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A L  L E T T O R E .

ESfindomì venuta alle mani queßa eccel
lente HtHoria delle differen1(e , ehe paß  

fa r  ano tra Papa Paolo Q uinto, &  la Sereniß 
ßm a Pfpubhca dißJenetia nelli anni 16 0 7 . 
l6c6- et 16 0 7  non m’e parfo di dotterne più 
lungamente prìuare il ¡¿PPftmdo $ sì perche fin 
teretepublico ricerca,che la veritàß a  da tutti 
conofciuta, come anco,per informare lapoßeri- 
td di negocio cofi graue, et importante n o n fio  
d quella Serenifiim aP.epublica, ma etiandio 
d tutti ì Prencipi C hriiìian i. P fjp n ßono cer
to mancate a ll’ eAuitore tutte le informatimi 
bafìeuoli, per len e, et firn  er ameni e comporre 
quella Opera fua, fepolta fin  bora 0 per la mo
de fila , 0 per altri rifpetti di lu i, 15  che a l pre
dente effondo letta (pero fa r  alodata lamiabuo
na intentione nel metterla alla luce , onde mi 

ß  darà maggior animo di donamene molte al-
oA  2 tre



tre, f i  non così perfètte c i eccellenti come q u i 
f a ,  almeno tali che fru iran n o  fe r  render m ai. 
giore, &  p à  chiaro il vofro fa fe re . A  ‘¡Dio,
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■Paolo V\ !&"fd SerenifisiW a'RefiM ica d i 
Venetia gl’drmi 1605.  1606,  ^  6 0 7 .

- ■; - z i s  r o r  r 1 m o.

P A o x o  V. dalli primi anni della luapuerl- 
tia fu dedito , &  nodrito in quelli ftudi;, 
che non hanno al tro; per icopo. fe non l’ae- 

quiftare la Monarchia ijriricuale,&temporale di 
tutto il Mondo al Pontefice Romano, &:auanzan- 
do lordine clericale ibttrario dalla poteftà, &  giu- 
ridittione di tutti li Prencipi, inalzandolo anco 
iopraliRe,&  fcttomettendogli i fecolari in ogni 
genere di ieruigi, &  commodi.' Hebbe egli j ve
nuto in età.virile, occafione dieifereitarfiin ma
neggiare quell’armi Scoile quali quefta dottrinali 
iòftiene, hauendo etTercitato l’officio di Auditore 
della Camera 5. carico apunto conforme, al genio 
fuo, imperoche il titolo, che fi dàà quel màgiftra- 
to : è fententiAYum <&. eanfìadttim. intus., extrA
la.ta.rum uniuerfahs executor : nel qual carico anco 
s’adoperò più accuratamente degli altri fuoi pre- 
deceifori, non v’elièndo memoria, che da 5 0. anni 
in qua fi foiferoifulminò in 5. anni, che tenne queir 
Foificio. ■ y: i a , idi.

Per le quali colè concepì grandifllmo defìde-
A 3



% L i b r o  P r i m o .
rio di vendetta con tra quelle perfone, che a lui pa- 
reuaifo éifere di qualche impedimento alla liberi 
tà , ò licenza Eeclefiailica, &a| maneggio arbitra
rio della fcomm unica : ma perche l’ira fi eUingne, 
ò almeno reità fopita, quando ha per oggetto per- 
iòne tanto alte, che non vi fia fperanza di poter 
aggiunger al vindicarfi contra deffe, non conce
pì tanto /degno contra li Re , &  Prentipi fo li, 
quanto contra leRepubliche, imperocheconfide- 
ràndoquelli, chele gouernaho nelle loro perfone 
priuate, nel che fono fenza potenza, à lui pare- 
«a poter iperare di fuperarli, fo, ben anche con- 
gionti in vn corpo, &  con la potenza, che le fòrze 
publiche feco portano . Ma (òpra t u ero iodio fuo 
era accefo con troia Republica di Venetia : fi per
che ella fola tra le Repubiiche foitiene la dignità, &  
i veri effetti di prencipe independente i  come an
co perche efclude totalmente gli Ecclefiailici dalla 
partieipa rione del fuo gouerno,&piu ancora, per
che ella fola tra tutti i Prencipi, non penfiona al
cuno della Corte Romana, il che effondo da effi in
terpretato per termine di poca itima, che fi fac
cia dilato ,fa che s’accendano di particolar odio, 
&  nodriichino vn’interna mala volontà veriò quel
la . , . .  : . . ■ . 1
- Per quelle caule aifonto al Pontificato niuns 
eoiafipropoieper fcopo, &  forami dell officio iho, 
fe non aggrandire i’auttorltà Eeclefiailica, il che 
egli diceua , reili tuirla nello flato, dal quale f fuoi 
■ precefiòn.?..:& in 'particolare Clemente V ili, l’ha-

ueua



-I3 r. jí o « 3
ueùa negligentemente laíeiata cadere : per ilenei, 
primi peniteri fuoi furono in iti t ai r vna congrega- 
tionein Rom a, la quale non hauefie altra cura_j ,  
che dì peìtia r à i modi, : come fi poteíTe man ten ere, 
& ampliare, & almeno col tronar le icritture irr_, 
tutte le materie^ &  metterà campo le difficoltà, 
preparar materia affi fucceííbrfiper dar perfettio- 
neàquello,che egli non hamefife potuto finire,&  
tra tanto mortificare la p refont ione (cofi diceria-, 
egli ) delli gouernrifecolari , Pensò ancora, che_¿ 
per condur à fine quello diffegno fofie neceffario 
mandar in tutti i Regni, &  appreflo tutti li Prenci- 
pi Catòdici, Noireij, inclinatià limili penfieri ,&  
quello cóminciòad’ eflequire nelle perlòne di quel
li d’effi Noricij,che mutò : In particdare à Vene- 
tia mandò Ora do Matthei Romano Vefcouo di 
Gierace, cofi ap.paffionato in.quefta opinione , che 
non:li vergognò di dire alPrencipe nel Collegio , 
chele limoline ,& je  altre opere di pietà, la frequen- 
tatione delii Sacramenti, &  ogn altra buona , &  
Ghriiliana -operanone , lènza fauorire la libertà 
Ecclefiaftica, ad mhtlttm nvalent rvàrà , che tali fu
rono le parolefiu e :&  in molti famigliari ragiona
menti tenuti con diuerfe perlòne diceua ipeife vol
te, hauer Tentito predicare la pietà della Città di 
Venètia, ma non hauerla veduta, attelò, che nel- 
felemofine,&deuotÌGnenon confifte laperfettio- 
ne Ghriiliana, eifendo il cimento di quella, í’efíaí- 
tationedella giuridittione Ecclèfiaftica, replican
do ipeiToeilère fiato mandatòdal Papa in quella^
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Nondatura, per riceuer il martirio in fattore de|- 
fauttorità delia Sede Apoftolica : ma quella iat
tanza d’animo-defideroS) del martirio non era fen- 
za nriiticnc d?im perio.fi tà ; imperoche le alcuno re- 
plicaua qualche ragione centra coia, eli’ egli in cefi 
fatto propofito promouefle, la riipofta iua lolita^, 
¿^ordinaria, come fe folle detta' di formula, eraL», 

„ fon Papa io q u i &  non voglio altro ,  che obedien- 
J  za. Non erefle iiPontefieelacongregatione iécon- 
!: do il fuo diifegno, auuercìto , ohe quella era vna_. 
j| via di feop rire troppo manifeftamente i iiioi fini, 
§ d’ingelofìre tutti li Prencipi, di far loro peniare z i 

ri medi), & cofi, caufàre. effe tri contrari) alla iàa_# 
intentione, come auucnne à Clemente V i l i . , il 
quale con hauer eretto vna congregarione iòpraL» 
le cofe d’Inghilterra yeccitòianimo di quel Rèa ri- 
iguardare più diligentemente, li ¡andamenti deìli 
Catholici dei fuo Regno i onde celiarono più diffi- 
cuitofe le imprefe loro. Parimentenon miieil Pon
tefice adeffectoi primi-mefi:alcuna cóla particola
re delle già diifegnate ; percheabbattuto dalla ve- 
hementia dell’ allegrezza, fà affali to da grane me
lanconia con fiila apprebenfione ddla morte, 4a_i 
quale.temeuadouerli iuecéderin breueij &àique- 
fìotimòre era fomminiffrata;-materia perla'fama^ 
Iparfa per Roma 5 che la Imagine delia Beata Ver
ghe di Subisco haueffe fariseo, cefa iblita ad au-. 
uenire ( come dal volgo fi crede;) per au ilari ¿IPon- 
tefici della morte ihftante-: Se ancora pèrehovn’A- 
itrologo Fiamingd.hauèua ©redetto douef fucce-

der
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deria-morte di Clemente V ili, nel mefedi Mano , 
ìaelettione d’vn Leone, &  poi ti’vn Paolo, che do- 
ueuano viuer poco tempo s’aggiungeua la natura 
dei Pontefice , inclinata, &  lolita àpreitar fedeli 
alle diuinationi, la quale da ogni coiapigiiaua ali
mento per il fuo timore. Quella perturbation^ 
lo tenne per cinque meli occupato, fi chead ogni 
cola iòfpettaua , licentiò per quella cola il cuoco 
fuo, Szlo Icalco, cherhaueuano longamente ferm
io 5 &  anco fe qualche periònabalìa., 8t non cono- 
fciutadalui nell’ andare per la Città, penetrando 
le guardie, li porgeua memoriale per qualche fuo 
affare, temeua con quello effer aueienato, &  bene 
ipeffolilaiciaua cader in terra, la qual fiffa opinio
ne tenendolo oppreffo, lafciò in ripoiò il fuo pen- 
fiero tutto drizzato ali aumento della libertà Ec- 
clefiaftica. Ma nel mele di Settembre fù ritrouato 
dalli parenti, Starnici rimedio al timore fuddetto, 
hauendo fatta vna numerofa congrega rione di tut
ti li Aftrologi, 8t altri diuinatoridi Roma in caia 
del Signor Gioan Franceico fratello di Sua Santi
tà, da quali effendo per le loro regole conciulb, che 
d’alcuni pericoli minacciati al Papa dalli influii! 
Ceiefti era paffato il tempo, St che perciò li reila- 
ua vita lunga, fòle nato dal timor concetto, & ri
tornò alli iòliti penfieri di aggrandire la giuridit- 
tione Ecclefiaftica. Incominciò à far tener propo- 
fito co’l Chriftianiifimo, che in quel Regno foffè_» 
riceuutoil Concilio di Trento. In Spagna procu
rò , che li Giefuiti foifero efentatidal pagar le deci-



me—j . In Napoli tentò» che Gioan Fraoeeico da 
Ponte Marchefe di Moncone detto il Regente di 
Pon te, foffemandato à Roma » il quale era lòtto il 
giudici© della Inquifi rione, per hauer condannato 
alla galea vn librare di cofa, che quell’Officio pre- 
tenderla appartenente à fe. Alla Religione di Malta 
leuò la colia rione d’aicune commende, conferendo-
le al Cardinale-Borgheiè fuo Nipote. Promoffedif- 
decita al Duca di Parma perverte grauezzeimpo- 
fte da lui Ìòprali fuoifudditi per f  affenza del Veico 
nodi Parma da quella Città, perla cau fa del Conte 
Alberto Scoto, &  per altre code,che il Po felice pre-, 
tendeua effer centra la Bolla in 13omini. A i
DucadiSauoia moffedifficoltà per li poffeili tem
porali deUibenefìdj Politi darli in quelloS ta rodai- 
fimimftridelPrenrìpe, &  per li affilienti jècoJari 
zìi’officio delFlnquifitione, & per va’ Abbatia , che 
quella Altezza haueua conferito al Cardinale Pio » 
le quali colèfurono tutte polle in negotio, hauen- 
dori Duca mutatala pedona nominata all’Abbà- 
tra in vn Nipote di Sua S a n tità M a  non eflendo
proceduta alcunadi quelle pretenlìonimol to inan- 
z i, per effer fiate immediate mortificate col por
le in negorio5 apunto nel principio di Ottobre fi 
offerì rono due occafioni non folo per leileffein uia- 
te al line intento dal Pontefice, ma ancora atte—* 
come gradi, &  mezzi per aprir la firada à cofe mag
giori . y  na fù » che la liepublica di Luca nelli tem
pi paffati, auuertendo, che rnoltidelii Puoi Citta
dini mutata religione s’erano ritirati inpaeiì de*

Pro-
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Proteftanti, perii Tuoi rifpetti haueua fatto editto, 
per il quale fi prohibíua alii Cittadini di tener com 
mercio, ò trattare con quei talhcofa, che dalli Pon
tefici paflatiera fiata commendata, mà il Pontefi
ce preiènte, effendoli riferita , la lodò in le 
dicendo però, che non haueua la República Luche- 
fè au ttorità di far vna tal ordinatione, che toccaua 
la religione,le bene era pia,& fanta, non hauendo il 
iècolare au ttorità di decretare cola alcuna nelle_* 
caule Ecclefiaftiche, etiandio à fauore, come effi di
cono : perii che voleua, chefoifedel tuttoleuata_*
dalli Capitulari, douendo poi egli con auttorita 
Pon tifici a farla di nuouo. L’altra fu , che la Repú
blica di Genoua au uertita, che li miniftri di alcune 
Confraternità laicheinfiituiteper diuotione, non 
ha ueuano maneggiatole entrate con la debita fe
deltà, prelè partito, che liconti foffero riuedu ti, &  à 
quello effetto ordinò, che li libri fodero portati al 
Doge_>. Etneirifielfa Cittàoccorfèanco colà di 
maggior momento, cheeflendoinftituito vn’ Ora
torio di ideóla ri in caia de’ Gieluiti per ii efièrci ti; 
Chriftiani, li Cittadini di quella congrega rione fe
cero traloro vna conuenrione di non fauorir nella 
diftributione de’ magifirati le non quelli dell’ iftef- 
fò Oratorio,il che conolciu to da quelli,che erano al 
goùerno, acciò la fedi tiene non pafíafíe piu oItre_>, 
fecero vn’ Editto, che l’Oratorio non fi poteife pili 
congregare.

Queftedeliberationijchedoueuanorendercom- 
mend abile la pietà di quella República ?che voíefíe

V
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proueder. aííadiíapidatione de beni temporali de
dicati ad’ opere pie , & pronibir le conueaticoIs_ > 3  

che lottopretefto di Religione tendono alla, roñica 
delie Città, non furono riiguardate dal Pontefice 
per quello buon verlb , ina furono da lui tip refe , & 
fatto intendere à quella República 3 che erano con
tra k  libertà EcclefiafHca, commandando, che fol
lerò attratta te, altramente minacciando di icom- 
muniche,&cenfure.
, Con la República di Venetia fece efficace in fian

za, che fofferodati aiuti di denari all’ Imperatore^ 
perla guerra d’Ongaria con tra Turchi, offèrendofi,: 
chequando il Senato refta(fe,per non irritar contra 
iè farmi loro, fi daffero i denari a la i, che egli li ba
llerebbe fatti pafíar io tío mano, & in quella trat- 
tatione vfaua, &  faceua vfar dal fuo Noncio paro
le , non.quali è coftu me di vn Prencipe, che rappre- 
fènta all’altro i communi intereilì, ma cóme quel
lo, che dimanda contributione efiraordinaria allí 
fudditiTuoi j per il che doppo qualche rifpofta mo
della data prima, diife il Senato, che per conferua- 
tfone dello Stato proprio, era neceffitato far molte 
ipefe,& alficurarfi da molte gelofie, che li erano da
te , k  quali impediuano, che non fi poteua applicar 
1 animo a nuoue imprefe jonde era neceiTario pri
ma conciliar vna perfetta intelligenza trà li Prenci 
pi Chriftiani, accioche depofii fi íoípetti, tu tti yni- 
tamente poteiTero attenderalla opprelfionedel co
mún nemico, alla qual vnione(quando foflefatta 
qualche apertura) la República non farebbe fiata
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irà gli gitimi à prènderildrmc centra li nemici 
del nome Chrifilano.. Farne ftrana a! Pontefice 
fa riipofta * perfuadò ¿che, fecondo Ja: dottrina de 
moderni Canonici, porcileil Ponteficecomman- 
dare à ciafcun Prencipe quello, che li pa'reuaeflet; 
perben còmxnune della Chriitiahità j purè giudlì 
eòhondouer ineomminciar di qua, ma da coiai 
cbehiueCerpiùpxeteftodiipiritualità3,& tocelffé 
piu immediatamente la-fede; Apdftoliica ¿Se per-Q. 
prima trattò fola men te fu i generale, chenon fbffe 
violatàla bber tàiBcèlefi.afticà> &:cbeatiendeffe; à 
reftituireda4Ufifdattione5ià$aéca:tà;y;facendo;ie&4 
^efteèofefofièrodettèdaiiNòncioài^ièfterià^ éc 
dicendole egliafi’Ambalèiatore, Se ififecndend.O'af 
particolare mife anco a campo alcunijjegftrij toc? 
canti la dauigàrione, &  liapairi delli -Ogli^Sii eàtn 
bij per là cofiadi Romagna, Ss Marea Armèni canai 
tentaridorin qualcheroaniera di far^ehèll Repu-» 
bisca riceueffei rtmi'eommàndàmenri,-.pfOponen4 
do che fofse riuocàto vri ordioè fatto- dal Senato» 
fimo fi .iDeeèmbre con probibitione aHt 
iiiddiri Sel'JE^a^j^di^nion^gkr»iia&elli;i fardi:-; 
curra,:òcompàgnia^ehtraficcsdi:q«ài‘fi:voglia-:ic)r*- 
te di mercantiéjrcfoe fi leuafireto fuori dei Dòmi-;: 
niòjperportafinaltre terrealiene fenza-pafsarper, 
¥enetiàjaliega:h<iojchè i mpediùa fabondanza del
lo flato della^Cbiefa,:8SpÉÌ:òerfc(33-iitEa la liberi 
tliEcclefiap:ida%a J^a èfk;ndohfffif>offe,?ehe^ognb 
Prencìpe; eommandaàllii iùdditiifeoi quello chèi 
ferue alla commoditàdellofiàtqfu® iénaà'riguar-:



alii ; fòggettì quello, 
lies noi

ftro,ne lem puccraevu
:th e  citi ¿ÌfevLCIlii

che tornerà: beaeal fila 
i làìi tenderà mar da fini-
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itOjcfceire
*r tira tisàlla' ipirituaie * ab- 
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in per Tons. &¥ene t i ax&deìl t ge n til huomiai del la 
fea&ffi%liàlbibiainàc©àl iDsmbn&odagmditiQ'ii

mnicQvacn;gino¥eÌ£0UQtii6i«àiviiQuahuojB0t 
di molto MlorejeheneifeCSttàHiFaieti^era^uK



erad?
tìueftefòmèfifoiti'fehilOjBeidmanen te pur trop¿ 

inclinato

daatnbid'tíefu percata di cióla, iiuoua a Roma: ai- 
Ihmtefieé^caí Vefèbuodi Vicenza jd ié fi :rt£T0Ìia?' 
Ha alla Qorissi'stesaène trattarono infiérne ,&&ec* 
ci tarotioiicamHeudinientealladifefadel Canoni^ 
co , & della libertà Ecclefiaftica>-& dairvuoScdal- 
taltrd. nefnpailatt¿^d?aAgdftinocibíani Gaaallier 
Ambafeia tordella República nel im èdi Ottobre w 
D ifleil Véiconovehedi Pontefice ¡ non róleualòp* 
poetar la pragioniadelCIahoniGG j-Stehe inanimasi: 
uà lui aifarEoffici od r Veicoua, & ¡però Ìà rébbe ila« 
tòl3énedalr.fbdisFaixione aOfoncdSceodí rimette» 
il carcera total foro Eodefiàffioo j non effendo ilca« 
io atroce ¿ina il P<ñate£ce|aaaífoluitamente diíTe*¡ 
non volerla modo alomo permettere % ohe li Ec* 
cíeíiáílíci fdflfet® tpàdìcatìin «pai fi voglia calò » 
per effer ciò ooh tri la thipofìsonè del Gonciliò-a 
L’ Anibaiciatorè del tu tto difedé conto à Venetia ̂  
Se men tre a^tóttala rilpoiíá> in virai tra vdienzalt

fcktor? die FoiTe fiata fa tta vn «rdìnatione. del noa 
àlienaibenilaki ad’Eccfcfiafiicìdoppola morttu* 
diGtemerire V l i  I., dicendo;, che feòeneera fon« 
data fopra Vnà vecchia, lanuóuapèrò era più am« 
pliáta,^nonj)©ioüa fdffifiere peréffèriambieduè 
inualidej& contro i Canoni, contfoilGtmcfliè^ &» 
contro leleggi:Imperiali >che èfGaudaIofa, & fa 11 

