spagnoli} Montako , Medici , EÌic» *j 
Fameic : la feconda quella d’AldobniH 
dino il quale kautua vniti fecoli Fran* 
cefi > Vbaldino, Orfino; e due, b tre al* 
tri Cardinali fegregati dall’ altra Faccione.

Con grande impeto > cominciò Bot-; 
ghefe le pratiche del Cardinal Campo**» 
c perche furono impctuofc, e troppo vio*
lenti non durarono che vn giorno ;

chiari*'

j»,



ftrteUfZéj Librò /scéndo. 
l-hsararoiî alcretanri■violenti; rAldobran- 
lainoi Orfino , ed Yòaìdino nell’ cicìu- | 

dctlo- ïn breue h crollarono più di venti : 
deludenti * ranco piu ch’tilcndo nemici f- 
iino Campora della Rcpublica di Venc- 
ia 3 ii Senato haucua Ìcnttoa’ tre Cuoi 

Cardinali.» che non doudfero concorrere 
|n modo alcuno epa qucfto fogetto» altra
mente l’haiitebbe dichiarati rubdli iniic- 
jne con le loro Famiglie.

Trouò in|quello mentre Borghefe Toc- 
canone di accopiariì con il Cardinal V- 
Maino, che raccua il piu di itrepito con-1 
no Campora * e procurò di persuaderlo à 
mutar.di penüero^e di ricordaril Pobligo C 
che haucua alla memoria di Paolo V. fu®

nceuuto il Ca2’,0-j
onde non doueua mottrariegii nemico 

1 aperto, colnegsre, di concorrere in vira  ̂
iua Creatura. E* vero rifpofe Vbaldlno, ‘ 
che io ho fatto > e farò l’vltimo sforzo ac

ido non riclca Papa Campora» con già
il per ncgardiftcondarV.Sdlluftriflima nella
! Ìua Creatura » ma perche cono'co il Ìo- 

Ŝ tto indegno dì tal grado , e (e vuole 
bre eiperiensà della mia fedeltà , c che

N



Tue Creature > digniffimi per tutti li nr 
; petti di vna tal dignità. SogPÌunfe l ' i  
patoie piu eipreiHue, nominandoli delie’ 
lue Creature, Millino, Land, Credendo ì 

f cc1*9,? pSr vliÌmo &1* eh: fc :
f : ,rÌ. UCr̂  nomar ^ d om ilo , ch’egli fi. j 
I obligaua non fola di andarui con il iù0| 
1 voto, ma che di più haurebbe tiratoli 
t  fauonr Ludouiio mai gli ticludcntT J  
iCampora. |

A quello ioggiimif Borghele j cKencof 
vokm nomale Vi,o'fuori dcl Conclami 
g '4 chi- egli fi nomina nel fuo Vcfcouiàj 
<ìi Boìogi.a, Ma àudio eh èmaraùiglioiàl 
jn quefto rincontro ; che mentre Bor-f 

ì gheic pronunciaaa fucile parole, arduo I  
jauiio trotiariì nelle porte del Conciatici 
Liidoumo, doue correuano i Tuoi amidi 

‘ per rkeuerlo , onde prefa animo Vbahf 
dillo rifpofe, eh bene V. S. UluMlbaJ 

¡ non può negare adeilo di nomarlo? I
** ' * *  * * %  (  j

r
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faeCreature,-mai che per ali’ borii era ttyyj 
foluco di tentai: Timpoffibilc, per inclu- 
òcre Campota , a coi replicò Vbaìdinov 
e noi faremo rirapoflìbiiiffimo per efclu- 
deiio , e con quello fi iieentiò dal Bot- 
ghefe, per andare à ctouatc i Cuoi Con
fidenti. ■ . ' .

.S’accefe tanto piu l’animo del Borghe- 
k j di vna ferma Eifoludone di vincerla, 
nel veder iilokiri gli eickdenti à far gl ila 
perdere, onde andò à trouare li Capi Spa- | 
gnoii, con li quali c ondulile eòe lì douef- 
iero chiamar tutti iCardinali afferionati
del Gampóra, e con quelli conchiudere 
l’vltima uiblodoneda prenderli , e fc per 
anno unirà fi foilìro tronati voti ballanti»
di far i’cletione, e con gli fuifraggiye con 
gli acccfii. .

Auuifati di tutto ciò gli Eleiudenti fi 
radunarono in Camera dei Cardinal Be~
uìlacqua» particolarmente Orlino,Sforza» 
Vbaiiinol Tonti, e Pio, che erano quelli 
che infiigauano gli altri. Hor menti e Al
dobrandino con i Tuoi fiudiaua refaiu- 
tione di Campora» ed i mezi da tenerî  
per vna tale elctioné ; quelli altri Signori

H i
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fi

configliauano le caute d’allegare anco in 
publica Capclla all’ efcluilone del detto J 
Cam pora. Tra le altre cote diifero, eh? 
fi doueile gridare à voce alta , cilcr egli: 
dei turco indegno del Ppnteficato, pcf 
delitti da lui comnaeffi nella fila gioueBttyl 
e di homicidio > e di Simonia ; e di ciò il 
n’haueuano fatto venire i Proceffi in Con- 
c aue , per fargli vedere al comune dei ' 
Cardinali, Dì più fiaggiunfe,che fi douefie? 
dire , ch’eifeodo Campora nemico feo* 
perto della Francia * e della República 
Vene ria 3 che il ferio Papa » non farebbe, 
alito , che vn - voler mettete in compro*;- 
mello il rìpofo publico adì’ Italia, e ferie 
l’vltimo cfterminio della Chriftianitàj % 
dellaChíefe.

Quelle cofe non furono ad ogni mo* 
do promulgate come fi credeua nella pu

bblica Capclla j ma Colo li Cardinali efeiu; 
denti ne andavano tenendo lunghi dii- 

' cori! per il Conciane. Fra tanto li Car* 
d inali Capi d’erdine rifoluerono lo feruti* 
nio, nel quale fi trono il maggior numero» 
¿e* voti per il Cardinal Bcllarmmo,e quell® 
ch’èmarauioliofo i che non fc nerrotiaro*

no chi
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ho che tre foli per Campora» onde Pigna- 

I teiii grande amico di Borghefe gli dille; 
!  autfto e vn colpo da Mafiro,penjìamo ad al

tro j e FGrfino rutto allegro fé ne vfcì 
fuori della Capei! a, infieme con Vbaldino 
difeorrendo d’vna co fa che loro fteifi non 
l’aaurebbono creduta tale.

Scopertali dunque la pratica di Cam
pora diffìcile » sVnirono infieme Montai- 
tOj Orlino> ed Vbaldino» cd andarono à 
trouar Borghefe » pregandolo di nomare 
altro fogetto > e di non penfarpiù ad vno> 
che non era amato che da pochi 5c Colo per 
(farfcruitio ad cdo Borghefe. Già fi era ri- 
foluto Borghefe di far Papa LudouiiÌo,che 
però non rifpofe altro fe non che il Papa 
età factq, e quefto era Ludouifio » la qual 
cofa rallegrò tutti, correndo alla fua Ca
mera, di doue tirato à forza d’applaufi * e 
menato in Capelia, fi fece 1 eledone con 
tutti i voti in tuo fan ore, reftando Alcfan* 
<3to Ludouifio Pontefice, dopo vna fi gran - 
de ma breue difeordia, non cilèndo vaca
ta la fede che 14 giorni. Volle efTer no 
mato Gregorio, benché Borghefe ixior- 
taflc a laiciarfi quello di Alefandto*

N
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Ve anni » e tre meiì ville Gregotio, ! 
e morì nell* anno 1614 sili otto del I 

Me fé di Luglio \  al quale Pontefice fc 
gli celebrarono le folies efequle perla fpS. 
tío di noue giorni ; doppo le quali entra
rono li Cardinali in Conciane nel nume, 
ro di 51. alìi 19* dei predetto Mefe j bene 
vero che ne fopragìunfcro il giorno fc- 
gtiente due s ò tre altri.

Cinque eiano le Fatdohi de’ Cardina
li! vna/ii Francefi i va* altra di Spagnoli 
la tèrza di Cardinali indipendenti , ò fis* 
no neutrali j la quarta delle Creature di 
Paolo V. c la quinta di Gregorio XV. mi 
quelle due vkime manegiate lvna dà 
Cardinal Borghsfe, c L’altra de 1 • Cardiñal 
Ludouifi 3 erano le più confidente 5 eche 
haneuano maggior feguito 3 effondo riel* 
la difpofitione díciafcuna di cííc la ìiber-

dl Sifto V. Salili , Monti , eBorroffi  ̂
Tre ali ri di Clemente'Vili, Bandín0* P® 

j e Msdruzzi. Viidect di
Mcliinoj Cara&* Baibadno, Lami * ' 1

ralift



paté terza. ,
(£ \ o Àlcoli» AraccÌi > Caos gora i 
5ufa:ina > Cennino, e Scaglia ; e tre del 
¿cfunto Gregorio » Gaetano > Sagralo > e 

l̂icucrino. ; \j.
II Cardinal Borghefe /vedendoli Con 

rance Creature Papàbili, e con vna Fat- 
fionc il numero fa , delibeib non Iota di 
ftar fermo à creai Papa vno delie lue 
Creature $ ma di più di non acconicnure» 
che alla nomina d’ale uno de’ fuoi parti- 
calati amici. L’inremione di Ludoùifio 
dall’ altra patte ; era difeentc ; per che 
vedendo le tre ine Creature Papabili» po
co rmicibili peraìP boia, ed egli con vna 
Factione y di Cardinali tirati di quà > e di 
lì, benché numcrofa, prete feiolo di por
tare al Papato vno , di qualità degne per 
ni carico > c (opra rutto nemico del Car
dinal Borghefe fuo nemico j ò pure quan
do ciò non iì potdÌè ottenere procurare 
dî  far ria idre ad vno in cui per l’vniucr- 
falità dell* affetto , indifferenM: à tutti;, non
ibilì per dare gelpiia, nè ali* vno * nè 
altro.

ì|wìì»

Bora per trakfeiare tutte le ragioni 
portate dagli includenti^ ed efcludentf,

‘ .N 4



il Cardivalifmo
»eli’ includere , ed cfcìudeie i Sogetti Ih-

’ i »1 * % * \ di . ■ _ * f

--- ---- i ---  :
tutee quelle qualità, che fi ricercano invai 
buon Pontefice , cioè boijtà di vita ; ab, 
bondanzi di varíe faenzej e prudenzac£ 
perlraentata in ogni forte di negotlc;qt¿a. 
li virtù in lai garreggiauano in tal molo, 
che non fi fapeua à qnal di effe darla prc.

[. Ad ogni modo, molti ftimauano, dii1
fiale da poterli fuperare , tanti impedì-
menti che fc gli attrauerfauano per leuat-
li dalie mani quel Papato , che merita*
mente gii prometttuano le fuè virtù. Gli -
intoppi maggiori che fe gli incedano ali'
Incontro erano ; la diffidenza che di lai
haueuano gli Spagnoli, per la fua natu;a
inclinata ai fauor della Francia, douc era
il aro due volte .Nuncio, vna ordinario,
vn* altra e fera ordinario. li foipcttò che di
loi haueua il Gran Duca, generale a tutti
le Famiglie de3Nobili Fiorentini, ma par*
iicòlarmente alla Barbarìna, che nel tenv
po delia República , non paííaua con h
Gafa Medici la ̂ douma corriipoodcnzi.

la
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U poca inclina
]iaueua mcitrato ver&ife. ìm per i oca , il 
Ordinai 'Bo£g ĉi<;> ; i*f$b iìniilte. 
Riman o ni} che gli erano ilare porrate» 
¿jcorno alla eoftanza » ecatara di lui jiin- 
cerHSma negli affati di graitìda» acnha- 
nendo mai volato nella Sì|^aittra, iodis- 
iitc.'li vacomindanoni di dio Boighefc, 
iridandoli coi dire, che in vn limile Tri- 
Banale , non doueuano haiicr luogo che 
le racomindadoni della Giufutia.

La nemieiria aperta, che hsueaa paC- 
\ka con ii Duca di Braedaho , Paolo Or
ino , 4 :fpn'il,Cardinal,Mòtiesito' > .peril-i 
che yeniua ancora ad eilèr anco nemico 
de9 due Cardinali Odino ,  e Petctri fti- 
aiàdilmi nel Conckue.

Tutte quelle cole vrite iofieme > face- 
sino vn meiciiglio d| concradìrioni tra 
li Cardinali , ncl parlarli dei Bsibarino, 
tanto pm che gli altri Pretendenti > L’tf- 
dudeuano per includerli- Ma finalmente 
ir.ittutti dal cpniiglio della ioprcma prò- 
uidcitaa ©mina ; ìlrildluerorio i .Cardini' 
li ducnsfigtiraili rutti di-parere, appèlli-

gazati one
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¡Signore; cioè alii fei Méfè dA<>oft <• 
nei quaì giorno vnìci mfiemcs diedero fi* 
nc alla Sede vacante , ch’era durata jì 
giorni > indafili 17 eh erano fiati e l i  
in Conclauc j créando Pontefice Maffeo 
Barbarmo j Radicato il più degno da rur. | 
ti per ben fòfiénere il carico deli*
ro vniucrfale. ■ ■ j

Erano prefenti allo fcrutniio 52, CatJ
dinaii infieme con ìi voti che s andarono 
à pigliare da’ Cardinali Capi , nelle a.| 
itìere deli1 Infermi ; ma nei numerare 11 

; ^firaggì fi trono che ne rriancaua vinsi 
j lenza iàpere come. Alcuni diflero che) 
quello non importati*; pure il rnngg!ot| 
numero diile , che bifognaua dar la per-J 
fetione domita ali’ elcrione; onderM  
«arono la bailotatione ; fenza clie alcunol 
fi fcoilafiè dal ptiftinoparerc. Cwqw  I
ta voti fi trouaronojchc nominarono quaii;1
con le ftefic parole, il Barbarino ; reto-J 
done vnfolo negtduo,che fu dàCoaiCai*| 
dina! Mei! aio, ed il filo che diede al Dr*f 
dii;ai Decano ; In tal modo £3 Mz&oal-I
fonr,val Pòatefi«ato ijcJi’ «à di anni'

¿c  ̂con vna co&-



pleifione robinia-, per la nerboruta lena
delcorpo.

Quella eledone à dire il vero fi tenne 
per vna delle più coniidérabili che s’erano 
viftc,per moke circoft£nzc,ma particolar
mente, perii grannumero di Cardinali, 
vecchic papabili > quali vedendo creato 
rn fogetto fi gioitine , e fano, perdettero 
ogniipcranza di poter vedere altri Con- 
claui, ed ottenere in altre eongiunturc, 
quello che non hatieuano pofiuro guada
gnare in quello j; dei che non s’mganna- 
rono , perche il Barbami© diuenuto Papa 
ad ogni altra cola penso fùor che alla 
morte , cfa cola marauigliofa , hauendo 
egli vifiliro tanto tempo, fino che tutti 
gli altri concorrenti nel fuo Conclaue, 
pailàlTcro all’ altra vira * re ftalicio vìuo 
folo il Caraffa.

| Accettata dunque i’eletionc ji Barbarie-1 ;
l no ; e quel che più Importa, lenzafai'fi ;■£ 
i domandar due volte , come già haqcua 
f fatto Clemente qttauo ; fi inginocchiò 

innanzi l’Altare : per ringratiare Iddio, di 
vn fi gran fàuore riecuiKo : ma il Cardi
nal Decano, gii dille che conueiuaà pd-

.....  —  jg 6
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•ftìà'd’ogni cofaj di icicgbere il nome, <4. 
hauendo già fcclfo nei feo cuoce, lo p[fl, 
muiciò? dicendo yolerfi chiamare Vxba, 
no ottauo,

L
’Anno i 4̂4* ¿ ¿ 9 - del Mefe di 
giro, morì Vrbano dpppo vn regno 
di li. anni e mefi , onde ccicbraceicgii 
FeÌequic ? entrarono li Cardinali in Con» 
claue? sili none d’Agofìo in vn numero 
di 66. diuifi in quattro Fattipni dì Fran* 

cefi vna, di Spagnoli vn’ altra > la terza di 
Neutrali? e la quarta di Barbarmi > laqna* 
le conteneua f  u di jo. Cardinali; de  
cerco che non fi era mai veduta alcuni 
Faraone fi mimcrpfa. Nel chiuderfi dd; 
Conciane li Barbarmi fi?ruppero con U 
c ì Saucjii Marcfcid delio &dlo Conciatî  
pretendendo eiìì che Don Tadeo come 
Prefetto dì lloma? doucife tener le ehia- 
ui del Coiiclaue : cofa che non poterono 
¿puntare;.* ordinando i| GolieggÌp che rc- 
ftdìcro in mano del Sauclìi per quella 
volta.? fino à tar/to che ii nuouo Pontefi
ce rie pubiic&fiè particola te pecreto. 

il giojno Ìegiientc che fuiono li diecìi
v!- ^ w\



Parte terza $ imm  m w J ? . 301 
non fi fece il primo fcrutinio conforme ‘ 
lordine delle Bolle rà  caufa che quella 
¿¿sbara di Chiaui allungò la Ctaufura; che 
però fi diede folo principio à farne vno la 
fera fu il tardi , nel quale il Cardinale Ar- 
benoz Capò della Faccione Spagnola, nu
mero fa di 14. Cardinali,  fece cantò che 
ruppe i dilegui de" Barbarmi, quali ere- 
deuano per cofa certa di vfc ir lo fteflo 
giorno di Conclaue con il Papa facto > e 
queiìo credcuauo doucilè citele il Sac
chetti : verfó di cai bmteuano cucci i loro

Prcfe efpediente la Faccione Spagnola 
di dar Tempre i voti a* Cardinali del Col- 
Irggio vecchio, ch’erano Linci, Cenino, 
Crefcenzio, Capponi , Sentiuogl-o , e 

orna; onde in diuerfi fcrucini qacftiGar- 
dmali furono honorad qtísndo vno quan- ; 

¡doialtro;di diaeiS voci. INon è credibi-t 
‘le le maniere víate da’ Bafbarini, per far 
riufeirPapa Sacchetti, e li mezi tenuti da
gl' Spagnoii per eicludeiloi bafta che ve
dendo i BarbaiIni, doppo moiri giorni di 
Conclaue , e doppo vtf infinità di nego
ziati 4 di non poter alla creatÌQBf

l
1



il Carditi difmo 
del Sacchetti } procurarono di fax Fioren. 
zola , Creatura bene merita delia lorCa. 
fa. Ma per non hauerquefio appiaufo al- 
cuno neì Conciane, nè credito papabili 
àppreiTo il Colleggio , defifterono del 
incraprefa; canto pitiche k  FattioncPian- 
cefc}non lo volle ammettere, coire poco 
grato al Cardinal Mazarino : oicre che fu 
eiclufo pubicamente dal Cardinal Mon* 
talco, con particolar difgufto deli’ Àlber* 
noz, non già che quello l’amaflì, ma per
che haurebbe voluto che fefclufionefi 
faceiìecon fua participatione, come a *  

po delia Fattione Spagnola , della quali 
il Monta ho era membro, dclli principa* 
li però, di doue ne nacquero alcune pa* 
iole tra il Montai co, ed Aibenoz.

Furono poi polli fu il Tapetoli Cardi
nali Altieri, Mobti, e Filo marino: ma ier 
za alcun fondamento ; ond’è che moirà 
diedero à credere , che quello fi facdfc 
piu tofto per allungare il Conclaue , dt 
per vero penfiero di fargli riufeire: e canto 
più quella credenza liebbe luogo : q°a2,‘
to che> non fi vide gran? calore negli d*
gladcnd j e dò perche vedendo p0CJJ
: ' *......... *’*“ *• ’ .......al#
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caldi li includerei nell* melateli, fingen^ 
do di giocare, fenza entrar nei gioco. ;

Cennino, Cat dinaie creato dal Paolo 
V, eiTcndo procuratore dell1 Ordine de' 
Padri Conuencuali , fi approfiìmb più di 
tutti, eccetto il Sacchetti : ma preualicro 
non tanto l’oppofitioni de* Barbarinie co
me ildubio che tormentaua molti Cardi* : 
naìì di quelli ftefii che lo portaaano: qua» 
li haueuano troppo frefea la memoria di 
S:iloV. ch’era fiato dello ile fio Ordine, | 
e chi pure fi chiam sua fra Felice:non già | 
che dett o Si fio* non fofiì fiatò buon Pon- 1 
tefice per la Chic fa , e forfè degli plùvi 
eminènti che fi fiano veduti al Vaticano: : I

' ' ;  , ■ . fp-ti

ma perche non era fiatò buon Papa per  ̂
li Cardinali, hauendo egli voluto coman
dare folo, fenza altri compagni, che pe
rò dahitsua il Colieggio di non cadere 
vn* altra volta nel precipicio fiaccíco 5 e 
reliare efclufi dal comando.

Nominatofi finalmente dal Cardinali ¡ 
Barbatino : il Cardinal Panfilio» e comin- 
ciatefi le fue pratiche da tutte le partitegli 
c°h grandifiìrhi* mòdrnnone » ricusò di
efiesè piopollo , fc nm io :nomia§u|,&l:
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Cardinal Antonio > il quale per fuoi pai: 
iticolari incereflì gli haueua procurata l’cp 
clufiua di Francia. Nego Antonio di . 
lo , ftrepkando fommamcnte contro ii 
fratello Ffanceico : ma tralafciate 1 ombre 
di ogni difgufto i òpure vedendo di non 
poter colpire, all’ efclufìua » accenÌcmi ¿Ì4 
la nomina di PanElio dopo vna infimtàii 
di periuaEoni j C di promeUe, e dal Caidi- i 
lui Francefco iuo fratello , e dal Cardinal; 
Panzirolo Tuo amiciÌumo. Anzi per gua
dagnar tanno più-la gratia del Panfilio,!!* ;l 
xò ad approuai le Tue dibiunoni il Mar* 
chefc di San Seiamon Ambafciator dd
Re Chnilianiflìmo » per mezo del Cardi
nal Teodoli, e del Marchcfe di San Vita?
Ìuo fratello.» ma per dire il vero, vi furo--] 

ilo tratrati > e prò m ede per trarlo , che; 
fentìuano vir poco troppo del Simoniaco 

Lii| di Settembre, benché Ignora
ro ancora Bichì » e Lione ali* eiJû on?, 
lì trouarono in Camera del Panfilio .pwi
di 50 Cardinali per congratulard fèco dd;;
Papato, come già folle; cofa fatta 1 il 
■tolte 1 animo à Bichi » e Lione > ed d 
jogni altro deludente ¿ rifoiucndofi tota
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|  di h umiliarli alla fortuna dei i Panfilio« e 

così andarono-; ad vnitil con quella trup- 
|.pa di Cardinali , che fcfteggiauano ‘nella 
É Camera iua, dì doue Io trailero , conduC 
|?cendolo: come in Trionfò» nella Capcila» 

per dar fine profpero con lo fcrurinio, nei 
quale il tròuarono 4S. voci Fauorcuòli.

%r 'm
: g ì

s|Cosl venne acclamai© Papa Già, Batdfla 
JjPanfilio nobile Romano, dopo 45. gior-$¿3

ni diSede vacante, inclufi 55. delia ciati- 
pura del Conciane , haacndo afiunto i| 
ìomc d’i nuocendo X. per rinouar la me-t 
fnorìa » come egli dille > di lnnocend  ̂

111. di Caia Cibò Genoefe » parente, cj 
enefattore della Caia Panfilia. J

Queftaelctione nondiÌpiacquc alias 
rancia, benché reftafle non poco mord- 
cata, nel fendre che il Cardinal’ i Anto» 
io , il quale per fuoi propri incereiS hc- 
B̂*ua tirato con reiplìcate inftanze quella 

¡Corona all’ eiclufionc di Panfilio * che; 
ia dopo.acconfendro, contro gli or

ini Reggi > e fensa aipéttare il ritorno 
|P Vi\ Corriere * fpcditp alla Corte » per 
j^niulrarc fopra tale maiérÌa. Che però 
ftoiìt) bene per fila «putauone la Coròdi

tà-fl
%

te
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Chriftiantilìmà 9 di' degradate dall’ hpnot 
che pofiedcua il Ĉàrdinal’ Antonio , a 
Protettore di Francia di pnuare deiU 
grana Reale il Cardinal Teodolì» ed il 
iMarchefe di San Vito ino fratello : c di 
richiamare in Francia à render conto del 
fuo procedere il Marche fc di San Scia, 
inon, non laici andò in quefto mentre il 
Rè Chriftiamilìrno di praticar ogni atto 
di buona corrifpondenza dalla (ua patte, 
vetfo la perfora > e Cafa del nuouo Pon
tefice > dandoli ad intendere chela morti* 
ficarione de5 fopra detti Sogetti , veniua 
dall’ eilcrii dati all* efbiuilone » Ò almeno 
d nauerla domandata alla Corona > coi 
ragioni non adeguate al vero.

MOrto Innocentio nell5 anno i ai;
dii fecce di Gennaro, doppo hau# 

regnato nella Sede di Pietro dieci anni 
tre Meii : entrò il Sagro Collegio cori 
debiti riti, gli 18. nebConclaue s nutneio- 
fo di 61, Catdinaltjche gìà fi rrouaaanois
Romas creicendo il numero di là a po$ 
giorni,per altri 4. {òpra giunti 5 dopp°a 
claufuraidalle Prouincie,e reiidenzèl°0])i
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\ pi quefto Conclaue non voglio dcfcriucrc 
j-noke particolarità » perche a d;re: vero, 
oltre che la memoria è aliai frefca, c che 

Émoke penne iì fono Staccate a fctiuerne 
pi; ragioni : vna lunghezza fimilc', di tre 
j|mefi>non fi potrebbe fare, checol lafciarc 

di fcriuere il meglio, già che il meglio 
e* Conclaùi fe nc Uà nafeofto tra pòchi: 

ed in quei pocchi non fi veggono, che 
ambiguità di parole.

Dirò dunque, che la co fa più curio fa 
di quello Conclaue fu la faccione dello 
Sgadrone di Dio, o Faccione volante co
me altri ehiamauano, numerofa di tanti 
Cardinali che baftauano à dai:’ à tutti l’e- 
fclufionc, e quel che più importa tutti ri- 
foluti à voler loftenere virilmente la liber
tà degli Elettori 5c con ferma rifoluttone 
di impiegarli concordemente per lJcfalta- 
tionc d vn Soletto, in cui cancorreflèro 

m tutte quelle prerogatiuc nicetlàrie ad vn 
boti Pontefice. Quelli Cardinali erano 
Creature cl’inaocemio, che però Vedendo 
il Preneipe Panfilio, non efier Cardinale 
per farfi capo di dette Creature , cioè 
Cardinal Nipote > fece intendere a’ detti.
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Eminentifilmi, che fi compiacefPro ̂  
vnitfi Tetto vn Capo*che lui come Nipote 
di quel Pontefice che Ji haucua dato i 
ciafcun di loro il Capello, nominarebbe

tanta parte come le iofli ftata in Concia* 
ut i e Teppe maneggiarli in modo * elici 
Tuoi jmercflì allungarono ancor effile*j 
letione, j

Tralafciando adefib le p articolatiti. 
de’ai. Cardinali che fi trouauano con
correnti al Papato,e le finezze, c ftratage-? 
gemme vfate nell* includer quefto, ed el
ei uderc quello , dito che Tra i Cardiuait 
che fi trouauano in maggior concetto) 
nel comune del Colleggio : qucfto ersi, 
Cardinal Chigi : ver io di cui erano ri« 
uolti tutti i deli deri del Principe Panfili® ! 
Nipote d’/nnocentio : non folo per h fa*.j
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politici , paEEicokrméncc cicali ftra- 

ijjjcri j come anco perche gli partila eli 
gonformatii alla buona intenti-olle che 
fc/nore haueua hauuto il Tuo zio : il qua- 
/e c Cima, che decorrendo vn giorno con 
Chigi, e col Cardinale Azzolinijambidiie 
loiSegretati di Stato, Copra l’eletionc del 
li lui fucceilorc, fi fermafle Innoeentio à 
jardar per vn pezzetto fidamente in fac** 
a,come inatto  di ridere , il C h ig i, Cog- 
iagnendo p o i  i  n o n  n e  p a r t i a m o  p i l i  c h e ^  

¿ d ì o  p r o l u d e r à  ¿ ¡ ¿ a f t a  C h i c  f a .  £ vera* 
ente confignò prima del Tuo morire al 
higi, alcuni breui concernenti lo ftabi- 

imento degli affari della ina C aia , raco - 
landandoglicla ; com e fe folli flato pre
go delia di lui Cucce ila one al P apato.
Le difficoltà ad ogni modo, che s3in- 

pontrauano nella promozione di qu:fto 
ometto,erano molte* e che in farti furono 

picche partorirono non poche difeoedie » 
ìlonghezze. fi Cardinal di Medici Capc  ̂
della Fattione Spagnola, non baiieua

3"*

poppo penfiero di concorrere in Chigi;
| la fattione oltre fi del Cardinal Barba 
l;n° * fc. ne Ìhua ancor’ $ilà per moki ri-i ’ - * 4 *
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v ardi lontana. Grimaldi hàueua lmtó 
¿natola Fatione Franccfe all* efclniiog. 
Sei Chigi t per non io che pieciole gelo, 
iìe cheirandauaao girando snc 
ceruello dei Cardinal Mazadno.

Ma Dio che ca-mina , con vie iaipc 
»etrabili, dal giudicio baffo degli Huo- 
mini, vrdimpiouiismcnce doppooteann 
giorni di Conciane, tatù* gli animi è. 
gii cfdudemi> à tal legno che ibpfeck 
difficoltà fi vnitono d’vn comune voleri 
afta creacione del Chigi. Quindi è c|t 
marauigliato di tutto ciò vn Cardinale 

j inarato giudicio , nel vedete andai co 
tanta pienezza correre alla Camera 
quello huomo s per firlo vn Vice D 
diftè in vna Compagnia» [he 
fin ¿¡ti e (le 1 GU Spagnoli vogliono va % 
finzaimereffeì i Prancefivm che-fan* 
m eftlufi\ ¿[arditali giouini vnlrtme 
iene , i ZI occhi vn gìouivc \ i  Medài 
Senefe ; ed i E w bar ini vuè che nontl 
Creatura. A che rifpofe vn* airro j Qj 

fino colpì dello Spirito Santo

tatti U Cardinali dal Chigi ? p«co°»r?
tal#
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cuiariì. Egli da prùiciplòfidiede àpian-
geìic j appoggiando agli ocelli ie due ma- 

, iBa datoti d'animo , rin^atiò tutti 
Jei foro affettò vfandole< diri'foftratiòni 

fav — — ti La notte parile ài tutti||m rsdonenoiL
fj>ià: lunga deli* ordinario, Sante il defi- 
%erib che ìiaueoa ogni vnò di terminare 
il Conci aue con vna eledone fi Santa, 

Non mancò per tanto la nos e il Car
dinal Rofetri capitai nemico delGhfgV 
i andari ali intorno > tentando di dar 
'Ugni ai Cielo, onde’ ne acquiti« vo ti
lo di imprudente , già che valeua con- 
aftar falò contro vn comune accordo di 
uui. Anzi dicono che alami pigliarono 
ion poco piacere di ideilo andar cor
onilo dall* vna Camera ali1 altra ? e quel 
he piu importa, che piàdi quatriò Car- 
inaìi negarono di darli vdienza, col dirli 
he li laiebbono ve dati il giorno feguentc 
:1 Captila; e vi fu vno che gii dfile ad. 
Ita voce > fo quello vuote vofira € mitien* 

fe j e per db non occorre dirmi altro, la 
ferro à trottare

1 marina dunque deili lette > ICas- 
* "in zelanti andarono à leuare Chigi
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dal letto , non ehc dalla Camera s c ]0 
condurtèro in Gapella, douc fi cominciò 
lo fetùtinio > nel quale, iijfieme Con Ì*acJ 
ceflo, fi trouarono tanti voti in fauore dei 
Chigi, quanti «ano Cardinali, fenzaai 
cimo voto contrario » cófa infoìita all’ al- 
tre eledoni de* Pontefici. Si crede eòe. 
jgli medefimo fe l’habbia dato, c ciò fi 
argomenta da quello dille ad yn iuo 
Confidente il Reietti » che non heb'o: 
mai in penfiero di dare il voto al Chigi.

Portoli (libito publicato 'lo fcrutinio i 
: ginocchioni ìmmanzi l’Alcarê orò vnpo* 

co » non lenza lagrime » e domandato 
in tanto dalli Macftri di cerimonie 
acconkndua à quella eledone , dipoli 
di fi » accompagnando quello confeià 
con vii gran fofpiro. Volle eflèr chii- 
rnato Àlefandro » per tinoiiar la memori* 
d’Àiefandco terzo 9 fuo Concictadino; 
c così fattali l’adoratiòne in Capelhĵ  
publicato ài Popolo » che fi rallegro 
poco » per femire vna cletione fi dê  
doppo tre Meli di fede vacante. ;

in*
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P
Rtma di paiTare oltre » all’ eledoni 
di Clemente nono > che come co fai 
non più (cricca da altri ¿ conuiene far vii

poco più lungo rffieiFo ; farà bene di rief-
■ * 1 * | * * *■,i( criucre alcune pamcoiarira , concerncim 
dia generalità dell’eledoni de* Pontifici,i#ii ■ > * ■ 'TI* ?1, "tber maggior chiarezza di quelli che leg
gono quefta hiftoria» la qual cola nonpo-; 
rà che riti feir digufto a’ Curiofi .* e par
gola rment e agli Oltramontani, che de
aerano Tempre lume badante per bene , 
dèruate quello che leggono* = |

Dito dunque che Medone del Papa*| 
i tuoi fare in tre maniere ; la prima perf 
crutinio jia Ìeconda per accefioq c lai 
erza per adorationcé* St troua àncora' 
n altro modo ¿ del quale fe ne parla nell 
lap. de ciccione , ed è quando i Cardi
ali fono In guifa tale tra loro difeordi» 

:ome bene ipeilb auuicne» che non fi pof- 
jonò in modo alcuno accordare per an* 
jdare in vno > che però eglino ilefil con 

guaic confentimenco compromettono 
nfieme , in due, o ere Cardinali , c qaal- 
ht volta in vn fclo: che quel tale chcdi

O
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c lederanno* da quelli che da ciiiiì propo.’ 
neiitre. > che s’inrenda e Acre iegiUmolV 
fiore ; ma quella maniera non è più ¡n 
vfo , rimediandoli in calo di difeordia, 
con vno de' tre modifopra detti : e però
non ftimo bene, di far perdere. il tempo!
id Lettore àpprefiò vna cofa non vfata, 
bacandoli iolo che gli vengha queih 
punto toccato.

Per parlate dello Scrutinio, eh’è la ma
niera principale, e più frequente ne’ Con
ciali i, bisogna faperetchc detta forma di 
fenianio fi fa nel modo fegueme} Ciaf- 
opnb de Signori Cardinali, fa fare dal 

sfiori Conclamila, il Polizino del voto clic 
Bdtfidcra dar la macina j il quale fi fi iaj 
¡quella maniera. Si piega per lo mezo in 
lungo vn foglio di carta 5 che poi fi tagliò 
ridia piega dì mezo, prendendoli vaa di 
quelle parti, la quale fi piegaferri ioM 
go nell’eftrcrmKi, quanto farebbe la Io«' 
ghezza d’vn dito * fopia la qual piega i  
rauolge la carta > fino à cinque pieghe > e 
tagliata nella quinta piega. Il Cardinali 
«rii (errile di fuafproprià mano, nelfieftì̂  
ma piega di fiotto il proprio nome*

pff
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«-{■ ctempio , Fiauius Ghiftins
c fcritto fi riirolge la cartella > per li .picf 
gk fitte, fino ali altre ; in modo che il 
jjooìe fadetro viene ad occultarli 

Si ¿tende poi dalla parte finiifcra , fopra 
effa terza piega vn poco di cera rolla , o 
di oftia : e fi figlila da ambile patti coi! 
die Sigilli piccolini » che ciaicuuo Cardi
nale fifa fare appofla » per quello foget- 
ro prima di entrare in Conciane, c rima
nendo le due pieghe fuperion vote, fa fen
dere dal fuo Conclaoiftà in detto fpatio, 

nome di quel Cardinale, a! quale fic.otTK 
piace di dare il fuo voto in quella guifa 
*$p ctigo infummum^ontificcm ’Eminenttf- 
ìmum Omiium me.m » far dina!em , Isfi 
lon coHuma elfo Cardinale fcriuere q u e -  
o voto difua inailo? acciò che non fia 
¡ferriata, e rieonofeiura j ed elio voto di 
egreto che debbe dfcre » non venga à 
arfi poi palefe, c dare occafione d’odio* 
diifidenza .* fi piega ciò fatto detto yo~ 
o , e di fuori fi fuolc anco mcdTariamen- 

te fcciaere vn motto » come contra legno» 
' fceìta del Cardinale » c qucfto fi fa à fin, 
che occorrendo di fare Accedi, Il qi&ll

O a
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non fi poífono fare al medcfimo Carditi 
le 3 à cui s’è daro il vota, fi poifa fenza dìf- 
ficoirà chiarire il vero, coi ritrcmarc quel 
voto dei Cardinale , che vuole accedere, 
dai motto eltrinfcco, alt ri mente conue.
: tebbe {¿parargli tutti , con pregiudicio 
deila fegretezza y che fi ricerca in vna co- 
fa di fi grande importanza, e però il Car
dinale che vuole accedere fuoic dire, de- 
tede ad £ardinalem> &  fojjttm acctdw ià 
potei ex voto meo fiferipto fìc.