\ , B  a
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infami ; aggiungendo.;-che li itatuanj loco  pera»
jnborfi in ccnfu re : le qual cofe; fece ndF iftefla ma
niera propórre daliuo Nóccio-in Venetia, & èfìeit 

in quei giornee

cóngràtularii conia Santa,ina. 
fequerimonie, incaricandoli di/ifeme &

•* 11  c-reto dirmederàcontialleconfratemitàj&'fiicu- 
::, ì |  feuano.ycheperquiete^éiJóro-goiiepioeòaoeni-f 
_0  Ha,ché manténeflero krielifeerarifite&itiinàia^ 

®eria^idFOratorio. ifPapa eaa^ihx<&i‘a>£c&-; 
ee framparèyn monitoria confjra quèUaiRepubìK 
oa> minacciandoialìiOardinaiivGeiioueiìsche Jè_i 
Bón feguiuaianco la reuocariccedd ideerete id- 
piaiFOrai®r«^ritìtiefebbe^Mi^atd^iSÌ3e iè lP ia 3 

! teficecon quello eiTemipib indnrlaJxepnblka di 
Vehetia /acedetulià fila sclerite feiuafar replica 
alcuna ¿.eifendò-impreio che: cederebbe ogni feaii 

■ libertà pesaodentrar in trariaglj, maÈSme ìe  twb 
haueHefpabiódohgo àdelibórarea pMtaritoaoirii 
aberrata la iriipofla dì quadrar lirAmbafc’atGti 
ftraordinarij hàueuaao trattato, dd ordinano ha- 
Meuafcrit-to èVenetia, di cuocofidaìfHiBobteS- 
eeioiì L Ambàfèiatore, còlidella prigiofiiadd Ca? 
cónicb,comedelia ordinationefattajaggraiia.ndo'è 
M condire* che fofieiatta il Giouedi iàBCoì'& con#



feiS'Btuo^Pqtf ssol ì |
dlnÌeMiSo rasionaBiGntovcoamoftrareS taoniro- ̂ _ ....

rio fattorontra ii Genoueiì;&  dire che voltaa effer 
vbidi^&chehauet-ebbe mandata vn b-reue hot* 
tatoritì à‘ V dii e ria, St poi larebbé p rocedutppi ù ofe 
tré:.: LiAmbàiciatér ràpprefèM© à'SuaSahikà ché 
il z6. di Marzo, giorno quando è dataTordinatio^ 
ne, non potè cader nella fettiinana ianra diquell^ 
annoveheia.Paiquà.fu a i  ©•; d’ Aprile; &iùpplicò 
SuaiSantità che hauendo commefloa lui di ferine* 
reiopra quelli particolari à Veaétiai&dato carico 
alh Oratori ftraordinarij:di trattarne abceca,iic5 
tentale di alpettar qu alche: riipbfla-, prima cheli 
determinafle co& alcuna, il che fermo il Pontéfice 
perpbcotempo'iisnpercche nel mezo:di Noneni?' 
bre liAmbafetatoretmeunita rilpolla di qaato egli 
hauéua di: QrdinedefPontefice-icri tt©, le ben non 
ancora di quello, chehaueuano trattato li ftraori- 
dinarif pèroxdine datolirdal Senato ,̂ móftrbaiai 
SàntitàSua'ilgiufio:titoÌo>&poireflìonédellafRe- 
pH^}icai,*di:giadicarediBccfefiafìici'nèlÌi delitti {&■  
col a rii,'fon da rii iopra la potellà naturale di iupre- 
frio Préncipe, ‘Sciconfuétùdine non mai in terrò tta 
dii più dì mille anni y atteilàtà anco co» brani dai?» 
•Pontefici;; che li trouaiiq nelli; phhhci axchhfij'ì 
naollrahdo: ancora! ;.che la legge del neri* aliena# 
beni laici ad fjcclelialliéi, non era Iblamente "nella 
■ Gii tà diV enetia, ma ancora pròpria &  ipecialè deb 
latnàggiòrpaftedelìe;Gittà,'&^èctei &  qhantb 
àquèllèjche non l?hatfenaiK»$/eradbdetteré,:che iè- 
guiiTerokord:inasioflideilacittàidominahte:mo
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roprio Dominio >

ce
meiïriâ ddfifFgtftOjcfeeproponen^ofî la difèfè. del
la liber tà Ecclefîâftica jftô'tt difen’deua quëllàjïna la 
licenza delîi fecola ri didilporredelli beni ad arbi- 
triofez^freno^elîeM ggii &cbe il chiamartiran* 
»Îa ialegitima ììmìtaiione^erà‘ vn notar îi Pôtefici
prméipaîœentë delfifteiïbeccefe: ina nSicoiîïetttd 
ddlediffîcOlta prémôfîe? àggionÎê aiîcçidi Jìtì©tìò ,  
hauerintefò, efièï flato imprjgionatQiI:G6tê& an 
dòiino Valdete armer Abbate di ì^ ru efó *  ilq u ile  
voieûachefofïèconiignato al fuo Mondi© in freme 
coïOnohiC^&cÊebauéiîa troùatòtTi*àÌfràòrdi-
nâtïOûfiiàttadeii f  .disopoterfi fàbricar CbÌe- 
& ifètiza licenzadd Senato^ quafbiafàiè cisn moi 
taacerbitàd'nêbe,concîudendôcoR^èiepaMei 
fìnoit Mol ineòiìeréticOjd ice che [opti tere/ih'. A g«f 
gionfè anCora^chéeVàìnfbfttìato, chela Republica 
ritetietia % qoo o-■ feudi di lega t i Écclefiafeicìr alle 
quali cofe tot tervofeuafòfteprou ètimo. Riifpeib 
PAn^afèiatOrèi erbe Dio no ba da to maggior aut- 
tonta per governa r il proprio flato àlIiPapi, chea 
gfaìtri Prencipi, quali per legge jiattifalesbaim<> 
tu tta-quella poteflà che è necefsara>& fi cemenò 
tocca a Venetianlgouernar Io flatoEeclefiafliôOÿ 
coli ne alii Ecclefiafticigouernar il Veneto * ché la 
legge non è fiata tenuta fècreta, ma publicata per 
tuttèle Città j<& regiftrata in tutte- le Ciancefiarie 
di else j di doue ogn'yno può trarnecopia: naoitrò-



¿icoehiargweà£«qiiaìiio;foise :fella,chela RèpS 
blica hauefse cola alcuna di Legai

^■ n^ttè;kÌég^^d#aRepuyica}
¿ le  calunnie, chèle jàranno portate manzi da ma-

iainfioitovLa
o £;> ?" v-
tóooóV lludiSreft auap agatedefia rilpoßa,.^  eie

ìtktti
3 -, 1 j « ¿T*g e r ie t  ;€

La lessedi no alienar bèni laici ad Ecclefiaíliei; .$$
ilgipdicio'iníliiiátóiielíe cauiè-del Canònico* & 
Abtetémellequali'tre cofediceua voler efferolièdi 
tòiaggiuq.gendQ,c.he non lì. pèniàliè condurlàjcoià 
in Júngo co’l  nego tio*p€tche voleua niòiuta,&pre-: 
Rapromfione, altrimenti hauerefebe vlàto quel ri4 
mfesüojiCÍíéii fefle pariòjche era pollò in quel! alale 
penibftentarla juriidittione Eccieiìaftica, perla 
quale ihaueria per,'veatura di ipargere il fangue-j 
eàfequanroallifuoiparenti,voleua che reftaffero 
huomini prillaci* &  era:diipofi:o di non hauer ri£  
guardo àqual fi .voglia cofa,, ma voler pallar inan-’ 
¿i j fegua ciò che vuole .• Replicò anco quello; , che 
già hatieua detto, che volep-a mandar ,vn breue hor 
tatorio alla República- per proceder piè in ami iè à
quefiononibflèvbidito. ,. ,
iì :

iffla,nelie terrosi:
ciitc del! 2. ftii .li abitai ione 5 voléelo ríceiierlí
di cisièlinoà rhfì ni
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^teadb ftupri ,& violationid’ogni forte di donne,per 160 
; ìlqhèancoeflercitaife ftregarie5 &  altre operazioni 
..^si^kl^jcbeptioieflàflècompòrre iòttifiiliini vene* 
;nieoni<|wali haueiFeleuato di vita vn fratello prò* 
priora Sacerdote. deli’Ordrae di S. Agoftino > & va 
leruitorfuo, quefiidue, iólo per efler.eoiapeuolrdq 
fuoi misfattnquelloper eiTergliernuloincalà:&cfae 
CQn:.Éifteiso yenenó. haueise ridotto i i  Padre prò-, 
prio ad eftretno pericolo della vitarehehaueiseieòrii 
mèrcio carnale concinna to con vna fcrdla fua nas» 
turale, & auenenafse yna ferna per non efser da 
quella Icopertor haueise fatto vccidere vn’aduerià* 
rio firn j &  hanefsepoi leu a rodi vitali mandatario 
col veneno, per vfcir di pericolo di efsenpale&to.vSè 
CommeisomoltialtrihomicidqV&lcèleratezz.e. :?

Nel principio del feguente mele di Decembre » 
li Genouelì, interponendoli i Cardinali diquella. 
natione, più tallo fecondò, che ricercauano le ra
gioni loro priuate, che per l i  riipettipublici della! 
patria, riuocarono anco il decreto foprarOrafo-- 
rio, hauendo il Pontefice promeffo > che in.quelloe 
perl’auuenirenon fi làrebbe trattato le non di cofe> 
f ei r i tual i Di  quello il Ponteficedrede conto ali*- 
Ambafciaror Veneto, eiTartando.il Senato à con
gegnar fi prigioni ial ilio Noncio., éc à reuòcare le» 
dueordinarioni, & ’ proponendo.feifempiode Gerì 

■ houefi diceua, Seqmmimfmmteniis,. A che rilpole ; 
rAmbafciaiore non efieri’iiiefso il calo della Repudi 
blica: di Venetia, poi che ella.non haueua lètte-»] 

^Cardinali fuoi Cittadini mediatori tra.elsa,.Sciar 
É "  * C '■

vn
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Santi tà Sua V nele cofeeràno le’fiel&jspqicfiefeoìi 
dinari oni della RepubL erano riecefferieperilgoi :$ 
uerao; del. Dominio  ̂Se damoltifuoipreéefFoti^e 
innanziaiPontificat(>eraiìO¥Ìirutiinr\ren'e$iaeon » 
fetóri ylnquìiìtori ,ò  istoricij, erano Éate beiriSq 
mo ofleruate 3 ne però mai dopo aiTon ti ai Pontdd 
catoi lehaueuàno riprefè : Alle qualicofe replicò 
^Pontefice, che) fe le leggi délfalienatione j &dé 
fabricar diiefeeranoneceitarie, egli lehatierebbo I  
concede }farendoìd(FQ:quelleychen©® èfeeitodi fe  
iéàPreneipi fecolarfechefi riéorreifea Idi-, ¿hefi 
«ouarèbbeprontiffirno à far ognifouore y facendo 
quelielegg» quando gii fofie idtto conoièef- ii dì- q 
^ n o  jtina'dd giudicare li pcclefiaftkic ®»n voles 
ua comportar!©, perche nonffieomprendoMGtraà 
li foggetti del Prèncipe,dal quale non poiìpnrifef 
fer puniti:, fe ben fodero ribelli : che lì Pontefici' 
paffati non Sanno i®  tela, ma effe. vuole tener con- 
iodéliafalutedelìphim& ina. Se vuole trattàHei? 
cofediDioi coinè freonùiene ,&  vuole lafua ripu- 
tationer che haueua fatto fin aìl’hora officio di Pa
dre , verrebbe al prefente ad altri rimedi : che t e  
uèuadeliberatodimandar vn breue hortatoriofo- 
prudi ¿recapiiòpradetu,&fenon fotóvbiditoiaa 
quello ipa tio,precederebbe piùaritre, perche ha pò- 
teftà iòpra tutti,Se può priuare i Rè,&haueràieie- 
gionid’Angeli in fattore; Fecel’Ambaiciatoréenfi-; 
deratione alPontefiee pcomefoiFe. necefiariocco-. 
proceder con tanta fretta, poiché non parèuà, ccfe 
uenieute comprendere la legge deHe cMefe,£e®_>-

l’altra
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feltra Help alienai icmeViie menodkeaófa delFAb-; tSof  
la te  con quella del Canonico, poiehetìon iapeuai -̂ 
a&cora qual-FoiTe.la mente della Republica in que-i 
iftidotpunti ,nonhatiendoriceuuto"iiipofta alcun; 
na di effi, eiTortando’ Sua San erta à maturare ilne-i 
gotiò * Riipoièil Pont.airAmbafciatore,chedóuefi. 
iereplicareperbauerìa rilpofta tanto piu predo; ' 
i- JQ Senatodoppohauermàtutarobeneil.negotio* 
i& bilahciatodair«n can tolo^ìegao il mododet
Pontefice preci pitaio,dairal troia libertà publicà,& 
la neceffità del fuogouernodottoil pmpodi Decènf 
bre riipoiè al Noncio,& fcrifle anco à Roma alfAn* 
baici4toré,che non patena renderli prigióni legiti- 
inamente ritenuti, ne reuocar le l^gilgmAamèm 
te ftatnite, per non pregiudicaralìalibertà naturai» 
le.della Republica datale da Dio, & conièruatacon 
l’aiuto della Maeftà fua diuina,& col fangue de fuoi 
antenatiiper tante centenaia danni,per nori-con&ò 
dee tutto il filo gpiiernó proipera tQ,coixk41t leggi,Se 
modi fino al preterite, &  per non introdurraaicori* 
fiiifione nel dominio con pericolo, che teimihaiièaii 
qualche feditione trauaglioia, Etquefta; rciòlutiot 
fiefupreia dal Senato con tutti ì .tosì concordigli 
ìebe anco fuiìgnificatoal Ndncio,&¿¿ritto- à Rpàiaì

dei la fiia libertà, & leuare la iperdiuâ chè il Rdatè- 
iìce fondaua ibpra ladiuifioae delli Sehaton?i>rcs 
ineiTaUdaliilGiefuiti. . . ; : I ; , r . ; ;;i 
, 11 Pontefice riceuuta queft&riipofta dal ¿barèni-
ciopet let.i5e.re,§£ daH’Ambafeia teteibocea # poàfi

C 2

%
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rimoffe'però dai fuo propofitoy ma reftàndo i~u. 
quello, che fino da principio era riiblnto dbyoler 
fere,Stincbehaueira fiffo l’animo, doeldipderè£> 
fpedir yn breue,nonfimofie puntoperlecofesche 
l^kmba-feiator.dìceffe * mbftrando: la ragione « &  la; 
neeeffiriLj per che il Sena to fioffe venato àtal deli*: 
beratione,;&  la coftanza colà quale haurebbepeiv; 
Xeuerato,:& li.ecceiSuiincoiTuenienti,chefarebbo-
innari,quandofua Sinrità-hauefle pfeniatodi prte 
cèderà : modi violenti, ma o rdinò che fodero forma- 
ridueRreui > vno ibpra le due Leggi, l’altro fopra li
Oor pngiom» .

in quefto tempo andò aulì© à Roma diviì-edit- 
to fatto daila Republica di Lucca, laqiialriceuens 
do molta turbatione ne gli affari del fuo goaerno 
perleeffecutoriali mandate dalfAùditordelìà È^i 
. metadi Romain quella Città, ordinò, che nen ie li 
daEe efleen t ie n e &  nonerano vedutedalli Magb 
fìraìi; ddcheilPapa fi riicaldò fopra modo dicen
do,che eraebn tra la libertàJEcelefiafikay &  che vos 
lenaiòisejduQcàt© l’Editto, iè bene fAgétedi quei* 
la Signoriafiiporideua, che lafuâ Républicain que 
Rò hauemaiègrato l’eisempio di molti Prencip£¡-& 
lodêguirebbeiànco nel riüócare, quando effi lofa- 
cefsero. Ma neila caufa con la Republica di Vene? 
ria il giorno di Décembre, ordinario per audien- 
»  deli’Ambaiciator Veneto,il Pontefice tra ttò coli 
lui con molta humanità in maniera che mai nofl
hebbe dalla San tità, fila accoglienza coli benigna, 
«©fa, che lp&ce^riarinpenfier©Xchc mitigata la
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TseteóJ^tÌR^haueise deliberato di procedere con i 
maturitàjmaefatitttoilcontrariojperciocheilPa--« 
pa rii&l uro di vemriàia t ri,rafRenò le parole l corno. 
.l-euentomc»ftròjpo3che à lo.Decembreipedì due. 
bienÈefei»fi}.&di-rfir.ti, MmmXSvmmA &mti& l&in 
pubi, 'Vmetomm-i quali l’iitefib giorno inuiòal fu©; 
Noncio acciò li preièntaise. Dubitò ilPontefieè*

; che non f i l ^ è  riiàpnmqualcheeòia delli doiBre* 
ui-masdàti:a-¥énetiài&ebepei: tanto potefse-ef&ei! 
dilferi to: IV r̂i uo del CìorrierQjonde ipedì per via di 
Ferrara vii d uplica co de ambid ue li breui al Non-« 
ciò : ma nefsiin iacontroanuehnene aiivnoj nealf 
f  altro Gorrierosianzi il 'Nonoiobebbè; tupte duè 
Féfpedittióm al fuoi tempo. Partiti li brenida Ro* 
xna-11 Pon tefice ài i  2. fece' Gonfilloro ; dou enarrò > 
chela Re p ubi i ca Yeri e ti a n a hàueua violatala lir 
berta Eccleiìaftica nello ftatuir due leggi,& ritener 
due perfone Ecckfiaftiche, dilatadofi alquanto iò-r 
praciaicunodelli tre capi : non prefe però il voto 
detti Cardinali,ne permiie ìcrojchepailaflerojcoià *

‘ che pafsò con qualche mormoratione de medeiimi 
Cardinali,aquali pareua fecondo li ftatuti antichi, 
douer eifer non fitto partecipi, ma confultori anco
ra , & lenza hauer confideratione alcuna al merita, 
ripa canario per ali’hora ccncordemetela reiolutio- 
ne frettolofa &  pericòlofa : ma dopo coniìderando 
le ragioni del Pontefice,&  quelle della RepubikaL» 
fenduano diueriamente del merito : come anco aif 
-Ambaiciator Veneto,che dopo quello ne parlò con
molti di loro^rifponcteoano diiierfamente ,-altri. . . .  -  c
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i&&\ che -iLPontefice donetia: atten d ai affi feifcpi | iè  

yrgentidelfa chiefc, trakfeiateqneto eofesli
dÉMlfiefiarminochisraiiieMEi diceria y ciieil R p a j

aali, j^rctóleinteàdew-vn poco- iargàffiebtep& 
^hehaurebljeeilbriatojffiontc ad attender alla re- 
fidenzà'délli'PrelatineIto:Ìaeiehieier&mni®5oM 
qpéftecolenonfi :mttaupnoicon lui ¿perche beai 
j&peuaho ®m e  era Mtddi%if>r^défeii3li lappa
ta diceaa éffer in Spagna;leggi)aphfitÓailtriili àiqte 
fte cdntrouerfie i Mbnopoli' diceria ¿ che* le leggrE 
poteuano aeconainodarevreftandole iìeffe eolèinj 
fatto5pu rchéiidh fi n©mmàfieroiE<^lefiaftìèi ratìrì 
app^àaaaolèJleg^^’ina^i^K^dki^^St-tÉirii 
giudici/, ma ntmleieggireeriofiè ohevànco alianti 
Keipedittione delti Brend^temehdofi di aualchèitis 
eonuenientep Cardinali Jkrònio,&Per©nayfeéero 
à parte in addico za piuma efficaci vffidjdcdPoró 
>acciòdefifteilerfa i mp reià cofi a rd uà, •& perieoiofia| 
© almeno eoi metterla ili riegotio, fi ̂ alefie dèi 
inefiejo del.tempo per venir alili© fine, &  non met- 
■ teiTe tutto in pericolo con la celerità5 ma neflunaJ 
•cofa potèrimouerla Santità fna dalla e decur io n e  
preparata.. .

Il -Sèna to in quello men tre per di uertir il preci- 
cpitioj al quale parenaj chéil Pontefice cor reffe, per
lenirli con maniieftiifìma dimoilratione di riuei 
irenza^’opinione 5che pareua ha u effe di non eiFere 

i&mteta, &  in terpon endo tempo, fare, che per nè- 
ì cefiìta. haueiTe ipati©* di peniaip m egli© '•& anco

predargli



Lei»* ft o^P<n i «sa! 
prefiaìgtì giàfto^&æuidënte'pîetêôaj ijœjædofi t€ò'$ 
fofîè ricondiH ucoÿeH andasjofatenoio^udieòniatt

aeciôchedaÜ2qoafctiiMiôggea^Bkëfeli*n3ttida3 
lia ÿcosofcëiîe il Pontefice tasmolta
eeüadi qadiaSàhtaSede, deieÎÆcmardoiSâQfnacd 
Çâüaffier ¿SsPreçu raeordi San Marco ÿSèhatbr #  
già nef età:, &  fensttfafioal: più-eminente nella. Re» 
pufelicà j che fu poi àflwnto ̂ iprenripat© riddffiera 
ancoradficrhieì affi miniàri Tuoi iti tu t®e le; CòrtQ 
acciò foffedatodeloroparte affi principi delle ra-> 
gioni pubhehe della dimezza delPontefice^ di tue 
toqudiòchepailaddiicr:^ fii.-boaj er:.; Hocn-:;f'*
- ifeitMoncio', ikpiaîericecetée-lihreui vu giora 
odidòpòMetiioìiejdelI’Aìpfeafeiaror iòpraièdette 
•dalia prefen ta tiene, &  diede con to per corrieri) ei- 
preffo delizie ttionè d-elfo, qual- affilò riceu uto dal1 
Ponteficereftòfopra modo {degnato col Nondo i  
che noirdiàudFe eiTequitò il fnò commandai® disi 
to, & fi fofîe arroga to di giudicare, egli qual fofls£i 
meglio , & ’ li fpedì vìi CorrìeroelpreiTotconsòidì- 
ne di preferìtar li breui immediate doppo là rice-; 
unta -, & acciò quello non fòlle, penetratodaìll’iàins» 
balera tore, fece partir il domerò in carrata fenzafie 
iiiaaiijperentraràcâuailo nella feconda-poila, co
me fece. Il Noncio. riceti uto il cosimandamentò la 
notte di Natale, pervòidi r puntualmente à Smu>.; 
Santità, lama èrma di quella fella prefentòilbreue" 
affi configlieficongltegati,per imeriïenirealla Méf
ia M enneétTes^ i fënza il I>oge Giinaani,  che fi
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1 6o< ritrouaua in eftremondellaffuarvitay îaquale anco 

term ino il giorno íeguente : perikhe li breuí «òtti
&ronoaper«>;maÍ€coiúáo:gí’ Gr)dinidellalÍepablt.
c^^teíéáBásim á^^ejM iáicáíG Doga_í.‘ Ii Pa
pá hanéndo ñau n toragguagiioicl aî fuoMónciodeb 
lâprefëntâtkHKÆÎBBfeui^deîlÿmorteilélDo's 
ge,gli rifcriffejcire doti effe proteina realla RepubiP
cadiiiompaffarelttainell^elehione ^rche farelfe
beftafcánuHa j come fatta daicommanicati > pen-; 
fendo’pérquefta: via: metter qüâlcbeeonfufione ,  g 
diuifione nella República con vna tal nouità,¡come 
aïïe volteauuenne in Roma nelle fedi^acanri j-non 
fependo il gouerno della RepublscäjilqdaïpèrniiN 
tarionedi Dogè3òpecin teriegiio ndnirMiüæp'ùn- 
to-j ma reftadn tu ttd j:& per tuttefermo1, tk-ïlabile^ 
Per effequir quefto, il Noifciô coa grande inffarizà 
dimandò audiencia alla SignbriaÿdaqtMenomla 
ara'meffe,feguendoil,coftürtTe., di nôrDvdire  ̂vacanï 
telîlteatoym iaiffri de5 Preneipi pëfcakra cefe^ïy 
ehé|>érle eondoglienze ; '
-i MentrecBe s^atteie alFèllettione délnouo © a* 

gè, il Noncio communico con molte periòne ?» • 
cotî^iffionecheiiaueuadi proteftarey.((k.anca vn 
altmdrdiaediiguárdarfi daiogni accione per qua-í
le:potel& parere che ègliapproimifeper legittiinaj-
qualunquecofa foffe Fucceffa ,da quali effendoau-i 
uémtódell’importancia delBiraprefe, ôtcàè eral, 
vn tentatiuo non mai piuvditanel mondo, vm/
c0fóridereáfattoleoáfeipirfttíij:<»nletempora¿n 
li j&oíFeTaeftrÉma¿&iínmedicabilehaátfQlQ alla_i i

Repu-
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República , tri^ancora à tu tri li potentati ,& e te >  tg&g 
nella Città perquefta caula non farebbe nata afee-
jçarionê àlcùm » anzi chê quella ingiuria haurebbe

pubhca*&dbrfe haurebheinterrottoogmcommer- 
cio con la Cotte Romana : dando codio aLPoiïtefi- 
ce di non effet flato ammelïb alTaudienza dalli 
Coniegiieti iiçriffeiniieiïie tu tte quelle confidera- 
rioni. hîon differirono molto li Elettoriàdar per- 
fettione- alfùo carico, maihn Gennaro, per decreti 
fuffragij fecondo il iblito, eflaltaroiio à quella di
gnità Leonardo Donato,Senatore Ììimato lènza al
cuna controuerfia > eminente fòpra tutti per l'inte
grità della vita , continuata fino dalla pueriria, per 
eiperienzaneUigouerni, &  per efquifi ta cogni rione 
di lettere , ornato anco di tu tte le virtù faeroiclre^* 
che fono rare in quefto fecolo. Tatti gli Ambafcia- 
tori andarono immediate à congratularli fecondo 
il coilumecol nouo Prencipedi Noncioiblo s’aften- 
nedi comparergliinaiizi  ̂fin tanto, che hauefferi^ 
ipoila dal Pontefice* comeintendeffe quello, cfiegli 
haueua poilo in confideratione Ibmminiftratolida 
qualche Prelati fauij. Ma con tu tto,:che il Notìcio 
noncompariffe , non reflò il Doge di fcriuer-al Pon
tefice ¿icome>èiòlitQ * dando parte dell’ elettione

: S’cra publicata per Roma la deliberatione del 
Pont, di no riconoicer il nouo Doge,& andataà no- 
ridaceli’Ambafeiatoril quale nóreìlò di far vmdj 
con tutti quelli, che haueuano intratura co’i Papa,

' D



6 moftrando liinconucnienti, cheforebbonGnatiaì 
c^rtofo fieflequiha tal delibemcioifoStegliefàb^ 
3̂ l 0̂ d i ^ $ o 3oiieaafete ̂ # iitìtiì^ 'Ìte*S$L  

' ‘ceuptatìtettehae Ma ibPontefice,ò.ptrqWfti v$i-
cijyoper aufofìdelNonaomeiiein Stenti© quella 
j^ 5© ^ n e,S£ik :d D ei^k feÌE 'te ia^ ^fi^ ' rilpoi 
&  coflgratuÌandGÌìy&fiuocò lordine dato già al 
. Mondo di non comparire inanrial Doge = ;: 'f
, >ln qHèfto:sempo,chepafsò dalla prefentatiòno 

detti breui fitìo alla nfpbfta, cheti Senato fece, do
me fidirà, nette a udienze il Pontefice perfeneraua_, 
in:fcliecitaieri.M’tttione:, dicendo, che non Ìrte- 
ftafleper mancamento di Preneipe, che fapeiià be
ne poterli anco ili quel tèmpo ridur il Senato , che 
nonfipenfàfiTedimetter in negozio j per pórtaril 
tutto alia long2,perche eg!i era ini m ico del rempo, 
chehaneua delitto * fpérando hell’oflieruanJiadella 
llepubHca,ma che, fenon haudie preftanipofta, fi 
«follerebbe ad-altfoi&ynaivolta>difi&,-rpedirein® 
da matrinàtilchepoi eipòiechetioh era detto ailer- 
matiuamente, tnafolo per non obligarfi à tèmpo 
alcuno, &  per conieruarfi libero à far quello , cheiii 
le folle piaciuto , & che fo doueffefarfi firorticaro^f 
voleua fofiearar la eaula di Dio, &  la fua ripittatie
ne. Ifopin ione della corte era, chèla Repufelka d*>* 
nelle cedere,& haueitanoconcetto di lei, che folfoài 
più to fio per profonder loro, che. turbare la pace_>; 
che nel Sena to a ncora fotTero molti fcropolofi, &  pé
to cheneiranguftia della ddiberadone, il timore^ 
potrebbe più, ■ f  ■
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nStodopofElettianedel: Preneipe, fa ía^é f̂aía còh 
Pó»teàee*& prima fù eletto Amfeafèiatòr ioiuogoa 
ddBdmìdvfati«ficencipsesjPi^r©©ii©do Canài-- 
liér, per-iipeHir quella fcegètidne qtfan to'pfi m a SÌ ■ 
pigliati in manali breui, qualiíi credeuano eííer v— 
no fopra le leggi, l’altro fopf ali prigioni aperti jfP  
trouarono ambidoideìlo ifteiìo tenorey&tPnfe-jd 
iftefíeparoleformalñín quelíidíceua ilPóntefkè i'a5 
ídftanza.íEíferjyenn to k ftra noritia,che la Repübli-! 
ca per li anni adietro, nelli fuoi configli haueua ira t' 
tato, & ftatuito moke colè centra la libertà Eccle-1 
fiaftica,6t contra gli Canoni,Concilij Confiatu- ì̂
tionfiPontificie^xna tra le altre,che del-f 3 .ih Pré^- 
gadfihauendo ricetto à certe leggi deJ iuoi maggio- 
ri,che non iipolTa fabricar chieiè,&luòghi pij ieriaà 
licenza, quando piujtoftodoueua icaneellàretuttè> 
le vecchieordinationi £òpracib,haueuà dinoüoíla^1 
tuitoriftéfib?&  eiìeloloita tuto che eraperifóIaVo-- 
netia,à; tuttii luoghi del IJoniinio, con penaàHi- 
trasgreflbri, quafi?cfaelechreíé,&períóneí;ccléfia^ 
lìtiche foffe.ro in alcun modo fògge c te alla tempo- 
raLgiurifdittione,& chechi fabrica -Chiele fblfeik 
degno di . caftigo > .comecrenato' à ìcoinmettère 
qualche iceleratezza , &  ancora che nel ñieíe di5 
Marzo profiìmo pafiato , hairendò riguardo ad'- 
vn altra leggefatta del 153 6.doue è prohibirá la-* 
lienatione perpetua de’ beni laici delia C ittà, 8¿ 
Ducato di Venétia in luoghi Ecclefiaftici, fenza li
cenza del Senato, iòtto certe pene, la qual legger

D a .

■
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quantunque eflfo Senato folTe m ò b lig o ^  callaie » 
con tutto ciò rdi nouo haueua fiatuitol ifiefeQ3&.
eftefelalegge, &pene indette à tuttiri luoghidei-: 
loStato icc®e fe alIiSignpEiiteiii^raliifoiseileatO) 
ilatmr alcuna cofa, o eisercitar giurifdittione, Ò 
difponer lenza li Ecdeiìaftici f M maiiime fenza il 
Pontefice delli benidiChiefa^mailìmequelli che. 
fono Míe» ti da fedeli ¿per rimèdio, deliipeecati, Se 
fcaricpddlelùroconfcienzeallechieieiperfoneEc- 
clefiaftichej&àltriiuoghipi):lequaiicofe:perèf-- 
feria dannntiòne dell’anima, & Icandalo di molti, 
&conirariealla libertà Eccleiìafiica, fon© nullo & 
inualide, fi'Cpine egli ancora.pertali ;le dediiara, 
nqn^efeendo ajfcunoòbli^tdad ofeetuaifepaáyiíefi; 
fendo quelli che hanno fatto quelli^ SEfimilifiátu-ü 
ti, Se che fe ne fono vai u ti> inco rii n elle cenfure Èc- 
clefiailkhe ,&  in priuatione delli feudi, che;hanno 
dalfe chfefèj &sliiloit<>íkati&doiraiB¡^l^oj¿neotá' 
fottopofìi-adaltmpenei Anzi chenon refeftuendo 
il tuttofo priftinóvlepene luddetrekxmtro lorofo- 
noaggrauate, nepofìbnoefser afsoluti, fe non re- 
uocate tali leggi, Sí reiH tuito ognicofa feguita per 
virtù di quelle, nello feaiè>dlprima. c ■ : r: j

. -Per il che egli pollo -nel lùpremo trono ,nonpo- 
tendo tali cole d'iffimularekmmoniíce a conliderar 
il pericolo delle anime, ¡done perciò la República fi 
troua y Scà prouedere, altrimenti non elfendoubi
ditele fueamfoonitioni, commanda lòtto pena di 
fcommùnica latiejmtentia ¿chele fudette leggi, & 
antiche Se moderne iìano reuocate & cancellateci

Sedò
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Sciò  fia publkàto pertutto il DoriiÌRÌo , &datoné 1606 
contoàlui ,il chexton facendo, egli farà sforzato, 
dopo, che haurèìfiéeuutQsauuifo dal ilio Noncio 
della prefèrita rione di queile-lue, venire all’efiecu- 
tiohè dellepene fenza akra eitafione, & à qualon-r.. 
que altri rimedij, non volendo che Dio li dimandi; 
contò nel giorno del giudicio d’hauer manca to dei 
fuo debito, cerrificando>cheegÌi,quale non hà al tro 
fine;, che il quieto gouerno della Républiéa Chri-> 
iliana i non è; per difiimulare, qu ando i'aimorità-: 
dellaSedeApoftolica viene offeia, la libertà Eccle-; 
fiaftiea calpeftrata ,  i Canoni negletti , le ragioni 
defieehieiè>itfipriuilegi| delleperibne eccleiìafti-’ 
efie^violati j  cheèJafommadi tutto,il. fuo carico, | 
certifieaadk>,che nonrfitinuoue perriipetti monda
ni $ ne cerca altro ché fa gloria di effercitare il fuo 
gouerno Apoftolico perfettamente ̂ quanto più iì 
pub :i& fi come non vuole intaccare l’auttorità fé-:

clefiaftica : &  fé la RepuhL farà obediente alli com
mandamenti fuoi, lo libererà di gran trauaglio, 
che fente percauià di lei, &  ella potrà ritenere li 
feudi che poifededeile chieiè>anzi che per niifu^al
tra via la República potrà meglio difenderli dalli; 
incommodi,che patiice dalli iafedeii,fè nonconíer- 
uando le ragioni de gli Eccleiìaftici ,.che giorno &  
notte vigilano,pregando Dio pereffa República .
. Il Senato intefe le difficoltà promofíe dai Pont, 

deliberò conferire il tutto con li Confukori fuor ia
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An tomo Pellegrini Padoiiano Qaüälliersj
GiurirconuiltidiqueftGfecolöjcömelcopereloro-*
che fono in luce i'al mondo mäniMkno ; e r
«er appreffo à queili vniCJöniufeo're peritö*pffci> 
Theologia,&cognicioneGanöniea,condufs©airüöt 
ieruitio F. Paolo di Veneriadeffofdinede Serufe 
Con quelli tre, & colli Detèmlpiù principali dello) 
Studio-di Padoua^^pn‘tìrri&tóCitt?à<dÌ^èntó 
ti a,& del Dominio,conOiliutó^i btiöfif cfefoienriap 
&  Dott riria eminen te  ̂cófifiglio-piß fi ipo® dere at 
Poiitefieequelio, cfidfoßecoaueniöni-d. A Delibero 
ancodiconfultare le iftefee coatrouerfie vertenti 
con celebri DottorM’I talrf^ & d 'àteì luoghi d’Eu
ropa per £Ìfoluemfocondo#paréHor#lèdiffieolfày! 
che dinuouo fófsero oceörfeSrin bréue tèmpo heb 
he configli di eccellenti Giu rifooniui rii taliani non
fòggettial Domìnio Venetov&fa 'parricciareda££
Giacomo Menocchio , Prelidente di Milanò v*h do
mo delìaqualità, che le a trioni fue honofatiiiime in' 
difender! auttdritadellrhiagfftötij &feoperè,chtè!; 
perpetuamenteviueranno chiaramente dimoftra- 
no. Ma in progrefso hebbeanco inicrittura con
figli di celebri Dottori di Francia, &  Spagna , quali 
procedendo perdiiierfo vie* tutti péro moniflraua- 
no euiden temente,che le con trouerfìe premolTedal 
Pontefice erano dieofa tempo rale, dòuelaut tonta 
Pontificia non fi eftende, & però era flato lecito alla 
RepubÌica ftatuir iècond05cheli rilpetti del ilio go~ 
uerno comportauano: furono ancomandariefreni» 
plaridelle Leggi di quafi tuftfli Regni, &  Dominif