Quefir voti poi nella macina che il fi 
lo Scrutinio , fi mettono da5 Cardinali ia 
vn Calice d’oro , che ila fopra l̂ AlcatCi 
della Captila , doue ordinariamente fo- 
gliono adunarli per fare Io Scrutinio , pri
ma però i Cardinali Capi ¿ ’Ordine, vsii' 
no alle Celle de* Cardinali infermi apren
deré i loro voti. Hora volti infierne cosi 
i voti degli ammalati, come 
affilientiperibnrimcnre , fi votai 
doue fono detti voti , {opra vn cauoliró 
che ftà à quello fine auanti l’Altare, s £ 

“vanno leggendo , e notando da ciafcua 
Cardinale nel fuo foglio, doue fono t o '
pari per ordini; i nomi di tutti iC a # 33*

lì, e
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! \{,e dopoi nomi è tirata vna linea chiù a* 
| nella quale il Cardinale va tirando con 
I fesni iterati » ò vero per abaco * quanti 
a voti habbia hamilo ciafcuno nello Sctu- 
I tùlio » e Te auemÌic per accidente , che 
[| delle tre parti de5 Cardinali, che fi tremai 

no in Conelauc, le due concordaflero in 
IvnScgetto, quei cale fenaa altro farebbe : 
| creato Papa per fcrutmio > e in tal calo fi 
{ apprirebbono i voti s nella parte infcrio- 
Ire, e fi palefarebbe il nome di ciaÌcun 
Cardinale fautore. Ma quello o non mai 
¿di rado fuole accadere, e fi legge eiTeifi 
fatta in quella maniera di fcrurànio la eie- 
rione di Adriano le ilo * la quale come vna 
cofa non pmfuccefla , venne ad efière {li
mata vn puro miracolo.

Ti c vn* altro modo di eligerc il Ponte
fice, il quale è fiato intradotto fono già 
più di due Secoli, e fi chiama per Acccf* 
io i ch’c molto limile à quello, che fi co- 
ftumaua anticamente nel Senato Roma
no, cioè che quelli Senatori che aderita- i 
no al parere , ed opinione d’ale uno d’cfii 
Senatori , in qne nego rii publiei che fi 
frattauano in Senato * mouendofi dal pro*

O
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il Carditi ài?fìtto
£rio luogo , andavano verfo il luogo <| 
quel cale , il parer di cui approuauano con 
ienfi aperti » ò pure baflaua dire, atetk 
td t aleni, come propriamente fi via di 
re in Conciane, onde fpeflbapptcìToiLa- 
tini fi legge quello modo d’ire, cioè ire in
fentstftitZìTì*
■ Il terzo modo con il quale fi foglioso 
creare i Pontefici, è quello deli5 Adorano- 
ne, che fi fa in quella maniera, per efesi'
• pio, il Cardinale che defidera faàonrcal 
cuno altro Cardinale , b per amieiua ,ò 
per confidenza , ò per qualche intercflc 

: particolare, fi accolta dinanzi a lui, e dò 
-fi intende nella Capella, eglifa vii pio- 
; fiondo inchino , e quando fi trouatio li 
due terzi de* Cardinali à fare loilciToj 

; hora d Papa fi intende creato, mafie cian
ca vn fedo de’ due terzi, non fi intende1 
fatto nulla... c fi èvifìo alcuna volta ricf* 
nere alcuni Sogctti lo feoroo di vedili! 
sdorati, fenza arriuare al Papato, pertHef 
li fono mancati Cardinali fiifficicnii si 

' numero, per dar perfetrione alfiadoratio1 
ine, la quale ordinariamente fi fuolcri!f 
tare da qualche numero di Cardleaiie^

1
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parte terze, Ltèro f i  condo. p  9 
nàti alla promotione dì qualche fogctco 
portato da loro , dubitando che »dio 
ilrudnio fcgrcto »portano mancate alcu- 
R! di quelli che haucranno dato reima 
carola , come già fiè vitto mille volte» 
doue che nell' adoratone» ch’c vna cofa 
publica » non fi pub ingannare à chi fi ha 
donato la parola» Ma qui è d’auuerdrc 
che l’Accerto > e radorationc Cogliono 
ordinariamente confermarli; con lo icrti- 
tinio; il quale fi fa fenza alcuno ptegiu- 
diciO} di; quanto fi farà fatto > ne ir ado- 
ratiòne, 0 nell* Accetto» e le patti inte
rniate iene proiettano quando ciò arriua 
non folocou te parole, maetiandiocon 
il ferino, facendone far copia di protetta 
per mano del Notare*

Potrebbe aderto nafeere vn dubbio 
neli’ animo ¿lei Lettore» e proponerlo 

in quefta maniera ; fe per auuentura va 
Cardinale creato già Papa con 1 l’Adora- 
ttone ; ò pure con f Accetta * e con voti 
battami : anzi forpaílanri li due terzi 1 fe 
poi nello Scrutinio fegteto, cambiato di 
parere i  Cardinali daiBrói loro vorìad

G 4..



^ io  l ì  CàrdimlifinQ
altri Sogetci 5 e che non fi trouaffe \\ ^  
tnero necedado di due Terzi, per cola! 
che haucaa già liauuto iuffiaggi àbailsr, 
ka nell’Accedo* © Adoratione* reftarcL 
bergli Papa ì Si rifoluercbbcinfauoredtl 
Cardinale creato Papa per Adoratione4 
'eÌclufo per lo Scrutinio ì

A quello io dipendo con breui patoi;; 
eh e quello cafo non c(Fendo fucceflò 

i in alcuno Conclaue, per conicguenzaiioii 
fi è rapptefentata Poccadone di deciderlo; 
non Cile lido così ordinaria la decisone dt* 
Cali, prima del fucceilct de’ Cafi j e penne 
credo, che quando ciò atriuailc che i 5> 

Ignori Cardinali 3 o che produrebbonoi 
^qualche ScIFma tra di loro, ò che pera 

tardo Sciima, fi accordarebbono in fa 
acre di quello eh eia. fiato, eletto per Ado- 

ì fatiche, ò per Accedo, già che quelli ài 
| modi Ìbno Decretati da molti ioni mi Poa* 
refici t c dechiaiati buoni per TelctÌpne
. a-Éfc ' t %

Pomihcia. Ma però quefto cafo non p®>
cniuarc , perche fatta Padoradone , ò
fAcceiIo fi coufirma il tutto con dare j
Voti aperti nello (crutinio, e forfè « c o>*
(grimo tal metodo, appofia per cuJrfrf

qual*“'

o f■ ì
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VarutttzáyLiyofiicúííde. j i r  
qualche forte di Scifraa > che potrebbe ac~ 
ríuare facendoli íi contrario.

Va’ alero dubío mi venne domandare 
quelli giorni paflàti da vii Gentil’ huomo 
Tede! co , il quale ̂ era ricrcuato in Ro
ma» nella Caualcata folenne che fi fece il 
giorno della Coronaticne di Clemente 
IX. hauendo veduto quella cercropnia>cd 
olTeruatc tutte lo paticoiaiità datale fon- 
tione c (Fendo antico co il urne che i Pon
tefici doppo creati in Conciaue, vengbj- 
no cotonati in San Pietro per mano del 
Cardinal Decano ; nel qual giorno fi fa 
ancora la ceremonia della fioppa, cioè fi 
inette nella punta di vii baitene della 
(loppa finìffima, quale fi brucia nella pre- 
fenza del Pontefice, dìccndcfegli da vn’ 
Affiliente quelle parole * ¿ojtpàjjd la 
m dd Mondo Santijpmd Padre, . Quella 
ceremonia però è molto moderna, e fi 

g (limata conuemcntc» deppo elici Ponte
fici cominciarono à degenerare da quei 
che feguiuano nella primitiua C hiela ¿ 
All’ hora il Pontcficato feróiua di fatica» 
c di traüaglíp a5 Pontefici, e di gloria, e 
di Maefià al Chriftianefimo j doue che ia

9 $

1
’í¿\



:;!? Pontefici* c di fatica* e di traumi? 
¿Ila Chfìilianìtà. In fon?ma prima jl\; 
|?ato icruiua di gloria al Ciclo » e di nJ* 
ririo a5 Papi i ma adefio che femc djm2J; 
tino a! Ciclo * c di gloria V Pontifi^i 

ricorda con quella cerimonia» chep’3f, 
fata la gloria del Mondo, dourannoW 
date nei! altro » per ricevere il ■ Mattilî  
•che gii appresa il Cielo* fctroppoiio|w 
rificano al Mondo. . , ™ g T

3 Hora per venire al Tcdcieo, diro efe 
Riirichieicj fc vn Pontefice può efcici- 
tare tutta l’aurtorità che li dà il Poiró̂  
caro, prima d’eflcr Coronato eie m ‘à; 
i.morire prima della Coronaticne, Qiiof 
tende d cfiere fiatò vero Pontefice - A 
clic non hebbi difficoltà dirifponddii 
il » mentre c cofa cbfara, che le temei 
nfé non poilono difiruggere le L*ĝ  
quali fono quelle appunto che creano $ 
Papa j con la forma dello fermino » òpc* 
re de )iJ ^  boranone, ò A cerilo * cilcijdo 
vna Legge formale la crea rione del Fos*
:cfice > ed vna fola Cirimonia apparsê
U Corónacionc*.

Vibips

*
I



?àrirter%4i Lwra -¡tornad.- 
Vibano icttimo ? che ville tanti giorni, n 

quante Lettene ii trouano in quelle duci; 
parole partano Settimo, morì lenza elìci: : 
coronato» ad ogni modo nello fpado di 
quelli: tredeci giorni di vita pontificale* 
itabilì alcune ordonanze, che furono pttn- 
tualmenrc olìcmate. Ben5 c vero che ha- 
uendo Vrbano fatto dono al Cardinal’ Al
bano » di tre mila , e cinque cento feudi 
Romani de’ quali nera debitore alla Ca
mera, per altri tanti rìccuuti imprefto da. 
Siilo V. vi furono alcuni Cardinali poco 
amoreuolì dell’ Albano , che propalerò» 
che fi doaeife conftringere a pagar detto 
debito, per.h: fecondo elfi diceuano ti 
Papa non poteua rimcrteiglilo, per non 
edere ftato Cotonato. Ma pelò i Cardi
nali p ù fani, conchiufero in fattore deli’ 
Albano, ed il Pontefice iucceilòre volle 
che fi oilèrualìe, quanto s’era ordinato da: 
Vibano. :

Certo c che non fi deue dire inaici!** 
na maniera, che morendo' il Papa prima 
d’efler coronato , che non fià ilaro vcre' 
rapa i perche il Pontefice è vero Pónte-:- 
ficc iubito fedita 1 elettone del Conciane*.

0  6
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l ì  C/trdimHfma
potendo fare rutto, come fe folli Coro
nato , e fi trouano fopra ciò molte Baile 
Pontificie, ed yna tra le altre , douc fi 
trouano le proprie parole, Vt is qui eleUm 
refi in /ipofisi attm fi iuxta confuetudinem 
inirom%an non vale Ai 9 eleBm tamen ficm 
perni'Papa obùmt auEloritatem refendi R. 
Baci. & dijpomndi orme* facdtates illim, 
quasi Bé Gregari tutto ante fu a m coronai iovem 
cognouimm feajfe, & c. Oltre ciò Clemcn, 
re V. feon:unica coloro > che ardifeono 
dire* che il Papa prima d’eifèr Coronato, 
che non polla fate quello > che vn vero, 
Pontefice far puote * dopo ia Corona- 
tione. ; :

| E fè bene come vogliono alcuni Le*
? gìfti* Pimpéradofe; prima di eiÌer coro? 
nato -dal Pontefice , può amminiilrirc, 
tutto qualche ad .«ri veto , e legitimo lm.- 
peradore appartiene d’ammbiltrare , ad 
jogni modo non fi chiama mai innanzi 
la {hai coronacione fetta dal Papa , afio- 
fetamente Imperadore » ma irnpetadorc
eletto ». dotte il Papa fi chiama afiLlpta- 
.tnente Papa ? ma già mai Papa eletto» 

e non c coronato, e ncìic paròle
di eie-



P a rte  t e r f á
à\ Clemente V. che fono nella ilraua- 
gante * chiaramente fi fcorgeil tutto ,/«
quella differenza dr chiamarli Pvno Im
perador e eletto > prima d clfer coronato* 
e falera Pontefice afiòlutamente anco 
prima delia fua eòronatione $. alcuni cre
dono che nafea, perche il Papa non co- 
nofee per fupcriore in Terra , altro che 
Pio Tolo cheftàne’ Cieli j ¿oucchePlm- 
peradore bifogna che riconofea per lupe-* 
riore il Papa > la qual cofa non è altro 
che vn’ adulationc degli Edefiaflici j per
che il Papa c ftarodèmpre fbtto pollo à*M 
Configli* qaaii hanno depofto molti Pon
tefici , onde quelli che depongono j fona 
maggiori di coloro che tengono depofti. ; 
L’Imperadore poi e vero che riconofcc 
il Pontefice Capo delia Chicia , della 
quale egli è membro-:, ma ciò non fa che 
gli fia per quello {udito, perche il Pa
pa non può in alcuna maniera comandar 
hmpemdpic ( ne dltfó. Rè J che in certi; 
cali generali  ̂ come fa à tutto il Corpo* 
iutiero del



f.i6 il Cardìndifmo
E nc pafiàrò horaà qualche altra -

__ particolarità del Conciarie :
Nella Capclla di Siilo I. e poi nella Sa-» 

la del Conciftoroj e bi fognando nella Sa
la Regìa , fifabiicano con trauetti di le
gno inficine chiodati,e attrauerfati di Co
pra, tante Camerette, quanti fono Cardi
nali , che; viuono, e ciafeuna è di larghez
za di zo. piedi, e ai. di Ìonghesza,& vna 
dall*altra non è più dittante, ch’va piede 
in circa, e non fono partire con altro, che 
con vn poco di vacuo. I detti trauicelli 
in alto ftanno à gai fa d’vn coperchio 
quadro,fottentato da quattro Cantoni da 
alcuni trauicelli più grandetd > e non fi 
veggono altrimenti chiodi fitti nel muro. 
Sopra di ciafeuna cameretta è vna lettera 
dell’Alfabeto per ordine, e perche i Car
dinali fono moki, e però ette ancora più 
fono,che le lettere, quali fi veggono dop
piate,come fa bi fogno) viva, e due volte.

E perche none giorni continui dal dì 
della morte del Papa, i Cardinali fanno 
Tettèquic in S. Pietro , nel decimo di il 
Camerlingo alla prefenza di molti Prelati 
in vn yafo. pone il nome di tutti i Cardi-

nan



| fdtie ter za , Libro fecondo, yjj- 
nali fcritro ne i bollettini, & in vn? gltio 
hà pofto alcretanre cartelle legnate con 
lettere ¿ ’Alfabeto attaccate* come dilli, 
sù leCamerettc,c cauando à forte il nome 
de’ C ardinali à vno à vno>anco per ciafcu- 
n o cftrahe le lettere,c con tal modo viei  ̂
àdiftribuirÌe3econfornie la fòrte, fi fegna 
coi nome deli’ Allertato Cardinale la ^a- 
mera. A quella forte Hanno preferite i- 
Famigliali de’ ¿’ardinalbde’ quali ogn’uno 
fubico per il luo* Padrone co’ panni la fua 
accommòd&tìa  ̂ talché la 11 raflcmbrare 
vna trabacca piana. Qui s’accommodano - 
i Letti , & vn tauolino , fi portano moltL 
vtenfili per la tauo!asé< altre cofencccfla- 
rie.Quei trauicclli il coprono di teWòdi 
lana fottilifljma,eda i lati pendono le cor
tine di fimil colori > c fattura, come piace" 
loro j purché Hano di color verde quelle. 
de’ ¿ardìnaii creati dal Papa morto all— 
borace di paonazo quelle di tutti gli altri:

| fe ben quelli colorì hanno mutate alle 
fiate., vfando ih roiIo3& ancori bianco.

Ne i detti none giorni cattendono i
Cardinali à ragunarfi prefib il ¿amerlen-
go> ò in Palazzo, c trattano ic protftfioni» ̂



¿z$ Il Cardirtalifmo
che far h ¿tuona del buon gouerno dello 
Stato Ecclefiaftico,fcriucndoà i prefiden
ti delle Prouincie à i Gouernatoti aifolu- 
tij6e vfando quel medefimi titoli di Figli
uolo, c di Fratello, come fa il Papa. Con- 
femiano,& ordinano la guardia della pri
ma parte del Palazzo a’Soldati Suizzeri.

, J?oi deputano la feconda Poita,cbe c quel
la del cottile a Caporioni, o Conferua- 
tori di Roma , che fono appunto i Capi 
delle regioni delia Città,.,. ¡EHiìì. za guar
dia fanno,che fi a. d egl ’Oratoti de prenci- 
pi, c dritti peifonaggi d*glcctyalorc * mi- 
che pero non Cario Ecclefiaftici, Alla 
¡quarta porca, che è quella più prcflima al 
jConclaue fono pofti otto, ò dieci Prelati 
grandi,¿’eccellente condidone,c d’ottime 

Jquaìirà, Qacfti Cufi odinoti cifercùano 
Ja lor cura , ( eccetto li Suizzeri) fuorché 

: quando i Cardinali entrati fono in Co}>  
claue. Si fanno elemoiìne per fantina del 
Papa. Si fà fciclia de1 Conekuifti,cioè di 
qucili, ch’entrar dt nono in Conclauccon 
eflì loro , poiché ogni Cardinale propone 
quel che feco vuol condurre, e dal Ca*

^erkneo fono propofti altri ancora fo*«1
ad



ad cilcrui,; i quali da turco il Collegio per 
voti iecreti vengono eletti, eccetto ch’il 
Sacrilla,& i Maeftri delle cerimonie. Et

Patì e tcrzi^ Libro fecondo, $29

à quelli eletti in vno de dicci giorni il dà 
il giuramento dal Camerlengo alla pre* 
fenza dei Collegio ? perche iiano fedeli. 
Son deputati dal Collegio ogni di * tre 
Cardinali;! quali col Camerlengo protirg- 
gonoà tutte l’alt re fpcfe,chciì fanno,co
si del Conciane,c dell’Efièquic,come d’al
tri particolari, e lì ioende à conro della 
Camera Apoftob'ca a ofièruando la Bolla 
di Pio iy. che prohibiice cotal fpefe fatte 
in Roma, non doucr pa/Iàre dtece mi Ila 
feudi* Concludendo finalmente, quando' 
ìlei Conclauc deuono entrare,cioè la mat
tina , 6 doppo il Vcfpero del giorno vn- 
dccimo.

Venuto,che farà il dì vndecimo dop
po U morte del papa la mattina ciafcun 
Cardinale, eforta.la fuaFamiglia à viaer 
coturnatamente, e far Oratione à Dio.
Qi|d,che ponilo celebrare dicono la Mcf- 
fe, e tutti all hora opportuna înaiano à 
$.Pietro puc su l’Altare, che piace al Oc
eano fi canta da lui la Meda dello Spiri:



li C&rdìn&lìfwo 
tofanro, e vi fi conimunicatto quei £»r- 
dinaliiChc non hanno celebrato. Finita la 
’Mefia , da vn prelato per comiflìone dei 
'Camerlengo fi fà Vn'Orarioncj m olirà li
do à quei padri il debito loto, c Fimpor- 
taiiza dei negoziabile hanno da trattare*
• Doppo ìe quali co fé, fecondo Fappun- 
ta mento fatto già deli'entrar in ¿onda
ne,detta la Mefià , ¿1 Maeftro delle Ceri
monie del papa,pigliando la Croce papa
le,s’inuia al Conciane. E prima vanno ! 
Famigliar! del Cardinale, poi li Cantori 
dicendo finno > rUèm (reator Spiritm, e 
beli* vitiffio luogo,i Cardinali precedenti, 
i Cardinali veicoui, nel fecondo luogo 
j preti, e nel terzo i Diaconi, tuttfveftiti 
di paonazzo, e doppo loro faranno gli al

tri prelati, e Cortigiani ¿ìiierici.
Giunti,che fono dentro al goticiaue,il 

Decano del ¿ollegio auanti 1* Aitate della 
¿spella di S. Nicolò dice l’Orazione, 
^Dcuiì̂ ui corda}inuocando ioSpirico S.M» 
fé entrano neirfaora del VeÌpcro, regima
ti in San P ietro, andèranno proceifioiial* 
mente,come sx detto j mouendofi confor
me al cpmandamcnto delCamerlingo*

fot?



T à f f t  i f ? z i  , Lih fo  fecondò.
Fornita TOrazsonc dal Decano, il Ca- 

mcriingo auanri il detto Altare» alla pre- 
fenza d ogni vno, e con il rogito dVn No- 
taro j dà il giuramento con gl5 Euangcli 
Santi à ciaicuno de’ Depurati alla fecon
da j c terza porta, cioè à Baroni Romani, 
& àgli Oratori de’ Principi , facendoli 
obligare d’dTer diligenti, e fedeli di quel 

j Palazzo ApoftoliCOj e di quel Sacro Con*
I ciaue » e che non permetteranno, che citi.
| Cardinaliiìano aggrattati damano,oltre 
1; le Bolle Pontificie. Li Deputati alla,quar

ta Porta propria dcrl Conclaue faranno 
giurare quello iftefib : e di piu che non 

[ permetteranno alcuno atsuicinarfi alla, 
detta porta $ o parlare à chi farà dentro» 
ò fcrioer lettere, ò riceuerne fenza efgtef- 
fa licenza del Collegio : che cercheranno 

; con diligenza i cibi, e le  viuande, accio 
| non fodero dentro auuiii, e lettere, che 

faranno che il v i n o e  l’acqua loro farà 
data nel vetro per fuggite ogni inganno.

Vicirà puoi fuori del Conclaue ogn* 
vno, eccetto ! Cardinali, e quei che fa*- 
tanno flati eletti, che faranno i feguentù 
H Sacrila del Papa eoa vn Coadiutore;
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J 3X i l  C érdifiàlifm #
due Mac Ari delle Cerimonie: vn Rcligio- 
io Regolare per Confe flòre, vn Ccruiico» 
due Medici Filici * vno Speciale con due 
Seruicori : otro ò dieci Huomini per fcr- 
nido di tutto il Conciarie , e njuno di que
lli otto fia della Famiglia d’alcun Cardi
nale. Ogni Cardinale habbia defuoi due, 

*'j& à gii infermi fi concede ilterzo ^pur
ché al Collegio paia di fadoj, i quali pero 
deuono eflcr-ftatf con lui yn’atmo » non 
jfiano Mercanti, non Miniftri di Principi* 
non Fratelli * nc Nipoti fuoi, e non hab
bino giurifdittione temporale.̂  Vi fatava 
Goucrnafore del Conciane Prelato di 
molte qualità, c degno, che procederà, 
perche di dentro le eofe vadino come fi 
deue, e che à quei Padri non & manchi di 
cola opportuna. E quelli tutti fono ordi
nati da Pio Quatto.

Pattiti del Conclaue tutti quei .* che ro
llare non vi déuono, il poneranno alla fe
conda» & alla terza porta i Deputati, e fi 
ferratala quarta, che c del Conclaue pro
priamente* con quattro chiaui, c così refta 
fortificata con quattro ferrature , hauen-
do in mezzo vna fineftrctta* ò ruota come

piace



pArtt terzt j Libro fecóndo. 333
piace al Camerlengo.

Due chiaui fcruono ai di fuori> vna 
perla porca , e i’aicraper la fencftrctta, 
così di deaero e ancora. Ciucile di dentro 

• {latino appreifo i Maeftri delle Cerimo
nie , e quelle di fuori nelle mani di due 
principali Prelati, tanto che, nè quelli nè 
quelli poffino aprire la porca ne la fine- 
¿retta , fe rutti quattro non vnuemen- 
gono. E tirata ancora di dentro auanri la 
porca, &vn puoco di lontano vna telai 
apprcndofi la fineftretca; b h porta, nonfia 
veduto dentro da qùei dì fuori.

Accende il Capitano della prima guar
dia > che non fìa fatto i ¿folto ai Palazzo, 
e manda attorno i Solda-i, che guardano 
il cucco. Quei Baroni della lecoiìda, non 
falciano entrare alcuno , fuor che nel 
tempo del mangiare * e ftanno annettiti, 
che quaich* viro non tratti d auuifar den
tro. Li terzi ftanno per ouuiare > eh* a* 
Cardinali non ila fatto oltraggio, & i Pre
lati , e quei della quarta attendono, che 
non manchi dentro cola iiecelFaria , e che 
non y’entri, ò efea poikei ò lettere, riue* 
4;ndo le viuande, ¿c il herc.



j|4  W Cardindifmo
Non tanto fto faranno rinchiufi i Car

dinali , che il Cameriingo con due Car- 
dtJiali da lai fccki à volontà , hauendo 
accefe delie torcete, cercherà diligente- 
mente per tuttii luoghi, Ce dentro vifoife 
timafio alcuno , non approuato, ò De
butato.

Ninno può entrar nel Conciane, fe il 
Collegio non li dà licenza , per cagione | 
vrgentiffima qualunque fi iia, & i Cardi* 
fiali vivendone vna volta, non poilòno più ì 

l̂ rientrarui. Nefllmo. fpomanearaenec può y 
ti iyicirne » & il Cardinale fi può sforzare: j 
fidai Collegio à non vibice * purché, non ila HI 

?f’l»fortnp, & vfccndonc lenza esula, non 
dee riccocriì più, Ce di nuouo non è am- : 

jrnefio da rutto il Collegio. Se vn Cat- j 
^dinaLgiunge,.che fiano dentro gii altri, 1 
! ci vitie e (là con quelle diipoficioni nelle I 
i quali trotta lì Conciane, & à fuoi daiO 

11 giuramento* come è fiato dato a gli al
tri dal Cameriingo,

Ririrandoii finalmente quello primo
di del Conciane , eh c l’vndecimo della
morte del Papa , c nella Capclla di $*
Nicolò > la qual̂  e ia  capo della Sala

RegW



T&fUttitz& ì Libro feconde, y f  
Regia, cornee detto, à man finift rane 11* 
entrare, & eflendo preparate le Seggic, 
e fatto ftar lontano ciaf cuno dal Gouer- 
natort del Condaue, il Decano fa vtv 
efortatìone à quei Signori , e poi legge 
le Bolle di Giallo I I , e di Pío IV, quali 
trattano di quella Eiezione dicendo lor
dine da oilcruarfi > proh; biodo ogni mo
do fimoniaco, & indebito. Si teguean- 
cora la Bolla di Pio V. che non fi pof- 
fimo alienare li beni della Chsefa , eia 1 
quale ogni Cardimi giura, che fe farà Pa* | 

1 pa i’oilènìcrà, e confermerà Ìubitodopf o | 
h Coronatione (ita. Fannofi altre leggi,| 3 

¡ come lor par bene, giurano di tener fc- 
| cieti quei trattati, c ragionameli, pto-M 
mettono à i Conclamili i priuilegi fuoi» 
c trà dì loro cominciano ad haucr caldi 
ragionamenti, decorrendo (opra la per
dona di chi lor pare buona, e per quei 
gtandilSmo pelò, tremando fino à gli An
geli per l’ira portanza fita. Equafi Tempre io 
quelle cofc vien terminato i! primo di del 
Conclaue, lenza farli al cuna Elezione, li; 
quale opportunamente fanno poi » per lo 
più con lo Scrutinio , ò per i’Adoruzionc.



l ì  Curdindifmo
Si ritrouano moke altre cerimonie, e 

pardcolarirà parre toccate, e parte ttalaf- 
date da me , fi per eflcre ftate fcrittc, 
da diuerfi Auttori, come ancora per non 
tediare ii Lettore, in cofc comuniifime 
al comune quafi di tutri gli huomini, che 
fanno profeflione di praticar gli intere® 
delia Corte Romana. Baila che ho ferito 
le materie più curiofè \ già che moki fo
no modi dalla fola curiofitàin ciò che 
riguarda i’informatione degli affari di 
Roma , e particolarmente degli intcreifi 
ideili Conciarli in generale, e dei Conciane
SI

IL CAR
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L i b r o  T i rzo ,

El quale fi difcorre deità 
differenza che fi troua tra 
l elettone del Pontefice e 

quella deli* Imperudore. Di alcune
■ pa mcoiantd che rendono amene ie~ 
j littorie del Papa nel Conciane. Del 
ten po che hanno battuto li Cardinali 
papabili di trattare li loro interejfi>
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neff angonia lunga di Altfandro fin- 
timo. Del timore grande dalcuni 
Cardinali di non giungere a tempo 
in Roma, per tdcpione del mono 
pontefice, Della poco fede che pre- 
fiaua il Cardinal Rofieni all’ infer
mità di Alefandro fiettimo, e la cauli 
perche,- Divnariffiofiachedtede A* 
le ¡andrò al Cardinal Barbar ino y dopo 
il fißabilimentö della fua infermità, 
Delle ragioni che moficro li Cardi* 
nali France fi ad alitare il pajfo ? per 
giungere al tempo dà Conciane. Dell 
an tuo in Roma del Marche ¡e di San 
Romano Ambaficiator del Catolico, 
Delle diligente cheevfamno li Frati* 
cefi nell’ inuefiigare gli andamenti 
degli Sgagnoli. Dell'ai rim dà Catm

dittai
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Parti Primi. , Libro Terzff. 339
¿inai &timaldt in Roma* Deli* ìm- 
brogli grandi che fi faceuano da Car
dinali nel negotiare il Papato, men
tre il Papa era ancor viuo. Delle fiie 
che teneua iAmbafciator ài Spagna, 
Del dubio che haueua tl Chigi che le 

fue Creature non venijjero fiajlor- 1 
nate dalli Francefi, è Spagnoli, DVI 
na Lettera ferina dal Chigi al Car
dinal Gabriele. Del biafimo grande 
che daua la Corte al Chigi per ba
tterli alienato dalla fua dtmtione ih 
Cardinal Mini. Della riconcilia- 
tione di cmefii due figetti negotiata 
dà Cardinali Raffont , e Corfinu 
Delle Ramante che fi faceuano in 
Cafa del Cardinal Albìaper trattare 
il Papato• Del Corteggio grande,

p "  %



340 Il Catdimltfmo 
che II vedetta il più nelle Cafe de j 
Cardinali Roffigltofi, e Farnefe , I 
come quelli che fi flintanano li pw j 
projfimt al Pontef cato. Delle prati- j 
che che cominciò ¿fare il Cardinal 
Imperiale in fauor del Domili frn 

\parente. Della morte , e fepohura 
del Pontefice Alefandro* Dell’ an
data del Camerlingo al P ala lo  A- 
pojìolico. D’alcune Filíame víate1 
alle fimfire , e pone del P alalo  
de Chigi, Della gran quantità di ! 
Gabelle impojle dal Pontefice Ale- 
f  Indro. Delle efequie celebrate ddct~ \ 
to Pontefice, Della differenza nata 
tra Cardinali per i l  luogo del Con
ciane. Del numero delle flange che 
contiene il P a la lo  del Faticano.

D*vna
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D’vna gran taciturnità cffermta nel 
Cardmal Chigi. Dell* orazione fatta 
in Congregatone dagli Ambafat
tori di Francia , è di Fenetia. Péli 
alienatone mofirata da Alefandro» 
dal partito Francefe 5 nel fine de 
Tuoi giorni. Di molti che fi datiamo 
a credere che il Cardinal ¿ big  per 
guadagnare la grata del Rèdi Fran
cia ? che fojje a condefendere all 
elezione. £vn Papa Francefe. De 
numero de Cardinali entrati in Con-§ 
ciane. D/ quei Cardinali refluii di 
fuori. Delle qualità > matti \ ed ade
rente de’ Cardinali Papabili. Della 
ri^ojia data da <vn Cardinale ad vri 
altro che gli domandò il fm  giudici* 
circa tditone del mono Papa.

P i



54-^ 7 /  Cardmalifmo
Delle fa a ìtà , e contraditionì che fi 
fono incontrate nell* elernm del Refi 
ptglwji. Della diuifone de Cardi- 
nati in Conciane, Della Fanione
numeroja de* Barbar ini doppo U 
mone di V ìi ano V ili. Della de- 
lckz?a della ? anione Bar bar ina,
t)el numero delle Creature a v rbano

r >

che f  trouauano in Condole, Delle



pme Tetmti
Chigi di non vfcire dalle fue Creatit 
re» 11) ella Fattmne dillo 
volante. Deltaheratione che vice- 
mono li Fr ance fi per veder lo fa  
drone volante maneggiato dal Cor* 
dinal Imperiale* Del primo fini- 
timo nufcho vano. De Cardinali 
che riceuerono voti negli f i  ut ini

aperte de' Francefi mi 
e. D'vm promeffa 

fatta dall* Imperiale quando andò 
in Francia di voler concorrer ead  
vn Papa Frane e f  y e dd Manca
mento della parola data* iXvnd 
voce vana fifa?fa per U Città ¿ che 
il Cardinal Rofiigliofi foffe dato crea
to Papa su il primif 
e di dotte era ciò proceduto^Delle

L p  4

fiamme
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fatte íábfú Ttrzú* 345

Ra ¡cuíte I altre conferènze i 
ed arcioni politiche, anzi ma4 
neggi, c negotíati pubÜci

__ che fe trattano in Roma da*
Signori Cardinali, cerco che f  amone del 
Conciane è la piu degna d’ellcr ricerca
ta 3 da tutti quelli che maneggiano affa
ri publlCi.

If eie rione dell’ Tmperadorc 1 porta ie- 
cò magni‘Tcenza, per eflèi nel potere di 
fri, a iene foli Prencipi para* di Spada , e 
parte dì Croce ,de5 qurii guadagnatone 
quattro s’ha per ottenuto flmpcro* Ma 
i’eletione delPontcficc, camina d’vn al- 
tra maniera,percke in quella vi fono mól
to piu Prencipi intere! lati, che non già In 
quella delT Iraperadore dlefeoi c ciò per 

• portar ieeo il Poitteficato cònfeauchzc [ 
fpiritiìrii-, e tempo rali. :

Non fe tratta nel Conciane di lètte *» o 
fcì veri, ma di itfeànta, tra li qiiali fc nc 
trquanó alcuni , che non fonone diDio, 
nè del Demonio, ritri dati alloro propri 
interrili ; ritri obligad àiegeiroipafritò 
^  ̂ nodfeno > nitri dèlia franciaj altri

P 5
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della Spaglia. $ alcuni pi o me trono con L
lingua ad vno , e con iÌ cuorc advmalrro 
e fe ne trouano anco di ̂ eH i f  che pi<T}}̂  
no gufto ad eP- “J — j.°  
imbarazzo ag

Li Cardinali più dotti, fono quelli che 
preuagliono i l  meno ; ipiù poìirici ven
gono i manco jfeguiri s gfr ignoranti go
dono di ilari! ne o limati, ed in fomma le 
cpfe idèfèono bene ipeilb urtale maniera, 
ctò spegli M i  huomini, quali hanno
parte in tutto, par che noniappino ren
dere conto di qaM ch® loromedefimi 
Latino Paiono ad alcuni Ì| cat
tati incili ad eilcrpe-
netratx > c pei cip nc tentano l^pcrtura > 
ma nello frànger delie Chiaiii, fi tremo» 
.tanfo inuilappàtiv che diffeilménte tr<* 
nano là toda^viarnev -

QuantiCpnclauiiiiii troiiano in Con- 
ciane, aiixe tanti Conclaui iarapreièiìtano 
alt: oniecclHejdellà Cialamo a-
gnralè coie, fecondo le ibnoilate iigiirâ

. tef ̂ illp im tod tù  che !c nguref.del Con- 
: ciane ,v hanno: piedi, =; e oon cammmio »
bónao^dcóhi, enon veggono, ¡■ìtàtóHfcó'

re



recchic-, cnon Intendono > ed hanno lin
gua, e non parlano.