Chrifliani
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Chriftiani doue fono statuite, &  oiferuate JLeogfc. 
dell’ ifteffà forma 5 kquaiiaocopoi ladiiierfeSerir- 
^ftmtói^à.fàu$^.déÌtóiagi©iìt^i33liche&B:ofìa- 
te.regiftrateb hoàànaìeimajpei^quèllofipoteoa al 
prefotei^wieiiJiiparèEi de fimi Dot to ri )rifpcieil 
Senàtofiotto ildi -¿8i’ Gennaro jn foilanzay Ch<Cj 
con gran dolore, Se taaratiiglia haueua in telò dalle 
letteredi Sua Sanf itài; cheklèggiddiadiepufolicai, 
oifeFuateielicenienteperjantiiècQli ,non polle in 
d ubi© da alcntìoddli precéffori diSua Beatitudine, 
(quali rmocarejfarebberiuoltarelifondameritidel 
gouerno) fi neprendeflero come con trarie all’au tto- 
rirà deHaSede Apoftoìica^Sc qùelli ch e le hanno co
lliqui te sibuòminidieccellenf e pietà,:& benemeriti 
dèlia Sede ApoitóÌiéa,che fonoin Cielo, foflèro no
titi per violatori delia libertà EccIefiaiHca : Che fe
condo ramnfoni rione della San ti ra S u a , ha elìami- 

fa ttotefianiinàre le fué Leggìi, Sé vecchie  ̂Se 
nu©B,e,me hà trouatain quelle, coliche nqnhabbis. 
po tu tope r iati iterili di Supremo Prencipe fianii- 
re> ochèoiFenda iauttorità Ponr-iikafe g elfendo^ 
che al fecola re appartiene, annerare, che forte di 
compagnie s'imroducano nelle Città - St che norù, 
foaino .fattrhediikq $-élaB poffano. i nqualunqne tem- 
poafserdannolraHaikurtà publica 5“naaflìme- che 
febeneil Cfominio abonda di Chicle, Séluochi 
al* paridogn’ aitro, non di meno quando è fiat© 
conueniente non fi è mancato di dar licemsedhfesf
bricare^lutandoancòlèopefecoB'phbiicaiibéTa-
iitajdémuaificeniajSéche nella legge del noaalìe-



I 6q6 nar beni lasci in perpetuo ad Ecelefiafiia , hauendo
' . ¿ifeofio di eofe merei centfporalinon- è: latto coít,

-alcuiaeohtsál Cano». E f f e
.no patato:ptòhifereatliiEerfefiaftici > il non alienar
.a-fceolariliéeiíidelli CMefé 
Prencipe può cothme^r^ift^^tdèffi5 beni laici, 

C  1  ebenon fiano alienatiad Ecclefiaftici fenzalicen- 
l l l l i l  za, non perdendo li Ecclefiaftkiperciòcofaaicuna
0 “ 1 di tpaello^helor viene lafciato^donaeoi poichene

1 .rieeuono-.ilpredo che squillale allo ftabìlej aggiun-

f gendo , efaetomaindànno noàfolo del temporale, 
ma anco- deli! Ecdef iaftici, i’indebolire le  forze del 
Dominio, quàìeper tafealiénàtiqàeperdeliièrui- 
;ti|j necefsari| ^8£pure è vna antiguardia alla Gbrii 
ifaanitàxòntra gfiini^di^erÌEèMfiaàctedèiISè> 
nato efserincorfo in éenihré, pòlche li Prencipi ̂  
molari hanno per legge Diurna:, aqualenifÌunà t t -  

. mana può derogare , la potefiàdifarf Eeggì iòprffle 
cofe temporali : nemerio lemonikionf diSua Sàffici*
tìa hanno luogo i douenon fi>tracta dÌJeÒia ^kitua^
le,ma di temporale,diigiunta in tutto dallautfori- 
ta Pontificia,ne meno crede il Senato-, chela Santi* 
tà Saaqkena dipibtà, &  religione vorrà fenza cogni
tione della caula ,-perfii&?e nèllefeè comminatio- 
ni.&cfie tanto hauèua £rittoanbrebità,.rimetteiìs 
doli a quello 5 che fAmòafciator ítraordínario 
haurebhedelicato, infierne con -al trecofèpiùam» 
piamente.*,*
- Inqu efiò mentreftaua il Pont. coìidefide'rio ec-
eeffiuo di hauer la àilpoila alltipoibireui-, aípettaú-

dola
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dola conforme alli penfieri Tuoi, non potendoli max 1606. 
perfuadere, che la República foifeper hauer riipet- 
to maggiore alla conferuatione della propria liber
tà, che timore delle fue minacele, le quali per often- 
tare quanto foifero tremende, non iole con Ìeffem- 
pio de’ Genouefi, ma ancora con va maggiore, ha- 
uendo intefo,cheil Duca di Sauoia haueua comma- 
datoalVeícouOxii FoíTanOjchepamíTedal fuo Sta- 
to( il che fù fatto da quella Altezza per importanti,
& digniffimi riipetti ) il Pontefice adirato grauiilì- 
mamente,minacciò al Duca la icommunica> iè non 
ritrattauail precetto.

Giunfero à Roma le lettere del Senato, &  dall- 
Ambaiciatore furono preièntate al Potefice,il qua
le le aprì alla fua preiènza,&prima fi commofìe mol 
to per l’errore commeflò nella preièntatione delfi \  
due breui dell’ ifteiTo tenore in luogo di due diuerft,
Se attribuì il fallo al Noncio:& andando inanzi nel
la lettione della lettera, fi moftraua Tempre più tur-̂  
batorin fine, non diicendendo a maggior particola
re, diife, che li fuoi breui monitoriali non hanno ri-, 
fpofta, & che le riipofte del Sena to, fono fri uole_> ; 
che la cofa e chiara, & che era rifolutifiìmo di pro
ceder inanzi : agaiunfe ancora, che di nuouo haue- 
uatrouatovn’al tra legge fopra li beni Ecclefiaftici 
enfitcotici, quale voleua foflfe infieme con le altre—», 
reuocata, & fe ben folo all’hora la proponeua, per 
nonhauerla prima.faputa,la ftimauanon di meno 
più di tutte, & che bifognaua rifoluere di obedir- 
lo,perche la caufa fua,ècaufadi Dio, Etport* Inferì

E
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Padoua è dàltrouecomprauano più deldouere, fi 
habbiariccori© àiui,cheprouederà, non potendo 
j ’auttorità fecolareintrometterfi in quefto,ilchefa
cendo, li Venetianx fono tiran n id ifferen ti dalli 
loro maggiori , &  parlò con tanta commotione che 
l’Ambaiciator non giudicò efférbene per ail’hora  ̂
paffar molto inanzi, onde toccate alcune poche pa
role circa quefta vltima legge,fi licentiò. Maqtian- 
do fù per vicire della Camera delÌ’udreoza,iÌ Pon te
licelo richiamò,& leuatofi da federe, l’introduffein 
vha danza più di detro, &  rimedio il rigóre cofieftre 
aio vfato fin’ affilerà, raddolcito dticorfe affai qùie- 
tamentc le iuepreteniìoni, & a {coìtole ri fpofìe del- 
f  Ambaiciarore, modrandofi inchinato à qualche 
componimento : &  intorno la Legge nuouamente 
trottata, conclude, che non n’ haurebbe parlato, 
purche ‘ haueffe hauu to qu alche iodisfa11ione in_» 
materia, delle altre due,compreie nel brene man
dato, &  quanto alli Prigioni che rendendoli il Ca
nonico al dio Non ciò, concederebbe l’Abba te~ per 
gratia al giudicio del foroiècolare, ma che fi fàccia 
predo, perche è nemico del tempo, &  non vuole, 
che fi dia in iperanza,che il Papa m uora, che le in_> 
15 . giorni hauerà iòdisfattione, non fi fentirà nel 
duo Ponteficato altro trauaglio, ma non hauendo- 
la nel detto termine, procederà manzi. Ricercò an-; 
col’Ambaiciator,che icriueffedi ciò, &  ipediffe cor
riere eipreiTo, 21 comefece, &in conformità dique- 
iloparlòanco il Noncioin Collegio à Venetia, ed-

iòrtando
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forcando con molte parole à dar fodisfattione al 160.6 
Pontefice con riuocar ledile Leggi, &  render il Ca
nonico , promettendo, che fatto quello s’haurebbe 
dal pontefice le maggiori gratie, chemai foiTeroper 
il paiTato fiate fattedalla Sede Apoftolica ad alcun 
Prencipe,& fecementionedellaleggedeir Enfiteu- 
fi, narrando come il Ponteficela fiimaua più con tra 
ria alt’auttoritàTua, che le altre due, nonfidifFufb 
però molto,& laiciò anco quella parte lènza concia 
fione : il che vdito diede molta marauiglia, & il Do
ge , per nonhauerneièntito trattarinanzi, ricercòO J JL ^
maggior eiplica rione j ma il Noncio acce fra tofi à 
lui con voce ibmmeifa li dilfe, che non occorreua_* 
paifar più oltrein quello, perche egli daua parola a 
fu a Serenità, che non le ne la rebbe parla to. Ma al 
Doge non parue, che quella promeiTa douelfe fiar 
lecrèta, & però ad’ aita voce replicò la colà dettagli T 
dal Noncio, &  la pa rola da tagli. Quella remiffione 
di rigore viata dal Papa in Roma, Se dal miniftro in 
Venetia, fececreder, che airarriuodell’Ambafcia- 
tore ftraordinario facilmete ogni cofa fi potelfe có- 
porre,il che era lòmmamen te grato ai Senato,che il 
Pontefice reftaiTeperfuafo delle Tue ragioni ; & per 
tanto al Noncio, il quale con dura maniera lòiieci- 
taua la reiòlutione, rifpofe, cheiàrebbe andato il. 
Duodo,quale haurebbe raprefentato à Sua Santità 
quanto occorreua_,. Ma il Pontefice a pena laiciò 
paifar li r 5 . giorni, che ritornato alli rigori del me-; 
zodi Fcbraro, quando l’Ambaiciatòr Nani li diede:; 
con to,che- il Duódo era fiato ipedito, fi dolfe, che—»>

E 2 •
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rèo 6 differiice tanto,dicendo di non poter i» modo aleir 
no patire dila tione,&che non vuoi’ effer tenuto ad 
affettarlo: & pochi giorni dopò dando con to l’Ani* 
bafciator della rotta riceuuta dal Gigàla all! confi
ni di Perfia, non fece alcuna refleffione fopra quella: 
narratione,ma fìando iopra il Duodo diffe,che non: 

|  venga pèr dir ragioni,perche voi hauete detto à ba- 
■■i;| | ftanza. Reftaua.il Pontefice riifolu to nella fiiadeli- 

pf beratione, & per tanto ordinò al Noneio ilio che^ 
®  prefentaife l’altro breiie, dato pure fotto il x. Be

isi*^ cembre,di diretto, M arm o O rm ano DHCt>& lieiPub,
Venttorutn. in materia del Canonico,&  Abbate car 
ceratici che egli effegulii xxv, di Febràro duegior-
ni dopoché f  Ambaiciatot Duodo era partito per 
Roma, eflendo fiate ípedite le fue eommiffioni lot
to il xvi 1 1 .11 Prendpefecehonefto riPentimento, 
che fi prefentaife vn breue due giorni dopò par ti to' 
vn’Ambafciatore per la ftefla caufa , &  tanto piu 
quanto non èra diretto à lu i. mafattogiàper pre-¡ 
Tentare al preceffore . Il Papa nel breue ludetto 
dieeua d’hauer in telò per lettere del Noncip > & 
parole dell’Ainbafciatore, che erano ritenuti, tut
ta via il Canonico, &  l’Abbate già prefi dalli Ma- 
giftrati della República , riputando di poterlo fare 
in virtù de’ priuilegi conceffi dalla Sede Apoftólica, 
&  dVna confuet udine di giudicare gli Ecclefiaftiei, 
quali cofe, fe foifero conformi alle Caere conili tutio 
ni le comporterebbe, ma eiìendo contrarie alli Ca
noni,& liberta Ecclefiafiica, che ha origine dall’or- 
dinaiione diuidaj è sfbreatoper l’vfficio fuoauuer*

tire,
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tire, chela con fue tubine non gioua per edercótra- 
ria alle infti turioni Canoniche : perii che non reña, 
fe non quefto iblo, che fe la Republicana alcun pri- 
uilegio,concefíble da precedori fuoi,lo mandi inge- 
nuamé te, & con fiducia per eiTereffaminato dà lui, 
& dalia chiefa Romana per riceuer quelle ammoni- 
rioni,che conuengono,acciò non creda, chelelìa le
cito pi ù di q u elio, che veramen te è , imperoche egli 
ritroua, che la República hà eccello la giurifdittio- 
ne concedale,& eftefala a peribne,cafi &  luoghi non 
compre!!, di che anco è ñata ripíela da fuoi precef
fo ri,&  hà perdu to li priuilegi concedili,fe non hà fer 
nato le conditioni pofte in quelli. Perilche comman 
da lòtto pena di fcommunica lata fenttntia, che__> 
quanto prima da rimèdio il Canonico, & l’Abbate 
in mano del Noncio, quale fecondo il merito delli 
delitti loro li caftigherà, acciò che alcun non peni!, 
che li fuoi miniftri vogliano abufar de l’immunità 
-Eccledaftica, anzi più tolto da noto à ciafcuno che 
egli vuole, li Eccledaftici elfer edempio di bontà à 
tutti gli altri fe d foife dalli officiali fecolari pro
ceduto contra il Canonico,&c Abbatea qualche at
to òfententie condannatorie, ò alfolutorie, egli le 
annulla, & per nulle le dichiara, minacciando ,che 
fe non farà vbidito, onero d differirà à farlo, proce* 
derà più innanzi come la giuftiria ricerca, non trala 
feiando alcuna cofa di quelle, che appartengono al 
dio officio per conferuatione della giurildittiona-» 
Eccledaftica. Il Senato in telo il tenore delbreue*
quantunque giàhauede poito in confuirá de Dot-. __ — £

l6o6
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i Co 6 tori non foto leleggi nomínate dal Pontefice nell’aT 

tro fuo breue,ma ancora la ma teria di giudicarÈc- 
elefiaftici, cheti Pontefice promeiTe prima, comeé 
fiato detto, & dalli confultori fofle fiato rilòluto, 
che il coftume vfato- da immemorabil tempo nel 
Dominio era legitimo, & ben fondato, con tutto 
eiò per non lafciar diligenza alcuna, che poteffè_> 
chiarii- meglio le difficoltà, congregò di nuouolii- 
fieffi, cofi habitan« in Venetia, come altrèue nello 
Stato, & volle intender il parer loro lòpra il conte
nuto del breue, &qua! riipofta foife conueniente 
dare:qual parer riceuuto,& eflaminato tutto quel
lo, cheoccorrena,riipoiè ai Pontefice lòtto li xi.Mar 
zo,hauer letto il breuedi Sua Santità con ritieren- 
za, ma non lènza diípíácere, vedendo crelcer ognfi 
giotno materie didilcordia, &  che la Santità Sua_*; 
vuol diftruggere li inftitu ti della Rèpublicàconfèr- 
uati ¿lidi fino al prelènte, non volendo dir altro, il 
rimetter al filo Noncioii Canonico, &  rAbbate,fe 
non ̂ pogliarfi della poteftà di ca ftigàre le Icelera- 
tezze, quale la República hà effe rei tato dal naici- 
mentocon approbanone de’ iòmmiPontefici:che 
quella poteftà Dioi’hàdata alli primi, cheinfiitui- 
rono la República, &  per loro èdeiiuata nellipre- 
fenti, &  è fiata continuamente eiTercitata coru. 
moderar ione , non eccedendo mai li termini le
gnimi : che li Pontefici pafìfati l lìànno approua- 
ta, & iè alcuno deffi haueiTe attentato qualche—* 
eofaà pregi adido della poteftà data allá República 
daDio ycio non le nuoce-j iigh han enei o mai eií&_¿
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«ertali riÌpetti lafciatodieffercitarela fuaautori- 1 6 o$ 
tà, & che il Sena to tiene per fermo, at tefala purità 
della fu a eoicienza, che alle com minationi dèlia.» 
Santità fua non refta luogo alcuno, anzi confida, 
che pigliarà in bene quello, che dalla Republica , & 
già&vltimamente è flato fatto in honor di Dio, 
per quiete publica&caftigode’delinquenti. ■■■ ■.;

iìone al Noncio di prefènt-ar il breue, hauendo vdi- 
to,che per Roma palla uà certa fama, che egli fifof- 
fe rimoifo, ò almeno rallentato dalle fue pj-etendo
ni , fi trauagiiò grauifiìmamente, &per ouuiarli &  
racquiftare lariputationeche li patena hauer per
duta , riiblfè di parlar di nuouo in Confi fioro, per 
moflrar diperfiilerenelle ifteiredeIiberaiioni,per 
fiche li xx. Febraro congregatili Cardinali, recapi
tolatele cofe dette l’altra volta , aggiunfe anco la 
pretenfione della legge, che chiamaua delle Emfi- 
teofi,non permifeperò che alcunodelliCardinali 
diceííe cofa alcuna,ma pafsò alle colè Confiftonali. 
Dopo nell’audienza dell Ambaiciatore.fi dolfe, che 
fi andaffe perla lunga, &  che rardaffe tanto Iefiraor 
dinario, minacciando che egli l’abbreuiarà. Non 
reftò fAmbafciator di dirli,che non differiua la Re
publica lì negotii, più tofto pareuachela Santità, 
fua li preueniife, imperoche ella nel Confiftoro dei
li x x i.Decembre, s’era doluta della República iò- 
pra la legge del non edificar chiefe, priina che ha- 
ueife incelò ne per icrit tura, ne in voce, qual foife 
la mente del Senato in quello particolare, & anco
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in quell’vltimo Confiftoro hàueua pur fatto-quei 
rele fopra la legge,che chiama delfjEnfiteufi, delLu 
quale non haueua fcritto purparola,ne ordinato 
àluijche ne fcriuefle, ne fattoneparlar al Noncio. 
Tentò anco i5 Ambafciator il mezo del CardinalBor 
ghefe, per fermar il coriò del Pon tefice troppoinci- 
tato, sua riipoie il Cardinale fcufando il Papa con 
dire, ¿he non può r.itirarfi,hauendo dato cónto due 
volte in Confiftoro, &  anco alli Prencipi.
: Giunfe dopo quefte cofe in Roma la rifpofta del 

Senato con commiflìone all’Ambaiciatore di pre- 
fen tarla immediate manzi l’arriuo del Duodo, ac
ciò che , fe le controuerfie fi foffero compoite, come 
filperaua, quel breue non reftaffeviuo fenza riipo- 
ila , perilche fubito in preientata dall’Ambaiciato- 
re, ma il Pontefice non la lefie alla prefenza fua, co
me raltra,lòlo difse,Li Venetiani fanno come quel
li che danno, & fi lamentano ; cheaicolterà il Duo
do, ma non vuol negotiatione, fe non porterà fo- 
disfa ttione,paÌserà inanzi : vfaua le lolite querele, 
cheli voleua portar il negotio in lungo, &  goder il 
beneficiodel tempo, del quale egli era nemico, ne 
polena patirdilarione, fi doleua anco che FAmba- 
icia cor ftraordinario differiise tanto, &  quello non 
perche peniàfse con la fuaprefenza di trouarqual- 
checomponimento,eisendo già rilòluto, &  ha uccio 
fermato l’animo a voler proíegüke con le ingiurie 
contrala República, ma perche batiendo detto a 
molti miniftri de Prencipi già, chehaurebbe vdito ' 
lAmbalciatóre, non li pareua poter pafsar inanzi

prima ,
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prima,chel’haueifefentito, & queftòl’affiigeua io- i

I pra modo,vedendo paffarequei pochi giorni fenzar, 
che egli poteffe venir aiFefieeu tione. Non reftò pe- 

| i o in quello tempo di ícriuerdi nuouo allí Noncrj 
i fuoi appreflo tutti li Prencipi, dando lor’ordiirej»
■i di querelarli contro la República y  fiche faputo7à 

Venetia, fece deliberare il Senato di lèriuer à tutte 
le corti,&  mandar informatione à tu etili Atnba- 

;i Iciatori, acciò lè foifeoccorfo, elponèfferó là'giuftf- 
tiadellacauia della Republica,&le veífatióni ih*.

‘ debitedel Pontefice. : ¡ I
; Infine di Marzo arriuò il Duodo Ambaftiator 
elpreifo, al qualeil Pontefice nohpermifèychépàf^ 
dalle la prima audienza con vfficlh & eotnpliíneñít| 
fecondo, che è coftume,ma lo' tirò imfflediafdlñ'él 
trattato, vdendolo anco ■ benignamente£ maiióaS 
volendo egli riipondere à cofa alcuna pàrticòlàrèi 
feben lSAmbafeiatoremetteuain eònfidèratroàe«*

; le ragioni proprie per Ciaicuna delléconf ròuerfiei* 
dòlo]reliando nel generale diceua,cheleflentioiié 
de gli Ecclefiaftici è de ture diurno , geperò, che noiL/ 
yoleua più il partito propofio di contén-tarfi 

¡idòk>prigiofle'j che non vuol toccar le còlè tempo-' 
rali, & che le tre leggi fono vfurpationf, che egli 

|nonfimoueuà perpaifioni ,chela caùlaiècatiià di 
i|Dio, chef Ambaiciatòr Nani ordinario gfhaueùa^ 
Sdetto più volte le cofe fíeífe,che non vàleuano nien-*
■ ;fe, cheeglif aícók-áua per farli piacere , ma non per 
#ìiutarirdèilà iuà delibératfoneche voleüaeífer v-1 
Ibidito, & altre tali còle . J 11 Duodoper fermar vn_, ■
I  . 3 F
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i$ c 6  poco tanto oorfo,& dar tempo di penfarni, offeriti! 
fcriuer a Venetia quella fua rifol-iitione, fiasnteato ;; 

3 il Pon teficei. facendo conto quando il corriere p©. 
teua tornar con la riìpofta 3 minacciando^ aoiu . ; 
afpettar vn momento di più. Le quali cole in tefeà J  

_ Venetia fu rifoluto di communicar il tutto alli Am- |  
I  - Laiciatori Geiareojdi Francia,& di Spagna. Qjueiro J  

W'- Wkfi riipolèjcheil ilio Re ?uoìela Pace5 & die in .colè tali 1  
I| non darebbe fomento al Papa. il Conte di Canta- f

.croi appronti tutte le ragioni dettegli, con ieHeia- | 
pio della Franca Contea fuo paeiè^douefiiiefìecoiè | 
Jeaqaccoifomate.;Moniìgnordi Freines Ambaic-ia § 
,S^=Franqeieii|pofe> che non sà intendere quefto e 
leggi Pontificie, per quali negano alli Principi lido f  
jjjinio deidiio Stato, &  che con ogni ragione la Re- d 
pu^licaantepqneaa la fua libertà ad’ ogni altro ri- .f: 
ipetto, perche, Salta faftth fufrema lexejìo.

ilDuodO'.lècondo il coftmné li Cardinali, S 
£6cqn tutrihebbe ragionamento delle colè contro- 
Berle ¿qualife ben parlauanodiuerfàmen te , fi ye» d 
'deua.p.e;rp.yCÌh.eripnhaueuano.hauuto altra parto  | 
4elnegotiOj:;làloocheneMiconfificri]dellixi i.De- f; 
cembre , &  xs. Febraro . . Non refi» il ©nodo nel- !  
le altre audienci©, dhehebbe dal Pontefice, che noa e 
ten caffè ancora di mitigarlo, fperando cheli potei- i 
fero ridurre le controuerfie à negotio, fe lì troaaffe d 
qualche, modo di fermare il precipiti© , conche cor- K 
repano j ma il Papa fi_moiì:r€> rifoluto jdicendoche it 
ha- yfato patientia grandissima, die quei ■ Signori 
durìores effc’iuntuT * che ogni giorno egli venioa ì  " S

peggior |
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•HpeggioT condi rione, poiché in terideù a cfirii aper ta- i 
¿¡m ente in Venetia * di non volerli danalcuna fòdif- ■ 

¡jffattione^ma cheegli non poteua abbandonarla faa. 
¿¿fipu ta tionerche  nel Senato non vi era pefiòna ai- 
j;f iicu n a,che fapeife,& perciò fi- era conful ta to con dot- • 
W tori, & hauer egli fatto  fèriuer ad huomini, che ter- 

' rebbono quelli à fcuola, conci udendo,che,prócedé- 
ràcon le armi fpirituali, del rimanen te hauràquei 

. Signori per figli. Il Duodo vdèndo la rifolutione_/
■ ferm ata,& conoicendo, che il replicar più oltre era 

ifefenza f ru tto , fi licentiò dali'audienza con poche, & 
¿¿¡graui parole. •
P • 11 giorno ièguente li Cardinali di Verona fS c  di 
'dfrVicenza trottaronooccafione d’infinuarfi col Pon

tefice à ragionar di quella materia,-& fecerodeilrój 
&  efficace officio, elfortandoà metter qualche dila- 
rione,alche rifpofe il Pontefice j che haueua differì-- 
to pur troppo, che il partito propofto al Nani, non 
era flato filmato degno di rifpofia:chehaueua aicol 

: tato il Duodo, con tu tto che parlaife viuamen te-.*, 
che haueua 25.030.  lettere da Venetia, doueli èra 

:'p ièritto, che non fperaife alcuna fòdisfattione, con_i 
iip. Éuttó quefto voleua dar anco termine 24. giorni,
: ; iCheera molto,acciò haueffero ipacio alla refipiicèh- 
v.ilìria-. Confideraronoli Cardinali con grauiilìmepa- 
¿fproleil danno, che farebbe feguito , quando le armi 
•^ilpirituali fofle.ro fiate fprezzate,à che il Papa riipo- 
.¡¿plè, che all’hora adoperarebbele temporali. E t coli; 
¡>|j|enz.a communicar il penfier iuocon molte pèrfò- ' 
t|i|lite, fece formar.. &: ftàmpa r vn mónitonoMJon-tPÒ l i *■



^^álj^útQj&ínaliri-entencfQritóQ ? &  fece Rampare' 
vn’alírofefttoli 17 , Aprile per fa rae la publicario^ 
né queigiornoiri Confiftororcon tutto ciò, venuta: 
quella>maitina,era nelianimomoko fluttuante,& 
ambiguo di quello ; che doueflefare,& approffima- 
tafi rhora,effendo già congregati li Cardinali, pen
sò , & quali che rifolfe di tralaficiare, e differire aeT- 
af grò tèmpo,ma il Cardinal Arrigoni, quale fiecon- 
doàlcoftume delli Cardinali, partecipi delgouer- 
no del Pontificato, non era anda to à hallo con li al
tri alia fiala, ma reità to infierne cod nepote di iòpra_> 
affaCamera del Ponteficeperleuarlo. j.&.accocipa- 
gnarlpà hafio^locoùfortèà iion d difiere, per,fiche 
ripigfiatoilcOnfigliodi prima, difcefè in Gonfifiòr 
ro,douefece napatione.del!eeauiè,che pretcndeua, 
contra la República, dilatandoli particolarmente: 
{òpra la legge da lui chiama ta delle enfi teofi, con̂ : 
tutgo-, che non haueiie di ciò ficriteo à;Venetia , n o  
tramatone còn liAmbaièiatori,fialuo che dicendoli 
dihaueria:trouata, Aggiunièd’hauere Radiato pri
ma egli fteffo,poi ancora hauer confini tato Con cele
bri Ganoniftijda qual: era itato concluiò, che le or- 
dinationi della República fono contro Tauttontà- 
della Sede Apofiolica,& laimmunità, &  libertàific- 
clefiaftica,allegando, che erano con trarie al Cónci-: 
ho di Simmaco,&al Lugdunenfedi Gregorio,& ai- 
lf decreti delli Concilij' ,.ò congregationi Conilan- 
tienfie, & Bafilienfie, che così fu dichiarato contro 

controli Rèdi Caftiglia, &  altri Rè>*
Carlo

L i b r o  P k. i m ® •
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g  Cariò IL  &  'Carlo IV.,icheiapeùa efÌèriii :DotteTÌ; i 6a$ 
fvGanonifti, chedifendono lo ila tu to di non poteri 

alienar beni laici in- Ecclefiaiìici,, ma = fono pochi s 
#&parlano confrp. lai cQmmunev&incaib^che-re1* 
Hfìaffe.dubio alcp.no-, eglfalThora dicHiaraua, che_*
;;i tutte erano con tiro la libertà Ecclefiafticarfeceanco 

legger vn a Conili t u tione d’Innocenzo I 1 1 .  fopra_>
: certoedittodeirimperator Henrico-Conllantin©« 
^politane, & paifando-à parlare delli giudici) crimi

nal icon tra li Ecclefiaftici^diffe,cheli Veneciani pre 
tendeuano priuilegi,li quali però eilendeuano àluo 

:v; ghij, & capi non compre!!, etiandio con tro le périÒ4 
■ -nedelli Veicoui « Elfaggerò anco la parientiaviata 

da lui in hauerli aipettati à penitenza per tanto 
" tempo, pertiche poteua ( lènza più differite, nedan 
altro termine) venir all’ interdetto: ma mìtius&gen+
^  ,haueua deliberato dar ancora 24. giorni di tier̂  
mine, & voleuailvotodelli Cardinali,per fare ogni 

V-ic©Éa canonicamente. Furono detti li votane quali 
è di fingoìare,-che Pinchi lodòThaueraffegnato 24.

; giorni di termine , perche coli anco fu fatto con_» 
Henrico I I  ì. Rèdi Francia , Afcoli fece légno, coi 
capo di confenrire fenza: dir paróla , che s’in ten- 

||de&,Xcofmeancohaueuafattalotto Clemente^* 
jM quando fi publicòil monitorio centra il Duca Ce- 
'% lare da Elle.,) Il Cardinal di Verona, lodato il zelo* 

di Sua Santità, la quale era proceduta in quello ne  ̂
f gotio ( diffe ) lenta, feshnatwnê  loggiunièchevn Se

nato cofi numerolò ,come quello di Venetia, non-»
^ poteua lpedir le cofe con tanta preftezza s eh?»? 
w ..r" F 3 . "

v.ry
Sf
4
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i$0:6. non eradamouerfi in fretta centra vna Republica g 

benewerkajche s’ha urebbe potuto differì re alquan 
co, coti iperama di po ter 1 a racqu ifta re, &  in quefto | 
mentre far ftndiàre qaelkrgohè li Venetiani alkrì fi 
gano .&  concilile con quefieparoìe V& d :dtffer , hd~ f 
bentvarua commoda magna mora. -Parlò'il Pontefice g 
airhora dicendo , non hauer fatto coia alcuna di g 
fuo giudicio proprio , ma hauer vdito huomini 

- dotti, &  proceduto col loro configlio j Àll’hóra re-
%  plico ilCardinal, che effe.ndocofi nOhpoteuacon- 
v'f tradirei quello > che era pi'acci u to alla Santità-Siia. 

Sauli dnTe, cheli Venetiani erano flati purtroppo 
afpettati, & vditi, ma checon loroconueniua prò- i: 

r ceder aframente, checederebbonò-:perÒk)dauail f 
proceder con animo forte, rimettendo il rimanen
te à Dio,la cui cauli, fi tratta. Santa Cecilia d iflo  g 
dolerfi della conditione de tempi prefentiVclie sror- f  
zaualaSantitàiuaàvèniràtalirèmedigmaralle-1 
grarfi infieme, che in quefiola Santità Sua non fia- 
uefTendTunrifpettofiumano,~maPrifefiÌÌ€ il tutto '■} 
alfhonordi Dio,St alla dignità,Si libertadelìa chie- 
fa. Bandino lodò D io, che ha u effe dato alla Santi
tà Sua nel principio del Ponteficato occafione di 
acquiftarfi fama ioìmortalef& reffituirela libertà, 1  
&giuriidittioneEccle&fìica_,, Il voto di Baronio 1 
fondato fòpra il fuo thema, che il minìftèriodi Pie- & 

, t-ro ha due parti,! vna paffete, Tal tra vccidére,è an- g
dato attorno cofipublico , che non è neceffàrio far-; 
nementione_j Giuifiniano diife, che fiCcnior- 
maua colparéredi Sua Santità, effendo in cauiLx... )

notoria
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notoria mtcrietate notcrtetate ìurìŝ che non i 606

•vvçdeu.a. qu alefeulà li Venetiani poteffero addurre, 
■ ¿che l’alpet tarli più farebbe;notridi.neI peccato, &  
partieiparecon loro,perii chelodaua la delibera rio
ne di S. Santità;: Zappata diise che il termine di 24. 
Lgiorni era troppo lu ngo, Se che li Ecclefiaitici lòtto 
li V e neri an i era no. d i peggio r conditione, che non 
furono tòcco Faraone Ir Hebrei. Cón*d ringratiò

■ D io, chea quelli tempihauefse dato vn Pontefice, 
.che "agliardo.cii età, &ianirà con la fòrza, delle lue 
.virtù, & zelo potefse, et volefse refti tuir la libertà 
Eccldìailica, & fautorità della Sede Apoilolica . 
s Li altri timi con breud parole afsencirono , ò re
plicate le ragioni dettedal Pontefice confirmard- 
no, ouero lìdilfulero in ragioni & allegationi de 
ÌQanoniili per aggiungere alle ragioni dettedal Pa
pa , & da gli altri. Il che fatto fi pafsò alle propoli- 
doni conlìlloriali fecondo il confueto. Il numero
de Cardinali,che fi ritrouarono in Confiiloro fu 4 1. 
non efsendo quella mattina andati Como, Aldo
brandino , Suntiquattro, ne Ceiìs.
; Non fi poteua aipettar altro dalliCardinali, fid

ai o che conientifsero alladeliberatione delPontefi- 
ce,alcuni per propria inclinatone allòiìelfa opinio- 
,ne,comeappaflìonati alla libertà Ecclefiaftica,altri 
■ perche li iistereffi proprij per le pretenfìoni al Pon- 
teficato, li sforzauano àdimoilrarfi tali, altri per
che non ardiuano di contradire al Papa in cofa al
cuna per nÓpriuarfi delia iperanza di ottener qual
che emolumento per fe, & per li fuoi, con che alcu-
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6o¿no di effiftè {bufato-, dicendo j che fe hàuefTe détté

¿ f a  alcum centra iljenikro dèi Papa vhatfrebbe
fattodannoàfe, fenza alcun beneficio della Repa- 
%lica.. Et non è co^p^amEubiodall^rtei che 
li voti delli Cardinali fono ricca irti :in Confiftoro 
per fola apparenza ; imperoche mai non fonoinfer- 

1  maridel negorio,cheli trattâ fitcomedelprefente

ro,CQme§ ©detto j &alievoltevieneloro anco prò. 
pollo materia, della qualeper Finanzi non hanno 
mai lèntito parlare t vannocon tutto ciò li Pontefi- 
ci-ficurià;propQrrein Confìitoro tutto quello,ciò 
.vogliono-, fonda ti fopra.il confiieto, che è Hi affes- 
tire ad ogni cofa: il cheancoia corte dice apèrta
mente, viàndo la .figura delle Annomina rioni-, à 
mutandolavoce Latina ,Affentir în ajfentdn. 5 . 
orjFini-todl,C>onfifìoro.fù'il monitorioaiEffo’se i
luoghi foliti di Roma, &  immediate fom.inatopiS |  
tutta, quella città: imperoche erano già Rampate . 
innumerabili copie,parte in Larino,parteitì Italia- 
no, dequali né fiiionomandat&per tutte le città |  
dltalia,& nello fiato di Venetia ièmina te,mnume- 
rabili mandate alli Giefai tiy& altri re!igroiì,che teJ 
peu ano le Parti del Pgii teli ce, & loro cpnfed era ti, 
accompagnate con lettere fedi noie, &  continuato 
d-inuiarneper qualche fottimanain forma di lette
re chiufc,ma in foglio bianco con lafclafopraicrit- 
ta ad ogni perfena, dellà qiiale fapelfero il nomèiJ £ 

.Eibendàmarauigiiarfi,perche nel tranlòntovob-' |
«rare
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are fiampato par nella ftamparia Vatieana vi ¡Ga

i o  aggiunte alcune parole done fi tratta dètl&pr*- 
ggionia dell’Abbate,& dei Canonico; cioè, &ham(y 
> cottimeffala cógnitronedellecpfelórc) almagiftra- 

to iècolare di detta Signoria dettnrAutìegàdor : le
■ quali non Tono nel Latino , & là marauigiia naièei 

fi perche non è punto vera tale cOinniiffione yéomé 
anco perche non fi paòpenetrareàche qnefta fÜfii

: tà ferualoro. ~ ■ o' :: : i, ■ O' ..
r - :I1 monitòrio era Indrizzato alti PatHarchiyArefe 
uefcoui, Vefeoui, Vicari},&à tutti li IcelefiaÉrcr 
fecolari & regolari, che hanno dignità Eeclefiailiòf 
nelDominiodella Republ. Venetà : In quelloefpo-* 
ne il Pon tefice, che alli m efi paííkrí- li è pe-ruen u tòàt 
nbtitià, che ilJDoge , ScSéMtò' Venetétìègli-stìtii 
pafiatihanno fatto molti decreti contra fàót&tfy
■ ÉideUaiStìdeiApoftolica ,:Stfi'itìn3UtótèÉccléiaftié^ 
ièpugnant# àllf Gondlij gèncràlif àMl ̂ Sahòfii-̂ 8? 
^nftitnÉiOnidè^oitì:; Roman^&l^àjiàlmStè hèft1 
fiiinalà parte del ■ /# ò % ,■ thè léna la pretefione à g li 
Ecclefiafiiéi di appropriarfi beni poflèffipef Virtù' 
di diretto,chehabbiano in loro,reMdolipèroil iticF 
directo faino) In fecondo luóce quella dèLMS-jjdp*"5 