Molti Papi fanno li Francefl, per dare 
folo à penfàre agli Spagnoli à quali loro 
lleili non pcniano. Li trattari del Con- 
ciane fono di due forti publid, c (cereri ;
li iècreti fi fanno da* Signori Cardinali, in 
certi nafcondigli, clone appena l’ariàpe
netra il filèno delle loro parole, non che 
rorrechie altrui ; e quelli fon buoni ; cd i 
publicifi fanno in pnblico, che vuol dire 
pieni di fntione, per iplo fine d’adormen- 
tare il Compagno, e però catoni. : ;

Hora quelli che nell* yÌCire Con-: 
cìaueriferiicono r maneg^e riattati dell* 
Elettone, non pollone dire altro , ie non 
quello che fanno,che hà rroppo dcl c o m in

T+ò'-fr

ne,perche! nego dati piàpoliticisC i eccn- E 
divi, ridiano' nella niente de' Signori Car
dinali, quali o che non vogliono, b che ; 
non curano di p obli Carli ad altri. Per que
llo fico n fondono bene ipeflb tm di loro 
i medefìmi ConclauiÌH itelle Reladbniv 
cd io nehóintefb due contraffarli infierite v
nel Gonclaucdlnnoceutio, volendo vno
quello* che iiegaua Paltróf c forfè auibi4

P
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348 II C àrditi d ifm o
dite il diiputaiiano dì ciòc che non 

in Conciane.
Ma non credo cheiifiafin hora veduto 

Conciane più Imbrogliato, iètiza imbro
gli, c più confttfò fenzaconfufioni, come 
Tvltimo nel quale fu creato Clemente no- 
no ; Pontefice veramente degno d’vn ta
le carico , come diremo in- ilio. luogo, 
Imbrogliato per vari rilpetri, cioè à diri*, 
per eilèrla Francia nell’ auge delle gran
dezze 5 e sii i primi moti della rotturacon 
Spagna, per non haueria Spagna Rè clic 
gouerni il Timone, nè Cardinale di ciar
pa, per regger la iha Fattione ; Per tro- 
tiariì vniì gran numero diCardinali, etra 
loro moiri Pretendenti meri te itoli ; per 
eiler k  Famone Chigi, nidiata di non 
voler altro Papa die. creatura d’Ale1indro 
all’eicufiòne di chi li ila ; e per diucriè al
tre ragioni badanti à render il Conclauc 
lungoiirmo; e pareiltuttotiùfd-fht 
za difturbi.

Veraniente laiaciltà di concludere cosi 
olio il Conciane, meritalodeied infic 

me delie fuegliare la euiioiità a tato di 
cercarne ia ragione. Se ii confiderà n

cempe



Parte TerZ^ Libro Terzo. 
tempo di 15 giorni par lungo per eiler Fe
lla, ed in vna C itra di Roma, ma le fi pan
ia alla lunghezza degli altri Conclaiii an~ 
«cedenti, ed alla varietà degli interrili 
che fi iono rancontrati in quello, certo 
che bii'ogna ilimarlo hreuilfimo. Ma le 
vogliamo dire il vero,ridondane di Cle
mente nono, è fiato molto piti lungo, di 
quello che indirà l’apparenza, perche i 
trattati iono Ilari più difiioi i, che di den
tro, mentre le colè s’erano dlipofte prima 
efentrare in Conciane.

Due Meli continui durò rangoniad’A- 
Iriàndro, nel qual mentre ellèndo coric 
le polle per tutto , colile nuoue non iolo 
de] tuo fiato languido, ed impedibile di 
poter vi nere più che pochi giorni, ma di 
piu con la fedirà- nuoti a della morte, 
già che due voice fu creduto morto nel
la Cuti ■ ■

In quella gran lunghezza fi può dir 
d’angonia, hebbe dalamo tempo d’ag
gi ufrar così bone i ihoi intereifi , e dagli 
intcrelÌàti ridurre à regno i loro uegofiad, 
che vna tanto Ìolph ara morte, non hebbe 
occafiouc dìrecarnouicà alcunaallaCot-*-



/£ c w m m iti
te;- e Pretendendal Papato.

Si può dunque dire con 
elici* d arato il Conclaucdi

ragione,
no-

no poco mcn che tte meii> cioè piò. di-due 
innanzi la morte d’ÀÌefandro, ed il refto 
doppo. Già fi vedeuano precipitare ì 
Cardinali > correndo con Pali ne’ piedi 
verfo Roma; qual frettadaua indirio che 
folli per riufeire il Conciane molto im
brogliato vedendoli tanta celerità anco 
prima che il' Pontefice Ipirailè; partico
larmente i Cardinali Francefi * che ginn- 
fero à tempo debifo^hiaCon Pali ne’ piedi.

Nonsera Rato mai per Padietro òilèr- 
iiato vnfigrandubio ne’CardinaRdi non 
giungere di buon’ bora-in Roma, cd vn fi 
gran defiderio di rrouarfiin Conciane; di 
hiierós?argòmeritàiià.:''haaer^ordmi'r:ddifl- 
dmtcìonl molto caldi dalle Corone.

Sólo il Cardinal Roilètti ftetre ièmpre 
fermo nella refidenza del fuo Veicouado ; 
e benche foili fiato auuifato dell’ arriuo 
di qnafi tutti i  Cardinali‘in Roma, e dell’ 

^angonia del Pontefice ; e gli iaidó nella
fua riiolutione di non partir così follo
riipoie al fuo Agente in Roma y ch’egli



pià non iìaureoDe mono u 
di veder di Roma fede autentica de 1T elle-
qiiie dei Papa; racordandoh che quando 
ambidue erano Nuntii ih Colonia , do-
micio quefto hiiomo temporeggiare in 
alcune rifoititiòni iimulò per due mesi 
continui'vn* angonia, non che infermità , 
perla quale ben tre volte volle nceuercil 
Sagramcntòper viatico ; c più di quattro 
fi fece recitar Salmi , in racomandatione 
della {Ita anima.

Tutte quefte cole tanto affrettate, e 
Partiùó dosi precipito io de’ Cardinali, 
vcniiianò riferite al moribondo Pontefi
ce, e nonfenzal-aggiùnta, che fi daua già 
mano aperta, a* trattati, e maneggi della 
nuoua elettone., ond e che andana sfor
zando il re il o di q nel p e co fi aro ■ per im
pedire gli imbrogli, fingendo diportarli 
meglio , che però enrram vh giorno l'c- 
niiiienti'Pnio Barbarino, per viiìraiio, e 
domandatogli come {1, portailé, gli riipo- 
ieif buon!Papa ; eomei fùtili. tbs nmeané 
idi 'Oia.$ volendo alludere cheilxi coiiie
nel giuoco de IP troualaCa'à
morte ? ,'doixe chi calca ? biloigna titdraare
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il giuoco 'da' capo $ che cosi egli eilcndo 
llato ii vicìao allamorte^ che comincia- 
uaancora vn’ ahrayolra à vi nere; ediilè 
ciò per mortificare ilBarbarÌno> chela- 
pcuabeniilìmo, ellère vno di quelli > che 
come Pretendente al Papato rhaurebbe 
voi« to vedere più tolto« nclIaTomba, che 
nel letto ; ni a quello che \ edeuailiho fta- 
to, nonlaiHòdiiéguireàportar umani! i 
iiioi int creili > però con maniere copèrte > 
guardando, in vn luogo, e dando neh’ 
altro. . ' .

<■ - Vna delle particolari ragioni, che ipi|t- 
lèi Cardinali prancch d alzar così veloce* 
mente ilpaiTò veriò Roma fù la gran fret
ta clic ic minano facefleil Mar chele di San 
Romano Ambafciator Spagnolo, al qua- 
iegian togli per ftiadalauiio, deipeifìmo 
itaro del Papa, ir pale l*ail né* piedi, di clic 
ingel oliti gli altri, dubitando che con 
rarriuo divnMiniftro così frclco noniia 
per renderà troppo potente il partito Spa
gnolo, lì diedero ancor loro à far lo ficl- 
iò > per giungere à tempo dì rompere i 
dilégui. «

Seguìl’entrata la Roma di 5. H. K 25*



l Aprile, accompagnato da gran numero di 
l Carrozze, e particolarmente da quella 
f del Cardinal Chigi , al quale promefc 
: i’Ambafeiarore, la Pro te rio ne dì Spagna, 
ij tanto deriderata dal Chigi, ma fi conob- 
! bein breue, che turto ciò folli flato vn 
Í tratto di finezza, per obligarlo à voler 
I concorrere coniente creature all’ cletio- 
I ne cfvn Pontefice, dipendente con tutto 
| l’afiètto dalia Corona Catoiida.
| Laièra medeilma deli’ entrata, riportò 
I fila Eccellenza dal Cardinal Chigi infie- 
! me col Cardinal Sforza, nella quale vdien* j 
i za benché breue, vogliono cheli diipo~ | 
I neilerò molte cofe ,  concernenti al nuo- 
j uo Pontefice. Andaua tutta vialegucndo 
| lenza ìntermiiilone di giorno, quantun- 
I que tutti piouori, le riie ' ifite rAmbafcia'
;■ tote, a cui non è credibile, quanto iu~
I perbi riabbiano dati i rinfreichi K Cardi- 
¡I nali papabili, e piu d’ogni vno Fameic >
H come quello che più di tutri fi trouauà 
t imbarcato, quali che linclurioni delie 
j; Corone ri tiradero per la gola.

Li Francefi andauano lotriimente in- 
j uclHgando gli andamenti degli Spagnoli 3.

P a r t e  T e r z a , L i b r o  T e r z e ,  j t y



il  CardwdMfm»
c,; quelli non lafciatiano cola alcuna in» 
tentata, per {coprire i dilegui de Francelì, 
il di cui partito il credeva molto fotte, 
trouandoii tra lì Cardinali obligati à ic- 
gairio per amore, ed altri per timore ; e 
tanto più iì llimaua potente, quanto che 
il partito Spagnolo, pareilè debolilììrno ; 
cilendoiì foie dechiarati per eilò aperta' 
mente Langravio, Sforza, e Raggi, di cui 
anco fidubiiauaper i’amarczze che gior
nalmente ne riceucua.

Non deiìfteuano in tanto I maggiori 
Pretendenti di coniìliariiranimo, e ìaife- 
tioni d'entrambi, benché per tion auuilire: 
la propria preiiintione, del loro merito, ò 

reale o preteib 3 affèttaiÌèro con apparen
zafi lovgim ire. Cola que par naturale agli

Arriubin quello maitre! Ern inenti i£m o 
Giimnldi t ili. Roma, doue giunto mandò 
immediatamente à far fapere al Cardinal.

Decano del Sagro gio,
che voleua eliere à viiltarlò^ma trattenuta- 
iì da quello la riipoila, iin qhe le allenil e la 
Carrozza, volle preuenire reminenzaftja 
(lènza la pretcntione ai Papato non l’bau-

rebbe



rafie
icbbe tatto ) Cv?n cui tenne lungo propo-

s  iirój I l i gliemergenti Correntie fufiê uén*.
temente vi furono ad riempio delDeca--

apabiii 3 che non huono degii 
vltimi ; ed in fatti nell' armo dell' Am~ 
baiciator Catolico3 panie fi rìiiforzaflè 
per alcuni giorni ripartito Spagnolo, e 

ismdeboMe il Francefe, ed al contrario;; : 
da ' che ginnfè in Roma il Grimaldi il ìtio,- 
ftrò debole Io Spagnolo, 'c forte ilFran-

* i

m

i.

Non è credibile fi paifi* Tathbaiciàtef 
e viiìte che fi ^endenano di notte a e dili 
iornp per negotiare ri Papato, con il Pa- 
a ancor viuente. Si tenetiano dall Am-s' 

pjafciàtòhdi Spagna j rf|>ìeper tutto j per 
ofsemare gii altrui andamenti, e non nian̂  f 
caaa d'inipcranzirc ogni vno perorarlo,
;al [iuo partito j particolarmente furono 
\ fatte gran promcfle al Cardinal Caraffa,
I Mapolitaiip >; eptarcQni^ueitaafiidiro 
Spagna v inta fi ccimei ne andauano dubi-

I
tando Spagnoli * cofi dio non fi fidanti 
delle Io top  torneile v QÌòltito di manie-* 
êtlì iìCUtrale. \ - .1 : 1 11 ■ ::: - : 11 :. .



356 I l  Càfdw&lifmp 
- Il Cardinal Ckigi benché obligató alf 
aflìÌtenza del zio , cd alla cura della Cliic- 
ia ncn laiciaiiadi maneggiale con ardo- 
re la nuoua eletione, e di tener gli occhi 
aperti fopra le Tue Creature, dubìoio che 
non veniilèro fraftornate dal partito?tan- 
cefe j o Spagnolo $ onde hatieua dato di 
dola cura al Caraffa dciiinatoino direte

i core in tutti i negotiati , dal quale non & 
i reilò mài ierul to. ■*

Sciilè detto Eminentiflìmo Chigi Let
tera aliai cottele ai Cardinal Gabriele ia 
Aicoli, creatura dVrbano otrauo} di 
che fi fono molto ingeloilti gli altri pre
tendenti al Papato* e piu di tutti le medei 
dime fue creature ; onde alcuni afiertiona*
ti aderti pretendenti ne portarono 1 loro 
honeili lamenti, ma Ìèppe benifjiniG ili 
Chigi configliato da Caraffa, ibdisfàrtat-] 
ti, e leuar ogni forte di gelofla. j
Di queliochcpiùii blaiìmaua detto Chi- ; 

gi, era perbauerfr aHenatoin/Congiunt ĵ 
re Umili il G aidinal Nini, di che ne da
ziano la colpaà mbltecaafe* maparneer
larmcnte, fi diceria cflèrfi iHegnato
minenza, per hauerft declùarato U-Nfa*®'

non
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bon voler concorrere che nell’ ciBlib* 
¡:ioue del Farnefe, e del RoipiigÌioiì non 
fjefiderati dal Chigi, eccetto in cafò di 
!non poter colpire inBonuill, o Celli da i : 
¡lai afetrionati * c tenuti nella memoria I 
¡lei primo luogo.
1 Gli Eniinenriifinu RaipomY e Cori!ni, 
lion trottando bene ifelienationc d’vn tal 
|ògetto, dalla Faraone Chigia, fi diedero 
jà nego tiare alla gagliarda la riconciliati o- 
lie, quale legni con gufiodambì le parti.
[ li medefimo Chigi fu ad incontrare il

Ì
ardinàle Bonuifi j affettando quella fi- 
ezza, ièeOndo il crederehe?alcuni » per * 
sadolcire qualche dhlàpore che Fran- 
|eico Bonuiti fratello di detto Cardinale,

£  ■: 1 : , ■. 7 : i

rMàitro di Cameni del Chisi,hauGacon-■
" T 4

leputo per alcuni mali rratramentivlatc- 
& non lènza fila colpa.
|i In Caia del Cardinale degli Aibizi * pa  ̂
ihua che vi folle aiìègnato il luogo del 
Conclauc r mentrefi raunauano di notte 
fempo mohifeardinali,edancoalle volte l 
pi giorno ; la maggior parte Francefi ; per 
^‘'ictaredenanuoiiaelcrione,non dcfificn- 
^oc-glìdinegoiiarecongli Spaguolisoiv- ;

ài

f
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tic era entrato per quello in concetto d| 
buono SuilÌèro • cioè che fi daua volai, 
rieri à chi meglio lo pagaua.

Il corneggio maggiore però della Pre, 
latina, e d'altri, fi vedeua piu d’ogni altro 
luogo frequentare le Caie di Farncfe, e di 
Roipigliofi da’ quali era comune opini 
ne della Corte, come in fatti le gufi eli 
non folli per vfeire il Papato ; tutto eh 
il Cardinal Barbarino s’induitriallèpij 
che mai d’acqulftar aura di buono, coni 
moltiplicità dell’ opere pie 3 e col rado

»lima 31
pouen. -i"

Nella miichia delle pratiche, che 
snultuoiamentc s’andauano facendo A 
'Cardinali, li ilici ad Imperiale d’aua/ii 
lòtto banca à tal legno
renteBonelH, che non gli reitaua da<kff 
fiderai' d auantaggio, ma 
ati da’Francefi» gli fecero nientareil 
■gno, col dechiarar apertamente Teli 
àia della Corona* ^

con tutto ciòcche le g
non
Ù D

E O ll

maiperriufcire? mi!

fÌTPW
!
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Pdft€"iifz4> XMro terzi. 
li rhaueiiano folo iperanzitovnon già clic 
yolciTero Fare da doucro; ed lo Scquadro- 
ne volante dei quale Imperiale era capo, 
non applaudìtia in vn iogetto di/h dente 
alla Francia,per non tirarli di cattiuc con- 
icquénze sLi il dolio.

Segui poi la morte dei Papa li n . di 
! Maggio , giorno di Domenica, tra li li. c | 
j ai* hore, efli (ubico fattala fontiofte, di 
| rompere l’anello peicatorìo, dai Cardi

nale Antonio Barbarino, ancor che febri
citante, a cui nell’vlcir dal Palazzo Apo
llo lico , doue era flato accompagnato 

[ d ille Guardie Pontifìcie,da vnagran mol- 
! tirudlne diPopoloa migliara, lìgridaua 
I ad alti voce , pitia il [ar cimale Antonio)
\ e con altre parole ingiurioiè contro i ; 
j Chigi chiamandoli Tiranni.

Scndò poi ftato riparato > bbbilfr*
: «iato la ftelià ièra il cadauero del Papa » 

Furono ritrouati guaiti iRenl, e due glan-«
dolo incallite, Che li Medici chiamano 
T ubefcui! jònde* ne pròueniui la continua 
difficoltà (forina s ] cheportàncfb &co cc- 
cciiìni dolorr, liitìghé vigilie  ̂cd inape  ̂
tenza, fiiccua ioifrirc al Papa "vn lungo

*■ *  ”  "  * 4 .  ’ '
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martirio, e quali àngofriadi due meli, nc| 

;'.qu.ul,tempio, venendo Gonnhiuameutè ra
llentato con iiqniiitiiiìmi riilpri, e cònfu- 
matidi gran ipelà, e con perle , ed ori ina' 
cìnati, se poi detto da molti Medici, clic 
il troppo nodrimento de' mcdeltmi ni
tori, come eccedente le forze, e calor na
turale , per digerirli giihabbinapm rollo 
nociuto) edaccortatalavita * richieden
doli dalla natura cibi di minor ibftanza, 
in riguardo alla graue età a ed alla qualità; 

\del male ; non efsendoii nè meno appio- 
nato da Medici, che il Papa già per molti 
anni, appena poteise ibdisforiì, di qual il 

f y  piu eftremo freddo % nel vino ? acqua, é  
frutti* che per molte frore focena tenere;: 
dotto la neue, non parendoli mài freichi à 
baìianza, nè freddi à ftiifrcieti za, gridando 
bene ipeiso ibpra ciò idomeftici.

Fu portato il Cadauero fu la mezanot- 
re dal Quiaiialé, doue già era Spirato, al
la Baiìlica di San i ietro, con le iòlite ce
rimonie ; delle guardie, con due pezzi ai

do viri
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ét j diuo rione quinto
r’icoéi Ecuridiifà* ; : l l l :'-' 4'i;"|i'c: ie

La ieri pie lenti
23. Cordinoli.fe Creature, fu pollo if
médeiìmó Cadmere invita Calia di Ci- 
ptcfsp» la gnale eralucld î fìì vn aicra CaÌf 
la di Pioitiboi tófta fbdrata di nhtehMlmo1 't ' ' "  ' ■ ' j  -  '.- . i '- é̂ . - ■ -■ i ; ;

broccato! d oro*; di dióédi bsllitSmi la-
uori , e colorii e ricoperto con vn 
bI|ÌÌmo Vetta», tutto ricamato doro, e 
¿argento, e con vna gran boria parimen
te ric&rìiata, e piena di graii quantità di 
medaglie doro * e d argento conpetì g'e 
del Papa; l i  qgal Borlà yiifu pbfta dall 
Ca înaÌ|CfaigI
che pòi$à idOppp molti-'Secoli ei^nOor Jl :l 
no&IiiteGil Cadanerp d’dJe (andrò V&fi 
qual&pofitodlMedagUe e^ioUto^rilà-ll 
gii altri Papi > ma noia già con vnatai no- 
ttitàj come dicono di fddcarele ca&edL 
Broccato 3 e d*yn Ìuperbo > e ric^  
come qaefto 4 colà che diede ^fo^pià^i 
mormorare iip Popolo , contco i Ghigi»

! come quelli jchciepeili^^
1 leaIti:ui,.Ì0Ì̂ ika2ie*''- ■: I: ; L;l; r !■

La primalmatina del liunidi
Q

$■!■. .. . 
■T.*: \ \ ■ ■ '¿V.' -
^  ' 5: . i . v i i  ., 'i; . h '
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Vedute úrciiioftrare d’inchioftro nero, «e 
íporcate di flcrco due, o ire Fineftrc, del 
ilipérbo, e gramPakzzode’iGhigi, doue. 
s’è anco ritirarci il Cardlnalé- •* • per ilare 
tutti insieme., iìn tanto fía peifcttlonato 
vii’ altro bellíííÍmo Palazzovchc iàràpro
prio del medeiimo Cardinale : ai&onto 
veramente grande , foiito farli da gente 
'Vile > alle porte » efincflre delle pubiiche 
meretrici; e derelle iì iènriuaiio anco vn’ 
i nnnttà di Paíc<|uinatc, e di veríi íatiiicí, 

foontrer i iijedelìmi Chigi, fé nerifeiiua 
la cagione alfe molte e nitone Gabelle 
Iiilpoile iopra la macina del grano, vihiv 
Cera, Carta, Fieno, Paglia, Sapone, Ac
qua vira, Tabacco, c moke altre lino al ■ 
numerò di quindecf, o fèdieTedoppo efe 
già ri Popolo era irato aggi&aato d altn 
46. Gabelle, polle da Vrhano VIH* ón
de Papa Iitnocentào Paltone da qual a. 
ife nuòaa Gabdh> benché per altra vii 
labbia Ìafeiatìricchi y ¡i íhoí Nipoti ài 
moiri, e molti Milioni.

Ma quello che piu è dilpfaciato ̂  
olo» del gouerno pailato de Chign t 

laro di vederli introdótta ccrtaMerart'
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Terze, ^
tU | í grani > che impeáífce.ii líber© frali* 
co i- ie mercarme , e di chi raccoglie 
grin gxjàaiifà di grani > ae’ imi propri 
terreni, fienzà poterli poi vendere 5 ó e¿í - 
rare à piacer loro; da chenc ièntirebbe il 
Popolo, grandi (limo follieuo> edabbon- 
danza , in riguardo > dell’ incredibile fer~ 
riiità della Campagna di Roma, Che pero 
refta in gran parce incolta» e defoiacas per 
non poter più iimercanti applicaci a lar- 
la dementare: per non poter poi faccia- 
re liberamente la raccolta de grani, aiv 
plicandoii k  cauiàdt troto c|ò alla (bla 
rapidi à diDon Mario»ii tonale vedendoli 
coiì affrontato , fino à riccuer ihhgiaria 
di vedere baílonáti alcnni tuoi Seraidosit 
dalla ralfia del Popolo, fi diede à ichia-

^  jrlilto /riurt ■r’Tf'rt«

lacat
polo,,________________________ , _________________  * * w ;  £ -  v » r » * » i ’ w  j p v  *•  ^

re colà di riìieuo^ dicendo edere ffato il 
 ̂:am 3cì fraeeHo ¿  4a Ponreficat®

-,__ — hnetóe iaeesfinaitiente vi era
ftato pefi:é, careftia ¡»inoadationi:> arma
mento , e conririmiì aititi di grò ilo da
naro , all- Imperadoie , ed a* Veneriatri

.Q .x
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contro íl Torco, che haüciiáno toulmcn-
te ímínuRO T erario Àpoftolico.

Si pòrro alìi 23. il Sagro Golleggio fa 
San Pietro , à celebrar le prime eièquie 
del defunto Pontefice , doppo le quali fi 
tenne in quella Sagriitia da’ medeiinn h 
prima Cpngregatione di Stato > toccante 
il buon gouetno di torto lo fiato Ecle-
iiaftico, nella quale iì rinunciarono tut- 
ti gli offici, che poi vennero confirmatij 
e particolarmente la carica di (generale 
di Salita Chielàà Don Mario* è ciò ac-
cip non ièguanò maggiori iconcerri s a 
infiliti del Popolo : quando ne foiìi rimof- 
io ili tal Sede vacante; fa anco coilfirmâ  
to i ma cón magcior fadis fanone % Mon- 
iignor Borromex Gonernator di Roina,

■ f  - - ■ -i- v  ; i  ^

per f  intiera prudenza, egiuftitia, con le 
quali ha iempre eiercitaro il ilio officio- 
come Canaliere , e prelato d accreditato

;

mózitpi e gìùdicio.
E perche lì diceua che il Conciane, h 

farebbe fatto non nei Paiazzo Varicano.
apprefio la Bafìlica di Siri Pietro ? ma nel 
Palazzo Quirmaiein mezo a Róma, do- j 
uè era morto fi Papa, non già per quella;

conh"



cenfidcrarione, 1114 in riguardo della iup- 
po$a aria (hrtriua: del Vaticano, e del 
terrai imotìTo per la continuata fabrica 
de' Ponici : i'endoiipropoilo quello pun
to, in detta prima Congregatione da5 Si
gnori Cardinali^ fattoli io fcrutinio far- 
.no ri trottati inibii vóti,che fi doueile fare 
¿ai Vaticano, ma tutti gli altri voci quali 
„di 40. ritiotundoii preiènci più di cin
quanta Cardinali 3 furono fauoreuoli che 
fi facefÌe il Conciane al Qairinale>fopta di 
, che hauendo arringato: intrepidamente il 
Cardinal Barbarino , come .Decano, ri •li -¿f r ■ .. ;  ̂ b -,

montando per piu capi 3 la comienieiua 
di doiierh fare il Conciaue nel Vatica - 

-nb » per la vicinanza della Chicla, e per 
. la; capacità di quell1 ioimenio Palazzo, 
che contiene 5500 Stanze tanto piccio- 
le, che griandi 3 e 15000* tra porte, e fine- 
lire, con àmeniffimii ed ampliflìmi Giar
dini ,. Cottili i £  Fontane* preualfé Popi - 
nione di Barbarino , dòppo fattoli va 
nuotio fCrutinio , iendofi prima deputa
ti tre Cardinali à chiarirli oculatamente» 
per fare poi Ìarclat’one à tutto xi Sagro 
Colieggio > dell’ angHÌtie>e ilrecczzc del

0 .5
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timo
Palazzo Qpmnalc > con la péfitlà degli 
•Àrchkerri come iti {libito aderii pitofdì- 
tendo li medefnii Architetti > che oltre
-le Kiedcfìme in {operabili lire rezze, iareb̂  
he r ini cita l.a {pela lino a 5000. ioidi pi« 
che nel Vaticano 5 onde i tilo del 12fa ,e  
{ereditata t  na fcrittùra dclCardinal P alla- 
ideino, Che hauendola premeditata, el | 
apparecchiata, datante la màlàdadeÌ Pà* | 

ì pa , la publicè dopo la morte per inda1- 
f ftii li Cardinali à fare il Conciane net ;

Palazz 6 Quirinale,e non già neÌVaticano* | 
' NéHe1 ' Congregatìoflidtp feg^uàho'ày 
tentiti giornalmente nella Sagriftfò {offe 
detta i ti of&iuséà nel Cardinal ChiÉ,( ■ .* j -- ; O
vna gran taxirntnfrài eriori infòriote rhO-

, cori; ammiratiotìe di 
apri iapeuano edere {lato k dò  coniìglia 
tri, per eiferb di talentò dhe fecilmciftc j 
s'iriuifi^a ; con tutto ciò riòakiciaua- 

‘df fòri! tendere conIfòldàuia;/elicgli 
' con la ina iPatrione riori era per vÌCìtc

Gli^fribà&fòtori di Fronda, e di Vè-
^ -"W

Mena, fecero nella iceonda Congregata
ne , la loto iolifò oratione, come frirfnri*-lare



Tare in nome del Rè > e Republica, pre
gando gii ErninenriifimiCardinaii» afare 
eledone d’vn Pontefice digmiììmo > per* 
bene vniueriale delia Chriftianità offe
rendo ogni aiuto, ed adì {lenza, per la il 
carezza delmcdeflmo Collegio, fin tan
to fègmlle la detta elerione 5 la qual fun- 
tione in ancora fatta ilgiouedi fornentew u
dall Ambaiciator Catolico , compario 
con vn corteggio non mediocre.

fArtéYet&t ,  JJbro Terzo* yty

In vna di dette Congreaationi fiielct-
to G onera ator del Conciane * Mona

gre- *s;'i
gatkme de Propaganda fide , ed infieme 
inabilito, die mun Cardinale per ìamie- 
nire iìa per ammettere alcuna periona 
nella Catozza al filo Iato, ancorché in*
fignitO; di Prelatura, ò altracarica > come

 ̂ Con inceiiàiiti- paiii durante i'ttoue 
giorni dell’ eièquie? fi vifitauano i Signo*- 

|. ri Cardinali, tutto il dopo pranfio ( im- 
! pediti la marina dalle Congregatioiri) 
t 1 vn Poltro , e molto più gli Ambaicùto-

0 _ 4



il Cardmalifmò
; ri diSpagna * è Francia > per confìrmarc 
i-le pratiche » ¿he già erano âbilite* tk-
rante la vita del Papa, e per'dar’-snifto 
ti Cardinali di fiar fermi nel concertato,
#  già. fi publicaiiano ditierÌè ieri mire 4 e 

. di corfi /opraiSogetri Papabili, fecondo

Ì
 gfi affettile paiììoni di chi le componeua, fi*

h» 3n icn7ainalediceii?e> b èncomfde* aie- ; fi

* definii fbgetti > profiituiri per enfi dire |
neie diicreripiii di tante lingue* :

Perralienatione moftrata dal Papa da’ ’
fi; Tran cefi * fin o ai fine de1 lupi giorni., in

- riguardò agli eccelli de’ Soldati Coriì, ì j
^gikihguki con tanto icandaìo della Cfiri-
^ianitàj e diftnrbo di Roma> neltempo
idei fi?p Pontefi cato> cpntix){Vlinbafcia^
rote di Francia> Duca fi* Crequi 5 reftan- j

jioiic pnr troppo villa la memoria delìi
yendetta » ò fia iodisfationc della Coro-
ina Chrii^tóffinìa * nella Piramide erct-

fifitafi in Roma ràtei luogo del Quartiere
.v-.de- medefirni Soldati(Jprfi > vemuacren

i'fiaìutQ che il Cardimi Chigi 3 per placare
Ifit ^naichc modo ; il medefimo Re di
pancia, e Icuarli dalia tetta ^uaiclìc onir
brà di mrdeuoiciUa che fègii porefle agi*

' ■ '■ * raro

¡-iV r .-T  '  ' ■ "



rare ? foiIcftatopròntG à procurare con 
ĉilfeẑ a * e belle maniere, d incontrare 

le fodisfettioiti clellò$efla ile 5 concorc 
rendo con le flie Creatore} In qualche fo~ 
getto di guitoj e iodisfationetie’ FranccÌì.

Sopra quefto ptmto iì fece riflello per 
piu giorni * dando non picclola {peren
na > benché ambigua a1 Miniftri Francefi, 
«jimli credeuano il colpo per fatto .>■per- ; 
che portando loro afeada tratta il Farne- 
.fe ¿a ed eilendo quefto creatura del .Chigi» 
pareua facile di rifoluérii a concorrere 
:&d Ama ina Creatura > e iod;sfàre ncllo 
^efe tempo la Francia, cheneh haureb- '' 
ìae mancato  ̂ di teÌÌìmonÌai l̂iiiel ftgni 
.d̂ f̂fettpjj qucftofù vno de moti uh che 
fece tanto itnbarcare il Farneiè; ad burnir 
llàr/i eoa diuerfiakri Cardinali Spagnoli, 
e dello Scquadronc volante> per tirare il 
numero perfetto der voti ; ed in forti e$i 

-canraua piu di venti Creature del Chigi 
dal .iùp;p.ar^ó^or|^:]^glo^'C lopra det- 

*.■£0» piu d’otto l  o dieci Francdi dechiara-
.. ti ? e più di :'ìàì:sederi Cardinali iubì mÙC
» cìffimi s che ft trouauano parte nella F.v- 

tione Spagnola* e parte neilo Scqî ich ot
* Q -S
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ne volinte> die próMettéuano di femit«.
lo> cnd’e che fidato a tutto quello, tene- 
uà il Papato In C àfo  comi %  tehgo la 
penna in mano* e forfè fi prouaua in Ca
mera à farle Croci Papali*

I ' Fratanto'péiatemeglio lecofe dalCar-;
I  dina! Chigi, iì diede è credere che cìo ià-
B rébbé flato -vn* irgelofìre totalmente gffj 
I  ̂Spagnoli, e dì%uftacfili perfempreV chc ĵ 
B  però giudico bene di mutar $rada; , pitie ̂ I 
1  €oii maniere accorte ; per non intorbi- 
f  dare k  ine Ìperanze della protétiònc del ; 

Rè Catolico: die credeua tener tra le ma- ’ j 
ni, meglio che non già Farneiè il Papato,  ̂
ma conobbero a! fine ambidue, quali ita- i 
ixó le fine^cdeik Corradi $pagik3c$:

: toma* ■ '■■■u - ' ' r
: Si fidaaa C higi srcih che il Pontefcc <

ai Kè
C à td ico  s per m ezo del filo Ambafciato- ;

'datagli Otto giorni prh -j 
fŜ a della fha mottei onde trono bene &
riMuedìad aderkeallà 1
la* ftoii lenza k  Ipetahza^ipoter oirené- 
re dal Re Càtoiico , la proretionc «folk

¿ tu  } che pure, vacasa |
'•* ‘ h-.j1» ; 1



la morte del Prencipe Cardimi ili 
■ ci) per eS^pròtetionódlg^ 
ma? e iticroi beiichc cocniiRemcnte citile- 
uanoj che quellalòffi per tiftìhai fi ad vii 
niiono Calumale duiuCaiaMedici, che 
farebbe flato promoflo dal iutmo Pon
tefice , da che £  argomentatia da tutti che 
il Cardimi Chigi* agitato dal timore dp’ 
Franceiìle cotifetiiato dalicipef:nxrc de- I 
gli Spagnoli , douetia tempo rcggiaiii ia. 1 
modo , che in qualunque io getto, fole 1  
per cadere il Ponrehcato > chevcniifocgiijl 
à re ilare dal la proteti gii e, e buona gcaria fl  

;::d£ vha.-di 'qpeftc dite- Corone* ò ■■ ò , M
Doppo Suite da’ Signori Carcljiwl i 

l îÌèqmè felice di notte potiti delde&n- ;; 
bq Aieiaiidroio-recitatali iafualòde l’o- 
ràtione funebre : là matlna dciCfoiddi' 
due dì Giugno» tannatili i Signori Catd#h 
noli ntllaCìueia di San Pietro? dono» ef@p- 
po cantata la mdlà deiiò Spùko SaritOi • 
e recitatali v-n* oradone efortatQi'Ìa aÌla ì 
futura elettone dVn finito Pontefice: 
sfumarono detti EnunenthEmiv plòcc#* 
fIonalmentc> cantandoli da’^ M u S d i i ; 
tu crtm r JSptrkw ycrfb il Conciàie* chei

Q. <?■
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fu vifto molto piu ordinato > edadobato 
degli aiiri tempi > non Polo per bauerii 
tenuto delia: loggia deikbeiicditipnii che 
per hauer lmdamente"adobbate di feta al
cune Celle , e. lafciatoui aperto il Cielo, 
che fi poteua aprire, e (errare con cordo
n i , per godenti della conunodità dell’ 
aria , fecondo ilbifogno dèlia Stagione 
io ricercai! a. per tutto il giorno reilo li
bero à tutti ringrefià, epamcoLarmcnte 
agli’ Ambaficiatori delle Corone , quali 
vifiraroiio tutti gli Eni i ìi en tiflì mia ynp à 
vnò : e così ancora tutti li Piaicipì, Pre
lati della Corte, e infiniti altri fecero lo 
ftefib co mpKmcntp > ciafeuno con p2*"* f tf*L t t». t*

, JL O * v * V V  ̂gWVI * v̂*f
Ino fi piu rigimrdari M ' Vd[go>;e:..dài:COc 
nume de’Prelati r molti de’ quali comin- 
ciaiiano àrieoiaofcerli come Pontefici.