¡'ilut-fi^éridéà'ttótólòftatòfe^fòhiiii^òtóidi-^Srl^- 
; càrchie fe,&; luogh i pi} fenzalieezab In terzòTuoeo, 

gnominala parte 1605-, douepárimentéfiefiendea1 
jlìufto itDosniiiife k  prohibitionèdi pòtèf alienar ini
perpetuo -beni ftabili fecolari-in Eecléfiàftlef/- -ln::

llcèn tino,6t'deH’Ahi>à tebi^eba eia,’ fo^^àhgendòf ̂
G “* ' ,¡>i ¿ Í 1̂- <J
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eftfi àteiiie dellè fyderte éofèleuane le ragioni, eli?, 
lachiefa poffedeper €6trattifatti,&ioaGi inpregiiì 
dicio della fùaauttor^^ chiefè,
& priaiiegi deìle perfonerEee'cfiaftiche alenando : :

mede! Doge,&  del Senato, &  fcàndal©dirn©Iti,& 
dkqiielli,qtiaJihanno fatto t alice fé ,  fono ineorg ;

delìiifeud%da qsaj. ■
li pene ned giofènoeflefdflbfnti'jiènopdafKoRté^ v t 
fice Romaao riiiocate prima te feggij&iiatii tì, & re :l 
ifituitoogni cola nello ftatoprimiero ; &effendo, - 
«àe^^iege:,; &  ;$èap?t© do ppoImo! cèpateme moni* d 
tionifne,nonhà ancora. rìuocatefeieggi, neteidB 
grfg io M ,^  x

d^©.|feiiei<S M R M sa^ '^ id sltf i  àttéoiay j&?:4ì
L ^

di^ìdarapéftalìi&dipmicommnnicax&diefeiàfas;

Se Senato s- gitali il rrouamM g 

^prk^oonfuttori, Se aderenti lo rQjféintenninedi
g -̂giornidaldidella puoi ica rione, quaìi a&gna ■ 
pef ĵ terminidi S.giòrni fvnOiSèilDQgej&Seiiato " 
non haueranno-riuocatô calfa to, Si annull'atolide-' ?■; 
C£etifu.detEÌ',& t utteleeofè feguitedaqueilr^nata g 
o ^ iee^ ttio ^ i^ fca ia ,S in ^ tifiea j^  jpertnttolà:



TTi ì n o p i  t scoi 5?t
fittaifatìtìne^SereilituitoitipriftMolè cofé fatte Ih.. 

virrudi quelli ,&promeiTodinonfar’ pm talicofe, 
t&datoadeiiri Pontefice conto del tutto,
'guato con effetto a! Noncio fuo il Canonie 

': ;bate $ dalla qual’ {comunica non poffinó efferaifòi- 
luti, fenon dal Pontefice Romano,ialuo che in arti
colo di morte.,ijelqualfe per calò alcunofarà a fe- 
luto, riiànandofi, ricalchi neirifieifaicommunica,

: le non vbidiraalilo commàodamefito’, per quan to 
potrà, & le morirà non iìa fepelito in luoeo facro fin 

r4ihenon farà da gl’altri vbidito allicommandamenr 
rifiuoi. Et fé doppoli 24. giorni il Doge ,&Sena- 

' ioifaranno per trealtri di oftinati , fottopone ■ all® 
X f̂figesdetcoitiitto^^DoraintOy fichenonfi poflfacè-*

modi, luoghi, &cafi conceffi dalla legge commu- 
®e,:&prlua ilDoge,& Sena rodi tutti li beni,che 
poffedonodàila Cfeieia Romana,ridalle altre chié- 
: |e,& di tu tri lipriuiiegi,& indù! ri 0  eternirida quel- 
ìe, &in fpecìe, della priuilegi di proceder contrali 
chierici in certi cai3,rifexuandoà fè,& a’ fuoi fucccf- 
forijdi aggrauare,& riaggrauare leeenfiu re,& pène7 

-con traloro,& con t ra li fiioi adheren ti, fa utori cón- 
|fiil tori, 6 c c à 8 c  proceder ad altre pene,&ad altri ri— 
àriiedaj fie perfeuererannondla con ttì-MaCxaia&òilàn'- 

Ste S ic . com manda ndo all i Pa tr ia rchi, Aiòi«eiooiiì,s 
:'0 i  Veicoui ,.-&altri.minori Ecclefiailia fiottopenà-̂  
ptc. Tefpexriuanjente,chedoppo riceuutequefìediiri 

'iiletterejOnèmMuutone’nóti'tiajlefiàcciilùfpuMlea# 
fàielle chiefe, quando concorre più popolo 
®  > rii G  2



,  k reirie alle porte,&c.Decretando,che fía data Fede al-

to Se figliati configillodi dignità Ecclefiaftica, &  
chela’publicationefatta in Roma oblighi come vn*

I intimatione perforale», * -  ̂ ^

L Ì  2  R  O : S: E  C

w’ Àpublicatione d’vn monitorio così feuero re- 
Jd>pentinamen tefulminato contra vna Repnbli- 
ca di tanta grandezza,comoffe liminiftri delliPren 
dpi, che refiedeiiano appreffo il Pontefice. IlMari 
chete diCaítíglione AmbalaatofCeiàreo, ò modo 
perche li parefíe,che li riipetti del fuóPrencipe cotti 
ppttaflèro così, cuero per hau er’ egli gliStati luoi 
in confine del Dominio Vene to, fece ittflanza gratti 
decol Pontefieeper vna prorpgatione, colà, chepos 
co moifela Santità Sua,ò perchefìim affé I officioferi 
za vigore, venendo dal miniftro, &-non dal Prenci
pe,ò percheff ifflaffe poco anco Cefare iìeffoj o;per¿
che lo riputàffe alieno dalli fuói in tereiE .per defide--
no di effer aiutato nella guerra contra Turdù, per 
lequalicaufe anco nel darpartealli Anabafciatofi 
di quedo nego tio, al Gela reo diede conto affai leg-
giprp. Mail Marchefevedendopocòftimatigroffi- 
cij fiìoi proprij, ipedì per haùerne oidineidair Imp.' 
cheperònonliihcceiibper foppoikione fattali dal
Praker,mal affetto al nome Veneto.

Fece



;\ Féce Fifiefib vfficio ( pur come da ie, Mónfieùr-i606 
ii’Àlincourt Ambafciator del Ghriftianiiixmo ) alle 
rdiÙ3)ande .dflqftale il-Papa ncncóndiicéiè, anz.i rx- 
îpofejche eglidoarebbe eflbrtar la Republica ad’ v- 
bidire,ma F Ambafeiatór diede au-iiiio ai Tuo Rè per 
il corrici- fuo ordinario cosi delle attieni fucceffe, co 
me d-eU-vÌiSciofaito da.kd;,-.8e della vtjfpofta .del. Ra
ra . ! Riù.e^ac^eilt^&isaptbiolaPddièfice il Con
te di Ye'rua= Ambafcia ror del Dspca di^audia per 110 
medel fuoRrencipe, eflprtadpil Pontefice ad intèr- 
po r dila tione, &  trgu a r modo di compor’ le diffe- 
renzejalquale djPapariipoiè ,cbe al tro non rnanca- 
rebbeperiaTlrYeneiianipiàioftifeaiiv&eheilDu- f  
ca dorrebbe Yol|ar{ì:àloro|ieriàrlivbidire:Nósa-1\ 
Reixne FAmbafciator di replicare ¡.chela parola ,-v- ^
bidire , era troppo pregnante per vfar con vn Pren- 
cipe.,;ma che ;ii differire farebbe ben fempre giudi- 
eatoda tutti ragioneuole . li gran Duca di Tofea- 
na,fetme anco al Veièouo di Spana,pregandolo far 
queflo-officioà nome fuo col Papa. ^

Furono vifìtati li Ambafciatori della Republica 
doppo la ppblicatione del monitoriodalli Amba
fciatori deli’Imperato re di Francia, St di Tofcana, 
quali licommunicarono lecoiè opera teco’l Papaie 
la durezza trouata in lui.

Alcuni teneuano, che il Pontefice fecondo ileo- 
fiume de gli ineiperti , dubito promulgato il moni
torio, eifelato l’ardore dell’animo: > fi rkioltaffe- à 
confiaerare li inconuenienti ,chela ragion’-moft ra- 
uadoner fuccedef ? &  per tanto fofse mal contento

r  ......  g  3



ja L ibro- S econco-
■So 6 Sì  defide rafie cccafioiié di'prorogare ii termine ./e 

fofíe fiato richieftodalla República. Altri,anco di- 
ceuano, che perla fola mterpofinonedi quefti Pren 
dpiySe Amba fcia tori l’ha u rébbè Falito , quando Ha- 
ueffe creduto,che la Republica línatieíTeaecettaTa, 
poiché fa rebbe, fiato gran vantaggio alli fini|boi, 
quando per quella ftrada haaeflè apèrta via arar ri- 
ceuer’ i fuoicommandamenti, maeomunqtie ía co- 
fa fifoiTe, il Pontefice reitòfermoà vedorèl efito del 
fuo monitorio $la publica tiene del ditale riiàpùtafi 
à Venetia in Senato, prima fudèliberato di ricor
rere alti aiutidiuini, & mandato à tutte lè Chi eie j 
monafterijcosìdi htiomini, comedi donne, Stai- 
tri luoghi pij, che faceferoorationecònfbi’mé'all^ 
vCo antico,&fùdiftribuitabuona fornmadi' dana
ri per elemofina à luoghi pij, poi voltatili alle colè 
delgouerno,fi conful tò,feconueniualaiciar’li Am- 
baiciatori in Roma,o pur richiàmarli:ConfigÌìa'tià- 
noalcuni che foííero richiamati,poiche non potetìa 
la República riceuuta vna tanta Ingiuria Ritener* 
quiui con dignità Ambaictatore,altri confideraua- 
no,che il leuarli,era interromper’affatto cgnf com
mercio,furonoapprouateperbuoneambelebagio-i 
ni,'& trouato tanperamentodi ièguirlèambedue,’ 
fu rifolutodi richiamar f  Ambaiciàtor ftraordina- 
rio lelamente, moftrando così il debito rifentiraen- 
to, & laíciar 1 ordinario per lèprabondare in vìEciò 
di pieta,-& riuerenza verfola SedeApofto3ica,tk no 
venir a rifolu tione di alienar ione, fe non neceilìta- 
ti da efirema violencia. Fù ancodéfiberatodi ccm-

mumear



L r-Br © Se Gasi>o. jy
.manicar’ il: ¡tulto all’Amhalciafcor Ingléfe, al quale 
fino aH’hora non fu datRparee di cofa alcuna per li
rfipet;d.,.chenoiicon€giiauano;trarca£e:cottquelmi 
Mfeo cofè c^Ttntìuerie col in! conferinitàifi
finiifeà G eo^bG tBdiafaiib^^tiè«& k6# dèlhj, 
Repuhiica appreflò q uel Rè,, d ieas daffè con to alla 
Maertàfiia^HenricoVvoctonArnbafciatorlrrglelfi 
inVettetiait'doiregTadoramente>cliefoiiecomm;u- 
nicato Fàffaread altri Ambascia tori tanto nuanci» 
chea fui , tnà qtKtttiiaìlèprétenlionidèlPontefice¡j. 
diffe, che non fipettaLiatendere qaefe'Tfeeologia^ 
Romana, che ecótr ari a aita giu iti ria, &  alFfionefià..

Ho r a perprottedereà gf| incosuenièat.1, che p®,- 
teiTecaMrareil;nronitorio;delPoEtefice, £tidato--orT ; 
dinedi comrrrandare a tu tti ir prelati Ecdefiailici 
di nonfar’ , nela©ar puhlicar, ne affiger inluogO’ 
alcuno.E>©Ha>©^ette,!QaÌtra&EÌttpTa^che£€!ffelGro 
in aiataci piàfaEittoproetarnavche iottopertadel 
ìa diigratia deiPrencipe,- qu alunque, battete copia 
di qerEO bre aepuMica to-in Roma, centro la Repu* 
hliea^iadotteffepxefentarealliMagiiIratiinVene- 
aa^ aU i Rettori,neìli luoghi ibggetti- ,.&f&i’©bè* 
dienzacofi pronta, che nefìiron© porratetaateeo*- 
pieghe par uè marauigiia coinè taatene.fofiero fta» 
pateénqnne-fuat®aceato: aìemoperlkdSKgetttia,,
chefèqero li popohlìeifi , da’ qualsiatiiwerfi luoghi
iuroitó {coperti,«Seprefi qaelli,cltevemnano per far’ 
tal effètto ;. Fu ance par tecipatoà tutti liagentide: 
Prencipi,ehe. ft rit rouaronoin Yenetia lo flato, & le
cagioni di queffe tttrfettlézeì.  ̂fritto  fÌEefi© à tutti

1 6oS
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i^o 6 li Refidenti per la Repubiicà appreiio

pi.Fù medeiìmamente delibera to dal Senato èli ieri-
«er’ à tuttHiRettori ddleCpà, &  koghi fpggetti,
&dar pàrtedeltónghme,^ chelaiRepiibliea^ice^ 
ua dal Pontefice,ideile ragioniycbe baaeua-per fe 

=Wl validiffime,con ordine,chelelecterefolFero epramn 
nicatealliconfigli,&cornrnunita delie Città, Si che 

v; : §  effendo flato fattoli videe in ogni! uogoeffetto in.
; ■ ] credibile d’ ubidienza,& ©iferuanz^veriòfil &o Pr& 

ape., & appiani© grande di difendere la pilbliéa k  
berta,per manténi men to della quale furono offerti 
da tutti aiuti di gente,di^daHan,&.dari£iyièe5do-iÌ 
poteredieiafcunluogo, fé quali ©fièrtpeqnfiiìèila 
ja-ontezza,;6eaHegre2.ia igrande'feron© éfegtficg 
allifiioi¿empi. v •. iì i; ¡in h tb scìe

Inquefìomentre and© MDuoifo Si coffimanda* 
men codi partire; perifcke egli fi lrceùfiiidàliPotìt€& 
ce il 27. delwàefeveow'itìi '̂che tfohfeifendi) pC8A4®5 
ottenerdaSu3S|m«%<dieàffSee?^MeSM®©tìiìde-i 
mtione lèortime,ragioni mppì^ièk&wd^i 
leflahdoliaitrojchefait^erarichiamaìdà^nétiay 
alcheilPépa rifpqfécenapàfdledi cdrtefia^èi5fòdi;
lui-, &Aitornola pauiàdSSlè,^eléfcdliè^tfè4te#&? 
erano procèdute cM13obfigô  dèila=fuà isófèièróàJ *£ 
Cflèikaio èchiar© y Si deCifo y&ilMbdóviàfètécètfi
lièiTempij<dèi fooi preceffòri, &  non huÉnano'rnd di- 
uinG,eireHdQlearmi adoperate da lui ipi ritdali  ̂IV-
io d^ N Qà k f t à i n f i e & ^ ^
ta , èbéfìiiìrli1
Frencfinfeaq óblig^i^l refflléÉlyj eli.?r>. : • n oi.? o

In
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In VenetiailNoncioÀpoftolicodopò l'auiibdel \6o6 

lapublicatione, fi tra tteneua tuttoii giorno nella^ 
cafade’Giefuiti,doue erano padri molto conipicui, 
per le attieni loro paifate in riuolgimenti, &  nego- 
tij di Stato,a’ quali era Prepofito il P.Bernardino Se 
neiè , (che fi trono anco con fimil carico in Parigi, 
quando i Gie filiti furono icacciatr da quella Città )
& ilP . Antonio pofleuino molto nominato, per 
colè fatte da lui in Moicouia, &  Polonia, tanto nell! 
tempi,quando fù in periòna in quelle ragionijquan 
to anco dopò,con maneggi,& trattati. 11 P.Gid.Ba- 
roneVenetiano ancora periòna molto entrante-»^ 
che nella Città douehabita, non permette, che fia^ 
fatto cofa alcuna notabile fenza fuo inceruento,& 
ilP. Gioan Gentes periòna veriàta nella profeffio-t 
ne,che fi chiama de’ cali di coiciéza,’eipertiiiìmo per x 
dannare,& trouar, che riprendere in ogni attione_i 
fatta lènza loro partecipa tione,8t per giuftificare-* 
qualunque attionedelli loro denoti, &  altri Padri 
tutti buoni effecutori del loro quarto voto.

Il Noncio dopò la ui io dell’ In terdetto, non fù al 
Collegio iènon fotto il 1 8.del mele, doue hauendo 
prima moli rato gran dolore, & diiplicenza per le cO 
feoccorfe,foggiunfe , che non fi dourebbe proceder 
co’l Papa con tanta.repugnanza , che il Papa s’è 
moifo da zelo, & che anco adeifo, fe fi piegaife vn_» 
pocoperparte, ogni cofa fi componerebbe, &  per 
rantola Serenità fuaproponeife qualche tempera
mento,che egli óiferiua il mezo fuo per portarlo, & 
metter in. piede,il negotio, & fauomlo. Qiiefto di- 

.. . " H



 ̂g L i b r o  S b c ò n d o *
: fcorfo io condì il Noncio co&inolte parole di pietà, 
serrarlo piùafrettuofò,&perfuaftuo,perilche li oc- 
co rie nominare fpeflo la Maeftà diurna, della quale 
parlando,vfaua quefto termine,cioè Noftro Signo- 
re,il qu ale ylandò anco,quando voicuu lignificare ri 
Papa,rendeua il Tuo ragionamento ambiguo,eccet
to, che alli più prudenti, quali già in altri ragiona
menti rhaueuanoofleruato,& all bora auuertiua- 
no,che nel prononciarela parola,Noftro Signore,le 
voleua intender il Papa,fi leuaua la beretta di capo, 
ma quando voleua intender Dio,teneua il capo co
perto . A quefto dilcoriò tnifto di n ego no, & -di ièm- 
plicità,fatto in forma di fermone,rifpole grauemen 
te il Doge,che à nefl'un huomo di fimo intelletto po- 
teua piaceredi veder trauagliata vna Republica.* 
coli Cattolica,*& tan to pia:Che nefftmo può appro- 
uare le attieni del Papa 5 mentre negando di afcol- 
tare il Duodo Ambafciatore eftraordinario eipedi- 
to dalla Republica per moftrare la reucrema, che 
porta alla Sa netta S ua gli fi ih fatto affiger fu la fac
cia vn monitorio tenuto ingiuftoda tutti lènza al
cun Icropolorvenendo ad’vna tanta rifolu tione, fen 

, za iàper prima come il mondo fi gouerna : Che non 
ii poteua far cosa piu a prcpqiito per i nemici del
la Sede Apoftoiìca lòtromettendola al findiearo di 
tutto il moneto, & inpericolo manifèfto : Che le la 
Republica fi appartale dal Papa. farebbe fèguita_> 
condanno irreparabilede gli Éccìefiaftiei. ma, che 
ella come non partirà dalla fua pietà, coli nólafcie- 
n  x dimnderfij che luaSignoria fàbene, perfua-

den-
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dondola pace, ma là perfuada al più propriamente 1 6cs 
la Papa, che la perturba •

Il Nonciovditoqueño, fece inftanza ¿con poca
maniera, d’hauer qualche riipoftadal Senato,&fi 
licentiò. IlSenatodoppQ 8. giorni li riipoienelfi- 
fteffo tenore,cheera ñato parlato dal Prencipe,il 
che vdito da lui, principiò dalle fíeífe poco gra tiofe 
condoglienze vfate l’altra volta,paisò à moftrar di- 
ipiacere,che non fi folle trouato temperamento,es
cludendo,che il Senato doueffe effef auuertito, che 
per foftentarvnalegge particolare, non fi ti rafie a- 
doffo qualche ruina vniuerfale. A cheil Doge riipo- 
iè, Chelaprudéza doueuaeffer raccordata alPapa, 
che haueua precipitato, &  che farebbe bene, teli 
metteffe in confideràtione li pericoli imminenti, Sci ! 
ièlimoftraffelanecefiìtàdiicfaifarli,ritirandoli dal X / 
le ingiurie, Che quefti configli, che li dà, fono da_» 
vecchio, &  lungamente vería to nell! gouerni.