Ivon s ei a mai: vitto per lo palpito va 
nimfero cefi grande di; Cardinali in ai
cunó entrari que

ra piu di. fe franta j cioè lì iegucDth
Ffancèlco Barbarino, Ghetti ¿: Jiarrach»
A^ìtouio Barbarino, Pillotta > IBrancac-

eie».



| eia ). Carpegna, Durazzo, Gabrielli, Or- 
| iinf r Efte, Facqhinetti > Grimaldi, Rofr 
| ¿tri , Rornamni, tutte Creature d’Vrba-:
I no ottano Cibò, Sforza >. 'Ódefcalco*. 
j Raggi , Màldaehini*Gondi, Homodti* 
j Orrobori, ImpcriàÌe>„Borroììiei, Haiiìa*
I Carlo Baibarino, Spada, Aibici, Aqua- 
I mua, Pio , Gudtieri, Azzolim, cica- 
I ture alnnocentio X . Chigi s Roipfgl ipf* , 
! Bonuiii jJElci, Faineiè, Biche, Yccfiia- j  
I rtllisFranzonLayidonijBàrbarÌgo,Klanr; i  
I cini, Boncompagm , Bprielii, Piccolo- »  
I mini, Cavaifa, Cdiì, Sauelli, LÌrta,Cor-* J| 
I lìrii, E^luzzi, imponi- , Conti, bTfuij . f i  

[ Roberti , Spinok , Carnecioìi, Delrni, 5  
i Mandolino, creature AAlciàndro:ietti ma. 1 
fe :; ;ì Cardinali Aragona, e Moncada re*
I Baron oin  < Spagna , non riotiandobcnc
I di' ;hiettó^’iAvh^ÌQ4ÌP;lèmpi' coir CaL-
I di, oltre che Aragona, non polena lai- 
[ dar qudk Corte doiie e primo , e pnn- 
| cipah lyfiniftrov :■? /C • ; ' : j’Y v  1

Il iiuouo CardinaLViÌcon e fcriilèajv*
; coradi non poter ticnire, perche non re- 
| ftandoui il Nuntio Apoftoiico, non\cv- 
I lena^uella Goitdacpettarc il iuô  Audi* -

| parie TnZ& , Libro Terza. ^  $.



i l  C trdindifffifr
còre per Nnntio> 0 ila Ìfitcmmmò : io- 
p àdi eKerAmBafeiator Catolico r fpedì 
riuoLió Corriere, per aiFrettarelà iìia vc- 
«ura > "pregando i Mniflri Spagnoli *2 
voler aggmfeare fa difeenzài '«ricevere-. 
Mudi ture per Internimelo,

Quali che1 «elio fteiio tempo4, haueua j 
lentia, il Cardinale al Salsburgó  ̂che I 
non’pòteua rkrouariì nel Conciane , e :j 
ciò pet non poter lafciare. la Dièta Ini* j 
jpériàle; qual’ amie appena penetrò ne$ " 
^orecchie dell’ Ambà'cj'ator Catolico che 

lecito con efp reilo l lnTperadore à vo- ;
lérlo manciate. : ma tutte qucile-premure 
non fecero akto, che far credere da’Fran- ■ 
cefi, troppo dnfeioS gli Spagnoli, e de*-1 
Boli nella loro Faraone.

Bandinclll. , c* Palkuicino odiarono
di fuori, ma per non entrar mai piu den
tro , mentre; erano tanto infermi» che 
rie è. ; quadrò'' .giorni'doppo ; fe ne paih- 
rono aiiibidiie "all* altra vita , rcifandQ 
cofi il Conciane con vno ipirito di con- 
ttnditione, è convn ribWbko^dinJeP^- 
Fallaùiicino reitò coli pouero, che nofl | 
fe, m&àk nè meno tanto in fa Cafada j

“  ~ .......................... '  p p t € #  !



Partì T irza, Zìhro Ttrz.o VJX
poterli fai l’eilequiè, onde fi*. aiceifirio^ 
che anco dopo morto godéfiè laìfettione 
delia Oafa Chigi-, mentre ina Eminenza! 
fommihiftró mille le udì 'per tal* elètto.

Reftàronó ancora dirfuori > due altri ’ 
Cardinali*, Imdouiiio » eDonghi, per fi
nir le lor purghe, e per meglio rìhaue: fi 
di qualche ìndifpoiìtìòrH?, Baila che li- 
due terzide* voti che bifbgnaeilere per ! 
rdeiionedel pontefice, fecondo il De
creto di AMSndro terzo > anco toltone 
quello del Cardinalato, de uè nano ciierer 
41 pef lo meno, iole di quel numero,* 
enttatò il primo giorno in Conciane?! 
nel quale vérfo la iera, jeguì per gelofia 
de* poftiHna zuffa, tra- li Soldati \ del 
ìnéndpe MàrcÌciallo4 elCondaue, è glii 
Alabardieri dii Coueraatore. del Con
ciane, i quali ne toccarono da quelli la * 
perciò, e hei femore ìnasuiore; della
garbuglia, auaflzatm alcuni Soldati > del, 
MarelcWllo , i» certe Cucine de* Cardi
nali , Hi fecero vjji buòn fumo d’argcnisb 
ma di H à poco incapparono prigioni, 
J~~1 r gli ordini nrcefiari, per formai*? 

©di mpiK 1 toa tanto pd il
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fti.rtp.; » quantô  che pcr^ha&ef; coti gli 
4tti : iti pi timore > e, fcompiglio al
Conciane; •' • : '. f

Puma cfvicir del Conciane FAmbaf- 
ciator Franceiè , doppo batter neonato 
tanto tempo in fegreto con i Cardinali 
Natio ni ili 5 moilrò vna lettela del fuo 
Rè > nella quale fi ifìanifefi aua la indif
ferenza delChrifiianifi;ino verfo ÌVnov 
b Faltro fogètto 5 dechiarcndo detto Am* 
bafeiaroreed e fa gerar.do con orationi hi- 

¿filiere* che fi iuo Re iiQn defideraua altro 
che vn. Pontefice buono, indifeente, e 
dfijntercflàto : ina. però nello faringei; 
delle Ghlaui > fi ibracciaròno geithàuerlo- 
Mlttp loro..' v -f s 1 
- * L [Ambaiciater dì’ Spagna * parue noa 
.iiceud^qweliatÌÒdfifaio éfie ììàuiehbe 
.volutadaf Cardinali-Spagnoli > troiiao- 
> do non io clic ambiguità in alcuni: non 
volle però dar Ik&liiEm ad alcuno* nè 

ì i incf ufitia* IhcarìèàndQdòlo * che andai-1 * '  ,1 ' J  ' . n . " ■ . i  1 - r . . , J* ' JFI

fero rdnpqiegglando fino, alle qipoitfi 
eh cgli a/pettaua di Spagna : ma al Car
dinale Sforza fi dechiarò con P1 “

i :  e fi crede che ìhauellè iifento 
■ '' jjntefl'
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l'ij 
ca
pìglloii, o Farnciè, ch’eiano quelli che ! 
patena follerò entrati papi. -

Su le cinque hore della notte, che 
vuol dir quaii vena la marina j viciro- 
no tutti dal Conciane, il quale {errato, 
il Cardinal Cameriingo accompagnato 
da due altri andò vifitandb tutti {luoghi, 
per vedere fé vi folle reftato alcuno na£- 
coflo , oltre i deputari dal Colkggio, 
fi diedero poi i giuramenti douati, |
tenne la Cóngregàficme tra effi em in^l 1 
affimi, rne% quale fi iiabi;irono a?£un|p | 
Leggi, promettendo ogrb vno dottera i 
uaiiiin calo che veniilè eletto papa : cô * I 
mlneiarono ad hauer caldi ragionamenti 
tra di loro : fi cantò la metta. della spirito 
Santo, fi coniunicaronp tutti i Cardinali 
c po| con il douutu ordine fi cominciò ii 
primo icruciniov q-,

Hora fa di mefUcri prima di pattar 
oltre, diicorrere delle qualità:, mefiti, ed 
adherenze de’ Cardinali papabili del pre
detto Conciane, cd. ancoradclnumcrox 
£ di chiibno creature : che ferii irà à dt-

tentione dei fUonhglxq.-diSpagna,cir- 
il iciegliere viro de’ due fogetcf Rb|̂



ppt il Carditi ètimo
làici dar F intelletto-à- chrlegge , per pon
derar bene »e le aderenze, e le fperanze 
k  di quello, e di quello» Ma non voglio 
laiciar di notare qui',. quello palio tra il 
Cardinale Sforza , ed N. il giorno in
nanzi dell’ ingreilb* a! Conciane, eh 
pure ièruirà- à dar qualche dilucidadoite 

; delle qualità <f 'alcuno* Scontrandoli dun
que il Cardinal Sforza» con il Caldina! 
N. gli domandò qual giudicio egli fa- 
cdlè della nuona cletione : Faltro che 
non mendica le riipolte, gii riipoiè /ab
bico 3 facetamente ; Signor Cardinale 
gned& 3 ¡ehi f i  forarmi i l  Pop* i '!& m $  
farà il Cardimi farptféj f i  gli Spàgntiid 
Cardinal Mffiglrcfi> f i  il Popolo Rmwoy 
il Cardinal %arharino : f i  i l  Santo (piriti 
it Cardinal C  defalco : fi il 'Dianolo è vojht 
^Eminenza, è io. Sforza ibggitmiè aneor 
lui ridendo*» dunquefarà. %ffigltofiy e eoa 
qtieilo pailàrono in. altro difeorfo*

Per venire bora a* iògétti papabili, di
ro che quefti erano venti » fon in numero» 
eilèndo gli altri Cardinali » o to cairn cuce 
dcchlarari FranCeiI » ò Spagnoli» o vero 
tncpp o gi onini. d’età » eilèndo la gicucn-
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| tu 5 per Haelperiènza che Ìèco fimi rc- 
| care , e per |I timore di lunghezza di De- 
| minio ( cccerione troppo potente in ognî  
| Cardinale) ballante mezo » ad impedire:
| refaltanone al rapato , come già (è ne 
! profano leipericnze tutti i giorni, 
i Quelli venti rapabiÌi>crano otto Crea-
[ tare d’Vrbano, Barbarino , Gihetti , Pa- 
I lotta, Brancaccio> Carpegaa , Gabrieli,
[ D arazzo, e Facchinetti: tre cflnnocca-

i rio, Odefcalco, Albici > e Spada, volgar
mente detto fiotta Sufimna: e fioue dA-
leiàmfc©, che dóno Bohmfi,

Fitta, eBandineili, midi quefto vi timo», 
{t ile parlò di fuori, del Conciane, ma 
non dà di déntro, mentre mori su ilLi
bei principio 5 il che vengono a reftar. 
dieci mone V Carri* fogècti maturi d’annr,. 
pallando il più gì emme Iota di 56 inni.

Al Bsibarino i’età $ 4  o anni, gli-fien- 
rW d 3i r̂àhdr àuantàggfo » le file Créa
ture , ed alcune altre d'innocentio file 
corri ipondenri j come Raggi, Santa Cro** 
ceySpada, e Pio , moftraitano di coré* 
correrai di baoa5 aniino. 5 Li SpagnoÌi:



3§© n  ^arawtufm o 
la rn gii crp3!<?.CQntt '̂?,hcft.GÌaè mal fi voi 
filerò d^hiarare di portarlo, ; c pareua 
duo gran viraggio efid Capo della Fat- 
t'one, non foiiè ii Cardinale Sforza >a 
lui per tanti capi poco ben’affètto;on
de fe gii riufciua di condurre à buon 
porto, > il negonato ch’egli jiaucm co-j 
jninciatpc:on(^hIgi,Jn modd chetilo  
hai?elle voluto concorrerai con le lue 
Creature 5 farebbe Ìtalo egli Papa certo;;

. fecondo il credere d’alcuni ; Ma chi pia 
. dentro penetrarla nelle macchinarionìciej 
Preti; ftiniaua die CÌ^gi> nòn folle per 

^andafai » lènza dii^ifàt moke delle fe 
¿Creature* e perderne il voto ; ed injfatn 
accordato con Barbàrino* > procurp di
Scoprire rintentlone des capi princìpi 
delle fuc Creature ; ;e veder c i tirarli a
concorrere con fai ali’ eiàltationc dd

- ■■ ■' ‘‘ '  ' " *

•detto Barbarlo  ̂niit vi trouo tanta fi- 
pngnanzit j; sù ^principio » particola 
mente ne’ ibgetti Papabili eiòpra tutto 
neHa pedona del; GardinalCeifi ; per tafi- 
ti ritoll ¿implacabile nemico di Barbai 
ilo y che hebbe tion poco briga di 
tarli 4 con promeili, che non folle p
- ;  ■; ' pii



Parte
per parlare dell’ cfaltatione del Baibarino 
Dicono che nel femore delle diipuccp di- 
cede aper camente il Celli > al Chigi le, 

! formare parole* L ì Creature fine, intantd;: 
la figgono y in quanto ch'ella ha prompjfe a 
mite, di mn Ufi tare vficire il Papato, dall'¿i

|fne Creature :  onde f è t i  Papa f i  piglia dalle
Creature d'urbano, P Eminenza fitta refi ara 
■ fila in Smelane, e fe le perde adejjo, le per-

pretènnom nelle ricchezze, ad aprire i 
ìIiqì teiorblegueiidd labomincuoÌe elèni-:
piò dlfeelandro Sellò).e'vi erano, alcuni;-

Jché itrpponeuaiió quali conclufo > vii fe 
5pcnucÌ;ofo > e defoftabiie mercato » qual 
'colanoli viclua che da’ cuori pcruérfe 

Idc' iiioi nemici 5 per deturpare la yirtà; 
ffd’vnr huomo » che al Pcuro non haureb- 
be voluto per due Papati >■ imbrattare il 
pulirò della Tua bontà > e Crediro grande 
|enc conforua appreso tutti i ]

Tritte le prcrendoni del Ginctri 
|lenano àd efe ben vite qagii Spagnoli» 
con li quali s’e Ìèmprè gouerfeto f Opri- 
g ¿a circon&emone>- e l'età di Sa attm>



ina del refto non u vedetta alcuna altra
apparenza per lui.

Paletta Vemtia. pofto; nel numero de’ 
enti al Papato * non perche nelle 

coerenti congìunEare * folli (limato * che 
.poteffe venire elalrato, pei* ellèr nemico 
■aperto ai Baibatino , ed odiato ancorai 
per Piaregdtà. della (uà vita dagli Spa- 
gnoÌÌ> che temeriaiio di (ògeEtptdx \> 
lore5 e di gran teibf.

Ma ioio per la coniìderarione del ilio 
anelito » ben’e vero che ogni Ynp ere 
4euav che non foili da (pexadi Jahia clal- 
iatione > ibde per caitigo delia ChniHa- 
mtà tutta * non che del Popolo &omano>; 
«che non meatà- vp il 5 buon Pròncipef 
jsjientre darei dire che di tutto ii $gw- 
CoHeggào, elio ioio > eFarneie, fono! 
piu merireiioii da foilcncre vna caria 
iitnlie j quaF è quella,dei Papato* perh 
loro retta mente , integrità di giiiftitla>

A f  v Ì / i i  P f t n A l a - . tc* / ì i  ì ì >1 r n p  f i n i  M 1*amor r del Popolo; , e quei chepièufli 
p orca dihutereilati > e non amatori 
rena. hÌ/^tàdi^o^ii> afflitta 

wra » n o n  li imrena pi Oliare »> non
da compldlicme -è r ab aita * ed h) p»°ì s 1 1 ' • diti*
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altra colà rè :■".■*■. ■■?.'.
Nell' altro Concile ir. pari a alama 

cola dèli’. auanzo deiCardinal Carpègna 
perche' i due Medici > lo porcaiiàni a 
ipada tratta >;ma in qaeiio: di Clemente 
nonp » reftb ridia 'fila infermità ordina- 
ria » che vuol citre con ildendeiio acUa 
prctentione, non erouandoE i Medici 
per avanzarlo ; cd egli non fi ipingcua 
troppo innanfi ? conofcendofi : fovic , 
di noli hader altro merito » che dello* 
Cardinale» c Senatore de! Gran Duca* 
Il Cardinal R of& l, che portarla gli in-* 
tereiH dei Gran Duca, tento, di far gual
che i'parata. ma non ardì paliate altre» 

j fendo ¿curo di non poter petuenire ali’ 
f intento » e fece bene perche vi bilogna** 
ì nano ¿altre tefte che la iua. 
i Di Brancaccio fi dilcorreim , come 
| dvn Signore ottimo » noniolo pet & 
j nafeita eilendo Cavaliere del princìpal 
| leggio efi l̂ iapoH » ma di più per ia con- 

¿(iciadone d’aleune tjuaìitàeminentiche 
poilède» marine coiè> e ben foranti im
pedirono i iùoiamicijad auanzare alcun 
trattato per lui-»: la prima per Veder la



j
Factione Chigia. >: i  di ."non j
voler altro Papá, clic Creatura dÀlefan- ] 
dro 5 onde non occiorreua penilire di fal
tar iti quelle dVrbsnojgià efie tal’ impe
dimento , s’era ^eiunentatd in IBàrba- 
r^ioi la iècondà ¿ pcf haucr poco bene 
alfecti gli Spagnoli > e benché finghino 
li rapacibcaci , ad ogiu modo > l’oiiè'à 
retta sèmpre nel cuore ; ed è ilcuro che; 
non jàrebbono mai andari In fuetto liuo- 
rao » fe non in calo> che non haueilèro 
ttipptp chi: altro iare 5 la terzayj amor 
grande :i ' ebeflb ̂ Brancaccio ha iemprc 
inoltrato verip il itìó 'íáriguc > credendoli 
felinamente , che haurebbetrauiato dal 
dritto tennero* per Fàmbrde  ̂ttioi parc/iH 

Ibno moltiV poiché la Famigliari
Brancacciaj núnieroía, e díüfía; in molte 
Cafe nel fìeguo a gli haurebbe femniim- 
ttraÉò íogetá battana à riempir non le 
Cariche dolo » ma tutti i BeneFd, ed of- 
/iciia chciuol diihibuirela {anta lede;fi 
che qucía oftacoli Ftirono mezi battano 
■]à"ferio reflue Cardinalato. ?
Y D iu azzo  n on  haUcUa en i patiallc per
iuii ehg i’ccà di 75. anni infennaticeioi

v  '  c  de*
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e decrepito, che foiio mezi alle vo Ite, che 
da loro fteiTi fi aprono iaporra al Ponte- 
ficato j méntre i r Cardinali Pretendenti 
quando veggono di non poter colpire, 
procurano di far qualche vecchio decre 
pito > per poter veder prefto vn altra Se
de vacante » e le loro fperanze lolleuate. 
Si dioeua che folle venuto in Roma vn 
prò (limo parente di Durazzo, con 560 uè. 
doppi e , per veder di guadagnate Panimi 
d alcuni Cardinali pouea , ma quella vo
ce :ì conobbe fai fa, intienrata da fiioi ma- 
leiioii, oerimiccarla. DI 1 a fi difeorre-
ua cóme dfva’ Huomò ai yitairtcpriùiiC; 
bile , ma nudq di lettere, e di ;taleac|K 
mediocri j il peggio però che vera in lui 
confifteua nelP efler di Genoa» che noat 
ò picciolo impedimento.

1 Durante la langmiczzadel Pontefice*
| che pure ièruiiia di Conciane > fi trouaro* 
| no moiri di quelli , che ficrcdcuano Papa 
ratto, il Gabrielle a taf legno , che ne; 
ùceuano di iconinielle. 11 fondamento 

Idi quella opinione cónfiftcua, nel vedere- 
ilo pomato dagli Spagnoli, che iti feti le 
flmuc>feo veduto le colè meglio dilpofté 

• " ' ' R . .
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per luí í líon liaurèbborio mancati) di E
uorirío 9 eílencíoíl lui còmportàtp {ómpri

j n *  ^0» - r  í '  /  » %  11 j T Í  1 i  m ^  '#  * ' , A  ' *  ■ a  -' *  W  ! 5taeiieveiio a ai s a g .
giungeiia la parentela eli egKproidla con 
il míouo Cardinal Vantjomo -i credendo 
rutti che folli perticare li Francefì à con- 
córrcrui. > come in fatti ne tento ü gua
ro p ma il crede piu. collo per dati! qual
che iodìsfatione > che per la volontà che ¡ 
haiieilè à far da donerò ;, di piitla lettera 
Ieri tagli con tanto affetto dal Cardinal 
Cliigi > faceti a credere che voi elle con
correrai con le lue Creature 5 è però vni- 
te tutte quelle ragioni infierne, veniuano 
i iùoi amici à figurarfilo Papa.

Ma conobbero firiià la loro credenza 
per non hauer penetrato le maíilnic pii 
recòndite ; prima perche i firanccfi non 
iiaurcbbono mai concótfo ali* inftanza 
d’vn Cardinal fitto di freico > bench 
periona qualíficatiíüma ; in yii fogetw 
che s era moftrato in diuerfi rancoaffi> 
troppo partíale della Spagna ; oltre ene 

li fteili Spagnoli che lo proteggono 
he moilfanaiio di auanzarlo, non 1 

tvhh ono voluto Papa s c ciò per none0'



T^eTerzU f 10 rò  ̂ erzo, ¿fry 
iiolcere hene,bene>il ilio humore? e la lo
ro politica còniifie, hel‘ portare fogctti 
al Papato ? molto ben conoiciuti, ed in- 
■ formati delle loro qualità lino al Fondo 
delle radici } per non cadere nelpredpi- 
rio che foncf cadmi altre volte? e parti
colarmente ne Ponteficati di Paolo 4. 
Siilo V. Barbar mogli haueua promellò 
d’andarui, ma all’hora quando vedrebbe À 
diiperarie le fue iperanze, ma le iperanze jj 
del Gabriele fuanirono iniieme-con quel- m 
Je d’eilo Barbarino* La ina età di 70. an-ffl 
ni ? non gii lenii, per eilcr tròppo roba-H 
ila ? e fana la compleifione. 3

Facchinetti ? conófcendoil dVna ctàlj 
troppo firclca ? non gli bailo l’animo di 
far pallata » in vn Conclaue che vedeua 
tanti altri ibgettì ? piu maturi ? c più me- 
-xiteuoli di lui; che pure è buon Signore» 
tinto mediocremente di lettere ? pieno 
d’vn buon gitidicio ? ed adorno d’vno 
Fpinto lodo $ ma troppo rifoluto. Egli , 
vien confidcrato ? come Pronipote d’in- ; 
•nocencio nono | e con li Gentiì’ htiom:- | 
ni Bologneii fuoi Compatrioti ? ha ià~ | 
puro mantenerli in buona corrhponden- ;

R t



za. Nella Nunfiariira di Spagna diede 
gran guftoà quella Corte ; e dopo ritor
nato in Roma non gli è fiato ingrato; 
onde gli Spagnoli lo tengono per Con
fidènte .ed aJ quali egli fi racomandó con 
maniere modelle , dechìarando di non 
hauer molta pretendonc in vn Conciane 
ricco di tanti altri fogetti digniifimi; ma 
che però occorrendo qualche torbido, e 

I differenza, come iuole bene Ipello acca
dere , pregaua elfi Spagnoli , c  iiioi ami
ci , cheli ricordailèro di lui; ma il torbi
do non arduo , onde li itxoi amici, non 
poterono icaidarfi tanto in ilio fattore.

Le iperanze deir Odeicaico confifte- 
nano al buon concetto che ha di lui mi
to il Sagro Coileggio ,.che lo tiene per va 

'lògetto d’ottime intentioni » di bontà 
non ordinaria , ed amico grandemente 
de* poueri > ed all* affètto che li moftranp 
glI Spagnoli, de quali egii è iliddito. Ma 
ili ion^ sancontrati oilacoli, molto più 
potenti, per impedirlo quali à penfiirui fi 
primoconllileuanella iua età,diloÌi 5^ 
anni, rpbullo, e lano al poifibile, olla-
colo che ogni vòlta che fi veniua à parìa-

: V :.Vi. r e d i



re di lui ? rammsmorauano ii. anni del 
Ponteficato d’Vrbano ; e perconiègtien- 
za taglieria dalia niente de’ Cardinali, il 
buon concetto che halienano della fua 
perfona j ed ogni forte di defiderio da- 
uanzarlo' j rifoluti già i Cardinali di non 
Voler vedere più irruginirele Chìaui 
nelle manidVn iblo*

Il fecondo era , l’eiTer leuato il ma- || 
neggio dellaFadone Spagnola, dalle ma-1| 
in del Cardinal Sforza? che laffetiona al If  
maggior legno,e che non haurebbe man~§J 
acato di lare fvkimo sforzo,per tirare gli b 

■ Spagnoli à concórrerai.
’ Me paia ilrano fe dico à tirare con sfor

zo ; perche quantunque gli Spagnoli af-
fetlonino detto OdeÌcalcO) e l'amino co -

, * ' ! 1 ■ ;

me (addito > e come bene merito della 
Coróna , ad ogni modo è certo che nel 
cuore lo desiderano meglio Ordinale, 
che Papa, e ciò perche lo conofcono per \i 
vn cerueilo oiKnato, di prima impreifio- 
ne, e troppo duro, qual colanoli s’accor
da con la politica Spagnola ? che cerca 
vn Papa lémplicc 3 e buono da comanda
re, e non già àcómandare; faltro ofta-

R 5 :



m& ••
colo eonfilleua nella aperta negatila de* 
Franceih quali non hatirebboao maiper
ro tiio reialtatione d vn Pontefice Miiane- 
fè9 in fimiii éongicsiture , che vuoi dire 
nel principio della rottura tra le due Co
tone 5 ed in fatti quando alcuno amico 
dell’ Odcicalco > pariatia à qualche Car
dinale Francefe, in iua racomandatione, 
con niodeitia dal Francete Ìè gli riipon
de uà 3 è bmn figo? to'*ma parliamo d'altro, 
Alcuno però noh ìè gli dechiaróhemica 

. aperto > che il (olà Cardinale Imperiale;. 
e ciò per i accidente óccorfo inRoma» 

nelii io . AgoitOj del 1661. nella qual con
giuntura Qdeièalco, ò che conoiceiie fn 
buona confdcnza douer la cola andar 
così* òchévoledè obhgarffli Francefi,e. 
leuarli il pensiero di crederlo dihìdeiire 
di quella Corona,» benché Spagnolo» per 
non hauer la loro negatiua in qualche 
Conciane : ò che per altro » baila ch'egK 
Iti viio di quelli ;<mp decretoìmiliBp'els* 
Im : e tanto più Irebbe Imperiale logetto 
di andar ièco in colera > quaiito che gli 
venne riferito 9 hauer Odeicalcotroppo 
premuto il negoria. Si che tutte quelle

cole
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parte Tèr% a* lÉ tro^ erzs. $$i
cofe aggroppate in|ìem4 leuarono viaiìi 
il principiolè pretentipm dallatefta deli*
QdeicalchL ■

A Iblei, vi pensò poco à domandare il 
Papato,non già cheFoffidifguftatod vn 
bocconcino fìmile, ma perche iàpeiiabc- 
niillmo che li Cardinali non fhaurebbo- 
no voluto fare, pei eflèr conofciuto d’vn 
cemello toibidiiHmo5e d’vna lingua pun
gente > per non dir mordace.

Inibmma fèin tutti il vedetta qualche 
iperanza d’cfakatione , in quefto non Ìt 
icopriuanè per vna minima 'cintiHa d’ap
parenza. Prima, pei efler egli àbb orfico 
grandemente dagli Spagnoli, come iV 
getto di tefta troppo profonda, e piena, 
temendo; per ordinario gli Spagnoli, 
quelle tefte, che con le loro mafhme,pol-

i grandi, e da iconuol-fono
ger la quiete preferite d’Italia, nella mi
norità del Tuo Rè. Alcuni fi fono dati a* 
credere, che per là ileila ragione, per la 
quale rodiano gli Spagnoli, lo vengono 
ad amare li France/i : ma però con buo~ 
na politica poco , e niente parlarono di 
lui in Conciane.
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il  CardinaUfma \
L ’altro impedimenti*chefe gli oppo- 

nella j era la mala fodii-fatione che ha ri- 
ceuato Chigi dalla iìia perfona ; elFendo 
Àlbici flato fempre nemico del gouerno 
¿e’ Chigi : mormorandone apertamente, 
e forfè con buona ragione» tanto in luo
ghi prillati > che in publici : il Cardinal 
Chigi con tutto ciò i ha andato fingen
do» e di airefla fntionej fe riè accorto be-

j .

niflmo 1 Àlbici in diuerfi rancontri; non 
potè coritenerfi il Chigi di dire vii gior
no ad \n amico dell* A iblei ? che gli lo 
racomandaua di farlo Papa • ma però co
me di palleggio i che quando itti dorati 

'voto a!T lìb ici, che non vi farà altro Q&i* 
dindi in Ceìlejgw.

Di quefto Erainenriflimo mi. capita- 
ranno le feguentl memorie vn paco trop
po tardi » per poterli mettere nella fecon
da parte , che era il jfuo proprio luogo» 
e perche veniuano da buone mani,. ho 
voluto inferirli in queiba terzaparte » on
de prego chi legge'di confrontare quello 
che già fi è feritto nella parte feconda di 
quefto Cardinale, con quello che icgue.

Francefeo Cardinale degli Àlbici nato
in O
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Tartèfefz^IjhùTfrm .
fnCèlena Fanno 15̂ 3; a 25. ottobre deice- 
fo dagli Albici di Fiorenza bnomo di 
molto valore in tutte le faenze, nella le
gale hà puoebi pari nel r.oftro fecolo, 
e nelle Hiftorie EcbikiKche il ilmile :
Huomo àmator della GÌuftìua à legno» 
che ne primi anni > enercìtando l'Ano- 
cato in Ceicha 3 per non voler fare vA 
liigiaftitia fu niceilìtato per fuggire qual
che incontro minacciatoli da chi ri chic- 
deua Ìèntenza fauoreuéle contro le leg
gi ? e la buona giuiHrfa in tal cagione 
iì portò à Roma 3 Se aiUrcLando con . 
grandiifinrà fu a lode la fu a profenlpnc 
dAuócato j eilèrtdo da Vrbano ottano 
dec'niarato- Nunrio di Napoli Monti-; 
gnor Monti* Milancte ; fa propoilo al 
Cardinale Frànceico Barberino fAtìuò- 
caro degli Albici per auditore di detta 
Nuntiatura; Ne fu domandata infomia- 
tiòne à Motriìgnpr Meltio luogo tenente 
dell* A. C. che hi poi Cardinale , e dal 
detto rie fu data buomi urna relatìone, e 
fa mandato in Napoli V e poi in Spagna 
col medeiimo Monti e là fi portò con 
molta lodc j e doppo tre anni ricnùima-
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to àRoma dà Vrbano e fatto A iiefo 

% Ì S. Offitio j fu mandato in Germania
con Monfignor Macchiauelii, ad aflifte- 
re a! Cardinale Ginnetti inaiato Legato 
a lacere dà Vrbano ottauo. Nacque qual
che groilezzairà il Legato* e detto Ai- 
bici per la fordidezza >. con la quale trat- 
taua il Legato tutta là Comitiua della■ ■ 
Legatioiie. Nel iuo dimorate in Germa
nia non fu mai premila la: Carica dell5 j 
Ailèiforato del S. Qiììcio. Tornatola:

P Roma li fu redimita ; e Vrbano à li- 
ehieila di D. Anna Colonna li diede il 
Canonica o di$* Pietro e fra le altre gra
tin che le fece Vrbano fu il; dichiararièlo 
Parente, a caufa che vna donna degli Ai- 
bici folle maritata in Caia Barbarini > e 
haueua qualche penfkro di • farlo Car- j
dinaie ,  le la morte If'daua Campo di
far Pvjti-ma promodoac : fu poi fatto 
Cardinale da innocentiò tXi &c le fatiche, 
fatte nella Caula di, GiónÌènid dannata 
da Innocentióf f>enche, li Tuoi Emuli fe- 
minallèro per la Corte per far* oliacela 
al Cardinale Fiórenzuola.al Pomefcatoj
mà non,pore; quella voce .ùtSj&etelfc-

pendo



Parte terza , Libro tèrze* 
pendo bcnifllmo. il giubilo : di tptta f la 
Corte, e che tutti li Prcncipì hebbcio di 
tal promotione, e fra li altri vi fu vna 
Telia Coronata, che fi rallegrò-con S.
£. che lenza oro, e con merito fi folle 
portato alla Dignità dcllaporpera. In 
tal tempo fu l’vnico Inftromento , che 
portò alla Ìcgreuria di Stato da Colonia ' 
Alcflandro lèttimo, come in vn libro 
fiampato dal detto Pontefice prima d’al
ce ndcre al Pontificato, con haucrui pò- ; 
fta , e Campata vna di quelle moke fc- 1 
crete che de Albici lì fu £critta-Ì' e dop- I 
pò che li detto Chigi fu farro Cardinale I 
non lalciò colà che non tcntallè aT af- I 
fimtione dell’ Amico al Pontcfieato , d~ 
Icndo vna delle fuefingolari virtù la leg
ge dell’ Amicitia, c frà le altre finezze 
andando vn congiunto di Aleliàndro, 
quando era Cardinale » sù il Corfo Mai- 
cherato da Tureo lenza mafehera lo prc- 
fe in Carezza , e lo (gridò con molta 
ammiratione de’ fu gì GoHcggianis che. 
erano nella Carozza su il Corfo > ben
ché Alcflandro non moftrafiè quella gra
titudine > che meritaua vn tal’ amico*:

R 6
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il Cardinalifmù
folo fieli’ vldmo del Pontefìcato in taiv- 
te inftanze , chene fece il Cardinale 
Chigi Nipote lapenda bemiPnio , clic 
l’afFetto di vn taf amico meritarla mag
gior rieompenza di-quella, li fece ralle- 
ignare vn Titolo cTvna Abbadia ad vn 
tuo Nipote j e quefta oblígatíone non 
la deue al Papa , mà al Nipote. il Car
dinale è di boniiPma' compleiiìone, e 
benché ila nei 75 della Tua età » il man
tiene. Il Cardinale è affai libero n el par
lare} gradólo y amico della pouertà, di 
genio indiferente eoo h* Prencipi, e va 

igiorno interrogato dai Cardinal d/fe 
-gona iè era Fraucele > 0 Spagnolo > rii 
;̂ pole : One era la giuilida a là erano li 
lìmi iènomenti. E ama^da5 Cardinali, 
màper timore :.Huomo reiòiuto, iludió
lo allàii Al prelènte.- M 4  Ncpori n- 
glidel figlio 5 1 Abbate Rinaldo, e Ni
coli).il iecoiare ; e, vna femina matita 
nel Marcheiè Calcagniui Ferrare  ̂ ; £ 
vna di' 7. anni ' femina d-vna 
ne hà 4 maíchi 3 FAbbate Ludo Arroni* 
E Abbate Nicolò, che è in giro de’ gou^
ift. 5 Gioitane di moka prudenza } c *

nipte
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molte buone ■qualità;, eMcro fAbbate 
Logo ed Egidio \ e due altre figiiiiol 
della ina figliuola, che c di nomc Gin- 
ftina Donna di ottime qualità. Senne 
volentieri a difendere li Rei dalia Giufti- 
ria j come fece nel Pontificato d’Inuo
centi o in ditela d’Grario falconieri,
eilèndo da vn Prelato filo amico rìprrio 
per detta cauta riipofc : Che difendeua la 
giuftitia V che non poteua abbandonare 
il fuo amico ne’ iuoibifogni, che tale 
era ftato il ilio modo di viceré per il 
pollato, e tale volata che fidie per l’alt- 
tienirc. Nel Pontificato di Alcilàndro
fettìmo > fece molti {canoni, chcdamoi- ?
ti furono applicati1 contro 11 Gonerilo 
d’AieiÌandro, e dà raedefimi luoi Con-
ginsti j St Amici ne fu ripido, & àvno 
riipoìè quelle formate parole. Gilè H 

-Pulpiti erario fa ti per riprendere i vitii» 
q non per lifciarli. E di primo {pirico nelle 
refoladani> e nelli Conligii* Per vii cer
to accidente occorfo nel tempo di Alef- 
làndra letamo 3 quale formò vna Con- 
gregatioiìc per aggiufiare ilCerernomaie3 
come dcuona nottate li. Cardinali eoa.



m t
li' Baroni Romani » da quali vengono 
poco considerati > dille quello Cardinale 
fé io haueÌE da configliàre il Papa li di
rei, cheflimaiiè lui per il primo diCar- 
dinali 5 e quando dimandano qualche gra
da per li Baroni ? ce le conceda; che 
colidarà (limato il Sacro Collegio da 
tutti » e fé il Papa io (Impazza» tutti lo 
ftuapazzàranno : Concetto > e cordiglio 
.molto prudente. Molte belle botte» che 
dono dette per la Coree > tutte le fanno; 
-dire à quello Cardinale» e di quelle che 
-mai (è ìchaurà ibgnare; c quello auuicne 
per là-troppa libertà che ha nel parlare»: 
ellendo Icmprc vilHito con quella Caxr 
ifidezzar Intorno » che confonde li itioi-
nemici col beneficarli-* non dcordetiole 
delleoffefe, e ricordatole de’ beneficili 
Non hà mai lanciato di giótiare à quelli 
che furono esula della lua venuta à Ro
ma j con tutto che haurebbe potuto 

- aicefo al Cardinalato mortificarli » ià- 
pendofi che à v?n Cardinale è facile il 
farlo » e quello ne confetìà le obligatio- 
ni » che iè non erano le loro minaccio"
ìjiocì & partirla da Ceiena. V&sii vcra"_ . . .  — . . .. qmclir{j.
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| ̂  mente rara » che dà! male fa cauarne il 
| bene- Ritornianno al noftro. • *
| Spada, Kebbe qualche aura per alcuni: 
| giorni fuori il Conciane , e fi parlò di 
j lui anco didentro > efe non fi folle vedu- 
| ta roftiiiatione delle Creature del Chi- 
j -gi,."di'non voler altro Papa che creatura 
| d’Aleiandro-, certo ch’egli hanrebbe col"
I piro molto meglio del Batbarino ilicllò, 
i e forfè d’ogni altra creatura d’Vrbano, e 
! d’Imiocentio : Barbarino di cui egli è il 
| cuore , e ia tramontana, vedendo di non 
! poter colpire “per fc fteflo , procurò -d& 
! far breccia nell* animo d’alcuni , con 
| ^introdurre al trattato elio Spada i e ciò 
j col decantarlo, per vno de’ maggiori po

litici', deĤ  vniiierfo, e col dire che la 
Chieia haueua bifogno d'vn Pontefice 
iiniilc j in tempi, c congiunture umili, 
ma tutto ciò era per dar folo fodisfatio- 
ne à detto Spada, fàpendo per altro > che 
non era per riufeire > oltre che concor
rendo cor paffi piu zelpfi, e cosi mezi 

i pia celti il Cardinal Rofpigliofi, obliga- 
j to à Barbafino piu che le foflè iua crea-
! tura, noa haurcbbci^Barbariao
; *



i l  CèrdmaMfìno
pofio- quello a Spadai, è per noiriéuare il 
Papato (dalle Creature del Chigi , e per 
non dàr cnotiuo di gelofia al Gran Du
ca 5 iinpcdi ndo Pefattatione dVno amico 
"comune 5 per éikltàre vno iblo intèreflà* 
tocol Baiha.rihv>»

• Due cole obligauano il Gran Duca, à 
molirai lì rerincnte di aiutare Santa Su- 
Panna , che coll vien chiamato voigar- 
me nte S p adagia pri ma l5 eder egli Lue che
le , cioè Cittadino'bène merito dvna 
Repubiica , che il Gran Duca , guarda 
con 1 occhio cfeUà • rnfeieord^ ; > •• e che 
al iìcuro , la vorrebbe meglio tenere 
tra le Hic mani, che nel mezo delfiio Sta
to , ma quando apco gli interelS della 
Patria , fcflìro fiati- di poco momento, 
quello dc-lP efiere troppo inclinato d’ai* 

lètto, e dipendente dalla volontà de! Bai- 
barino-, lo iaceua totalmente rifoluere 
all’ eicluiìone. . .