Al Pontefice (hauendo inteiò il proclama fatto 
corro il fuo moni torio, & la deliberationedelli fud- 
ditiprontifiìmi a ièruir il loro Prencipc, &:difen
der’ le iue ragioni, &  però non potendo fperareíóí- 
feruationedel fuo Interdetto) non parue,cheil fuo 
Noncio poteffe reñar più in Venetia con dignità , 
per il che gli icrifse, che douefse partirli, &efso alli 
6. Maggio mandòil Vefcoùo di Soana àlicentiare 
l’Ambaíciator Nani ordinario, commettendoli ef- 
prefsamente, che non laiciaise in Roma alcuno del- 
3i fuoi. Defìderaua il Pontefice vederlo inanzi la par 
tita, &  per tanto hauendo mandatol’Ambaiciator

H 2
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T<5oóàrichiedere aodienza per il giorno fe g ù e n w ,te  

confeotì prontamente,ma poi,o perche da altri fof- 
fecosì perfuafo, ò per proprio motiuo, dtibi tando, 
che non li faceffe qualche pro te ito, mandò la matti
na per il maelìro delle ceremonie à dirli,che non vo- 
leua riceuerlo in qualità d’Ambaièiatore, però, che 
andaife come priua to,che l’haurebbe riceu u to,& ve 
ditto volontieri. Rifpofe il Nani,cHe non fapeùa co
me feparar da fe il titolo d’Ambafciatore, ne meno 
poteua farlo fenza la faputa del Prencipe,la cuiper- 
fona rapprefenraua,perilche quado alla Santità fua 
non piaceua vederlo come Ambaiciatore, egli fi fa
rebbe partito. Riferì il meifo la riipofta al Pontefice 
quale lo rimandò con rifolutione, che come Arnba- 
ièiatore non voieua riceuerlo : & già erano congre
gati moki prelati, & altre periòne per aGcopàgnar- 
lo alfaudienzajakuiii de’ quali intefa la rifólutidne 
del Papa, & la delibera rione dell’ Ambaiciatore di' 
partir ali’hora, dimandarono al Maeftro delle cere
monie indetto, fepoteuano accompagnarlo, al che 
hauendo eifo riipofto, però come da fe, che non era- 
conueniente ,fucceife,che tutte le carrozze loro fè- 
guirono l’Ambaiciatore, ma pochi delli prela ti f  ac
compagnarono in periòna,hauendo gli altri riipet- 
to ai farlo. Il Conte Franceico Gambara ie ben_» 
fatto di poco tempo Prelato, & perciò di iperànze—> 
tanto piu grandi,quantopiù freiche, il quale hauen 
do adoperato il Pontefice perinterceflore appreíío 
ía República della liberatione del Conte Annibale 
. bando, non haueua potuto ottener1

r .... ...... .............................  ’ la
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la grada con qualche filegno anco dal Pon tefice non 
volfe reftar di accompagnarlo in perlòna,dicendo, 
che neffun riipe.tto era ballante, di farlo celiare dal 
fuo debi to,attione 3 &  parole da far arroffirequelli, 
chepiù ftrettamente obligad, furono coli pronti à 
mancare. Partì TAmbafciator honoreuolmente_j 
accompagnato,conciofia co la,che immediatepaisò 
per Roma lafama della fua partita, onde conco rie
ro tutti quelli della natione,Se anco Hbaroni,& gea 
til’ huomini Romani affettionati alla República-,, 
ma il Pontefice vn giorno dopò, gli ipedì dietro vn_, 
Colonello acciò l’accompagnafìè per tutto lo Stato 
Ecclefiailicòjilquale lo.giunie à Foligno, &  li offerì 
la. fua compagnia per nome dei Pontéfice: L’Amba-1 
íciator fe ben’ haueua groifa compagnia,riceuè non 
dimeno il Colonello per poco fpacio di. viaggio, poi 
ringratiata per il rimanente Sua Santità, lo licen- 
tiò, & iè ne ritornò ben veduto in tutti i luoghi del
lo Stato Ecclefiaiticoper doue pafsò. :
* Furono chiamati dalli Capi del Configlio de X. 
li Superiori delli Monailerij, Scaltre Chiefe di Ve
neti a,& lignificato loro la mente del Prencipe, effe- 
re,che fi continuafie nelli Diuini Offici), &che niu- 
no partiffe dallo Stato lènza licenza. Fu promefla 
la protettione à quelli,che refiaffero, &  dichiarato, 
che quelli, che voleifero partire, nop poteffero por
tar’via robbe delle Chiefe,ne altre di valore,fu anco 
commandato loro, chele gli foffeinuiato in qual 
fi voglia modo alcun breue da Roma, ò ordine dal
li loro fuperiori fenza leggerlo > lo prefentaffero alli

H $
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6 magiftrati, & fò dato órdine affi Rettori di tuttele 

Città,« luoghi del Dominio5ehe fàceffero lifteffo in 
tu tteie terre della loro giufifdittione . Poi fi confi- 
gliò fefi doueua far rifpóila alcuna al moni torio, Se 
non mancaua chi proponeua, Cne iì veniffe al rime
dio dell’appellatione,vfato fempre da tutti li Pren- 
cipi,& Republiche,maiÌime da ¿óo.anniinqua co
ttoli tentatiui deìli Póntefici,& dal Senato in diuer 
fe tali occafioni,& occoirenze, etiaridio doppo, che 
li Papi Pio IL Siilo IV. Giulio IL per faci breu i par
ticolari , & altri per la Solla in Ccena Dammi, hanno 
tentato dannare fìmili appellationi : pfeualie nctG 
dimeno il Configli© quale proponelìà,òhe ràppeìla- 
tione fi fà delfingiuilida,la quale tenghi qualche co 
perca,ò apparenza di giuiiitia,coià, che non ha luo
go in quello monitorio, doue le nullità iòno mólte, 
& tanto notorie, là onde fù deliberato con fcmma_, 
concordia,di icritterealii Prelati dello Stato quello,' 
che il Prencipe fendile del Moni torio publica to, & 
perchecaufa haueilepenfatodi non via re altro ri
medio, come nelle lettere delli 6 . Maggio, lequàli 
furono ilampateper efier affiifenelli luoghi p ubila', 
& conteneuanoin iòilanz^Cheera venuta a fija no 
titialapublicationefatta in Roma alli 17 . Aprile, 
d un certo breue fulminato con tra elio Prencipe, Se 
nato,& Dominio , del tenore cerne in quello, Feni
che,douendo tener cu ra della quiete publica, & dd- 
1 auttoritàdi fupremo P r éa p e, p r 01 e ila manzi Dio, 
& tutto 1 mondo di non hauer tralaiciat© modo al
cuno poiTibile per render il Pontefice capace delle

chia-
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chiariflime,&  validiffime ragioni della Republìca, 1606 
ma hauendo tremato le orecchie iuechiufe, Se vedu
to quel breue publicatocotra ogni ragione,& equi
tà,con tra la dotrrin a della ferie tu ra, dell! Pad ri, &  
dell! Canoni, in pregiudiciodeìlauttorità fècolare 
data di Dio,dellalibertàdello flato,&  con perturba 
rione della quiete de’ iudditi,&  con icandoló vniuer 
Tale,non dubita di doueir’ hauer quelbreuenon Cólo 
per ingi u ftojSi indebito, ma ancora per nullo, pro
ceda to de fa così iilegitiiriQ^che non hàriputa-
to douer’viàrquelli rimedi],che in altre occasioni la 
Republìca, & altriiupremiPrencipi hanno adope
rato con li Pontefici3che trapaffarono la poteftà da
ta lor da'Dio,confidando, cheeilì Prelati iìanoper , 
tener rifleiio,& per con tin tiare neiculto Diurno,ha 
uendo la RepuhJica deliheratodì perièuerare nella j ■ 
fanta fède,& nelToflèruanza. verfola Chiefa Roma- ; \ 
ria,ylata dalla Republica fino dairorigine della ci t- 
tà. Occorfecofa notabile, che il giorno 8. del mele 
nell’ iPceiTo tempo , quando il Noncio andò per di
mandar licenza al Prencipe dì partire,foilè ancoaf- 
fiffa perla Città,la copiadelie Ìettereiudette^onde 
efib nel ritorno alla propria habitationelavìdde As
pra la ChiefadiS. Francefco vicina al Palazzo fuo- 
Li Capuccìnij&Theatiai Uno all’hora nonpeniàro- 
no al partire. onero.non (coprirono il pender loro,, 
anzi il Prouinc.tale,& altri Padrìde’CapuGeinbqua- 
Iigouernanavnaloroprottincia polla in quello fla
to, quandosihteiela publìcattònèdel monitorio iit 
Roma,haueuano traforo p rei© confìgìio,&delibe-
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-rato,che non trattandoli traiIPóiitefice5&fà Repa 
blica cofa di fede, effi non erano obligatl à feguire 
li penfieri del Papa, & mandarono lettere di quello 
tenore à tutti li loro Mon allori j polli nelioilato;poi 
eifendo venuto vn mandato dalli fuoi fuperidri ef* 
preffo per far lo fin tendere, eifer’men te loro che in 
ogni modo partilTero; fecero vfficio, che fofseloro 
prohibito il partire à pena della vita,&  che il precet
to fofse generale à tutti, accibhatósè maggior api 
paranza; il che ottenuto ¡¡diederòvoce d’efsef pron-

ittU-V v ~ ~ », ——-----— ---- j  ------v--
te fi mutarono totalmente per la caufa, che fi dirà. 

LiGiefuiti immediate, che-hebbero auuifedel
monitorio publicato in Roma, fpedirono alla volta 
del Pontefice il Padre Achille Gagliardo Padoano, 
per fignificare à Sua Santità,le opere che haurebho- 
no potuto fare à fuo beneficio,quandò fòifero refta- 
ti nello fiato: perilche fèndo in afpettatione della ri- 
fpofia da Roma,;quàdo lor tu intimata la mente del 
Senato, haueuano parlato in apparenza come gli al
tri, non dimeno, o perche Tolsero dubij della men te 
del Pontefice,òper altra caufa, valutili della loro lo
lita equi uoca rione,difsero,che hauerebbpno conti
nuato Rdiuini vfficifile predicatióniy &  confeffioni 
fecondo il loro confueto : ma il Pon tefice inteie lf » 
propelle de Gieiuiti;confiderato,che maggior dan
no allecolè lue hauerebbonofatto, còl non lèruare 

nterdett© in publico, chebene’con lì vfficij in pri-? 
u a co,finibile,che voleua, che iemalsero l’In terdet-

to, &
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io , & :ffla.ndòfefo ilrommandaméHiO -p£r l  ideilo 
eorriéro.ycKeipbrtaal Mondo f  ordine di pàttirO : 
perilchhdnte&là mètì te delBapa Ì£ hàueuanopreio 
ri^tttioneiq?aiiàesdiffi£raàj(|>péjòiyaa»td'^ke-
sanòiit feeeromsndimenorrfirfr fatsa,ehe'erano de
liberati "di - reftafte l aftenèndofi dàldireia Meifa in 
pnbl.iebiòiamente > feguitando però li diéitii viRcif 
ièccddhiHoro iò litóB aren a lorc'.eifer con molta 
diminmtiòned.élk propriairèputatione4 che quan^ 
dspartiiferojeffijiiCàpueciédreftafleeo$&^̂pefFàrii 
partire,<dtra T hauerViàteinolreàrti, ¿Gstporjse- 
zodel Noncio, come di qualche alerò iniaiftró .di 
Prencrpe, che per 4̂  giorni continui aridò-ogni di al 
al loro monafterio $ finalmente li vinierdieoa dirliy 
die tòrto’1 mondó'imrauami^'Ga^cciniVSt^ò^ 
loro riiòlutione, farebbe data vira 'fentéàza diffini- 
tiua ,fe il monitorio del Papa fólfe valido, o no;per- 
fiche, douendò eifer abbracciata da tutto 1 mondo 
lopinibne ièguita da loro j fiatieu ano grande occa- 
fionedi meritare appreifo la'Jbde Apofìolica : dalliè 
qual arte reftaronocofi gdsfiati,& perfuaiìchéan- 
daronodal Principe, per dichiararfi di non poter 
reftàrej&'F. Theodoro Bergamafco Compagno del 
Prouinciale venne' à tanto,che hebbe ardirdMire j 
eifer diacciala cofibitioneloro da quella de gli altsd 
religiofi, a quali importau a poco quello-, che faéèi- 
feroj ma li Capuccini doueuano effer la regola^ y 
&normadi tutti j reftando in loro filli- gli Occhi di- 
ciaféuhb^'per douòr prendefeifeoipio di ÌÌiftrSre  ̂
ò*fa r :pccq co® to ctefeosàioiiia : delPon tèficé P1 Ma*

i-U, ' ' I
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monitorio,furono chiamatali Gieíuirialdt^ M a g 
gio, perhauef da loro certa rifoiütianejqnaiiall’ho 
^díhiararonoi’EquiaocadoneíuajCQiriiegar^di
poter dir la Meflajil chá-norî ra coatraiioaJlaiorjo 

a prima promefeU®^®01* 6 láiüa>eeeli
lenza nò ècomprefa iotto quefio nome di offici/ Di-
8Ìni.!BelliiEmacertoeraldiiuendòne^eÉirfi-di:d^: 
re li offici) Diuini , & efèluderepoidàxjurfaumem> 
la Mefia perk íüa eccellenza,8¿ li àItkrot£%erndb 
efleriòliti di celebrarli,&pèr tal via prometter; tat
to,&nonattender niente alla República, &  reliare 
nello fiato, & infierne feruare l’In terdet to fecódo la
tóentedeì Papa : Làcofa fòmeffalrftèffogiomoiir 
confa] ra tione,& rii delibera to in Senato, cbe ibiFetli 
mandato il Vicario Pa triarchale à ricen er in con fé-
gnala robba della Chiefa, 8c alli Giefui ti comman- 
dato,che immediate partiifero: Et fùferitto alli Ret 
tori detteCittà*cheUfaceflèra partire dalli luoghi 
dèllalorogiarifdittionenella maniera ifiefia.., » l i

rono
da qualiottennero fomma di danari aflaigrande,Sc
fecerooffido eonli Capuccin^ehepartendovfcifle- 
roproceffiomlmen te co i  Cbriftoinand» peroonck 
làreia plebe, fé. foife fiato poffibile: poi ven u ta la fé- 
ra dimandaronommiftri pablici allimagiftrati per 
loro ficurezza,qual i anco furono manda ti , ne con- 
tentandoli di quefio, mandarono à ricercarfA m - 
bafèiatordiFranciajeiielifaceireaiEiiereperguar-

dia
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dia dalli fooi ièruicori^ il che nonfu giudicato cori- ì  6 'o 6
veniente dà quel Signore » eflendocida guarqia pti- 
jyica : Partirono la
ndeon tri 6irafl:«aIcollo^ermoftfafe^die Chrillo 
pàrtiuacon loravCoi^orferiioititudinèdi popolo:* 
quanto capiuaiilnogo fuòri della Ghiefa, cosi ire, 
terra come in aqua-, àqueito ipettacolòj &  quando 
il Prepofito, che vi timo entrò in barca dimandala 
benedittione alVicario Patriareale,cheera andato 
per riceuerilìluogoi, iìleuò ài contrario vna voce iri 
ifritto il popolo ditoialedicerire, le quali aécoìripà* 
gnaròno la loro partenza. Haueuanoeflioccultato 
per la Ci ttà molti vali, ; &  ornamen ripreerolì déllas 
Ghieia,la miglior fuppdlettile di caia, de aliai libri* 
Se laiciarono il luoco quali vnoto^&B udotSi'reiteri 
no anco per tutto il giorno iègitente reliquie di fuo 
cq in due luoghi,doue haueiianoabbruggiàtoindis- 
cibilequ a n ti tà d i ieri ttu re. Laiciarono ancora aldi 
ni crucioli d a fonder metalli in buó riumetojdebche 
elfendo vfeita fama per tutta la Ci ttà,cfae daua ica- 
dalo anco à quei pochi denoti loro,chereitaaanOyil 
Padre Pofleuino icrilTe, & la lettera fu veduta pnbli 
camente, che non erano per fonder ori, neargenti, 
cQnieeranocalunniàti,ma per gouernarleberette* 
Nella cala non reiiò colà di momento, iàluo*cfaela 
libraria donatali per legato dal già Arciueicouo 
Luigi Molino Velcouo di Treuilo nel'ii fuoi arma
ri; , Se vnacaifa di libri prohibiti à parte. Ma in Pa- 
doa reftaronò moltecopiedluha icriftura cOritinen 
tè 1 8.regoiècon qnello titolo, TTegui&Mifto'ot ferma
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delle quali fi GÒsxiHianda di guardarli dal predica re , 
g itìcókarcftiK)ppotó grada di Dio,&aieila 3 .fiordi 
aa di creder alla Chiefa Hierarchicayièelladiràefe 
ne°ro qùtìio jche agli occhi par bianco dinanzi,che 
par riflero vlafciaroiio à fimi penitènti inftrucrione 
comedoueifero gouernarlì neli’oiferuadone dell’in
terdetto.