GH Spagnoli lo* tengono per confi- 
dentiilìmo, e nou haiino rnahcato di aiu
tarlo di buon /ermo ,  e per la confidenza 
che hanno in lui , e perche lo filmano , 
yh cerncllo quieto  ̂edinclinaco fom ma-

mente



niente alla pace , ch’è quello che cercano 
cfll Spagnoli, ma o pér vitio naturale à 
qudia natione, ò per poca fedeltà de* Mr~ 
iiiílri die feruono la Corona, pare che 
per dlèr efcluio dal Papato > che baili ad 
eilèr portato dagli Spagnoli, e coirlo di- 
ceua facetamente Innocenrio. Credena- 
nó di poter in qualche manierasti il prin
cipio ottenere l’intento , e tanto piu il 

; íc.iíJarono à prometterlo , quanto- che 
! inteièro la ìiiolurione del Rè Chríitia- 
! riilìmo, di portar le file armi, contro i 

Paefi baili, giudicando bene di procurare 
per la quiete d’Italia, di mettete nel Va
ticano vnPapa, inclinato dia pace, ed 

I affetionato alla Spagna. Li Francefi che 
I con belle maniere ¿ moftrauano'-di non 
| voler eicludere alcun ibgetto 5 con dire 
| che tal’ era l’ordine di S. Maeftà, non la£
¡ eiauanó di làuorar ibtto acquavedipro- 
- curare, à dìilornar dal Molino l’acqua che 
| ¿andaría mettendo*

Furono publícate alcune icrittitre fari- 
tiche, contro Santa Sníanna, che molti 
credeuano folli ro vfeite , dalla Caía dei 
Cardinal Farneíe, ijquale imbarcato puL

Parti terza , Libro Ter^o. 4 0 1



4 ca  i l  Cdtd'wdUfmo
di tutti al Papato > cercaria di fcalualcar 
tutti > per rcitar iui àcauallo. La Corte 
haurebbe defidcrato la Tua efaharione, 
perche comunemente egli e amato; ma 
i ’hauer pochi aderenti, e parricolarrnen
te di nappa» eccetto il Barbarono > non 
gli è flato di poco nocimento ; fi crede- 
nache li folle gran profitto » il trouarfik 
Caia Medici lenza Cardinale» e gli affari, 
ed intcreili del Gran Duca » maneggiati 
dal Cardinal Roferri » ch’e vn buonCar- j 
dinaie »'ma di poca buona riuÌcitane* ne- 
gefriati; quello non era punto cattino pet 
ini, le però gli Spagnoli » haueilcro hauu- ! 
to Cardinali di grande anrtorità che J 
neggiailcro la Fattione » mentre il Capo 
è  quello che da vigore à tutte le altre 
inombra.

Pafiarò bora alla perfona del Cardini 
Farneie » Romano » e vero Romano, di 
quello fi che fi parlaua come d’vn Papa 1 
fatto e non mancarotto adulatori d’ai- j 
ficurarlo » bcn'c vero con prudenza egli j 
rifiutami l’odor dell’ in confo ; ed acciò 
che il Lettore reili meglio informato del 
tutto » dirò le ragioni che lo faceuano j



Parte T erzi i Z fi zo, '•
creder Papa , e che gli dattano il gran di 
pretennoni ',-e poi racconterò anco gli 
oracoli che fé gli oppoièro ; Vcniua egli 
in primo luogo ncónoiciiito da poter 
concorrere ai pari dogni altro al Papa
to , per e fière in età fopra li 70. anni » di 
compleilione debole ,  e di culto di vita 
ftrauagantiUìmo > pranfando bene fpeflo 
2 queir hora , che gli altri dormono 5 c 
cenando quando gli altri il leuano 5 per 
li molti} e principali Carichi efercitati ili 
Roma} doppoil fuo ritorno dalla Nini- 
th*tui4 à* SuiHh-1 ; IP gran zcìo ti Vna
incorrotta giuftitia 3 efercitata da lui con 
rigore in eccello per con dire > ed à tal io* 
gno, ohe rha refo fomidabile a cattiui, e 
gratitlìmo a5 buoni, per dler ha omo ret
to } cd appiicatiflhno al negotio 5 e per 
cilèr l’vltimo della fua Caia, nonhauen-
do che due Nipotifoli di Sorella che fo
no in Bologna Fvno 3 e Palerò in Roma» 
c que ito è già Prelato d’età matura > ma 
pero vengono dal zio odiati , hauendo
per initinro naturale qualche ipccie d’o~ 
dio, contro la ina carne , e contro ! Puoi
ictuidorij la qual colà fkceua aprir gli oc?
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chi a’ Cardinaliv e giudicarlo degnò del 
Papato , in quelli tempi che laGhicfa fi 
troua tanto lacerata dagli Kerctici ; per 
vederla ipogliata, e diftrutta da* Nipoti:; 
de Pontefici. j

Li Franccfi, e Spagnoli fi moiteuanejj 
à concormui , b fia per oppaicnza» b 
¿Inno î per vna ilciÌà ragione , eflènd 
■.celi dell* ifteila delcendenza de* Fame!O
Bachi di Pai ma, c p- r corhègnenzano! 
diffidente agli Spagnoli, già che fi trod 
al preferite militando, in ièruirio d*»! He 
Catolico 3 contro Portoghesi, vn frardìe 
del detto Duca di Parma, oltre le fi ciche 
cd inclite memorie de* trionfi d’Alefandw
Farnefc, nella guerra di Fiandra, in ferì 
lìitio ancora della Corona Catolica » rio 
potcndofi defiderare dagli Spagnoli fica- 
rezza maggiore, e 
d’oilaggio, che d’vn Prenc t 
centro della Spagnai qual Préncipe di 
cono che haudle racomandato; kgii SpH 
gnolr gli- incereifi di detto Cardinal FaH 
nefe filo parente.Jj*

Quella medéfima confidenza , »
àmuouérexlCfit*-

dia-
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ftianiÌTmio à concorrerai , pcrhauer in- 
naprciò la prote?ione del preiéiite Du- 
:,idi Parma, per la tciritutionè del Da- 
erro di Cadrò, già ftipulaiafì con la Ca
mera Apoitolica , io rio Alefandro Vii, 
nf concordati di Fifa , ma però lènza 
rfeuadone, allcttando da efFettuatiì il 
rateato dal Pontefice nuouo, ma quello 
on c ancor fatto ; tanto è che per rif
iato di quella protettone> non poteuà 
; Rè ChriiHaniilHTio » fecondo il crede*
:: di molti, rìcufàrc di aiutare Fame le,' 
urente delBuca, Ma quelli che fi fono 
ai à penetrare le maiTìmepiù recondite, 
anno veduto chiaramente ntrouarfi in 
!b degli oliaceli, e delle ragioni molto ’ 
ù valeuolì, à rinuerfàrc il fabricato, nort 
e ad impedire la fabnea > c però non 
amo creduto mai reali Ì fu oì mezi per 
diitatione fua al Ponteficato.
Per primo, egli facilitò alla Caia Chi- 

a > racquilo della Terra Faineic fiia 
-addinone, di doue al prefente è Pren
ce Don Agoflino, e fuggeti al Pontefr- 
■ Alcfandzo il modo deicludere il Du- 

Fauna, il quale in mancanza dà
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»quella Tua lìrica Famefc , era chiamato 4 j 
quella iliccciioiie j di, che teftò «ori
co piccato il Duca del proceder di <|iictla
Cardinale y  il quale ha voluto ancora 
pallate quali Tempre poca buona corrii- 
pondenza , è panicol ti mcnte meni tfc lai 
Cegato di Bologna ; che però iianh?& 
gnaua credere, che -yolcifc iLDiica I e<d-| 
tatione d viT hiiOmq ? che per gli intere® 
della Caia , ha pacato lungo tempo fe- 
co, poca intelligenza ; benché da aleuti 
ansi in qua , per Fin ter ci le proprio, ni 
procuralie il Cardinale, la riconciliavi 
nei più rollo per apparenza, che peri al 
•tirò, c così forlc lo crede il Duca » i cd 
ha cerirello ballante, da conoicerc la fo;j 
za della riconciliatìonc j ondeTappata 
za , non leuando à Prcncipi quello ili 
i jnpreilò nel cuore,Ta di meiliere credei 
clic non potata il Papato cadere noi! 
inaili di quello Cardinale, coi mezo àà
^comandationi dei Dùca*

Di più egli haueita molte altre ccc- 
tìoai , e la maggiore era 1 eicluiùu*
Spagna, in clFetti * e relchùhia in pa^ 
rendendoli ?llb Farneiè molto iolpc:!;



pgrte T irsi* i
I agli Spagnoli ; per farcirne ipe qa  ̂:|rà*j 
j c* per dlcr pedona itimàta tellarda , e 
| torbida» che com eho;dettoJapl& ìtio-i 
! ghi,itali logccti non vengono nlai ddi-*
| dcrarf dalla-Cotona Gatalicaf ed irnpo*
I direbbono foriè II Papato, le pou*ebòo~
| no»ad vn Cardi naietale,anco tpiaado folle 

nato nella Corte di Madrid» !
In iomma quando il Duca di Parma 

| l'iuucilc ancora raco mandato come ino 
I parente» non poreua il Pamele appettare 
| il Ponceficato » perche gli Spagnoli guar- 
| dano al preiente la Caia di Parma » corner 
| quella > che per molti capi il troùa obli ~
! gara alla Francia » ondò in congrunturel 
| limili di rottura » 'non haurébbono vo- i 
I luto Fcfaltatione d’vn parente del Duca;
| diro di piu che quando anco il Duca il 
| folle tracciato ad aiutarla come paren

te ; il Col leggio, fi iarcbbe ritirato ,,o  
per lo meno quei Cardinali » che accu- 
di-cono alla grandezza dello Statò Ecle- 
fiaiHco » e ciò per gli intereilì di Caftro» 
che lonp fi emergenti. r i r 

Dall’ altra parrc non poteuano li Fran
a i  caulinare imeeramente alla fna eie-

#



a ó 8 il Cardìnalilms
tiones non Colo perlaragionc de’ aiil 
gufti pai&ci il di ¿5 Noueihbre» del .1650 
aU’ Ambaiciatore Valente ,kquai colpa 
degli ofienfari, Fu con tiro politico da 
Innocentio, adpfiàta al fuo Mimiiroj 
eli era all’liota FarhcÌe, e. da Francefipcr 
non poter far altro tieonoiciuta pcr tale, 
ma ancora, perche cpnoÌceuano non po- 
telline intieramente fidare* A tutto quello 
s’aggitingeua ancora , qualche prillato 
diiguito , da efio > b per meglio dire da’ 

. tuoi òeruidori confidenti 3 incontrato » e 
per così dire mendicato coti altre Ci ca
tture s che (èco competeuano al Papato» 
c In particolare con Gelfi, c Santa Siiian- 
na ; i difètti der quali fi fimo publicatc 
còn ficrimirc > poco coufèceuolì al "de
coroEciefiaftieb, ed all boitefto > c che 
:non fèitóa gran fondamento * fi fuppo- 
néuano vfcitc della iua Cala, onde fi vi
dero obligati di rendergliene il contrn- 
cambio; V

Giattum che non potè contro» pc&rfi 
con la lega occulta, chc cgli liaucuacon 
Palletta, AibiciV c Pallauicino , qnal lc- 
gajcon lamorte di quello vicimo,li venac
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a nioFirct'eàmcnrc.
Yifitifitdtre: quelle ; , ;. ..,., .. ,. 
nciretui" iperar 1 c(à.IciifÌ0ilv, elei . .... _̂ 
pure li Francò non mancarono d’aia 
tarlol'e #  laàdrar fcr lui » o io  (Fé pe 
conòiceclo cerucllo ̂ proprio ad intorbi- 
dare il tipo io degli Spainoti, o foffe per 
alerò inorino i baila che bpet compia- 
cerio » ed obligiftlo » b per alào ciiel’ain-
urono. : : '  ̂ ;V

Vi fitrono aicuni che penetrarono piu 
da vicino » la politica (de* Francefi > e tro~ 
uatono che ieiàltafionedaloro procu
rata àfarncfc folle à fine di metterle in
di gratia con Spagna, errarlo totalmen
te’aHorò:'p;imra j eilcndo ftcurleiH Fran- 
cefi 1 clVc quanto più premeiianoÌadi lui 
t\altatÌonc 3 che tanto piu fe; ne fiirebbo- 
no ingoi oild glfiSpagnoiij e per conÌè- 
gut iiza procurata ìafila eichiiÌone 3 onde 
poi vedcndoftefCÌulb fi Fàrne^^aliaiie  
rebbe mancato con quel filò CerùcUa tk 
icntiriao di riientirfene ? contro gli $pa- 
gnoli j dia quellipriorifiale pifiì^rrt 
f  intcrefiì di Roma de* Fraiiccfi i|| 
lapperò iàlóare kCnpraV edi Csuoc

S "



Bomiiiî i era tolo ¡’vinco ogctro , c 1* 
aura particolare à chi tçndeua Chigi , tra 
tutte le altre fue Creature, credendo per 
¿'euro 5 di far Papa , que i ta fua crea’ 
tura bene merita ; concorrendoli gii 
.Spagnoli , per lo defidcrio che iì trouaua 
il) loro, di veder vn Papa gtouinc, acciò 
non Fano ogni giorno iogetti à muta- 
noni » e cambiamenti > ed hauendo in 
que ito fogetco , meno eccctrionc d'ogni 
altro, ria le Creature Chigie; tanto piu 
che come huorno deliro, ad accorro fiig* 
gì iempre ToccalÌone Bonuiii, di mo- 
i tra rii appaffionato ad alcuna delle Co
rone j non potendo per ciò hauerc da 
que lire elei ulula formale ì il Cardinal Au
ro nio , che riconolcc detto Bonuiii per 
ìlio confidentiiìimo, gii da’ tempi d’Vr- 
feano ilio zio , e che ne’ frangenti di quel
le guerre, fé ne valf'e come di Minìftro 
hdelifìimo, procurò ancor lui la fua parte 
i’eftltationedi qucfto Huonio, nonmau- 
enndo di tirarli il iègitico Francefc.

Ma il trono- hauer ancor lui la fu* 
parte deccettianiy c ; così grandi cheba-
itarono à leuarli dalla celta il penderò

del

4 io  íl Cardì ndìfmô
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furti T erz i, Libro Terze 4 it
;3el Papato | al meno per queih volta* la 
prima cccetione fu quella deiiafuaetàdi 
6i anni, c  non più > e quel che più im
porta j rohufto, eianopropno da poter 
vi aere alni io  3 mailmie per eilèr huomo 
aliai dlÌtàpHcaco » amando di goder del 
bel tempo > anco con iicapito de' nego- 
rii , onde gli altri Cardinali che preten
dono hauer parte negli altri Conclam; ad 
ogni altra cola penfauano > che à darle 
Chiaui ad vno , che haurebbe aperto le 

j porte dell’ altra vita à tutti. Noccualt 
j ancora k  Patria, come di República con- 
! finante agii Stati del Screniíümo Gran 
! Duca.
I Di piu fe gli ficaia incontro i’ofcaco-- 
l lo di Fninceico BomuTi .tiio-Nipote > Ma* 
j ftro di Camera del Cardinal Chigi > eh e 
1 di natura iupetbo, fiero » crudele, even-| * m ^   ̂. ' ■ ■ ■ L ',L

I dicatiuo, c tìnto di maxime pcrniciole 
i al gouemo. : onde non poteuano rilqk 

urdí i Cardinali di far Papa ad vno eòa 
vn tale Nipote > che in fatti appanna eoa 
le lue cattiue qualità tutto il luftro della 

| Bontà del zìo ; e che mi vado imaginan
do che potrebbe impedirli iefaitationc 

* S aL
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.:'||Fipiàkhe altro Conclaue» . ' J
: * 4-k ureb bev olu t oanco ra il Ghigupro-; 
curare Pelai tati&n& del Cardinale- Elei, 
violi (olo Scneiè , e ¿’Intercisi cóngiuntò-v
rOi-V |!aCa& Chigi una totalmente 3|>enC

iritriníeco $ *rna credendo fermai 
intente di poh puteé ottenere l’intenta* ; 
Jálelo di parlarne ; níéruando; iolo ài 
iàrlo : quando la differenza deli* partid* Í 
ÌKiueffi: portato II Coiiclaue à lungo. Le 
iìie quanti veramente , lo rendono de
gno del Papato : ; ed alcuno non. Fimu-u 
rebbec felli io per la confidcrationc che 
lion ìiaueife qualità dégne;, ina lèi! foiléi 
parlato ci liu, fe gli iàrebbono oppoil/il
Cardinali íliácchi > già di federe conti
nuare 11 dominio 'in iqodla Caía , ohe 
sfera reía il beriaglio deli’ odio comune» 
pct iiiiìOmalgouerno , oltre cheli Fran-|;' 
Cefi duiàrebbo oppoiri»
itoti haiicndo^mai'corìdefeefo all’ eiàka* 
tiotie d’vh fogetth , così ftretto con la

ale elsí hanno ricctìtx-15 di
ìa poca todistarpone.
" Liit i , il cohhdemua come Signore
mrtíteiiolrf- infimigli i porpora per puro 

* mento* :
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,íW¿yntc tito > Ornato di bitone _ 
d’vn goucrno politico > '¿a Ecicfi^àcéfc 
Però nòli fu Foccartonedi parláríl-di lui* 
fc non che i Tuoi amici andaitàno dií- 
cotrendo con giurtà ragione » che tìitfiino 
Patirebbe por uro íeruire $ c goueruare la 
Chíeía meglio di luí; pei efeegiài (bi
getto ciperimentato » dì buona ledere* 
adoprato ne* góuerniy ed applicatlfiumo 
<i nego ti i , ma trouandoiì altri fo getti 
mólto più auanzari ; e negli anni 3 e net- 
ile prerentioni * e nel merito non fi Ta
ccila rifíefip > Topra quefte paiole j diccm 
do ogni Yiio die in vn’ altro Conciane 
Tfcáiirebbe meglio potuto colpire v che in 
qiteilo $ ramo più che Peifir Ardiieicoiio 
*di Mikno j hatietìdpgli recato lameceifi- 
'tù dVrtar co* Miairtr? Spagnoli con
citato in tal modo lo (degno contiro <]lid 
ia Natio ne , ed in particolare di Bop 
T ’’’gìpónte de; LeòmGoaernatore di

i  [fèdoimplacabili hemicr* 
déchiàrarò BonLirigr/ehe (b 

vedete le cpfe behTíiípciTbc à fibMfitìiorê  
che iarebbe andato apporta in Rornapec 
tfcimierlo. u

parte T erz i,

>
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Caraffa, vedendo di non poter, colpi- 

*z per 3ms che non gli mancaua la bue- 
^volontà, andana negotiandocon pie- 
mure giiimerefìì del Ghiiii, cheThaucua
dato k  dire rione d’o^nicòia , e lo te*

di

peda per Segretario del fuo cuore ; mà 
»ero alcuni credono che non lo ic mille*» I * 1  1 * * /r

i.

Wj

ne 5 per-far Papa v,n’ alare più vecchio, 
acciò potdie vedere vn’ akr-o Conclaue, 
«d auanzarin tal tempo i íuoi interdi], 
temendo troppo delia vira lunga di Bon- 
uifi. Ma quelle ragioni mi paiono £c- 
»ioli, forfè tanto che le fue prctentìoni: 
potendo egli giudicare s e buon politico 
cortejo credono, d’hauer (opra dì fc il 
Ipeccaro , originale della mcmofla poco 
propicia agli Spagnoli di Paolo 4 > qua- 
J ostacolo , c grande e Ito per dire ìh> 
poilàbile ,  eiÌèndoiì già radicato nc’ Con
ciaci con r^icluiàouc duca dagli Spagnoli, 
à tanti altri Cardinali della Cafa Carata: 
lènza quello potrebbe far pai lata in qual
che Conclaue, battendo qualità proprie 
al Papato > eccetto chet vnpoeo troppo

ieBcro

1;'f i



r farti Ter?xi , Libro Terze.
| feucro nel minifirar la giniHcia, nu gran 

zeUrorc dell5 immunità Ecleiìaftxca. Ha 
buoni pamiitiin Roma, che gli potreb- 
bono vn alaa volta, dar laièguela de’ 
Romanefclri > ma in qucfto Conciane, 
non vollero intraprendere la fua efalta-
tìone, pet vari ripeta, Ìecari di non ri-
nicirli il difegno : per la fila freica età. j  

Borielli » c ftato imbarcato lenza bii- | 
cotto i ed il Cardinale Imperiale hau- | 
rebbe meglio fatto daipertarc vn altro I  
Conclaue,perche quelle oppofitioni che f c | 
gli fono Rate {coperte adelÌo, IcraIranno fi 
a tirar Fmiftri auuenimenri per Tauuemre.

1 Egli corrispondendo al ilio cognome, è 
tuono, e picciolo ih bontà, in talenti, 
in lettere, e anco in Corpo. Fu portato 
nelle eatiche principali durante il Ponte- 
fìeato di Alefaudro, e di Gotèernatorc, e 
dì Nuntio in Spagna, più dalla potente 

| intcrccflìone d’imperiale ( che pure he!
| goucrno di Chigi , corrifpoiuleua alv 

nóme facendo l^mperadore. In oghicof 
la ) che dai proprio merito, e nell’ efèh- 
cirio delle cariche , particolarmente di 
Nuntio h non ha ne acctefciuto, ne fca-

S 4
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Aitato iHma^appxeiIb ehi io conoice- 

Daie fte^^ii-haurebbe voluto Irn- 
bapcarliiì oltrel: vedendo forfè rivelato, 
tròppo ben diipofto à farlo tornare indie- 
tro , ma il Cardinale Impellale , chc ¿* 
ftato fempre la tramontana più £da di tut
te lefue fperanze, lo volle così > ed egli 
tosi lo lafeio fare» però non iècero nien
te nc Fvtìo, aeFakro * che acCatthiadi 
■ l'odio maggiore ¿ella trancia t e la 
sdegno di molti Cardinali. HaueuaproT 
meilp Imperiale al Bai barino di far l’vl- 
ìimosforzojpcrla iua efàl catione; à colò 
ditipne però, che quando non ibfl5ro p<b 
;Tiito le 'Co(e riu/cire iiiiOreLioÌis chegiì 
fl’aiararebbc doppo nelF eiòltationc di 
Monelli ji e-Così, con tiro politico? l'egea«1 
con le reliquie degli ScquadronilH, ado- 
iprarii con turco f  animo àfauor di Bar*
- barino,e nel teinp o mcdciìmo daua di mi
ra al ino Nipote Bonelli. ,
! Iiialza.ua con.lalingua imo allàiprùn* - 
regione dell! Aria, le virtù di fBai'barinoj 

Te quelle di Boóelli, uno al più alto coro 
degli Ang^i 5 non già con la fola lingua 
ma con tutta la rcttorica del cuore) °ndc

è chCo



Parie Tetza ,
¿. cjlC v n Cardi naie ilio omicói v e to
vii giorno, vitpoco confiiioyttà le lodi 
èc 1 Barbarino > cMBònclliV glppretcM 
dire » nemo potcft duobus Dominis firuire, 
in {omnia due giorniprirna d’entrare m 
Conciane , fece ì hip ernie, Con; termini 
adequati alla ina finezza di trattare, fùa- 
nife di molto lepratidhedel Barbarinò, 
e iollcuarflquelle di Bontlli ; à tal fegno 
ebb gii andana procurando rapplanìb 
della 1-rblafara, e la ièguela della Corte 
in '"  r

ABàffbccyn
tuttà&Òroàldh

giórno correre voce per 
‘egli baueua perfiniri 4 ^

voti fimo re noli , e che per conseguènza
non diibitaitaail poter far Papà BoBeìlr,
icruèndòfi’ci taìl maflima 3 à folo fine diì , , 1 ■
chiuder la boc<Sfagli cfcludemi ; crcdem<
dofer mani ente, che col femtnarc vrià htl
voce? li nemici fi ritrarebbono dinocer-
li, e procurarebbbno la iicónciÌiaiioiie» 
per npn jiauer vnBapa gemic o ; maqiieb- 
S che /apcuanò lo flato nel quale fi tro-
cariano i Signori*1 Cardinali, dimfi qua-• è 
1 a; il buriauano di tutto ciò i¡1’Ambarda* 
tot di Frància però da buon fenno nc fcUt-

s
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tjme
e le ine doglianze, col medeiiniio Cardi- 

{fdinale Imperiale , dicendo di douerfiri- 
flèrbare qiieftc pratiche, ih vii’ altro Con«, 
ciane} ed in ciò fti lodato di gran mode- 
ftia -.detto Ambaiciàtor' Cilriièianiilìmoi

\ non hauc ndo voluto pubi icare altri di- 
lètti,* nè deluderlo con altre ragioni, che 
con quelle della gióuentù.

Non ddìrteua con-tutto ciò Imperiaci! 
?c. di promouere à prò del Boneili, tutte 
le macchine imaginabiìi, e dal! altrapar- 
re, Albici» Odeicalchi, ePalotta, dechia- 

frati apertamente contrari, andàuanoma-i 
f chinando l’clclu/iitas inoli ienyalo feopri* :f1 
fncnto dell’ incapacità del ibgctto. | 

Gli Spagnoli lo portammo , e fhatH j 
debbono ddìderato conflitto il cuotcì 
ma perche vedeuano le cole incaminate 
•d’altra maniera , che. di "quello penfaua 
Imperiale, ddìreggiauano à piu potere, 
Idciando la maggionparte dclja cura al 
fncdciìmo Imperiale. .

L i Franccii che dauano ad intendere
di non haijer ordine ¿ ’deludere alcuno,

 ̂ 11 1 ■ ■ ?  ̂ ^ # *

temporeggiauano di occhiararil nemici 
lènza ddiitcrc rii gettare i mpc-

dimenù ;
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di menti per tutto ;  ma quando h ;Ul£iIcrC> 
vedute iecofe incalorite d’auantaggio in 
.fauoi di Bonelli, {cento che il fÙrebèoito 
sbracciati apertamente ali’ eicluÌiuajnoii 
folo per dler Nipote d’imperiale> poco 
bene adèrto albi f  rància, quanto che per 
eilère Spagnolo j c diptorcflloncj e din- 
tcreifi, ed in congiunture fimili di rottu
ra tra le due Corone, non farebbe flato 
bene per libraticeli, d’hàuerein IràiFavh ; 
Papa troppo Spagnolo. j

Sù il principio, quando cominciò dt| 
falcare m teiìa ali1 Imperiale, reiàlratìo«  ̂

i ne di Bonclii, i foni amici lo configliaiohf 
no di deiìitcrc da vna tale impréia, pre
cedendo l'impedimenti > che poi fi feo:* 
¡perforò} tforcandolo àìaiciarpet ali ho  ̂
ra ta! dignità > alla patendone dì tanti 
altri .Sogctu, molto piu mcrireuolì, e pél: 
i cÌpcrienza de1 góuerm, e*pcr la bontà 
della vira , e perla molriplìcità degli 2 0 1  
niuiia egli che ÌHmaua Bonelli iifmggic* 
re dj tutti, lì burlo deli5 altrui parole,for 
te a'ciò; che gir altri fi burlafièro doppo <tì 
Ini. Ed in fatti haurebhc fatro molto me
glio ? di iafeiar auanzare quello ibgetco 

* ‘ ' $ 6 /
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ancora va altro poG^nè l̂iaonl  ̂
quali piu giouinc di tutti gii' altra con- 
correnti? ecj, alpett^iifemfd jrnplro più 
adequa  ̂  ̂ chei)pn|areb~
be riuic&o di tantoipregii^eio-; al Tuo 
Bqneìli j il quale fi è reio tpcaìmcnte (oi-* 
petto> e. gelofo alU Francai | ed in altro; 
Conciane^non jqlo haurà briga di tirarli 

: à fc> midi pÌu temo4 clic non gli tritino 
^e^lufiqa,41:tr^?po buòn1 honu , 

Cella? ventua elclàib da quattro, forti 
; dì ragioni, e epici che piu importa , clic; 
di lui 9 fi coniinclp. à; parlare primo dell5 

; eicluiiua, che dell incluilua; laprima eia 
la «temipitia grande; ? che fècoprqièilà 
Barbarico .fi neh iolo doppo farro Car
dinale , ma di Un* quando era Prelato, gli 
fea: fempre pro&ffico neijoicitia..Coperta* 
lande ut* alcuni che andarono per reco- 
„mandarglielo * Ungendo, mddeftla gli .rii"- 
pofe ¡eh'eghpon gli mftàirebkeìl Puf aie* 
pure che lui poti fwp&difèa. a andar fine m i
di *^ma: 'inai f raconiandan^ : intiero ;bei
nilìlmo il fuo* penilero !?• ch^i^ noq 
Concorrerai già mah . . ..-■

Quelle fi iiij$anp vocifallc? pesi
che
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deciiiamtjb ; £ katerébe rinunciato il
fyradifijnèn thè il Papato, s'hattefecre*
iato di rrnverloilicMe ratmaìidai ioni del
S^karip* ShB  cor̂ e? E vogìui baita; che 
il Barbarino,, gliicubift grmvparceraurd 
dei Goilcggio. Se gli feoperfe ancora ne- 
iìTÌtî  il Gjirclinnl Pallauicmo » peraltvs 
' caLi#pqr& * m al Cerne rignardaua ilpri ~ 
mo come nemico potènte > illu n i tem
po» c particolarmente in quelle congiun
ture , cosippcoii cunm^dcii^ncmicicia 
deli’ altro 1$iuà;̂  ̂ poco
credito (dièip̂ liedetrsf appreito il Sàgìc) 
CòllèggM) i la morte gli leub dinnanzi 
■gli òsCbH'.giacilo aitacelo ; ma haurebbe 
voluta moka meglio, che haueilè prcio 
il kogpde l;l?olfeiieinò ?ilBarbarina.i ;;
= ' zsĉ Kersil la feconda 
ragione ciac IHeìndeua ; qual Prelato o 
iìa cne cosi vuoi qtiaiche ftelia m Jigna^ 
ebe lo periCgde ò ila che, fi tremino in ih 
veramente :attjionl ¿fcgiìcdi b k fed  > ba- 
fta che JrrCnde coni: noi epitomi» abomÌt- 
netiolf à tu tto il Sagro Cpneggio 5 ec'cct
co al loia Gardiiial Clugir> che lo ticne



come va’ oracolo, potendoli dire dique* 
IH tre pedonagli > fmictifus tnptex dijfi* 
elle mmfttut*

Fece il Chigi l’vltimo sforzo » per con
ci tu’ in Conclaue per (ho Conclamila 

inetto Rauizza : è perche vedetìa già le 
jdMtcoltàchclegli apprefentauaho,néFe- 
; ce Fare dal zio prima del tempo vnBrcue 
-particolare : ma i Cardinali » dubioii che 
quello Folle per intorbidare tutto il Con
ciarie > rictiforono apertamente di voler
lo Fare , con tutro che il Cardinal Celli 

; andalli pregando di qua, è di là i Cardi* 
iwli > hi fognando al Chigi natier pafien- 

: za, e condurne vn alveo » tanto è che il' 
Col leggio, che vede di cattino occhio» 
quello; Rauizza , non potè riibluerli di 

^concorrere in Celli , per la Ftrerta confi
denza clic padano tra di loro, lècmi che 
riunirebbe proroolib non dolo al- Cardi
nalato , ma alle cariche più fcprcme dck
u

Ca terza caulàdéB'elciufìua era iiìno 
troppo rigore eeilèndo in ferri di natura 
tanto fenera , che bene ipcflb pènde a»
grufi« anco piùdel4Ìo«cte, ojadeaUe voh

■' .......  : ■** ■ és
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ir vorrebbe volentièri -cafrigaref Con .la 
forca, va delitto che non menta altro che :J 
•là frutti. In alcuneCongrega-rioni i lupi | 
voti i\ folto* cpnofóùti 'dettaci da Palali: È 
c Centri à caratteriale (àngue, percrtèref i 
itoti tanto fèucri : la qual (coi’a ha fatto | 
iauginare a* Carenali, e (èmpre mai ie " 
randaranno Imagiilando> che feiàltario-1 
nc di quello H uomo, folle per far trema- • 
re i Cardinali tutti, e trattarli con mag- -

i s. màf

gioì' rigore, di quello fecero Paolo 4. c ; 
Siilo V. f f

Gli Spagnoli per quefta ragione lei- 
; cl^euimo-i Con micci le vhcèrc del cuore, 
i nw non già con le parole deMà lingua: gii 1 
promecrcuano di pallài Mari, c Monti oL<

anfanano allungando la 
partenza, e non trouauano gir arnefì da -, 
mettcrhiiv viario: Gonttato dò égli non3 
kiiciam di maneggiarli con loro * ed off 
fi i rli tutto il ilio afretto: malli damo,pei- 
che non yoleuario rifblutamcntegiiSpa- 
gnoli; vn Papa tanto feuero, ed^viucbnèlp " 
auttericà. ; 'h.

Del retto i  fuoi nemici nell ■ andarlo
> ;f ó lo te a ^ € :ic> pungeua^



4  ̂4- -. _.
no, fi’icruiuano del miele, c dell’acuito: 
diccunno ellcr egli veramente vna gran 
tefev hcòfoo di granletteratura, buon 
it>oÌIdco3 deliro, abile ne’ negotii, cd mi 
eifetto fògetto di talenta fòon-opdinariir 
mà de' à qUcfti doni non- ctfrrifpondeua 

ì la- bóntaddìà vrtà > e Tinrcgrkà de’ coftu-;; 
mi 5 che biibgna foilò dotato il Pontefi
ce: ed c certo die ic die qualitàpohtiehe, 
clic rilplendono :irr .quello Cardinale d  
fommo grado » il troualÌcro- congiunte 
le virrù morali della vira 5 e l'Integrità de 
coilnmi * ilo per dire die rie! Sagro Col- 
leggìo s non vfarebbe iegetto pmdcgno 
di I::i. Farneic non era nemico di Celia 
rad dubitando pru di quello Soffro, che : 
da quali! ba derò 3 £foc nim ibile perlc- 
uarli il Papato , diejfi credeiu tener tra 
le mad s neproei2r& reiciuiitìa ■> còrtia 
già s’d efeetto > col melo di ceree ièrlrture, 
che iì credono viciredi iiia Caia, di che 
e rcllai^iTiolro^punto il Golii 3 e con il 
temp&nìjine mofrrarà maggiori vendette,
dÌ qiteile che iin’ bora ha mollraro;
: & - ■  ‘  'maniera *
forum i concimila’

e± troiiiiiii ,
di dite : ve*



fa rle  TerzA > lib ro  T e rz i. 4^5! !;
¿ma à rcilar Rofpighofir iblo > effin-edi 
quella gran voragine di contraditioni ? e ; 
di oliatoli. Egli era confideraco comii- 
jicmcnte da tutto il Colleggìo già fm 
dal principio, fi conobbero ie ragioni,pcr 
le quali biibgnaua che il Papato eadcilè 
nelle Ìue mani. Il vederi! ics lui , tutte-
quelle qualità che pofÌbn© defiderarfi i» 1
vn ottimo Prencipt : con fama d'dfèrfi 
portato bene in ogni;;carica* > eiereitate 
tutsc da elio con iplendore , e con ipiri% 
co cljÌmrereÌÌato, e generofo , come me- 
ftfò in particolare nella Nunriàtura di 
Spagna, di clone per così dire ritorni) piu 
pouero. L’imaginaifilo d’vn giudreio fin-, 
cero* Icioito affetto d’pgni intereilè} noa 
innamorato delle ine opinioni > odorato 
di mille aitre prerogatiue fimili, lo face- 
nano credere digniifiimo del Papato a e 
tanto più che gli Spagnoli lo racomanda- 
wano in primo luogo > rimperadore lo 
ddlderaua per eiièr ftatà là fua moglie 
battezzata da lui , nell’ anno tro-i 
uandofi Nunrio in Spagna ; Li Francefi 
non 1:haueuanQ miriipremalo disdente: 
B a rb io  Jaoiaua per haticrli il prlmW



142# il Cardi#dìfmc* ■
aperto la feda alle cariche nel Porttefo.- 
caro del zio , e finalmente Chigi di cui 
era Creatura  ̂non potenziar di meno di 

: non defiderark) : e così tutte quelle r%
! gioni vnitc inficine * gli rendeuano ilpa*

*■

i

! paro certo.
Ad ogni modo non mancavano ne 

meno à lui le file oppofitionì > andando* 
Tene fempre più augumcntando di gior
no in giorno alcuna di frefeo. Per primo 
li Signori Cardinali, lo gmdicauano in* 
habile , per le fuc infermità 5 e partico
larmente per vna appop Iella che gli era 
caduca di frelcb, di poter reggere vn go- 
uemo fi confiderabile i ed andauano aiH

J feitando chènon fbfliro per fare vn Poftf 
: |-ttfice>: per Tefiàr turca la fuá vita nel letto*

 ̂ e dafe il Ruerno alla diicretione dicpe~ 
iì:o, e di quello.

La Scena che fi rappreièntana danaati 
 ̂ pgli occhi del Colleggio > d’vna voragine 

di parenti che detto Roípigliofi tencua in 
Pillola * e particolarmente di cinque 
Nipoti di fratello ¿ parcua oppofiriofte 
quali n icef làriajp e r e (eludere v no inqttclU 
tempi j che pare hereditaria ne* Pontefici

Fauidifà
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fluidità cfarricchire i propri Pareli* de* 
quali efempi fé ne veggono già troppo 
vlue le memorie in Roma > con non por 
co danno della Chi e fa.

La dechiaratione fatta da Chigi5 adal-t

i

cani Ìuoi amici di non poter concorrere' 
in quello , altro che in. calo che veddiè 
dìipecata la pratica di Bonuìfi.

; L’affetto de5 Franceii che moftrauano j  
nell’ efairatione di Famefé 5 erano Aro- | 
menti > che moftrauano le difficoltà » e | 
ohe fcauauano gli oftaeoli, per impedire 1  

il Papato à Rofpigjiofi. Ma la prouiden- ft 
za diurna, che Lhaucua ferito » per eftèref l  
|1 conduttore, e Pallore del ih© Gregge,»- 
inoltrò con la Colonna di fuoco delia fi» 
protettone la vera ftrada, à quegli Iftrae- 
liti che lo feguiuano, acciò dileguate lei 
Whbie delle difficoltà ? riduce&d ne|!l 
porto, itrattari del Roipigiioii ; ad ontili 
di tutte le oppefitioni, e contraiti. U 

Ecco firn co il Conciane, lènza che i£ ' 
Lettore fc ne accorga : ecco dato fine ali*' 
^ctA , jipi.principio dell1 opera : eccoci ’ 
vici ti fuori 3 nello lidio tempo, che ere- 
dcuajìio, entrare. Veramente coi pariarei



Ma i  8 : : il itrdifraìifoi - . ; -
iÌc: particdlari j par-die di ikmo’ ¿cordati 
deli’ Vmuerfàle > i ed internati alle : viiìre 
de" Concoirenti al Papato ti fènibra & 
non hanér vìfreato le maflìime pìè recon. 
dire del Conclauc.
’ Così farebbe ? ie il Conciane , ftccfTc 
i Pretendenti 3 c non già 1  Pretendenti ÌI 

ti Conciane : Quanti Cardinali liabbìamo, 
tifin’ horadeicrittij tanti Coftclàtii habbiati 

ti timo fatti > maÌÌiHie» trattati » maheggij né. 
pigotiittl -òppofiticni > eidiificmV inclin 

fiòni, finezze , in nidi e, minacciò > pre
ghiere j e cofe ¿bruii -, iono gli inihu- 
mentii die danno principio; ? ;ie iine ri 

ti Conciane** e di «irte t̂ieflê materieV le 
i ne trònano nella dèfcfiriohe dlcia&imó 
Cardiiiajc in particolàre; ti: ; ' ':ti 

Io ho lètto molti Conciarli ti di molti 
; Pontefici > e tra gli altri ne ho lettoeia*
: «pie d’Innocenrio decimo Ìbloy eièmlo
ti vero die'ogni Contlauiftà fa il :feó; Coi?- 
ticlaue: fmii?per dire l̂l vero > Ìènzaoffeù 

cfalciuoo ho t ro uat 0  vnpróiì uu iod i con- 
fiifioni} e ciò per Pabbòndànzadcllc ma
terie y che s'appreiètìtàuano alle pòmie di'
quegli Àuttori> che li fono dati*à deicri* 

v ucce
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«ere condilo heroxeo , decri Condaul*' 
onde i 6 perfbggire ogni forte di cOnfii  ̂
¡ione * e rendere là memòria del Lettore 
piu facile, ho {epàtico qiiaucom eliaco 
uollibile s le macerici* e- trattenutomi da 
me&oiàrlc initeme » col lare vn Con- 
ciane particolare> per ogi«|Gardioai pre 
tendente ; e tanto mt pàre clie dourebbe 
badare * per-totale ibdìsfarione de’ cario- 
il politiciI; coittuttorciònoiavogho lai- 
riare di toccare qualche Co ià anco deli
gèricraicoh k' " :

Etano diiàfi i Signori Cardinali dentro 
*)Òncliue> in quelle tre Faccioni* cioè 

yria delle Creauire df Chigi > falera dolio 
Scquadróne^yòlante  ̂c la terz&dipGchc 
Creature di &nbaripp : tutte pcro cosf 
deboli per fé fleilc ; * i; che lVna ienzarak 
ira non haurebbe poifaco Ìlriager voci 
baftantiall’ eletione * ma ben &aÌkeÌHu“| 
hoiie de’ propofti fogccti : primi cheì 
ni.ceilè il decrcco de3 d itecerzi * c che 
brillila iolò la meta * ir trouiuano beni

^  ^  " 1. ,1- - ■■r .J'iJ '*■ , ■

o delle Faccio ni il a amerò £  * d f c-*

:$r."ìff
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zi de’ vori, non s’è inai più pomito tra» 
iiarii Faraone il grande> che foisi buoni 
.ad altro da fé loia, chealì’ efclufione.

.Popo la morte d'Vtbano , iì crouaua 
numcrofa la Fatcionc Barbanna di piu 

idi 4 0  Cardinali *• Creature • dfVrhànô i 
•onde patena doticifc cadere Pelctione al 
mifto » c ibdisfationc ailolutodcisiBar- 
bar ini ? e piirc furono i meno che hch- 
•bcco parte , non haucndo pollino Ìpun-! 
itare di lare vn Papa da loro dellderatOi 

?fV!e dc/Idcrarono Innocenrio s ( al mena 
TFranceico » che Antonio fu Tempre con- ,- f* « A ■' ''1
•travio J per non potere far altro.
; La ragione di tutto dò viene, perdic i 
trai le Faccioni vi Cono moiri » che come

rdi^ndencí > o íuddiri dclle Corone »non 
Ipoíiono ohlígaríi a* loro Capí» íc no» 
mquanto íl dcuc concorrere alT elctkH 
ík di quakhe Togetro , grato » 6 non ga
to » alie medeíime Corone. Ed iniatn
benché ft parla tanto delle Faccioni 
Spagna e di Francia, ciò none che i lo
ro Cardinali > rciMno fogetri ad vn capa 
da loro deputato : mi con buona pQi£' 
dea gli laiclano diuideri: qua * Vlaba-

ltaiìuo
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lenita à loco di reftar icruiti , e re liana 
meglio fcruid con hauer Ì loro Cardinali 
{arco Capi d’altre Faccióni che col far 
Faccioni da parte: onde fi douriano i Ca»H4 
dinali delle Corone chiamar piùto ilo Na~ 
tioniikr, che FatdonifÌi,.ratman4 0 fi infie-f ; 
me in conferenze particolari * li Francefi»; 
per procurare il beneficio, della Natio4t;, 
ne Franceiè, ed gli Spagnoli, per trarrai 

: quello della Spagnòla.
La Fatrione delBarbarino, in riguardo j

 ̂della kgudia : de’ Cardinali , era la piu / fi 
debole, .c iHriraaafi imponibile da poter 4

t date:cÌHu%a /  perche , quantunque fififi 
trouailèro creature d’V'rbano iu Con- I 
ciane, ad ogm modo, tra quelle vi era- y  
jto Orfki, E£c>e Grimaldi , quali poco 
fi emanano dclF cicluliua p inclufiua? 
che iFBarbarinp volellè dare ad altri, bar 

| ftando i  loro di feguire gli; ordini della 
\ Francia, e cosi ancora fi trouauano Ha- 
| rac, c Bonghi buoni Spagnoli, eRol- 

ietti iéguace del partito del Gran Buca»!
| tutti infie me guardauano il Barbai 
j duo, e io ièguiuano piu tolto per con4 

%iurlo y che |>er riceucrc 1 Iuqì conii^U



Cercando elafeim dÌ loro itt partlcòìarc gli 
intercisi dei ino P.rcricipc.: lenza haiurr 
■mira alcuna di fadoilf pef X̂ ic6nfî 4̂tì̂ 4 
ne del Capello il BarbarìuO, che pure il 
racomandaua. Così non yenÌnano; àrcOta- 
i*e alla vera di polmone delBarbariho, 'n£j:'; 
irnend iètee voti , con iiqiialr nonìntH 

i rebbe in conto afeunó póiTùto dare d-f 
cunla forre d’inclulm aò ciciuiìua , ma 
però lo fece > e lo poteua farcy-pèrche | 

; tra te ;Utrc due Patiioni * vi èrànb di quei ; ! 
Chrdihali, che negaua.no di concorrere 
ih quei fogertó ) propello da'Ioro Capir 
onde per dar i’etclitliiiaj s’Vniitano con 
quei CaidinalùdebpàititQ Barbatine ri- 
Ipiptì ali’ eiclnfrua j ed in quella ìmaniera i 
veniua laFattione $atbarma Và rcndcrir
al quanto piu forte > ecapacc i ’eÌcu 
eer lo meno.'A '  ̂  ̂■; # #

Quello che dico d vna’delie Fatrionij 
il intende di tiitfe le àttfé ;  ’e per me fHmoi 
poco 1 vnifonnica di tante Fatfioni, non 
hauendò altro che il titolò , e qualcne
poco dh^iparcnza> tremandoli bene 
in vila Fattione:quattro > ò cinque parer1» 
ed ogni parére frguito da due, o tre Car

dinali»



dinari > e quello è quello che rendè dif* : 
fidici ciccione ; che le folle altramenre^: 
iè i FatdoniiH fcguifÌèro la volontà dd| 
Capi, il Rapa farebbe fatto in vn mo- 
mento » perche baftarebbe d’accomodar 
4tie iole céife ; ma le cole caminano d’ai- 
tra maniera troiundofl in Concliue pec

: io piu ¿quanti Cardinali, tanti Faraoni,: 
c quanti Fardo ni tanti Capi, e quanti Ca
pi tanti Papi i così fi confondono infici 
me i coll’ vnirft, è;col diuidedi,facendo j
molto , rtnza far nulla, i

Qui domando vn momento d’iicuiàat 
Lettore, per ; aggiungere vn* efcmpio de
gno iècondo il mio credere d’eifeAvnif 
to à querto trattato} Non fono-ducif 
anni, che fi faccua moilra di Caualleda|y 
in vna certa Città doue io mi trd#
uauo inileme , con vn’ Abbate Romano, 
che he|>be la curiofirà di vedere quella 

j; moftra;1' Li Capitani non erano flati mai 
| nella guerra, e foric molto mèno à Ca- 
| uallo. Li faldati erano quadrarci, ò Vic- 
| mrini, ò Calzolari, ò Sarei, ò Barcar- 
!. u°li, operò ìnilrutci in ognì altro 
rc > che in quello della guerra ; onde Ann

T
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Ifcredp il poteilè vedcr coià più curiofy- 
I il difendine di quella molirà.

I Capitani comandauauo ubbidendo,
cd i Scddati vbbicjitiano comandando;
corrcuano alcuni doue non emno chu- 

■ l̂ììà ĵiPrfcùiàuano altri di metterli in qud 
boitb» ddue bifognaua [rollarli. Chii* 

!  quel Capitano d u e a  tro Soldati 
ideila dia Compagnia*.e- ne vcniuàno citi- 
due* p lei di quella d vir altro» Quando 
bifognaua radoppiare le filze > non lì tro- 

iuaua ne capo» ne Coda» perche quelli 
dinanzi in cambio dì rcftar fermi» rìco- 
■ladano in dietro, e quelli di dietro ipiih 
gcuano ranto innanzi che rertananoiolf 

jBrqntoiailano i Capitani» per no» poter 
ortèr ubbiditi da ibldad » e quelli male* 
divedano Ì Capitani per non1 làperli co 
inàndarc» éflcndo diuèntitii Capitani Sol*
dati » edi Soldati Capitani.
| L’Abbate miraua ciò congufto» flio- 
fftrandò * di ridere » lènza ridere, ed io die 
d’òileruaup apporta per vedere g|i atri 
della lua mantuigUa» lo domandaidi de
¿dhe ;1Ì parerte di i querta niortra » à cui cjp
mi dipoiè » che Bonli paratìa .. f Kiff



Umile dal Conciane He* C ard in ali, e co^t 
ritornando in  C aia >m i andana dipendo^ 
elicli! egli x lttèuato  nel Conclauc d’In - 
mocentio decim o, nel quale eraftato crea« 
co Papa Aldàndro » e dpue non haueua 
scgli poiTlito fièrouare m aggior ordine 
nella d iip oE òone, e maneggi de’ Signóri 
Cardinali > di ciò  che haueua yedtito m  

.quella molhra di Soldati.
locurioib di Paper alcuna cofk più par- ! 

ticolare, rincalzai con le preghiere , à f 
volermi dar qualclieiraguagHo più diftin- | 
ro celiarmi vn’ applicacione piu chiara. ! 
Ma elio lui , crollando d haucr dettò à 
baiknxa, non mi Ìoggìnnic altro. fè non 
ché > h Signori Cardinali nei Conciane, 
càminauano con quello fteiloordlne, con 
il quale haueuano cumiiiato quei Soldati, 
e Capitani in quella nioitra. Ed in farti 
quando io hepbi doppo roccaiione di 
veder con gli occhi propri gli andamen
tidel Conciane , come già lió veduto fu 
quefto di Clemente , mi venne fubito in 
pcniieró quella molira, e mi : ricordai più: 
di quattro volte delle parole clic ipfha- 
ucua detto da icherzo l’Abbate. trouaiK

T a
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ciófcon f  elpeneh/a, fi applicatione mal
to buona , e pròpria.

None credibile il modo del quale il 
firuono i Signori Cardinali, per dar fine; 
.d loro trattati. I Capi delie Famoni, 

ilo no i menò che preuagliono ; e bene 
■ (pdiancgotiano quclio, che le lòto Crea
ture* non vogliono confirmare * e per lo 
più le Creature obligano i Capi à legnir~ 
lo Vna parola baila à far d’vna > tre, o 
quattro Fattioni, ed vn concerto maini- 
reip ¿tadorna die volte la fcguek di tutti. 
SVniicono i Capi, per procurar dvnir 
le Creature c il diifimiicono le creature, 
;pcr non vedere vnitr li Capi. Corrono 
gli vni V doue fuggono gli altri, e quelli 
che fuggono , non fanno k  cabla della 
fuga. Tutti moftraflo dVbbidire à quelli 
che hanno cura di reggerli, e pure ogni 
vnovbbidifcc, e n il Ih no comanda. Hora 
il crede vno d’haucr guadagnare i voti ài 
tutti, ed hora tutti infieme» non pollò- ; 
iio guadagnare il voto dVn folo. In iom- 
rnal Cardinali nel Conciane ion come 
FÀnguiiìe , pappano di mano vali’ hora;'

- *  41 ^  -  - -  < .  «  m"* *
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do fi. crede di fin'n gerii ben dèrmi*

Ecco



fari* ttmà* terzo.
Ecco l a  m o f t r à  c h e  f i  f ó r m a  n e l  C o n 

c i a n e .  .- ■ a-.:U" ' : -
Ritorniamo hpra¡ alle tre Fatnpni par

ticolari del noftro Conciane, e fe hab~ 
biamo'detto, alcuna cofa della Fardo ne 
del Barbafino , diciamo anco gualche 
particolarità di quella dei Chigi, larjua- 
le era comporta d’aìcuro Cardinali già 
creati dal zio. Paretia su il principio 
quella aitili numero fa, e per lo meno di 
2 4  Cardinali, benché vi ne fofiiro quafi 
trenta creati del zio ; ma in riilretto non 
fi trottò tanro numeróla , come doueua 
ciTèrc 5 non folo perche vi n’erano degli 
Spagnoli , e Franceiv, quaii eràho obli
gad , di aderire agli ordini riceuuu dalie 
loro Corone > e due Venetiani agli or - 
dìni della República, mà altre fi ancoras 
alcuni mal iodisfarti dal medefimo Clii-̂  
gì, per la di cui cattíuá iodisfarione, ha- 
ueuano voltato ca&cca ; pure gli ne re-
fonano tanti » chebaftauanò à dárPeí- 
clndone-' '

Gli Francefi e da loro fteffi, c col me
zo d altri, cercarono ^obligarlo per con. 
correre in Farncfi, gli Spagnoli con chi

T
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f ieonfidaHa piùajia j ilretta , io iaiciarono 
biella generalità dyùu iqgecti» e con roa£ 
l ime piu nafèoite, andauano bilancian¡J0 

la nomina cfalcuno particolare ; qua/ì 
che voleflero dipendere da lui » e ciò per 

' meglio guadagnarlo > à ¿giare il loto de- 
•iìderio* y-T ■■ ' y- y  -'f;'

| Non volle egli eoa tutto do » cosi 
| configliato dal Cardinal Caraffe decida* 
ri rar mai ne all’ Ambafciatore di Francia, 

nè a quello di?Spagna qual foilì laiua», 
^intentione, benché hcIF vidma vifìta»io 
libileciraficro ambedue; à (coprile la ina 
| intentioue $ iciifàndoh col dire 5ohe da lui 
non iì bramaua altro » come età iòlitp 
[■■feriti' dagli altri Nipori de’ Papi * che ffe 
llailunto al Pontcficato » vno dehtfeduia* ; 
ili Creature dei zìo » fuóiii delle ĵ uah non 
biibgnaua ad alcuno pen làici 5 decliia- 
xandoiì adatto indi$erènte * ed yguale 
feriale medeiime Tue Creature * non vo
lendo moftrare maggior afrirto invila che 
in vii* altro ; benché ne moftrailè Con le

,perarticolar prò 
|Uoi proprî  e fretti integrili.
!; X-amedciimaCanzone renne alla n’-ag"
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patte de- 5ignoriCat'dinaii'> a quali 

giuraua di non voler vièite dàlie iue Crea- 
tnre j la qual caia inteia daU* Àibicij i 
p.dYnaaiÌainumeroraConipagniadi 
¿inali i Signori £tmnèntijftmi$ noi mehiatnp 
a fare il Papà) edtlPdpa efattOypercbeAle- 
fandro,
me. Solo al Cardinal Barbanho diede
qualche ipctanza dr voler concorrere m 
lui j in calo che mancailc il difggnpche 
haueuaj fopra alcuni lupi paracolpi àmi» 
cij ma il turco andò à vuoto. I !

l^tcrzaiàrtipne é̂ a quello deiloSqua- 
drqhc volante , clic pure haucua l’eioiu- 
iìua ? ed orano la maggior paite delle 
Creature d lnnoccntio decimo > e non 
mediocremente viriti di volere.

Nell’ altro Conciane antecedente 
era ftato pure vno Scquadrene volante ' 
di Cardinali > però ièiiza alcun Capqveiò 
che .-vedendo il Prencipe Panfilio ? gli ri- 
chieie che douejÌèro vni*i i ibrrò vn capo, ! 
doglio à cui per 1? nafdta > e peraltro 
pretogatiue ; conuenjliè vna tal direi ione; 
ed anieponéiTa i  ta!’ cdetto il Cardinal 
Mtdicijma 1 buoni Cardinali dello Scqua-

T '4.



1 4 © Jkèdtdmàiifmù
drone V burlandoli di tutti qnefti nuiiì, 
cd, inftanze, riipoièro > di non liaucr bì* j 
fogno d’altro Capo*, hauendo ciafcun di 
loro capo, mani , e piedi, per marciare, | 
per operare, e per parlare , e cofirdh-
XĈÌllO1 UiflZÌl. ' '
: In quello Conclaue furono d’altro 
armilo, perche lenza elièr ricercati, elei- i 
fero per Capo delio Scquadrone il Car- j 

i dinaie Imperiale j iogetto proprio, cd ade
quato ;per eilèr Capo d’vno Scquadrone 
volante , ciìèndo egli Huomo che ca
pace douc ila il male, c fa trottar fnbito 
da magagriaj con vn1 ingegno ballante!1 
portami il rimèdio j e con vn petto frati- j 
co, tenendo fermo, douc conoice la ra
gióne i vero è che nell’ eiàltare Bonclli>

= mofrrò meno pratica di quella il haurebbe 
creduto tròtiarfr in lui.

l i l  ’ranccii il alterarono vn poco, deli 
cretione di quello Squadrone \ oiantc,e

Pianto piu per vederlo maneggiato da vii
Cardinale poco loro amoreuole j pero
trouarono bene di la&iar correre, qtadlò 
liche dilfrcilmehrcpoteuano inipédire. fd 
in fatti quefro nome iqfo di Scquadrone

voi* sito



____ tc » s era gia teioodloib nJic|Cor
ròne» nel Conciane pailato » ed odióBÌHr 
mo in quello j mentre li Cardinali §cqùph 
dionanci ». poceuano cicludere chi yolcr 
uano j dìlpoiH Tempre» e concordi à non 
voler concorrere au in danza di chi li/Ia»
fc non in quel fogerco » che loro piacerla; 
e che edi diceuano, non ila per piacerli 
altro che il più menteuolc.

Ma in *i
_ r

mia non piacque Oc meno |à quei PolÌfi" : 
ci» e<£ BcÌc&adjiei » chc vi fcccro ioprala 
doluta ribellione ; polche tc  bene ii prò- ! 
teflauàno con la mano nel perto » e con 
gli occhi leuatt verfb il Cieio; di non 
voler concorrere» fc non che in vn io -

Tolo diip 
ciane: oa

fatti vnà còri fatta vinone » non | 
acque come ho dertè, nel Con- :| 
Tiro, ad ambidiie ic Corone»

: getto » de Ili più mcrìmupli ; con tutto 
| ciò Ìì iTiidcnano odioil, e Toipetd uba 
I foie», a* concórrenti » ma eziandio agii al- 
i eri ; ; perche con quedaloro vnione » e 

tnl ricalarci trattati dcgJlaìtd, vertí ua- 
ho in vn certo modo > à dcchiamri quali 
arbitri delP eictìprte del PonredcatOj po*« 
tendo ballare ad ogni Cardinale» di ibi

T t



disfare alladuapepprià^^ 
publicarii à quef^citóorè ■ e m in i®  
oohgiuntfonè>di voler concorrere incĵ  
eifì voglippo * ; Lotto qucfto precedo clip 
ne fìa rodanole* eiótìeiiclo/ì da ogni Vna 
volere, e preferire il migliora 3 per pjà 
degno, conforme egli in ìua propria con- 
icienza lo iHmav c non deciiiàarlo * e■ — -- •? ’•>» 4  ̂ "■ ; . *

ŵ ìi v̂jìmw y w yiuuiî
de’ voti ; fendol] già veduto con gli ef
fètti > ed cipcrimentato che poilàno er
rare come huomini > già che non fono 
Angeli ; e che >jf’adempiniento della Bólla,. 

: de eligendo Póntifice , veramente dettata 
; dallo ipiriro ièntó > rutto confiftc in da- 
re ciiicuno nel fuóipropriò particolare, 
il proprio voto , a clii per eonfeienza, 
cd iéeundumDcurn 5 come dice Li Bolli 
neviene filmato mer^^ 
mar £cqtiadIone, o Far tiene che rutti 
iniiefecrs non lènza propeniione dèirfèc- 
to i dica le  ivdechiarì di concorrereia 
olii pili doto place, anco che per itln o 
: fbisevguàlmentedegnoie metireuole. : ̂

Co uoicc no IcC ^one qiicitoniaoc^



Pitrfá
mento Ìcandaloib pcrcosì dire, che re~!;i I 
orna nel Conclauc * ond’ è che doppo 
¡eledone dei defunto Pontefice Aiefan- 
tifo 3 fi primo Ambaidatòre del Rè Ca- 
rolico che venne iri Roma : non porrò 
la lolita lettera credcntialc del medeiìmo 
Rè ad alcuni Cardinali ipdditi ¿. per naR 
cità del mcdciimo Rè Catolico ; e ciò 
per éllcrc fta: 5 delio Squadrone volante; 
anzi con viua ofpréÉpné > fobafi dallo ; 
itello Ambaiciarore > fu appreicntato à
detti Cardinali, il particolar dîfgufto che 
íúá. MaeRà Católica , ‘haneua ncèuuto,
per hauer dli contro il douerc,cd à 
tlîfprezzo delle initanze r.itteH da ilia pat
res ieguitaro il mcdcümo Scquadronc. 
Con nitro cib non laiciarono anco qutfta 
Volca li Cardinàii del Rè Católico* <ü fàrfii

Hora cìaicuna di quelle tre Fatrioni, 
ccrcaua dì guadagnar l’altra ; ma con cer
te maniere tanto ftranc, e finte » che mai
sciano vedute coleiimilr in altri Con* 
claui, Vedendoli Barbarìno debole, per 
la debìltà dèlia fea Fabionés ed clÌèndò 
ficuro di non poter colpire al fuo pvó-

T <5
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priò , intereiÌè 9 per la rifolu rione tkl 
Cbigi di m n  voler concorrere che ini^ 
Creatura, o per la poca ipcranza che 
■vedeua nelle parole » e iègrctc promefe 
d’imperiale, andaua diitornando l’acqua 
dal Molino, come ilfuol dire, e ccrcm- 
do di metter confusone , e di (cordia, 
tra le Creature Chigiane j qual cola pa
tella facile da poteri] fare ; à caufa che ve- 
deviano benifllmo elle creatureuoneiÌcr

f i  CaraifiAÌtfmù

Vimentione del Chigi , tirata ad aiti0 ,
che à fare vn Papa à Ìuo modo a chi non 
penfauano clTc Creature j tra le quali fé 
ne tro usuano alcune che trattauano, c 

f rcneuauo forti per Boiiiu/i j la maggior 
parte, per Roipigiioii , ed il redo per 
Farneie : ed al contrario, de/ìderando 
il Chigi d’eialrarc in primo luogo il tuo 
parente Elei, andaua trattenendo inst- 
tati » fperando con la lunghezza di poter
dare al bianco ; onde più volte iì trono 
imbrogliato j uoa (spenda che fari) > f cr 
che le tue Creature, iiitanro «’erano obii- 
gatedf fognarlo, m quanto che lui s’era 
dcchiarato d v.'àre indifferenza , e non 
particolarizare con alcuna d’dlc Crea

tu: ei
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ri,ile;, flit i che  ̂con vn’ a’tra
coimndaronq a ^ u f j ^  fqppiqaodo  
diiìfitèrcjaó4ófi' molto 'cS-ÍÍipÍ"ínit¿fcifi.'

Í
a

ISÍello pii ino icairinio die ÍÍ celebro; 
allí tre > non concoric quel nùmero di
[iyoa che il tieercaua» e die ji tcncua per 
iicaro non douerconcorrere, mentreol
tre 56 voti, rrouati nulla > cioè lenza al- 

; alcnim nobimi» gli altri erano aliai diniiì» 
hauendonf Muijto pura2 ZO «  » Paletta
17 » e Baibarinoaa , di che presto ani
mo i Fattionari di Farneie » e di Ro (pi-
gl i o h , dan ci oh buona ipcranza ad arti 
liare al lori»intento v íéndo pidiníú'ío de*
Conelàul dì perdere nitro » quelli che il 
trouanp liaucr r; ejudkhe/;eolh::' nel prin
cipia. - ' p ; - :: p; 7 ; V'1 '' f

Qui ilo però Inca}od tanto piu lacre« 
dtma di coloro » che giiidicaun.no il pro- 
g, eiìo del Coiiclane molto lungo » fbn- 
dando quella doro opinione » fopra la 
ípeálrione latta da vn Corriero in Franchi» 
dall’ Àmbalciaror Franceie¿ doppohauer 

| ; ' : bau nto lunga co nferenza con iAmbaf- 
ciocót del Re Católico» argomentando.



da cì o la;gi nn diificoltà dipótcrConuenb 
;re inyn (bgctto dygual fodisfattiàiic, e 
■ merito;,dfchiarandófì in piiblico fcmpie 
'p ì ti li M i nifi ri, e C ardi rial I > d c Ile C oro n c, 
di non voler’ eicludere mai in genere li 
pià degni ; ma poi in feti quando fi trat- 
t.iua di venire alle Uretre degli Ìcrtituni, 
pur troppo li icòpriiiano in qualche par-* 
te* le loro p arti colar i prop enfioni vério Ì 
Sogctti prop ofti, dando fi cìalcii no alla 
feoperta à fauorire quelli che più crede-̂  
nano loro bene meriti.

; Veramente fi può dire che Ro'pigliofi 
entrafie Papa fatto nel Conciane, perche 
quali tutti i Pretendenti, erano entrati 
con aiioluta intcntione ; d’aiutar ciaicii- 
nói fiioi propri internili , ed in cafi) che 
mancaiÌero di non partir dallaperfona di
detto Ro-pigliofi. V

Bàrbaiino farebbe concedo il primo 
giorno in Roipigiiofi, Ìe non folli fiato 
ìiCLiro di dar buon fine a' fiioipropriinte- 
refi! i e> d in fatti molti le Io dauano àcre- 
derc, per efler egli con fidenti brino degli
Spagnoli, qual Confidenzafbiaiieu4 pr^
if y ero fondamento? nel tempo che dettò

: ; ; ■ ■ "Bar-



rzo.
g ribacino compròpcr il Prcncípe¿l¿o 

ipotcalcuni Stari nel Regnodi Napoli» 
É?Lial Prendpe dome Capo della Caia| 
Baibarina, haurebbe femprq teiititi'o.bli-" 
gaci tutti íuoi paren ti'ali1 affettò del Ca
tólico 5 oltre che non potata pater diffi
dènte: al Rè di Francia » ellèndb notoria 
la dipendenza , del Cardinal A  ntonio 
BarbaririOs dalla CorónadiFrància, ¡db uè.;;, 
anco s’era rico iterata turca la Caia Bàr  ̂
bavina, in tempo ch’era trauagliata d in- 
noccmio ; con tutto ciò la rettoriea dei
Cardinal Antonio > e degli amici delCai> 
ditìàt Franccico ? non haucuà gran vigoè 
re nelloipirito degli Franceii, cfclndetv
dòlo miCon maniere coperrc iti riguar
dò degli m édciimi iStati; già compri ned è
Regno di Napoli, e porlo gemo che dee- : 
to Barbaviu o haueua icmpre itioftrato, e ; 
proieilato vedo la Corona di Spagna*

Si diedero però con pratica aperta i 
ftancefi à ianorire il FatocÌè ; di che ;prc~ 
iero vnpoco d ombra gli Spagnoli , che 
pure Fhaueuano promeilò di concorre-* 
ini, perche hanrcbhono m



i l  G&rdi»tlì{mi>
che con li Francciì, onde gli trattarono 
reicluiliuj che li fu facile a cauiachc non 
ve n i da' deiiderat o comunemente (^  Car
dinali , per riipetto de loro particolari 
intercisi ; onde per più d’otto giorni non 
fi parlò altro che dell’ cfcluiiua di quello, 
e di quello, {emendo gli ierutini cheli an
fanano facendo ; in adempimento delia
Bolla, Inoliale ordina, cheli faccino ogni

. . .

giorno v con io giuramento, eia, 
ogni miglior forma ; c così lì dauano i 

1 voti admcriì Cardinali , ma in poco nu
mero » aipcttzndoù la concordia delli due 
terzi; che bifognana arriuailèiìno al nu
mera di 4 2 . per lo meno.

Mentre il Francchpracieauano, (noi 
fo ic ¡da donerò, ò per farlo credere così) • 
per Farncic li Cardinali Imperiale, cd A- 
zoìrno , andauano per tuttoprocurando 
rdcltiiioue, con tutto che Faruefe cerca.-*
ie di guadagnarli con iiberaiilsime offer
te, il Cardinale d’Eiie, che portaua con 
maggior calore le. pratiche del Fanieic 5 
trono il tempo oporruno, elacommodi- |
kàda poterli parlarci comegià ièce. :v  ̂

Sttiipriùcipiqncììr volleitttaxf&m io
alcuna
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alcunahranicraiaCoronàChriiHamÌiima: 
pafbmlogii qa n m ^o j che pare aa foisi ; 
di ilio proprio nuotino ; ciagerò l'opra lì ; ; 
biiogni che teneua la Cnieiàd'haucr nel 
Vaticano vnSogctto Umile,e li fece vedere 
eon buone ragioni*.die doiicndoiì fare va 
Papa per benchciò vniizeriale> che non 
biiógnaua vfci re da. queitoparticolarc.

: Sdegnarono gli aiTettuoii coniìgii di
quello Prenciptdìmperiale, ed Azzoiinh 
dcchiarando/ì apertamentedi nonvolere 
in conto alcuno concorrere coi pamele; j 
pertiche fi yide obligato FEftc, di dirli che j 
li pranceii haurebbono procurato d’aìu- l 
rado con altri voti, diche mollrò Impe
riale particolarmente di non farne quella i 
fti ma, che haurebb e dou uto far e ten e ndo 
faldo nella negariua>e reiterando lepiote« 
ilc*a non voler mai concoiTerein pamele; 
clic pcròli vide ailrettod’t fte3di rinfaccia
re ad Imperiale, ch'egli haueflè pronieilb 
al Rè diFrancia» di voler nel prime Con- 

| daue, co ricorrere in qualche ibgetto,prò-
; poiio dalla rattione Francese, echemanT 

candqli di parola > nc haurebbe il Rèdi; 
Francia ; fatto à iiiò tempo ogni maggi >r



4 ?o II CAfdtmliffna ;
rifemi mento. Vogliono alcunichc viuaf.. 
¡::pniiéro molto k  parole dallo vna, orai- 
tra parte ? ma però 1 Imperiale non laido 
«i feguir la fùa ilrada, trattando iemprc 
feicìufiua del f arneie ; c da quefle rottu- 

1 re fi andauano argomentando ¡dii oidi ni
maggiori.

Àilr $>. fipublicò per tutta laCirta, che

Papa lenza alcun dubio, e, che la 'marina 
icqucnte fipublicarebbe tale; e nell" aual
zarli k voce pigliò tal vigore > che alcuni 
piii fiicili ¿credere, che patienri adinfor- 

vi fecero ibpra dello grò ile iconr 
melfe. Da molti, fu giudicato grido ae
reo,e popolare,e da molli altri fu creduto-

Cardinali, di volere in cotal giula depoit- 
tare il Papato in quello Sogècto, ilqual- 
non potendo (òpra viuere al più lungo 
che, 4 . ò cinque anni, peri fuoi grani st
racchi, venendo in quefro mentre à ice* 
marfi probabilmente con le morii loro, 
il numero de* pretendenti, più auanzati 
in età, ed auanzandofi tempre piu gli dtri 
fi iarebbepoi neli’ eledone dell’ altro in-

e o a -



cdntrata; ininor diifeolrà, efeciiÌiara 1^ 
rtvada al rdio de* Pretendenti.

Bsfta che la ina detiene il tencua pcr 
così certa che già s era meÌÌàall ordiàc 
J Artiglieria dì Cartello Sant’ Angelo *ed 
vn Tuo domdHco nericeueualc p obli che 
cqngratuìatipni, di molti concorri à Caia 
ina;ed il Gouernatoredel Conciane, che 
fapciia bemlriraocomela cola era, haue-

PdrteTèr^ Tjfrre Terzo. ' : ■ 45X

■(

ua [pedici opinati à guardare lerobbe dci 
niedérimo Cardinale, itdConuentode 
Frati Crociferi, di cui era Protettore 5 li 
quali pariixiente haue nano adornato la 
Chiefà, àqueito fine » ed inuitariper&nss 
àUà&lenriicA- : h -=h::hV

itrro quello era proceduto dalla ga- 
à d'Vgo Seruglii j Agente della Con- 

gregarìene de Propaganda ride j al qnalq 
norkeb vn Conclartiibij per vn ’Viglicc- 
co inconridcrato, che vi eran già buone 
pratiche, perRolpigliori,e chcperlama- 
t ìna icqueate lo teueapcrcerto acclama'* 
co Pontefice, ingannandoli rbr& il Con-* 
dauifta, Ibpra vùa confcrenzachetcn-* 
nem tra di loro il Cardi n al Bàite tino i ddh

:Uìl
:hgIlri
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maperò nò» haueuano ìntentione nè l’v- 
no? nc 1 altro a far da felino, ri'oiaendofi 

i quali à ciò dagli ilimoiigrandi del Cardi
nal’Azzo lino il quale come fogetto ical- 
tro al maggior legno, moftraua grand’ af
fetto arìr eiàltarione del Ro fpigìi olì, per
che vcdeua le colè aliai ben difpofte per 

j" audio fogettiKonde Rimò bene d’accatti 
: uarfi raffettióne d\>no à cui non porrà 

mancare il Papato ; la qual colà riuici 
conforme al (uo di legno.
Diedero dunque il maneggio delleprati- 

: che ad AzoIino,i due CardinaliBarbarino 
c Chigi» e non mancò di maneggiarli a! 
polli bile,ma quelli ftefiì chcpromelÌèmi! 
voto, ad Azolino per Roipiglioil in puoli- 
codo negarono forlè perAzolinoin fegre- 
to h RoipigliofijCosì da quelli indinne è  
altri poco ben conlìderari dairimpritdétc 

'.Co nolaniita, preie egli moriuo di eccepir 
dell’accennata Form a il Viglietto inuiato 
al Serughi,lenza allettare lo icrotimo?nel 
quale Roipiglioli doppo il maneggiato 
dell’ Azolino,hebbe fette voti in elfo (ero- 
tmiojC noue nell’ accdlòjquaJ colà ièruìa
dar maggior animo agli altri Pretendenti

U



p*r/<? Ter^J > L'èro Terzo.
La po lirica del Chigi»ò fia delCarafè ilio 

Cordigliero, e conduttore* r 
cactiuà nei principio» perche 
indotto fegrctamente gli Spagnoli » à dar 
i efcitifiuaàFarnefe ; c poi nelle pratiche 
del Roipigliofi » feceàn modo» clic il op-; 
p'oneilèro gagliardamente i Francefbcd in 
farri non ottante l’intoppo hatieano cro
llato 1 negotiati di pani de patena che gli a- 
nimi tòt foro per riuoltarfi vcrioRoipiglio- 
fi,la qual cofapenarrata dal Chigi,diede la 
mano ad intorbidare vna fi buona volon-

lon rn tanto, 
egli hàueua

ràjecol mezò de fiioi più confidenti, len
za parer che il colpo vernile da lui,fece in
tendere a’fruncefi,che per ragion di Rato» 
do ue nano loro rendere la pariglia,coll1 ci-

nò giàcfcluib iifamcic portato daefliiche 
non furono retinentià farlojecanto più io 
fecero di buon’ animo, quanto che vede-,, 
nano le pratiche porcate dal Cardinal’ A- 
■tolino » odiofoall’Etteper le parole file-* 
ceilcà cauià del Farnde gli giorni innanzi.

11 colpo dei Chigi non era Ifato lènza 
fondamento » di procurare IViclufitùde- 
S*1 Spn âoif « per Faraciè > e quell»
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de’ Fraticcfi per Ffcbipigliofi : pecchie fe 
quelta maniera, diuìdendofi gli animiptr 
Reipi gli°iì > e Fame le, fi p o teua dare il 
¿libi che niiiìmo di quelli due , riportai fc 
la vittoria, ma che nc godette vii terzo : 
•mal tcr?;o cL'edcuacgli ficuroBomiiÌli di* - W" >l ui portato con atterro : e tenenti toili per 

riportarne la meglio, non {cpprcàdofi al- 
cuna co la di contrario,dall a parte di Spa
gliarne dalla parte di Francia » «d hauendo 
nello Scquadrone volante,molti piu ami- 
ici di quello natie nano gli alni Pretender 
ri; oltre che Ivlbbate Bonuifisdailapant; 

; di' fuori il Conciane, negotiaua alia ga
gliarda con li due Amhaiciatori delle Co
ltone, FciaÌtatipne del filo zio, lenza però 
riportarne alctma altra ri blutione, che d 
buone parole d’atiìbe Jfepatri :c promeie 
di Fatiorirlo ilibitQ che foli irò per vedete 
il rempo propino ; che non videro.

La {brade’ dieci, dòppoia; voceicoru 
dell’ elerione dei RoÌpigliofi, entro ri 
Gonclaue ancor che camialeicèrite* s 
Cardinà! É>onghi s riCeuaro conlcibli^ 
fonile Ve vifirato da’ Cardinali ¿pagi# 
in particolare. Queita fretta fece



farti ¥«tk4'h Jt^r^er^.
à molri che fallirò gfi Spagnoli, edami-; 
ci di Rofpiglioii, cìinpigikr^uoaaincnr
re le ine pratiche , e Ìlringerc qualche al
tro miouo fcrutittiq : ed in tàrcî  spera
no dcchiarati gli Spagnoli» e fgoi a- 
mÌei particolari : che te non vi £o!lè 
flato piu che vrgente biiogno » di farlo 
entrare in Goncjauc eliclo laiCiarebhono 
godere del benefìcio del cempoV per ripi
gliar meglio le forze; ond’e clic venendo 
richiamato con tanca rtétrà, ad entrare in 
Conclauc , fi prcic da molti baoiia fpc- 
ranza> della (Fretta di qualche nego ciato 
laudreuoie alla Spagna s benché li Fran-i 
cefi ar'gomeiicalierò che la Faccione Spa
gnola Iiauelle biiogno di rinfòrzo > per 
ellcr debole. •:

Ginettii vedendo le colè in quello 
mentre vii poco imbrogliate tra Farnefe 
c Ròipiglioli;, e mal difpolle per 'Barbai 
lino; cominciò ad introdur date lidio»

#
i'■1

I r
per

a.pratica
„ t ilo à rrouare il natoanno , pre
gandolo d’hauer à cuore il ilio interdici, 
c ì ìchidlòli dal Barbari no, chi in 
iuo aiuto, gli riipoie che tutte le iìieipe^



il C&rdindifm& 
ranzc ix fonciatiano In Tua Eminenzaed 
in otcautaduc anni chchaueua (opta ie 
spalle 5 fono buoni gli anni ( replico il 
Baibarlno ) mia il malecaniìfte , che vi 
vogliono degli altri requiiìti, c trenta 
Cardinali la potjrebbono meglio icruirc, 
che Si. amili per me non mancar o d’aiu-, 

come mia Creatura bene merita.
¡ma vado dubitando di poter far poccr ■ 
per la iiia perfona, già che non hopoiiu- 
to far niente per la mia ; lo Scquadroiic 
volante non vi vuole. Chigi ila opinato 
à non. voler vicijrc dalle lue Creature; gli 

: Spagnoli fonoambiguLe battono àRoH 
Ipiglioii, perche lo veggono più riulcibi-il 
le } li Franccii includono tutti, e danno ; v 
certe eicltiitom con gentilezza 5 molti 
particolari vi odiano, il comune è diui- > 
fò qui> eia; l’Albìci è  volito nemico rb 
latto; Colonna, eLomellino cheporct- 
nano i voitri intcreffincl Conciane pai-; 
lato fon morti ; quelli che vi hanno er 
cluio vna vòlta, non vorranno include«
fui piu ; ed in iòmma non mancaranno 
degli altri intoppi, con flitto ciò non hi 
fogna perdeifì d’’animo , ! fa di medico

tentai



tentar là£ortu«a> pcrnoniicuiarh d’ha- 
ticr ignorato ii biiògnOi ;

; Ma il Qinetti chchaueaagià parlato? 
con altri, e che haueua incelo le mede&f 
me Cannoni,fi tacque/diccndo, che non 
vedetta eifèr Papa» contro il volere Di li
no,c che pero il 1 ìiolucrà di aiperrar lai 
iùa chiamata » e così le iuc pratiche irto* 
rirono nella Golia. ' r .

Beaclie fì eomificiatlcro cUdèrcntt 
pratiche * per rutto io (patio che durò il 
'Conciane'’ , hot» rinouandoil; quelle 
cCmio ed bora quelle dsvnJ altroPrc ren
dente ,ad ogni modo le pratiche dì RoP 
pigliali» opn furono mai iHimeilc, tenerti 
dofeiempre ferme con la cordella $ h>i4 
ucndo già pofto tutto il loro; (copo in 
quello Cardinale gli Spagnoli > Manli« 
gnor Settina partecipe dei iegreto di 
Spagna 5 più da tutti toilerìcaba lapro-

.vi;..... a.A i> '̂ rJi , 5:„C

;*4kA
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(opra, c ibtto y oilèrnatia gli andamenti ,
«egli altri; rompehale trappole che s’bt* ! 
umano contro dii quello : ed in forni» a| 
tentaua iSlunio poilìbiicf i I
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Barbarino tinnendo finalmente vedi:, 

co poco fondamento per reíalcadonc 
jdeiláfua períbnáfe non trouando alcuna 
apparenza, di íbilenare qual fía delie fue 
Creature, b altra perfona più afféttiona- 
rà del Roipigliofi alla fua Caia , come 
quello citara {tato attuai feruidore, del 
Cardinal Cappucino, fratello d’Vrbano 
otxauo, c come beneficato dal medeiìrho 
Vrbano» chelo mandò Nuncio al Rè Ca
tólico, il rifoluè di dar IVltimnmanò,' e 
Concorrere volentieri in quèfto Sogecto: 
che già liaueua i’aura di turto quafi il 
Sagro Coilcggio : la concorrenza degli 
Spagnoli, e afierro del Gran Duca, il 
quale ftaucua raco mandato a Cardinali

- t  ' ■ ' ' 1

iddi fudditi > Bdàkntiorièi di quello in
lllO g O .

r  ■ Ma perche in fatti la Faraone di Chi- 
gC, era aitai piùnumerofa dell3 altre, 
quando folle co^corià in vn ibgetro gra
to olii Spagnoli e  che per altro non di;- 
piaceifea5 Franceii : il Cardinal Barbari- 
nò trouò bene d’andar àtrouarc in per- 
fona il CardinaliChjgi, c ciò nel Sabbute 
marinò dell! i8. Giugno : al q u a le  parlò



Parte T et^ lÀ $ta?ers& .
con lettere di {carola » come il fuol dire: 
gli manifeftò il pericolo ,nel quale iì tro
uauano tutti i CaD1* ......in vn
flniiic luogo , in tempi così calcH » leTqS- 
fetenze dei Popolo, calicò di Gabelle,ed 
aggrauarò eli Datii > fènza Pallore Che 
porcile procurarne lo igrauio : Podio che 
iì moitipPeaua tempre più dàlia Plebe, 
contro la Caia Chiglie pardcoiarmeiv 
re con tro la peribna di Don Mario *. ri-r 
dotto aliar ritirato, per dubio diriceue- 
re qiialche nuouo affronta in vn tempo 
di Sede vacante, dalla ciurmaglia Pepo- 

Piare : le confeguenzc camue perlo bene- 
; fido della Ghiefa» chepoteuano naicerc, 

dalla nuoua rottura di Francia, e Spaglia, 
con la lunghezza’del Gonclaue. : e finale 
meme condii uic , che quando {iiaÈmt- 
nanza > haudlèvoluto vn Papà delie ÌiiC 
Creature, c grato alle Corotfè, che i! Pa
pa Ìàiebbe fatto all’ bora, onde non le ne
alpettana altra che la ina eprelfa di 
chiaraiione: altramente iliàrebbc rim< 
duro in altra maniera’, da qnd Cardili; 
li, che ftauano vnititavnio! volere, 
coir ferma riiblutionè d’vfcire

T  i



ìlCa^iìnM fm d
hdauepct ilgiorni Ìègucnte, con fi Pa

pa i ĉtò > che:pcrò farebbe bene dì tiibk 
ueriiànCòr lui'j per rton vedetfi fare vn 

! Papa |> fuori delie Creature d’Àle landra 
i filò zio? la qual cola non poteua iéguire» 

s’egli vollcllè rimediarui.; ' ^
Da quella propofitione rifoluta deh 

I Barbarinò > fi vide coito all’ improuiio : 
gii Chigi ) che già haueua inaiato il C.v 
t  rafia à trattare per altre ine Creature pii' ; 
( dilette? onde fa forzato di riipondereperl 
( debito di buona corriipondenzaj e-còno;-. 
| aiehicnza, c per non dcchiararfi partiaiq 
dcopertsmeiicc tra le lue Creature, d’ha-f ( 

cede tutte in grado vguaìc di' merito, ed 
¡afièttoi a quello replicò il Barbarino>che " 
la fua Fattionc era ri (biuta »(lenza alcuna 
dlicrcpanza dì concorrere volentieri in 
Roipigiiofi >cònofciuto non meno me- 

t̂CLiole) de, maggiori Pretendenti : alche 
ripigliò Ìl Chigi ? che tra le file Creatu
re » ic he trouauano alcune nfolute di 
non voler concorrere in quello Sogctto» 
da Idi tenuto in foinma iKma, ma però" 
aiqn confiileua in quello la difficoltar 
perche la parte, minore ? haurebbe figd-

to



VàrttTifzd ylÀfaù Terzo- 4<fx 
to la maggiore t il punto .ftaua nello 

: Scquadrpne voknce , che pure haueua 
l’cfcluHuaj Sc n on manca altro che que~ 
ito replico Bai barino , il Papa è fatto, 
mentre erano già rutti 41 comune accor
ilo gli Scquadroaanti » in fauore del Rof- 
pigliofi. Reftò air bora pome conuinto 
il Chigi?,eli vide focato di diie, andia- 
jno dunque à far Papa RoipigUofì mia 
Creatura } ancor che fèrie di volontà 
conilretta, eflèndofi fcoperto ne’ giorni 
antecedenti la fua inclinatione > molto 
più verfo ì’Elci >comcfuopadano, cor 
ine già fio detto altroue? in cut pero non 
{àrebbono mai concorfi i Cardinali , e 
per quella ragione » e per altri t ¡inerti : in 
mancanza del quale pretendetia Chigi 
far Papa 3  Cardinal BonuìÌl.

Sopra giunte in quello mentre l’Azo-f 
lino , che maneggiauail trattato del Rèi« 
pigli oli nello Scquadrone volante ? rap
portò laconhrmà di quanto haueuader-: 
to il Barbatine , afTìcurando che non fi 
direbbe ritrouato alcuno dello Scquà- 
drone ritenerne di concorrere in Rofpi« 
gitoli, con tutto ciò làpendo benifiìmoi

v  * ' ; ’



I l  C arditi
gii/ alili cioè Bàtbarino, e Chigi, rítro- 

hiarfi qualche inniciiofo , che haurebbe 
procurato di rompete i trattati fauo rè
ttoli s fi diedero à cornar i vo ri più certi, 
c fecuri. ma non tronando il loro conto, 

¡ penCtrono di guadagnate i tre voti de 
■ Cardinali Venetiani , che fono (èmpie 
: obligatí di iègtiirc ii.Capb  ̂cioè che Wà 
liegreto della República ¿ di dauercoir* 

ĉorrere piu in vno, che iti vi/ altro Se*
¡ getto : Barbarino, ed Asolinos’interpo* 
fiero, appreílo il Cardinale Ottobuono, 

¡Ironie Capo : e ñon iolo non trouàrono 
d̂ifficoltà di guadagnarlo > ma5 di più fi 

decbdarò che trà i raeomandati del Sena* 
to > Roípigliofi tencua ii primo luogo. 
Appena fi publicó la dechiaratione de’’ 
rrc Cardinali Venetiani, tafiutore di 

¡ Roípigliofi, che fi cominciò à crederò il5 
Papa per fatto, iapendo ogni vno , che 
non vi rnancauano altri che queiti, per 
dar vna perfetta iritlufina. ■■

Li Cardinali deSa Falcione Franccfe,* 
vedendo le colè cosi bene incaminare, 
voltarono dirada , motando di voler 
concorrere in quello Sogetto > con i ta

ordinai^



ordinaria prontezza? e co$i ;gi^de ;ehe-y,
gli Spagnoli ner cominciaxono a prende
re} qualche geiofia, «li particolare irteli- 
'narfone verfo i Franccfh onde patena Che 
cere alierò vn poco di tempo permeglio 

; peniami : ma non vi fu il tempo? perche 
Barbarino, Chigi? Azolino? e piu dì tut
ti Ottobuono che fi mofhrauà ìmpatxen- 

¡¡té di veder Papa FLoipighofi » accio non >
I jfifafredàfiè $ e iuanifiè la pratica? come | 
hbene Ìpeilo fuol (accedere?c comefbrie |; 
rtàutebbe {uccello?accelerarono lo Seni- ?j 
timo sii il mezo dì? e oltre li due terzi de 
voti? che gjà erano certi per 1 inclufione» : 
vi cOncotièro tutti gli altrheccetro due r 
/oli, di leilànta quattro Cardinali che
tano in Conciane. Finito lo {crutinio? c  
tróuatiiì tutti i voti fauoreuoH ? fu do
mandato del nome che voldÌè porre? alla 
qual domanda riipoic ? volerli nomare 
Clemente nono: onde Fitta la prima ado** 
ratione nella Capelia? fu portato in Sant i 
Pietro : sù il tardi, cioè al li 23. hore, 
fnntions ch’era {olita farli {libito dopò 
il pranio ? ma non fi volle differite io 
Scrutinio > come ho detto ? accio noni

T  .*■' 4 .
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feguiilè. la notte qualche fconcerto, 41 

quanto già s’era contenuto dalle tre Fat-
t u  ni. \

Dichiarò poi /ubico ì’iftefTà fera della 
fua elettione per fcgrctàrio di Stato il 
Cardinal Azzolini ? Carico di fingolar 
confidenza» e che per tutto il Pontifica- 
to p allato era fiato eflercitato dall’ iileF 
io Cardinal Roipigliofi : c per Datario il 
C arditale O ttoba no>per meragratitudi-;
nc, conie vieti creduto, perche Azzolìra

{ è  /apnea guadagnare i Voti del medcfi- 
mo Squadrone» e perche Ottobono con 
gli doiC ardina’i V eneriani vi fofÌèrò coni 
curii co il Oro Vori,| corde necellàrij alla ; 
fua inclufione » acciò non RchsfaccfÌblai

' 1 •, , . v • • ‘ • 1 - ^ J . ■. ' 1 ;

p nitrica, già così bene Ì«caminara;i oltre 
che Ottobono per efler flato Auditore di 
Rota pórrà degnamente iòftencre yn tal 
,Carino jbauendo anco confermato Mon-? 
dìgnó r Fotte Datari o » per ogni mi g li or 
condita; del)3 jiìcflii Dataria che farà rc--! 
golata dàdoi corieniinenri ibggcttÌ nella 
prbfeffion legàÌci, e nella integritàde: co- !

P »nr? 1 1"“



parte r Librò Terzo. 4*6?
E parimente'à iftanza cibi Cardinal- 

Antonio Barberino accettò i l  Papi» per | 
{nò Martrodi Camera Mon%norAltie* ! 
ri icgi-em-iocÌeìtaCongtegationede’ Ve'£■

’ coni c Regolari} nobile Romano*« anco 
: ricchiiTìmo» c vtómo cklla Ìua famiglia* 
ancorché in età di 76* ¿finii il chefà ere-

; derc à torri, che venendo prcmcifo ai 
yCardìnn’àtOie ioprauiuendoalmedcilmò 
Pontefice »•; habbino difiègno i Bar** 

;'!l^nni^di^ott^io;al'pi(^tificat6.Confie»~ 
l mò nella tua Càrica Monitgnor Botro- 
I ineo Gd^rnator di Róma» con dirgli di 

più cheidoUciS? vifitare per parte Inala 
Signora Bucheìlà Borromci fua Madre» 
c che ben pretto i’haurebbe con'olaro* 
conafefó Caricò* maggiore; ónde nislu* 
dicono » che làtàifAa^iordorno ,ò  jpurĉ i 
Kiinrib in Spagna* - -

Fece chiamare li inorridì fora gli Aro -i 
tóciarori" delle Coróne per la mat£t»à£ 
feguenre, e vi andò r Ambasciar are di
Francia^ che vi fi; trattenne pia dì 
bore ; potendoli dire, cheeptefta fìa 
w h  prima audienza da che e giimro irè 
Roma»per la coiitmua ihdifpóiìtiore^

V < ’



il
del defonto Pontefice.V i andarono anco 
gli A m basciatoli di Spagna,e di Venetia* 
quando furono rifanati di certa loro in- 
d ifpofidoné, che li faceua ftarein Letto* 
ma in tanto per l’Am bafeiatore di Spa
gna vi andò il Cardinale S fo rza , come il* 
piu confidente della fa ttion e Spagnolai. 
ò  poi ogni giorno hà com inciato  à dare . 
Lunghe audience à quattro Cardinali,? 

f che fi vanno per ordine di antiàn ità ,* at* 
tendendo vgualmente à dare altre audkn- 

| ze àdiuerfi di q u e lli Prencipi Romani ^ 
l e  àPrelati delta C orte . ; f
; I M ercordi fece  chiam are alP audienza

il Cardinale C h ig i » D o n  M ario  ilio PaA| 
Idre» e  D o n  A goifino N ep ote di DonMIa^ i 
r io , che ib n o  li tré prim i della Cafe Chi
g i j e perche v i entrarono tu tti tré in fio* 
me » e vi fi trattennero lungamente, vien 
d iicorfo ,  che L abbia  p ro p ello  il Papa » 
che* Érouino qualche danaro , oltre quelli,-
dic hà^ÌbiatoAkllandrò Scttirpo in Ca-
fteiio, perlóftuiguere almeno vna partè 
dellaGabcEadel Aiacihar. p, cioè fino 
fehìniadrdóigi«lq, che in tutto è digiu- 
Ìibotto per.riìbbió; di grano, c coll* citin-

J: . * tioucr



tirine alméno di qudH ;doi giulij reftareb- J
Bc iolléuata Li pouértà dì quello Stato,f 
chedeiie pagare la macina, anco delli ReF j 
fi Legumi } la quaic cftinrione di doi gui-J 

' lij importarebbe la fomma di più di $ 
rnilliónÌ di feudi.

Hà quello nuouo Pontefice cinque 
iNepoci figli d’vn ilio Fratello, che c in 
etàdi 61. anni, nobili della Città di Pillo- j 
iainToicana,doucdiprelènte iene titrcH | 
nano quattro} e il quinto, che è  FAbbate : f 
Rófpiglioii, clic già d^vn anno in quaE | 1 
rirfouadnternunrio Àpoilolico in Brud
ielles, e à tutti n* è Rato ipedito Fauinio 
per Cornerò eipreilo, e fi attende di ve
derli quanto prima in Roma, Il Fratello 
c hiiómo pijmmo, e grande Elemoimic- 
fc,i e gl’ altri nepoti di bnoniUiraaIndo*; 
le, e di grangcneroiità} ma piu di tutti e 

^cognito à quefta Corte ilmedelìmo Ab
bate, che era Coppiere del Cardinal Chi  ̂
gi, giouane, che già fu in Spagna con lucF

tal* occaiione Feceil corfò delle Tuoi flit- 
dij in Saiamanca, dòue anco pi eieilgra- 
do di Dottore > E quello farai 1 Ncpqt

t  s 1 1 e
e
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dominante> onde Yertà promdfo quan- 
to prima al Cardinalato, e molti credono 

! nelpnmo Conciftoro, perche iSpagnai 
oli formo iftanza, che il medefimo Nepo- 
te in qualità di Cardinal Legato fia ipccìì- 

ito  al Re di Francia , per proporre come 
^mediatore qualche* aggiuftan^nto {opra 

|e pretenfioni delmedcitmo.RèneliaPro*-,
imiciad’Hannonia» e dFBrabanza, di che! 
fi arrenderà il fuseci lo-

Si ^ntc poi queitò concetto  ̂ yniaer-*
falc di tutta la Corte, che queito nuouo 

|Pqnreficc fora gratlifimo à i iuofPop l̂i,- 
diicorrciidoiì, che vòglia applicare i 

f gualche loro neccllariò (bllxeuo  ̂fi come 
l^ià ha fetrOjintendere per mcz7o! del ?ror 
fletto deli? Annòna à tutti Morrìari, chi* 
pOiBno doinprafe liberamente ri grano: 

| daiMetcànti ̂  mentre quella indegni
mereantia veniua¿èiicrcftatar dal Fratelli 
d̂el Defonto Pontefice con grafidfifimo

iiìro guadagna* ! compràJidp il grano à. 
Cinque ichdi li ttihbiò,: cpòf di|penfin;

~ ÌU’"v'.ri:à;noUc feudi} ¿che.



ibn T ersi.

Spegno? per iblKeuò bella Camera, 
ApoftoHea. ■ ■ ■ ' •

Ma perche già è iti età di ¿7. anni, e 
non gode dì quella perfetta. &nid** che ci 
vorrebbe per iòftcner ;così, gran pcib>j 
dioici dicono» ; che non/ìapcrviuerelun- 
go tempo; oicruancìdfì ¡qualche notar 
bile gonfiezza nelle gambe? oltre quell* 
accidente Apopletico5 che già hebbe H 
1  :>eh pafsnti ; onde in -tal erdb ( che|H^ 
non voglia ) fi potrebbe dire di qucflT 
ottimo Pbbtei^cc> come già, il ¿use di 

altri: 1 uni-pari > ri e^i^^iicate^  
Jà  breuilrmo> che le GoÌt buone prelta. 
Ctaniiconoi per qualche demork ode

*■ ' \i
fl-j

Hà confermato ncllf loro Cariehi 
Moniìgnor Nerìi Se^retariode' Brt ui & 
ŷenclpi »^^nilynobl^cpic^iiii 

;É^aJao.de! M |mo: iaii

di Gentiitipqnioit Signor DonMario 
C h y  ìwclio del defonto; Pontefice^
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470 
Se' che ih
inai haiftii<ÿ̂ fôli pcnfîone di 
: nouanta icudi , ;1e Ziô Càrhàié dél nu<> 
110 Poíitefi¿e;> con% Fr̂ tìli( 7̂jd.eíiá 
dre dé’ medefîmî ̂ epkMs ‘òndè il dct 
to Signor Don

ài & öi&
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a f o r i s  m i  PO l i t i c i

ttr li CatdùttU dei [ ‘tmcUau ài ipufi 
ama 1(67-  fitti* datCardinal

»V

fi grande il credito : c l’au
ro lira > che in-tanti Ìè coli 
halli acquiitato quell aifio- 
ma de5 ■GiurilH > Experiewa 
eji nrum maptfirA , che chi* 

vuole imparare lotto altro Maeflro fiì 
efpone à rnamfefto pericolo di fmarrir 
ièmpre in tutte colè il i carierò. Quii> 
di volendo lo metter inficine alcune con- 
fiderationi per auuetrimento di chi entrai 
ne>; Concilili per l’ele rione del fommo 
Pontefice non hò voluto Ìèguirc i miei 
proprii configli 5 ma prefa- la (corca dall’ 
esperienza ide* iucccm paliaci in alcuni 
Cenciata i che mi, fofto pemenuti allàs? 
mano , tetro il dritto camino per non* 
errare. Accenneremo dunque conferei 
mk le più ĉontenti , le ipià: fondate* c le!



4 T 2- ìt Cardwalìfmo , ;
pia pràtiche. • ■. v . > ]

Leecetcioni? che foglionaeicludere il 
Peiitihcàto ;tìe*Cohclaui fi riducono a due j 
forti. Alcune Riguardano pedone, e parti- 1 
colari dtf Cqiicgioincl qua|$jprerdlàno ! 
pochi, c eh quefte non fi puh dar regoli 
gcr.ctaW; 'defòjphribii von daktrfiiintiafi 
Altre fono > nelle quali ihtereila il con*- ? 
rf«incdel Collegio ? ò ìa maggior pai-tc' 
di elfo * e di qiiefte le ne ritrouano sèi d 
che per il paflato hanno ièmpxe 'hauutof ' 
il fuo effeuq deli’ elclufiua. Laonde %, 
dee guardare il Capo di lardone di non 
portar limi l'aggètto » in citi vi iut .yna ditó

La prima ; frequcnciiììma fiiol effe: 
quando ahVe volre quelf oggetto elpofto
•nllr 1 ̂ fi ni/V /»rtlAfA rti/1-

fo fe n.e dimentichi fempre (l armaranno 
contra di lui con maggior vigore. Per-
quète nd Condaèe dPGregorio Xllh  
nòn fi ypUe di iniquo auuenturare à; Vo* 
ti il CaiidindMo^onc dà? iiioEPartegianv 
pcrche;cra prima caduro in quello 
1 V. Hòitivol|ero.pà!Ìàr per quella tvp

i l O
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li Cardinale di Santa Setterina, Pakotcoi 
e Marc’Antonio Colonna., i quali,ben- 
chcclchifi ne* Con ciani di Gregorio XIV, 
t d lnnocentio IX, vollero tutcauia ci- 

f mentarii in altri > ma però Tempre in 
1 vano,' :

La Seconda cCCettìone ilio 1* cilère il 
> ritrouariì aliai llretto inamicicia co’ Car

dinali , che per il pailato haitiano go ucr~ 
nato il Pontificato-, e più ih le fecero con 
mala fodisfattione ; Per cib che dubitati- ^ 
do il Collegio 3 che habbino à conti**..; | 
ntmePìfteilò dominio, non fi pooàmaL^J: 
indurre: à feuorjrc per il Papato i loro 1 ; 
amici* Quello badò per *fàr cadere net ; Il 
Conclaue di Siilo Vi il CardinalSerlet©* 
benché per altro amaciflìmo ¿ perche era 
troppo congiunto in amiftàcoi Cardinal- 
di Como, che haucua con pocaiodis- 
Lìttione gouernato per i$. anni ddc Pa
pati di Pio IV. e di Pio V. e nel Con** 
clauc dlanoceatio X. § Cardinal Sac?*i 
chetò > perche molto amicoi, e fkioritq;; 
de Barbari ni i onde fu ièmpre Ccluib* 
dòìa faraone Spagnuola.

La, iècoiu^Eccetdone e la troppa gio-



uentù così d'anni, come di Cardinalato 
per eminente » che il foggetto il fia di ta~ 
lento , e di merito ; perciò che glJ amici 
fi offendono , che fia preferita la breue 
feruitù, e fedeltà di pochi giorni del no
minato , ad vna di lungo tempo > e d'ef- 
perienza , quale è la loro. A nemici fi 
apre vn bel campo d’inaiprire con viue 
ragioni gl’ animi de confidenti del prò* : 
ponente, e in fine non vi farà nel Col
legio chi non fi fidi di dar negatiua, ha- 
Hendo fi buon preteso di non voler far 
torto a tanti ióggetti Vecchi, e beneme
riti di tauri anni ,' che fona ilei Conciane. 
Quella eccettiorie efelide il Cardinal fal
ciati nel Conciane di Gregorio XIV. il j 
Cardinal Farnefè in quello di Pio V* il 
Cardinal di Ferrara in quello di Marcella : 
Secondo, e lo toccò con mani il Cardi- j 
naie Aleilandrino nel Conclatte di Gre-1 
gorio XIII,, perciò che hauendo cglivo-, i 
luto proporre il Cardinal di Piacenza 
Teatino, pochi anni prim a creato da Pio 
V. benché per altro folle fòggettopet 
tutte parti riguardeuole, la fbla eccerrio- 
lic però, chefir data di Cardinale nuoéo
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j fe
fj bàltónoìeàfare, che non piu fc nefocei 

parola Così anco nel Conclaue di
■ ' ^  L ^  *  4 *  # f) Siilo V. cadde lì Cardinale Calcagna per 

| elfèr Cardinal? nuouo» e perciò vollero 
ipailàr fotro filentio il Cardinal Sanrt- 
quattto i Tuoi fatimi nélF i fteifo Concla- 
ucj rernendo eflì di (leura caduta.

InCafi diiperati è gran prudenza dhm 
Capo il metter gl’ occhi in Soggetto il 
quièto» di coitami amabili, e di virtù » fpe- | 
Cialmcnte di munificenza $ imperò che |

; quelle parti fon quelle che da fo medefi- J| 
i me (pianando nel petto di rutti le diifì-p  

colta!* dahno la vittoria à chi lo portai 
Serua di eiicmpio il Cardinal Aldobratn 
di nò ì il quale » benché entraife nel Con^ 
clauc di Leone X I. con groifo Squadro--* 
ne d! Creature tutte vnite y; & dichiarktéi 
In fino al numero di 50* che empirono'

! diipauento gl’ animi di tutti » pur non di
meno mai rie vici con la vktorià* & non 

; quando fi- rfloiuetm di riuolgere gnocchi ? 
al Cal dina! di Medici di maniuetudine, e
di pìaceuolczza inelpHcabilc, d innocen
za {ingoiare » e che lìtpeua regger : nella 
ina mente penlieti magmilchi ipecial-



'i/f é 71 Càrdi »¿ti fin*
jjicjirc di beneficenza verfo lì Colleggio,- ;

Si guardi ogni Cardinale nel Concia
ne di far conoiccre II ilio animo riuolro a j 
le Hello per il Papato; perdo che gli jj j 
aprirà la firada à mille inganni da colui, " 
che apre la bocca > e nafeonde il Cuore, 
e fi come le lue parole, ò penfien non 
ranno mai prefi per fin ceri, così non po- j 
tràfar mai acquieto di volontà. Lopro- 
nò ilCardinalc di Ferrara ne 1Condaue dì 
Marcello fecondo, e il Cardinal Farncfe 
in quello di Gregorio XIII- e dì Siilo V.

Stia auuertito il Capo di Fatrionc d( 
noli farli llgnoreggiare dall* ambinone di 
riportar vittoria, auuenga, chePardordi 
vincere gli turberà in modo il giuditio,

V  , 4C « .  ^  _  ■ ■ ■ - . *

che facendoli egli guidare, e traiportare
ra __ j-.il- . * ___• -..-.a.dalla fodisfattione della vittoria, quefh 

non gli darà luogo di ponderare i prò-* * * /t41 | * < * /O *prii intereiH j che più importano. Cosi 
autieni)e nel Conciane .di Paolo IV. àeo- 
loro*, che per ambinone di vincere gf 
Imperiali eiefièro Paolo quarto loro air* 
uerfario, poiché fu biro eletto, raffred
dandoli in loro quell’ ardor di vincere » c 
¿prendo dii gl* occhia i mali, che loro

forra



fopvaftauano ,  -haurcbbono dì buona vo
glia tlisfatto iti  litro.

Quel Càpo, che hà rtjco vmirc queitef 
due cole Autorità> Se Efcluiìua» non (i 
renda max'il facile > nè cèda al tempo pec 
il iblo timore, che la partè contraria poi- 

| iafarcnuoui acquiiti di Voti; mà più to
rto ipcri dal temporeggiare din conciar 
Confettura di potervenir* à diaccimi, ò à 
vtili trattaci.; ' tjuelto errò lafuttione 
Imperiale nei : Conciane di Paolo IV. 
perche non ortante, che haueilc ambedue 
le prerogative ¡^Autorità » Se Eiclurtua, ; 
iblo per il timore, che laFrancciè guada- 
ghaflè figliaci , come ii già vantando 
i auuiiil'ono, e perdettero il Campo.

Giu ftà macchiato di CO Scienza s’ìuh 
gamia le concorre con Soggettò di natu
ra Zelante, {perendo egli, che co! beneH- ! 
do gli iì habbia à rendere fàuo re noie, e 
cangiar natura  ̂ imperò che il benehcio ; 
cade preftamentc lidia memoiiadi chi lor 
dccue,cnon nehàpiù didbiibgno ; mala; 
natura non : mai il cangia. Lo prouò à 
lue ipcie il Cardinal fiorone iici Con- ; 
ciaue di Paolo IV . percheihnio egli ib£  I

fatte Tert*ì- LiM Tfrzt. 4 f%



il €<trdindifmù
petto nel Sv Officio, pensò, che colf affi, 
ticatiì co» tutto potere perP Elettione et 
Paolo, il prò uereofeepropitió iie’ fuòiin, 
tereffi, mà gli fucceilè il fcontrario ; im- 
perciò che il zelo, di Paolo, che notipo
tè ni ili ciTèr iub ornato, gliene diede il 
guiderdone nel Caitei Sant' Angelo, otte 
lo tenne malamentepdgiotiiero. ?

Non è buona regola ci chiararfi tanto 
alla ''coperta con vn Soggetto, che per ai-* 
tro hà meliti grandi $ imperò che eiicn- 
do, elici Conclaui fono retti dallo Spiri
to Santo, che porta Ì meriti, ; e non gl’ 
hiiomini, i quali ai foto intcrdie hanno 
riuolto il penitelo, tal’ hora chi paruepià 
lontano dal trono vi il vidde in vp iubbi- 
to lèdere. Còsi errò lafattiohe de gl- Im
periali nei Conclauc di Paolo i V. ptt* 
che quando pcniarono, che comhattcn* 
do cflìà bandiera iplegata contro di luii 
I hatucbbono ipogliato degni tpcranra, 
in vìi baleno voltando il ventò gMmpe- 
fiali intricati, e Ìmarriti, Vedendo eij 
voltate tutte le volontà in Paolq,^  
Jleiltfi sforzarono altreit d̂ andarui* ■ ;

Quando lì veggono gir le cofe alita*
pelare



peritai non è mal’ atte ildiucrtire , con 
proporre alCollegio qualche ntiotia Leg
ge, ò ftatuto, eh’ habbia b fembianza di 
Zelo, b fpcranzadintcrdfare j cgiouarc 
altrui.! Laonde li rompe iiiRàà maneggi: 
pailànV ò fi diifunifcono quegF animi, che

Parte Terza, libro Terzo. 4 7 9

contrariati il veggono tre i loro dillègni 
ili- iòitener i la; Legge propofta* Pratricò; 
quello il Cardinal Bcllaio nei Conciane 
di PioIV. vidde egli li progreffi, che fa- 
caia il Cardinal Caraffa per li ilioi inten
ti, quindi propoic al Collegio di fare vna 
Legge , che ninno paleiailc all’ amico il 
luo voto, che era per dare, con cheaccefe 
moid Cardinali àieparariì dal Caraffa.

Si guardi vn Elettore ?d impegnarli 
mai tanto innanzi in quelle colè ; che

-̂ 0 t  ■ ' i i  c

non vuole per compiacere ad al tri; per
che taf Ilota nateer pofiono accidenti 
tnii, che poi concio il do uere. o contro i 
propriì intcrciÌìio mettano in neccffltà
ài periè, mà Cóntro di iè di volerle. Att
enne ciò nel Conciane di Pio IV. i l  
Cardinal Carlo Carafa, il quale per o-
ftenrar fedeltà il  Rè di Spagna, finie di 
voler adotare il Cardinal Rie eco > mi

I;1 'r.
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'sarebbe tanto auanti poi ¿impegno per 
j; vatij accidenti nari, che poco mancò»
¡ che doùeise far da doiieto queiche hauc- 
ua cominciato da gioco> e fintamente, c i 
<lel tutto glie ne legai la pena, perche 
veline poi per ciò in tanta dhfidenza al? j 
partito Franccicj con cui era prima col 
legato » che lo conditile all’ vitima toni« 
na in fare qtieichc rnal volle, ne laaiirebbc 
voluto nei!1 Elettioaie di ì»io I V. che poi 
gh diede la morte. i r

Maturata, che fi fia con fieni czza l’Ìn* 
ciufiiia , c mala regola i! non metterli
lenza dilatìonc , e incontinente in operai 
fi hà Ìcmpre da temere - d’ognì piedoi 
tempo » che fi framezzi > e pili iè nella 
parte contraria vi ¿¡ano {oggetti podcro- 
iì hi per il feguito, ò per faurorità s ò per; 
i’dpcrìciiza ; porche armandoli forte* 
mente in quefti la duperationc - e hn- 
guendo in quelli l'ardore, c i’induta 
per ia fidanza dell’ inclulma, Vi tempo* 
benché breàCj puoi recare , à i primi « 
vittoria, L'hauer rraicitrato quello au- 
tiertimento ii Cardinal Bqrfòrneq¡
Conciane .di. Pio Y.-li precipitò l hleiuo*



m  delCSâ Jiiiiil ]M(^0fie, della qualĉ  su 
le 4* 'fiore dì norre ne banca la iicuraiu - 
cUiiIuai mà per; a RiferireinSiiQ al
la mattina iègucnte» pcrnon incomodai 
Farne*è. pollo già in Letto, gli il muta- 
tono le cofeln il breue Corfo di tempo, e 
pcrdctteil tutto. Il rnedeitmo accade nel 
Conciane dì Gregorio XIV. al Cardinal #  
Colonnas perche hiiuendo egli per coni’ 7 : 
ni mie opinione voti ióprabbondanti, : | 
che l’aisicurauano almeno nell’ Adora- | 
rione in giiìlà , che in Roma il erano ap- t 
parcochiate rAvihì con ic Chiaui» la vofi 
Ìè diitcjrir iino alia macina feguenre; 
ini di mezzanotte clamor fa£fcus eli * la  
manierai eliclo tollero di Sediaper iem- ' 
pre> nè forti fuori di quella regola nel 
Conciane di Clemente a Santa Sellerina;" ■ .. , . I i - '
perciò che hauendo egli ini dalia prima 
fera ilcurczza deli5 incluiiua per l’adora-* 
rione, per volerla anca egli dìtrenrc, àc
cio imlaceise gl’ animi ; di tutti, come 
conllgliò Giefualdo , fi perde el’ animi 

; -dirutti, j ; 7.è
E vcfieifiolfòa ì Càpiquaiido il clini- 

garnetìte Ccùtibatruro lenza frutto, prò-
' ' X
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porre da quattro, o cinque, e nafCondcre 
il íéfio, che piu il delira nel filo Cuore ;  
imperò che íi obliga la volontà de’ pro- 
pofti, affida al Mondo, ch’egli non fKa 
fillio in fini particolari, che non hàpeu- 
fieri diofliiurione, ò difuperbia, neper 
altro può temere con nioltò fondameli- 

: to Imclufiua,' mentre l’vno con l’altro 
ícambieuolmenre snmpedíícono. E fi 
fianco alla fine laida di proièguir lim- 
prcfsa di eisi, e propone il ièfto fuo prin
cipale intento, non laida per ciòniuno 
dè’propofihand H guadagna per la prima 
propofia. fù mefso in opra quefto «m- 
ncrtimcnro da C jpi di faccione nel Con
ciane di Pio V. e ne feguirono gl’ effetti 
vguali ul deiiderio.

Qui fèmpre doufebbe riuolgere ogni 
penfiero, e ftudio vn Capo di fattione ca
rne pofsa guadagnare con lècretezza i 
voti, lènza, che io penetri la parte con
traria, il che gli farà per il più ageuoieiè 
metterà rocchio in pedona, che fia di 
buon naturale, di vita esemplare, e di 
grane età, benché per altro non ila il fu» 
più confidente, perche li Cardinali



fdftt tfer%4 i Librò Terze- 485
tori Con la prima qualità del buoìuiatu-:
ralefiafiicurano di non haiicr’àriccucrs
male, édi poterlo guadagnare vn giorno.
Con la feconda acchetano la conlcicnza;
Con la terza, la ipcranza di veder quant o
prima niiouo Conciane gli fa {pianare
nualchc difficoltà in contrario. Sortì fe • !!1 ' * 1 liccmentc con quefto aiitiertimcnto al ;
Cardinal Borromeo ne! Conciarie di Pio r|;
V. perciò che quando propoic il Cardi- | ;
nal Morone di natura gagliardaiofperto
v n tempo d herciìa ■> e iHmato vendicati- 
rio » noti potè mai colare i Voti» elic vi 
conraua.Gnde fi diedeal Sirie to5c benché
vi fiero in quello lciuditte buone qua
lità» pur non dimeno non volle occultar’ 
i voti» vrtò anco in fcogli grauifiimi, ina 
quando poi alla fine finuoilb ad Aleisan- 
drino » : in cui concorrcuano in grado 
Eroico le Ìuditte buone qualità» potette 
ngeuol niente indurre i Collegati à tener 
fegreti i voti» finche afiicmatì dell inclu- 
fiua» il tutto iùccelse con prosperità granfi 
de. L ticcerto anche il Guardina1 e Àhdtan- 
filino lepore » nel Conciane dì Siilo V. 
perche non Imuendo mai Montaìto per
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i l  Cardwalìfmo
unto il tempo del Tuo Cardinalato caua - 
to faoli i iuoi {piriti grandi, e gagliardi 
clic mirri uà nel petto, era in opinione di 
rutti.dinatura quieta, di vitaeileroplarc 
accompagnata con gl’ anni. Onde la 
prattica , che di lui fc i  Alei'sandnno mai 
iifè paleiè à contraiìj fe non quando non 
furono più à tempo.

Quel Capo di fattionc, che ha opimo- 
ne, e autorità di fcsrtnto accetterà il tutto 
(e nei trattar col Capo deli’ altra parte 
( quando noni la però di gran capitale, & 
e/pcricnza ) gii proporrà vn Soggetto in 
maniera,die quello intenda, che lo facci 

. pervnà buona Legge d’yrfciamcà, nonper 
necci fica > che per altro egli lo potrebbe 
condurre àpomo ancor lènza lui ; perche 
col primo tratto addoiciicc lamino cicli* 
auucrfavio, col fecondo Imtimorhcc, e
mette lopra peniicro d’vn timore fonda
to fopradhiutoncà, e il feguito, ch: egli 
tiene. Colpì con qucfF arte il Cardinal 
Farnefè nel Conciane di Gregorio X IH, 
perciò chehauendo eglipropofto al Car
dinale Aleilandrino 4. Soggetta > e irà 
quell} il Boiicompagno con la fuditea



. Tefzo.
che per

ih'heùjrlhph:phttitDÌfhe Ìcnze lui, màpnre 
|:Nh'-:''àellBê auà̂ hÌ̂ ihoconcorfo. ‘l e queft* 
nrrificio tant’ imprehionc in Alellandri~ 
no, e di béncuolenzaper vedere > che lo 

■ ''; chiam au adel 1 * Hi e 11Ìone ' del B ò ncoinpa-
* che lo porcile fare da

cosvfeio- 
a

(.1 V 1 c di tini ore per 
ICh è 'ídri'¿á'¡ piu 'ilÜdel Boncompagno,e (libito forti belletto. |

x - n A r \  wf̂  A  sì rrK l trn:i £&VC■V#
il

refi vede eiclnfò: da gli amici i | ma 
NCo.n ibndamcnroragipnenGlcj non vo 
!igliaproteggerc la carila contro la foCtppdhS| 
: : diii' ; ]p q;U;;CLÌl;''■ ;ìhp rb."i p - Q
'haî dd6 l|5eiiiitrdr (libico > lènza davi] per
-òffeibh : ̂ |hMie:ggiq; dalie o;:Sòggct;tò'dhp;:' 
Ìbdisfetlpiief perche; conqueito s Raggira 
vita Càddth chéigli phirébbe pregiudicare 
per iemprc j niantérl là confidenzaCon ' 
gl1 atuiCi) e l’obìighetà à tempo più op- ^

ih
quiilérà;concetto d’huomo ragioncuoltu 
i 1 che: gh :gptfa gio tiare in rlltri tempi per 
eleggere ? ibeiiog ò almeno chi egli 
vorrai Fù meranigliolb inqtieila parte'il '!

i  X  ‘ 5
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Cardinal Farnefe y il quale benché più 
volte Ìì foiTè imbarcato e dimpftrallc 
d’ambire con grand1 ardore il Pontifica
to, quando pero ìi vide diisingannato da 
»l’ amici con buoni fondamenti,hora del- 
la fua giouentù, hora del Cardinal Gram- 
i; eia per graui riipetti di ftato de’ PrcucÌpi 
italiani, temperò fubico i Tuoi dehderij 
conia di isim iliaci one, e accertò lèmpre 
di fare in cinque Conclaui Pontefici àlito 
piacere, e quattro ftie Creature. Non co
ri il Cardinal di Ferrara , il qualeperha- 
uer dato légni pur troppo chiari d’vna 
gran commutione d’animo per vederli 
t gli -elcluip nel Conclaue di Marcello 
fecondo, mai più hebbe cola di fua io- 
disfiittione.

Giona àmarauiglia ad vn Capo d’au
torità d’entrare con partiti, c proporre 
chi vuole, quando gli Elettori 'contrarii 
h trouano in grane anguilla d’animo per 
il timore concepito di futura detiene à 
loro odiofa;pcrcheil timor grauc del mal 
preicnte che loro iureflà, non là loro ve
dere, nr ponderare il mal futuro, che è 
di lungi, e ogni colà ab braccai« no per



Parte f e r f y  Libro Terzo*
! vicir egli da quel preiente kòerinto= Co- 
i .sì negoriò con Felice iìicccilo il Cai di“ 
i naie Farnciè nel Conclauc di Paolo 4.
| perciò che dando iipartiro Imperiale in 
! gran confufìonc , e fuori di fperanza di 
| . poter includer Soggetto della ina fiitrio- 
! ne, in guifa, chehaucagià inuolto il pen

derò , e le prariche per il Cardinale Pu- 
tco Francete di partirò , c di nationc per 
più non potere >all’ bora entrò Farncic 

| a proporre il Cardinale Teatino , il qua- 
! le > benché del partito di Francia, era pc- 
¡ 1 0  Italiano» Quando Tlmpcriali per li- 

bcrarfi vna volta da quel pelo , a! qua
le gii i'ogettaua la cónfufionc pi e Sente, 
non mirarono, ò non curarono d’incor 
rcre nc’ mali maggiori , màfuturi ,d ie  
loro minacciarla il creare vn Pontefice.v

1 biennemente efeiuiò dall’ Imperlate, e 
di natura così aufteta , e zelante ; ónde 
rodo fi venne alla crcatiene-di lui. Con 
V i delia iagacità nego rio nel Conclaue di 
Siilo il Cardinale Aleilàndrino ; imperò 
che vedendo egli in grand1 augiidia il 
Cardinale devMedidper le ylue iperan 
zc dcllaproilìma elettrone del Cardinale.

x V ■



i l  Cardir?dìfmò
della Torre portato da Farnefc, entrò { 
proporli il Cardinale Monralto, quan
tunque inimico immortale di ilio Co
gnato Pàolo Giordano Orlino egli f 
folle. Quando il Medici per vicit dal 
timore dal primo s che etapreichite non 
iì guardò de* mali del iecondo, chetai} 
futuri, e così fu eletto Montalto.

Si hà da pallate per fofpetto di Umilia-; 
tione quel Cardinale Capo, quando al
ia prima 5 e'con molta premura» propo
ne {oggetto » che per altro pati ice le fue 
ccccttioni} perche il cimentarlo in tem
po importuno, come ibno quei prirìci- 
pij quando in molriiììmi anuampano le 
ipcranzc viso; pcrlòche anco le colè fa
cili fi rendono difficili, è vnc*pÒrk>ì 
maniitila .rouinlj. perciò che ii hà dicriv 
derc » che ninno così colio fi ipoglieri 
delle fue iperanze , nè per {oggetto di 
eccct rioni vorrà calare da’ fuoi pendevi. 
In quello lòipetto cadde nel Conciane, 
di Siilo il Cardinale Alccmps, qual’ fora 
prima (fogni altro trattato fi pofe àpor- 
tur eoa Errano ardore il cardinale ^o .
leto» per altro pieno di poche ccectnp



in ; Laonde .ieiiichv̂ I'CuiiL; ̂ fwrtìĉ '̂ eÌtisi ia 
concccrò > che la propondiè iolo per 
gtuclàgtwril il dì lui animo.

Fa di meiKcrc ad vn Cardinale di ipi~ 
vici grandi, e acccii di non farne pompa, 
ne farli conofeerc à chi può giouar li, e 
nuocere, ma più rollo celarli fotto la- 
calered’vna modella prudenza, per rar- 
lì vie ir fiori più viuaci, e granii à lot* 
tempo 5 lì vidde ciò con l 'esperienza ne 
Cardinali Albano , eMohtàlto \ perche 
la doue Albano non potendoli , ò non 
lapetidph rcilrfiigcre nel pecco in tempo 
dèi fuò Cardinalato, come potè, e &p̂  
pc fui o Montalro , quéiii gl i guada
gnò il gioco appreilo del Cardinale 
Aldlundrino, che inriinòritò Albano, C 
ing.ìimato iji Montano, legìi laiciò quel
lo , e paia quello à (édere.

Non s innaghiica mai il Cardinale- 
nepote d vkimut nella ina menteTeilài-* 
tarione al trono d’alcuo Soggetto ; le 
Pjima pon s’cfpofto al patagone di rool- 
ti viHcijadì loro natura Cubiicìi e fpi ̂  
no/i dd ftianeggiarii f  cci&òptifé '' ìi fotfc- 
do de" fuoit Spirici , e dcliìio naturai*

X: _e
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le , altri mente egli facccndo, ne riman* 
per auuenmra ingannato > e ne ibftriià 
danno equale al pentimento. Tanto lue- 
celle al Cardinale Alellandiino, perche 
non hauendo egli impiegato Montalto 
ìli cole grandi > come fè d’Albano, vii*- 
fe in tenebre di quelli Spiriti gagliardi, 
che pòi quando non era più: tempo di 
ecliìurgli, (coprì nel diluì pontificato.

I Capi delle fatti oni de’ Prenci pi vo
gliono lèmpre apprelfo di ic Miniihi 
Regi ¡ ¿ acciò che nelfignifiear lamente 
des loro Pxencipi ne- Conclaui vadino 
con deprezza, c lobiictà nell5 includete, 
ò ncir deludere, nè li riitrìnghino apar- 
riti » che pollano oircndere tutta la 
Coni munita, ò m oítrar l'ouerchio domi
nio nel Conciane, perche in tal câ o ha- 
iiendo egli I illeilà Communicà aggi .'ma
rra per aulici iària , corrono à mani Mìo 
precipito. Erro notabilmente in quello 
TAmbalciatore di Spagna nel Concia
ne di Gregorio XIV. perciò che cfiendoii 
egli jaiciato intendere, che la Madri Ca
tólica non conlcntircbbe mai, che il 
Pontificato vicifièda vno di qüeíH íecto>

Coloni^



0 ào nna/ Como, : Palco reo, Santa $ cu &  t 
rinh Madrucci o > Santiquattro » e Crc- 
.m0im, alterò tanto gli animi di tutto il 
Conciane, per i?cderil tutti come prina- 

\ to della voce pafsiua', che per due nidi 
j continui, che durò quella Élettiouc tutta 

rddufuia cadde icmpve (opra li ilidittt 
I nominati dalFAmbafciatolc, equi eran 
I nU-'itc tutte le prattiche di: tutto il (Sol-* 

ligio* ; ■ : : ; 1 : '
PoCaptuclcnZa, e moltaambitionedi- 

mofea Colui, che ctclijìb vna> ò due voi-
re daFattione poderosi, ardifee cÌauueii- 
turariìpuincl medeflmoConelauci per
che domebbe pur credere, che ninno piu 
iì fiderà' dandudere chi iu eie!ufo la pri- 
ma, e molto meno d’includerlo nella ter
za k  iù cicliifo nella feconda, íapendoít 
bene , chefir* B i t '  in mar mori Icjfus Ló 
dichino il Cardinal Colonna, eiICardi-
mi Paicotto ■ per che facendo come à
vicenda per ellcrc egli incliifi nel CoucÌa- 
ué di Gregorio XIV". e iènipre cadendo* 
refe reno finalmente nella ìòLiinà, lenza' 
piu (ergere.

h ottimo mezo per guadagnai la vo-
: ' .........  X 6 '
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lon'-àd vn C apo principale, faine lui : 
to te  dell’ E lettione, che lip icicnde pari;'
polarmente, iacfotie le Fattioni ioiio vn 
panche, e poco meno*» che disingannate 
delle loro forre. Nel Conciane di Mar
cello {ecolido lì ferimento pcr-vero, m  I 
jche la partei clic fauonita il Cardinal 
Santa Croce ( màcontranento ) otianda 
fi rifoife di far capi tale dei Cardinal àt 
Trento;; acciò die egli lo prOmoueife 
btnchc per altro aimerfosimo al Santa 
Croce vinto non di meno di cortdtad/e- 
; de la vittoria ali1 Elettrone, che fteffimò 
dubito. Con. cjiieiro aitcìicio akrciV il 
Cardinal Aleilandiino nel Conciane dì 
Siilo eipugnò la volontà del Cardinal 
di S. SiÌtoj acciò che li rendeilc alf E-
-etuone d|Montalto > della quale fènde-:
1 aurore : per diretto di' cjlìcito ¡wucrch
mento il C ardinai Borromeo perder.'e il
gioco nell Elettione quali fatta di Sirie*
to> percne mai non ne v olle ho notare il
Citvdinà! Sforza nel Conciane di Pio V.

Ĉ and impedimento per il buon lue'
cedo dell Èletrione iuoP eller la confi-
lione > che porta foco la niolcicucì/ne dì

ncgotijr



¿ego tijj,; quando Ìhnò dinar unr di-
ucdì ». e d <atirorità eguali> perche perla
poma noB? it p^&nò agàaoimente » é;
fortemimre ftògl- iftefli pareri, c pcrlaic- 
Conda:nòli 11 i<)giioiio cedere frà di laro» 
ogni vno^igiiando ihitipréjper là hù ait-- 
Eoiltà di non pr^iadlcarìa* it
notò nel Conciane di Marcellò fecondo, 
che differì molto ifi longo FEletrione» c 
precipitò la.; Eattioiie del Cardinal di 
Ferrara- i ''■ ■ ;■=:{; v

Fu {limata gràiv fagacirì quella a thp
via tòno gl’ amore noli di Marccìlo fe
condo pòi: accertare la ina Elettione,
perche li vmrono infirmò iegretamentc
ipi u conSdcnciY c conile carte nelle ma
ni gluano contando » e qualificando i 
òoggetri guadagnabilli j die facellero il 
numero f ufficiente j poi eìeiiero da lorc* 
vni ti quei di maggior’ autorità, e piu 
dai i pei Marccìioy e lì mandarono attor
no feparatinienre 1 vnò dalFaÌtrb> accitX 
etìe ogni -y.no procu.faflc; • diacquiftaX 
quelli, de quali piu lì iidalse> con rappfC- 
ientar loro leiperanze v iiie, che hauea- 
no> chequi!tatiiiùh gl i laiciaiserò mai di
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viftai» finche filtro di miouo irà-tutti*#' 
Calcolo de’ voti, fi veniisc {abito all’ a- 
doninone ienizf alrro indugio*^Artificio 
in vero efeguito con tanta deprezza, che 
partorì reietto-con {bruma felicità.
; Erra di gran lunga clu per guadagnarfi 
il Capo della Fattione contraria, che non 
;hà rincltiilua> e poco fe ne (pera, fidi- 
chiara troppo à filo fauprc, perche con 
Cj.udto cfti'ngue le ipcranzc à gi’ amici 
di ricuperare chi fi e impegnato, e Con 
Soggetto di tanta autorità,; onde *cglì 
timaito ioio in potere del1 Capo della 
Fattione auucria , non ne Gallerà mai 
frutto. Così aimenne al Cardinal di 
Màntoua nel Conciane di Marcello fe
condo, perche eisendo egli di Fattione 
Imperi ale., troppo fi dichiaro à fini ore 
del Cardinal di Ferrara Capo della tran
cia, coniperanza, che volgcisc perlai k  

prattiche , dal quale non nc potè mai rac
corre frutto veruno , non hauendo que
gli inclufiuabaficuole.

Auuertano i Capi df non lafciar mai 
di vifta coloro, che potrebbonovacilla
re, acciò che non fianó finofsi da gl x f

nella-



uerfirij quindi deonrn andare à torno
ne r negotiare follmente che palsanopcr 
i piò cortami > e iicm i. Cosi accertò nel 
ConcUuc di Paolo ÌV. il Cardinal Farne- 
le > che renne Tempre feco à villa ncHa
Cappella tutta la Ma'sa de' Fcanccii per il 

; Girclnial Teatino » e iblp pochi piu iòdi» 
I e iìcin Ì giuano attorno v Facendo le pratr 
[:■ richc-per lui.-.:

E ncceisano llàr molto ntmcrtiro à 
non farli addolcire dacoloro, che chie

4 9 5

dono il voto ; non già per che pretendo
no di vòlcrdolpirea mà iòlo per a na Ilo* 
n ò /etmiezzà appre tso def îqndòjpèrche 
raf hora vi iinaiCGiidpno (Cogli non perni 
idcigia inai« Iìi quello Icoglio pocoman- 
còrche non li su ràise nei Conciane di Pio 
IV. perche con queit’ arte il Cardinal dei~ 
la Torre banca guadagnato per il Cardi* 
uà! della Qiietiau* voifkgrctamqiitcnel' 
Seni imo, Laonde Ìèpooo prima non il 
Icopriua lunganno colina nel Papatò» 
Cou quella alcrcli poco mancò nell ilici- 
lo Còpdaue, clic ngnFòi tilse il Cardinal 
Filano > a cuì Cornato ìiniilmentebatiea 
indtiilriato di molti voti dalle FattionL



mo
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giftrams Virum odendit.Cìu il c inguai* 
darò dei Papato , è il conofce dì mal na- 
turale, ò per la fupcibia, ò perla Ìèae~ 

ó per alerò mal talento, fugga men~ 
ir re egli è Cardinale qu cglioiKei j 3 ne’ quali 
non potrebbe, ne iì fidarebbe di coprir le 
iirditre impcrfeccibiii, perciò che non i  
è chi ! non dìi corra (eco in quello modo. 
Chi non potè reggere il freno à cottile 
padroni negli odi ci j m inori , ne con la 
ipcranza del Po uri beato , ne col timore 
de gl5 Emuli, come io potrà reggere pòh 
nel Pontificato ¿piando non viuoiio puf 
ine ipe anza, nè rimorc. Lo prosarono 
inoìthlimi. Il CardìtiaL Sauèlli’ nel Con* 
ciane di Siilo V. hauenqo egli {coperto il 
ilio mal naturale ■ t r * .  ■■ ■ *V i canato di 
e dì iommo Inquiiìrore , non hiroao 
baftanri àcontrapc/àrgii vna ielua dimC“ 
ri ci, e di' talenti. Lo conobbe il Cardia 
Morène che pcr haueriì fa*to conoice f

JL 1 ̂ ,J% 1

quando gonernaua il Pontificato di 
quarto d’animo vcndicatiuo contro i Lp 
rafefchi, quello fole ballò ad intini^f
sucri ael Coadaue di Pio V. e à icpFL> lr
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re ndl’ òbliuìonevn lòggertodi gran mâ  
neggtj e dì Ìèruirij, che per altro haoca 
con li iccic Apoflolica. Il Cardinal di 
Colenda lo fperìmemò anch’ egli nel 
Conciane di Gregorio XIV. quando fa 
efcluÌO» perche nell* Officio di Dataria 
{orto Siilo V. icopri l’animo tuo ine hi- 
neuole alla feuerità , che gli diede, l’el- 
cluiiua.

J I Capi di Fattìone hanno da mettere 
ogni loro il lidio in conolcerc le condi
ti ord naturali > e gfInrereÌll de * Cardin 
li perdaperprender ogrti vnò per il fuò 
verfo. Gl’ incollanti, ò hanno da pren
dere in congettura> Che; FElettìone è rei-:' 
nuta per filtra, e che fi debba all-, bora aUr 
fiora mettere in opra , per non dar- Ioro 
tempo di coniigliariì con altri* e di mù- 
tarli* Così #e il "Cardinale Aleilandrino 
còl Cardìmle di S. Siilo dì natura vario*
e incoitante, perche rauiiisb, che voleua 
concorrere in Mon talto /e  fariìgl i atiròrei 
dell EÌctrionc* quando telano per vó« 
rare, e farlo fcriitinio, dandoglil Elettio“ 
ne per fitta , diche sbalordito S. Siilo* 
nè iiauendo tempo di tir dniciirao> lire-''
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fè, e forti TefFetto.

petai nora peneuera oiunata vna f ar
ti o tic nel portare , e porre allo ierutinio 
perfona voftra diffidente, iàrà di meiUere 
per farla pieghenolc il contra porre nel. 
voltro icmanio vno de1 maggiori; fuoi ■ 

lauuerlarij, acciò che operi il timore quei 
che non puoi l’amore. Di quello am* 
maeilraniento ieruiilì il Cardinal Mon- 
taltonel Conclauedi GregorioXIV. per
che eifendolì refi o{rinati li Spagnuoliin 
Votar perPaleotti, egli contrapole loro 
il Cardinal di Verona, con cui fiancano
elfi notabile auueiiione, eli Ìlrinièin ma
niera, che per timore diriuièire, tiuol fe
ro il penficro à Santa Sellerina, e laiciaro- 
np il Paleotto. Con quell’ arte ancora 
iiiidlì Spagnoli diuerrirono Montano» 
che non peniàflè piu al Cardinal Collii* 
nn, Come fi foipettana, per che à bandie
re piegate moftraron di correre per acio- 
rare Santa Seucrina, che era fiato eiclirio 

prima da Montai to.
: E buona regola per i Capi delle r i 
doni tenerne iempre iegreto nella mente 
vno, che loro piaccia > e quello non n o *

jiiinet
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minar mai nel tempo di garbugli, e delle 
contefe » acciò che quando è giùnta Y h o -  
ra ! che le Fattioni iì trenino doppo ■%*ri- 
lungo combattimento ilanche, e cóli po
ca iperanza » il proponga all’improùlfo,

; e volgendo in lui quanti voti ha il Capo» 
¡proceda con animoiìtà alP adorationc ; 
|ierchc trottandoli gl’ animi fianchi» e 
abbattuti dal lungo combattere» e veden
do i colti impcniari. e con tanta ri "olu-* 

jtionc della parte auticrfh > perdono col 
con/ìglio le forze. Così accadde.àj Mon- 
talco nei Conciane di Gregorio 
perciò che in due meli di fìeriillme batta
glie j chv hebbe con il Spagnoli » rosico**'¡prì, nè rimirò il Cardinal di Cremona, 
¡le non quando disperate le coie d’an^ 
beduele parti, vici improui iamcntc con 
qucito, c vniri i voti, pafiò volando all’ 
•uiora-rìone, c creollo Pontrchcc.
; E' troppo maÌageuole rompere il 61o 

oilinata congiura nell E1 et rione 
fd vn Sogctto ■» quando la parte è podc- 
roia, fé non il dii rruge la pratica colpirò- 
porre da gir deludenti qitaÌche pedona dell iddìi parte aiutali, il che per lo
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più > quando-fi e fatto > hi haiuito fclìi£ 
ìucceilo- Così auucnnencl Conciane«! 
Clemente Ottano, perche il partito Sp-. I.' 
■gìiolo per più ci’v n mefc continuo lu-fi 
nca Tempre votato à fauor di Santa Se*#; 
uurina, nè fi ruppe mai la cofranzade”! 
Elettori , che erano di gran forze, (e noi 
quando gli efcltidenti propoicro il Or
dinale Altobrandino, che era della parte 
di Spagna , promxie al Capo di quelli, 
il qualie era Amia , di crear Pontefici 
quelche egli proponeffe , fenza partici- 
parlò prima à iitoi Seguaci, il che vilè- 
puto da queliti, iè ne offel'ero in modo: 
'che mancò poco, che non fimutuileki r1 
diera dei tutto j onde il Cardinale Aldo il 
brandino per apacificarfi loro, venne ̂  
aperta rottura coll* Auila.

Il Capo deli’ inclufiua iè tal’ hon ofc x 
ferifee à quello dell’ cfclufiua di 1

c
ì

l

mano ad eleggere vno degli a d ■*, »

ih'.
Iiabbiafi Tempre pet foipetto j perene 
piu tollo la mira à romper lo Sqiui-*f 
ne deli1 deludenti,che à far coià buor.:'1

fi*da donerò. Seppe ciò il Cardi
ideo nel Conciane di Leone XI. f  ^

1



clf Aifobiandino per diitmire gii elfcluden- 
| | r, che erano fortemente nilretd con 

.\ io n talco, reiitbdi volergli eleggere vno 
he* Tuoi, mi egli come lòppe bene aprir 
v lì oechi per vedere il Cuore d’Akobraiv* 
¡uno , cosi anche lòppe chiuder i’orcc- 
chic alle lue o fi ciò.

fug^a à rutto ftudio il Cardinale nei 
Conci .ine Foceaiìani di rottura,auuenga, 
che ih egli vna volta lì dichiara* nemico, 
gh entraranno nel cuore ipiriti di ven
detta così ac celi, che non gli fanno pen
ine ad altroche à metter mano à pet- 
fom , la quale polla {bruirgli d’Inftrn- 
iiiemi di danno all’ atmcrfaiio, c non dì 

f̂ciouamcrùo à iò modehmo.Lo fperimen- 
y 1 o il Cardinale Alrobrandino nel Concia- 

! te di Leone Xì«perche venendo égli'à pa- 
$  :o!e, e a mani&iU rottura con AuUa,Ìti-l 
:cr 5Ìto htfe il penderò à Soggetto » oue mai 
i  peh lato hauea > c quello fa ilCardhia^ 
h ts Medici poco àmorèuole , non per 
s* dcro le non per vendicarli dell’ Aiiila» I

I fimiliAforilmill ne videro altri per
la C urte, mentre mraHraiKbhtn, le
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penne piu Curiofe, lau orano a mofent 
la loro iottìgiiezza al publìco beneficio; 
Con tutto ciò le fatiche degli altri no: 
hebbero alcuno applauio , ed al conta 
rio quelli Aioriimi dell* Eminenti ifimt
Azolino non fi toifo furono viftÌ7chcco<
mineiarono ad applaudirli , conofecndo 
li propri ad inftruire durante la Sede va
cante , li Cardinali , particolarmcm: 
quelli, che non erano ilari in alni &  
chui, perche adire il vero » Ihiperìciiz 
•delle cole in limili congiunture, vale pii 
di qìuuì voglia altra dottrina. Mapcrdl 
la cola come la lènto,non mi difpiacclV 

Opinione dì vn certo mio amico, ii qu:4 1< 
: per cilcr pratico degli Ìnterelfidcli aOffi 
re, diicorre con libertà' nelle compagni £< 

I e bene ipeiip vuol far preualerc il ino i 3 
rimento à quello di tutti gli altri ; 1
quello tale, crede fermamente, ch^c-- |i 
-perienzane5 Conclaui, preuale po^Jjl 
poco ancora la dottrina, portando ;

■ di cintante ragioni,che lare 
poiTibile di regidrarìe in carta 
vero,non fifa le maggiori intoppi t1'^  
no ne’ Conclaui li Cardinali *pCIlvlW

Vagfc*:
(
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pcricnza ò quelli di molta dottrina; quei- 
Ìì che maneggiano gli intcrclTi del nuouo 
Pontefice ¿ con il mezo dello ftudio , c 
della lettura di varie Hiitorie concerncn- 
tì i  tale materia, non vogliono cederla à 
quei tali » che fi (limano cipcrnilmihpcr 
hauer con la pratica attuale guadagna

lo  non Co che aura ne’ Conclaui ancia- 
deati; così ancora pretendono quelli che 

j fono cipcrimentati, di comandare à quei 
tali che fi credono dottiifimi, per hauer 
letto qualche librò , ò intefo parlare di ! 
qualche Co nclaue.

ì Non voglio però biafimare la lettura 
jdellV Milióne , ncleiperienzadegli affa- 
|ii> buona è Feipcrienza ne’ Conclaui, cd 
òttima la lettura; ma la prudenza è la pìàfv ; 
nicvilària. Poca cipcrienza baila ad vn 

, Cardinale ben prudente, per arriaare al 
¡ fine delibo defiderio, douc che tutta Pei- 
»pcricnza del M o n do j ri u fc Ì rà vana^quan- 
pio il Cardinale che la poflède, non pro- 
|cura di metterla in eiecucione, col mezo 
| della prudenza. Si iono vedati in diueriì " 
! Conclaui  ̂certi C  ardmali del rutto inci- 
porti, per non dire ignoranti? degli intc-
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teffi deir eietìonePondncIajadog^iitic^
-do, fono jHuiciti TOxi^bii ĉittp ne- trattai 
iti, hauendone; portato-via. gloria , c ciò 
perche £  fono andati defhcggìando , e 
temporeggiando ,{cniendoii della pru~ 

a, con la qualehanno faputo vìnce* 
li fteifi checredcuanognadagnar-

li in breue tempo.
L’dperlcnza rompe allevo Ite, quello 

che va conglungcndo, la 
che lajpmdehzaì 9 congiunge 
iompc i’eipericàza In quello vltimo 
Conc&iiiife iì|fono veduti cerndffètri limi
li, ma non già in ii gran numerp, come 
f|^iiidne?:id:crf ' anticedenti * ne’; quali li

, hanno peno la caria 
non fapeano la-nanigaila>

mdm&cmi p ut
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