Si redo con qualche fperanza, che partiti li Gie- 
faiti, non doueiTe effer fatto altro mótod®aieuno 
delli Religiofi, ma fen tendofi, che li Capqceinr, & 
Theàtini ahdauano dicendo, che. non haurebbono 
potuto reftar di ofseruar finterdetto ̂  non manca- 
nano alcuni, che riputando quello procedere da in- 
firmicàdi cofcienza erroneafli compad u ano, &'defi 
derauano,che fofíero tolerad,altri piàp rudenti co- 
nofcendo beniffimo, checid non proueniua, fe non 
da ambinone di parer migliori de gl’ altri, &  dife- 
gno d’acquiftar fauori appreifo il Pontefice deteih 
dañóla lorohipocrifia,Tnaii Senato riputandonoti 
eoa acuire alla giudi da,&: ragione,che teneua nella 
caufa, ne al feruitio di Dio,Se tranquillità della Re
ligione,quale in tempi tanto calamitofi,potería per 
vna tal no iuta patir gran detmiientodenel ino Do 
minio vi fcfse Ecclefiaftico, che feruafse l’Interdet
to,! vi timo giorno del termine^diede ordine,che par 
tiisero tutti quelli, che non erano diipoftidi pròfe- 
■ guir’nelli Diurni offici),Partirono da Venetiai O  
puccini,Theatiai,& Reformad di S. Franceíco,che 
eili ancora fimoflrauano reni ten ti all Vbidienza, &

furono
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furono polli altri Reìigiofi al góueniò di 
Chi eie: Mali
& BergamafÈQ,(de»tie non erano Gióftiluiobepotef. 
feroredurli t̂ìjGfn furono concordicon, gl’ altri, reilà- 
rono,&attefero alli feruicij diuini iènz,a far nouità, 
perilohe anco furoiio acerbamen te perfeg,ui,£a;ti da’ 
loro-fuperipii Romani , eòa icomm uniche, Se altre 
pene ipiritu ali,fe benelènzaeffèttQ, quan to ̂ Itetl- 
poralijpgr la pro£ettione,che tennellPréncipe délp 
ro,^; quanto alle ipiiitualgperla difefa ^chgfeqgro 
in/erittùra.con buon i fondamen ti,(eflèpdo hùOiiii- 
ni di:iettere^& di prudenza, ) che non fi erano molli 
i  prender rifolutione,le non con ficu rezza di colcié- 
za;. VoieuanoliCapucc ini di Venetia. fecondo l’in- . 
ièiuElione de’ Giefui ti,partire coniblennità,per.ec
citare qualche tumulto, ina non elfen dolor permei- 
fo,quella mattina celebrarono yna Medafbla,&oo- 
futnarpno tutto il Santiffimo Sacramentò dell’ Eu- 
chariiiia, che lì conferua;ua in Chiefa, & conclufero 
la Meffarfeoza dar benedittionealpdpoÌQ ..Ealciar 
tono eflì ancora à ihoi deaoH,yarie>^^iietjo^fpgr
offeruaf rÌnteidetto,come ancofecerOli Theatinis 
ma in tanta.fretta, non hauendo pqtutOconfulta.Ee 
iniìeme, non furono, ne quelli con li Giefuiti^hiii» 
meno, tut ti li Giefui ti concordi :ìperilehegiÉC!0-W lo
ro adherenti prpcedeuano diuerfegieiite, altri,;hiat 
uendo opinione, che foifero nulli tutti liSàcrUdaen  ̂
ti miniilrati dalli Sacerdoti,che reftarono;,&<per
ciò non foflè lecito adorar l’Euchariftia cóine pri
var altri, che l’udir la Msifa, folle folopeccato Ye-' 
" .....~ ......... ~.. .... " ' l  3
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M  (j-jaialeTaÌfiri ) che fofiepeccato graui!Em©,quaftttm. 

q ue fi celébrafle il vero Sacramento. Di quelle in
dirli trioni , & delie varie maniere d’oflferuarie, le he
-fcno ante vedute icrittufe fatte
-tenti.

tijGieiuiti partiti,!! ritirarono in Ferrara,: 
gna,& Man tona luoghi propinqui, di doiie potef- 
■ fero riceuer le confuirá rioni deìli füoi, & far leri-fi 
poftè preftamenté, & adoperarli per:condíáre più 
f̂acilmente con mefiì, ò lettere frequenti qüalcho 

iòdi rione: li altri rehgiofi partiti, fi ritirarono effi 
■ ancora à Milano, Mantona, Ferrara, & Bologriàjdó- 
ue reliando, erano molto mal veduti da ¡gl’altri dei- 
li medefimi ordini, come quelli,che féfiero andati à 
leuari lori parte delle loro commoditàj &  li capi del- 
li monafterij, fi doleuano, che le bocche erano du
plicate, & che il Papa non haueua mandato altro, 
che indulgente, &  dicevano apertamente ,che iè_> 
altro fulììdio non verrà lori da Roma, rión potran- 
nocon tiauar à far le fpeiè, & veiliri tanta gentes, 
'•Certoiè, che li Capa cani ( quali al nunterò di S o o, 
partirono dallo Stato) non poterono trouariconi-
modo ricapito tutti, & molti ne morirono perdi- 
fagio. • \  x
- -Main. Vemmfà-pcr ordine delSena to cornalo- 

meato a-tuttigli Ambafciatori,8crèfiden ti de’ Preci 
pi,Sdèritto alli miniilri delia República in tuttele 
i ?xtl,dando como di tutte le colè iuccedure-& che 

Ji Aionciotóapartito, & l’Ambascia ton Nani era 
ato icénriato, cheía República haueua peri

tutte
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tutte lecolè fatte dal Papa,che era riiòluta di viueir 1 
Cattolica,&  difenderli.
- Si reneuain Roma per fermo,cheil monitori® 
doueffe far. tre notabili effetti,!! primo3chei religi®' 
fi partiflero del Dominio, &  perciò 17tìterdettoiè» 
ftalfealmenopernecelfità olferaato: IIfecondò,ehe 
le Città,&popoli foggetri,vedendofipriuideltiDi^ 
uiflioSìdji&dellìeirercitildellaReli^gióhesfèlléua^ 
tifi mandafierojal Prencipe, &  ricercaffer©, che al 
Pontefice folle data ìadisfattìoaS : Irterzo, che per 
quelle colèra nobiltà fixnettefie in confufione, inc
ili ria , Se ipauento, Se naicefiequalche diuinone fra 
ella: perilchelaiciarono paifare non fole li 24 ¿ gior
ni del termine,&  li al tri t re afiegna ti nel moni torio.; 
mamoitiialtri ancora, ne’quali li Gielùiti (fé bene ■ 
aifenti) s adoperarono con tutte le arti. Ma veden
doli in Roma, che le Cenfure, &  che gl* vfficij de* 
Giefuitinon faceuano quelli effetti di folleuatio- 
ne ne i popoli, che fi erano propelli ; imperoche ol
tre ii Giefuiti {cacciati, li Capuccint, & Theatini li- 
centiati, neflun altro ordine parti, liDiuini offici} 
erano celebrati fecondo il coniueto, anzi bene fpel- 
iò, con qualche lòllennitàdi più, & iì pcpoloìnter- 
ueniuaalle Chiefe con maggior concorfo-,, veden- 
dofi anco frequentare li offici} da quelli, che per al
tri tempi no erano troppe lòlìeciti. Et il Senato era 
vnitiflfimo nelledeliberationi, & la Città, & popola 
ficonferuarono quietillìmi nella vb:dienxaanzi ,  
che le Cit tà, qu ali non h aueu a no fino à quell* hora 
nrandati Ainbafeiatori per la Congratulatione al
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6o6 ¿quo DDge,fegulrono di farlG/enzaalcan «{petto,

òrifguardodel monitorio giàvfcito ¿mòirrefendo 
antodi dichiararli apertamente,che aeliecofè tem
porali , riconofeeuano di nOa doueffvbidire Iqaafc 
;fiy:Oglia:aÌtraperfona: .Vna tanta- trahqtHÌIhànqn; 
f0lo uacc; uè dai volontario offcquio, oc v Did:5nfc&j>. 
delli popoli, ma ancora dalia prouidenza del Sena-: 
to , & diligenza delii Magiara ti, chemnigilaronoà 
tutti li accidenti fù maneggia tacpstgran nego-
tio con tanta prudenza,& deferita*' che fi: condili! e, 
fenza, che foffe dato morte ad alcuno, ammirando 
ogn’ vno come così gran gouerno foffe tenutola pie 
di,lenza cattar fangue. Anzi,che li commandamen- 

frifattiàgl’ Ecclefiaftici fotto pena della vita, furo
no dati tali ad iattanza, & richieda di quelli di loro, 
che diipofti volontariamen te ad’ effeguirli, defide- 
rauano quel pretefto per ifcufarfi.

La Córte Romana biafmaua Tattionedel Ponte-
dee, & quelli, che meno parlauano à fuo disfauore, 
dkeuano, eh eie ben’ haueffe ramón e nel merito del 
ia cauia, nel modo pero Ternato, era neceffario no
tarlo di troppa celeri ta,& di troppa confidenza: per 
il contrario,lodauano la prudéza de’Venetiani, che 
balletterò faputo riceuer’ vn’incontro taie,&.rite- 
ner ìe cole loro m quiete, & tranquillità: Aquello 
s aggiiinfe I arrivo a Roma del P. An conio Bariione 
andatoia in polla per portar al Pontefice con là vi
na voce,quello,che venina c’erto à Ferrara, (di doue 
egM partiua, j& ne gl al tri luoghi, che cofinano col- 
AOSta toVenetiano, delle ragioni' delia República

con
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j & per eccitarlo à conferaare liLj 

dignità;Ppn-dficia:t tBerikhe il Papaiaiconfiitorof) 
fece^^graàqiueiinionie fcfeélinjeréettòwnon:fo 
ferùatQ daUiEcek&ftkijtcotteladeiidd, che eraséf 
eeifario troiakrui>
¿inali ? che-ognòyno con IMìeeiindine penfaiTe-à 
qualcheri medio,, - ¡SdoripQ? taiie.alla Santità; Sttaa. 
àpaxts:N/itóre4wflnLC>an<5QaS &-0 w4ii^lì,'càe.ce» 
fili ■ EcdéfiafHci^cjoiiie il pópokikrianiaggiò.f^ar* 
te fofsero.perfaafiidella nullicà^elleieènfc èpiùrfO* 
fìo perniali ano,che yi iòiserdiipofi tign e ili lorq éi oi» 
iemarle,; Ina ehe .̂ipettafser.g:qHàlche'Pccaiìone tór
me t cerio: ad,’ effe t£©;:, ondégiadicalronoiilenei ifprefi. 
ftarglielatjceoiì rabuer, i religioiì àfarqualché nob
ilita , ò ,afìenendo’fi dalli-I^wniofficijy ò.partendo 
dello Stato: j péjilche.dalli Ggtdlnali; Protettori deg 
Regolari) &.dalii)fuperiori loro^è&è erano in Cortèi 
8ein:àltrilia<^^dÌtalia;&r©^ifottiii^9^ijoigerfc?ft 
fuòi v csnimiaaccifiidi cenfure ^penéi&ral'irii&ali 
corporali,&fpirÌtpàliiSeeoBpf©inefsedi:gfatièàQ® 
nó ri, e digni tà snon: fòlo alHóapi ¿iindiancoiad ògnS 
altro particolare,acciò feruafsero rinterdeftbjfìUèl 
ropartiiseroi;: C.:r> %'■ ■•n“:icL h»h ;rroD -d!-; ;:.M

Ma trattauano diuerfàine®teìeó;niÌ-Monaidxis?& 
altri Reg©ia:rìiibchi, Sdaltrd men te con poderi nien 
dicanti;:;àqneili)ftdiceua)cheiMn:poeendo.reftar'eiì 
& oiseiraar ei?in ter dettoi) delrt n ttgbabòandoiKrfteri 
ro; iduoghi ,:&partiféerQ:, 6t chfcera; .intentione dii 
NoibioSignote^ cOfidìdamafiddiLPapa;, 
quando altrimenti nonpotefseropartire, piùitoRo;

ÌL ' ' K
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5 fooportffieroii'Martiria. : AllÌriccffidkkiano,che 
" iì Papa^uole jclaie rfeterdetto fiofferuiimanom, 

vuole però» che perquefWimònaikrip 
nino. Mandaronoaneoroffiaìiilarij peli aicami de! 
Regolari Frati deir ifteifa regola, quelli , che infimi 
nelle loro congregationì, per acquiftar merito» spi
rano offerti di andare allì pericoli, ma niunohebbe 
ardire dì entrarne! Domin io ¿neper le minacele, ò 
promeiTe farono/oimertiti » iè non q li a lch e pòchi 
timidi ò ambitici, che fono |«tóiS>iperaiidogtisùi 
premi): Spiri few anco alciini Santoni, ò Romiti ac4 
ciò eh’ andaiFero facendo con li; popoli offici) fini- 
ftri per foileuarK : ma alli confini effondo ̂ tremati 
eonforitture,&inftrattioiiiadóffo,furonoriman- 
d’ati in eflecutioned’un comrnandamenco fatto da!
Senato fotto li 14. Maggio à tutti li Rettori,di eu- 
ftodire,che Frati,ò Pfetidi fuori non entfaifefoTCOiì
fritture ¿acciò non metteifero qu alchefoditione'. 
Qneife furono le cofe trattàtecon4anni?fpMÌtù^i » 
&artifieiJcopertidipretefio diReligiónè,&pietà» 
quali tutti recarono fenzaeffetto nello Stato della 
Republica-j..

Ma alie Corti de5 Prencipi,la cofa nonfuriceuir-
tapertuttoaliifiefíbmpdo  ̂ 1:

In Polonia ritrouandofi AluifoFofcarini Atnba- 
foiator della República andato efpreííamente per
congratularficonquelRédellefuenozzjejitNoncio 
del Pon tefice in q uelRegno, &  liGiefuidoperaro- 
^ ^ l̂ nt0 ̂ P ^ h ile  s per farli ricetier rqpalch«-»

Ilí
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. Il Noneìo prima ricercò ih Rè ,che II monitorio 1606
fofle publiCatoidi chéhebbe aifolntaripuliá,Qnderi 
uoltatofialliReligiciiidiedeordiaea tatti, chenon 
ammetteiTemiielÍaGM'eíal’ÁmbafGiatorejQalcunQ 

-periídie aitóOidai>gémteèminì andati à 
Meffaaífi FrandícanífurGnomádatifaori di Chie
da* di cheeflendòfidplutoil Fofeàrini cotí Marefciai 
di Corte,eg li,& il Cardinal di Craeottia,chiama ti li 
Frati,glicommádárono,cheil giorno íeguente can-: 
tafíeré « a  übllenrie MeíTa,' alia iquaieinuitaíTero 
l’Ambafcia tore £ dimáadandotíprímáperdonodeh*
•la ripulfa data attifuoi. gentilhuotnini. La Mefía fu 
can tata con gran conco río di popolo,& difguftodel 
N6cioj& il Rèapprouòle colè fatcedalìi &òi,dt per 
decret.Qdel.Senatofécev:n Editto, che non‘íifaceüe 
atto alcuno/che potefle apportar5 diipiacer alla Re
pública, & ícrifíe al Papa lametandofi del tentatiao 
del Noncio, aggiungendo, che Sua Santità hauqua 
gran caula di tener conto della República, à fauor \\
della' quale tenne tu tto il Regno,& egli fteffo ,;con- '
correndoui anco i riipetti fuoi,&del medefimoRe? 
gno,eiTendofi poco fa venu to alle mani per lìmi! cau 
fa,paflàndo anco à dire,che per caufeleggieri,& do- 
ue non fi tratta di fede, non fono da farli cosìgranj 
mori1u.jefl0anPln.db. SuaSantitàyàfiìpiire queiriromQ 
ri, replicado il di%iacef fiió»& di ruttori Senato pei 
il tenta tino del Noncio, tanto più,per elfef cofa no-r 
ua.in quel Regno, che fipublichi.nQcenfurecontra^ 
q ua l fi voglia Prencipe,allegando, che ciò nonfi pò? 
tè fa re,quando furono fattili monitory contra il Rè

~ K 2
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6oè diSfàffleiaHatìcoÌH.^rdopò:ii3;e!kcaaiayi Fer

rara contro il Duca Cefareii’EÆ^psrilche non èkaè-, 
no donere,che fia fatto œn tra la República Vene tay 
hcuicaufaera comiraâne.coiriio.FvegnorPartecipD 
unto quello il Rë coirAmbaÍGÍatere,anz;i:gH\ikde 
copia delle leggi deîRegnofimifialleVënete.ri i 

■»Alla Corte dellïàipeia tote,^peïlédifiicolfà ordì- 
narie di hauer audienza da qirellà Mâeftà, T Amba* 
fciator partecipò cô tattili minifíriímperiáRquali 
moftraronofentirperlaiRepùBica^allegandoyiÊhe 
in tutti listati di Germania fonò limili co'lftitutîoi 
ni,& montando diífriáceredelkíco&fatte dal Papa^ 
come quelle, che dafsero bon a occaiìone a Prote- 
ifanti, di fortificare le loro ragioni, di tener libene- 
fìd j Ecclefidìici : folo il Gran Cancelliere, Mà-
reicial Prainer fentiuano per il PapaiHebbe poian- 
co Francefco Soranzo Cauallier Ambaiciator au
dienza daUlmperatore, quale ringratiò-della com- 
municatione, fi marauigliò , cheil Noncio mai non 
glie n’hauefse da to parte, & efsor to à trou 2r qual* 
che ternperamentoidi eompofi rione .f Ma Mentito il 
giorno delCorpm Domim, nel quale è Ioli to fa rii vn a 
folienniiTimaproce'iione alli Gieiiiiri,con rinterue- 
to di tu tri li M im ññ  de Prencipi,fecero li Padri vf- 
fido coll Ambaiciatore, che reftaise d’interuenirui, 
il quale hauendoli riprèfi afpramente,fi rilòluè d’an 
darai per ogni modo, come fece, fingendoli ilNon- 
cio inüiípofto,per non ritrouaruifi preièntejma do- 
uendofi nelli giorni leguen ti farne due altre, confi
c i.?  il Noncjo quanto foise per riuicir di fuo pre-

, giudieÌQ
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giudicid iè fofsero fatte fimili : alla :pr,ima, & .rnan-?i5Q5 
dò TAiìiba^siaipr didTpièana a far5 vfficio col Vene- 
fÌanOjchefi^e&tental&dinoninteruenirui,fflinac-. 
ciandoìo^i&àa^urebbe fatto ieirar la Ghie.fa, pt-o-
bibitalà proeeilone,comaridatox^  foiie
mai aX33^^g^ir>fCitijeiaipufelicaperifconv- 
m unica to ,-Se <eh.e4tt u er tiife bene a Ilo fcandóio, che 
ferèh^^fts.pef^ÌUttiliPrQ'teftanfi'iliitlreiì.b'o- 
novniticonlui,&liCattolici fepa rati. Sirii^eÌIki» 
i^-p^%ih>fe^%<|¥eHo'iifhejl’ltapefatflrr§.]ha;arebbe 
ord'inatOjma non. volendola &fdS» in gerirli in co&j j  
di ChièiàdiAPìbaifciatctf' fi riiòliè metterfi inipurga, 
temendo non.i-riceueKtiualche.affrontQpe'r operài f
-dellt Gjeibitii&.(^l:I^<M!cÌQ?ApgftplicQ^inta£P dal li liti
Prainer mai-affetto....al; nome- Yenetianò; ,,- a- quali §\hk';ì
nian àitro mini ftro fi ppponeua per la fperànza di- A -
hauer cento milia feudi dal Papa, per aiuto della> 
guerra contra Tarchi, ma dopò ( hauendo il Ponte- 
fice,ricufatocdi ■ fomtoiniftratlaiii.tp j.pejrihcke tcon- 
uenneancofar lapacecòn li iòllèuatiin Vrigarià ? 
concèdendolile.cpie occupate;, & ieiTereitic» dellij 
religione lo r o &  effendò rnor codi Prainer, & mor
tificato il-calore del;Noncioi poiché hebbe yed u to li 
Noneij diFrancia ,•&di Spagna fatti Cardinali ,&  
non èffe« tenuto conto aleimoidi iltii) lélcoiè fi inau
rarono, & ì’Ambafciator fu ammeifo péri tutto , &  
non hà dubio,che feegli folte ftatocoftante anco nel 
principio, bàurebbe fuperatO: ogni difficoltà, per
che vn meiè? dopò, dokndofi>l,-Ainbiàici<EtQt'&' coll’
Imperatore per nome della Republica , rappreièn-

.....  K - 5
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1606 tandoli, cheoltrel mgmriafattailei, eraftatoan- 

cocon pregiuciició di Sua Maéfta , che il Papa com» 
mandaflealiafua Corte,Stalli mimftrid’akriPreu. 
eipi, che fonoper feruirla : llmpera^rféusè lecofe 
páííh te, dicendo efsér’ ftàte fettóTèàià^Sia Sputa,il 
- che ©molto verifimile 5 perche F Ambaie ia tor -Gefa- 
reo in Venetia interuenne cól Prencipe àtutte 
Capelle, fi come fece anco f  Ambafciatordel Chri- 
ftianiifimo.-

In Spagna al primo auuifo, che and© déìlépreten
fioni del Pontefice,& della rifpolla della República, 
conobbero,che fi trattauà riàterefse di tuttiliPren 
cipi, & lodarono la coftanza del Senato, fé bène il 
Marcheiedi Vigliente Amfeaicia tor in Roma,lirrió- 
ftraùa inclinato ai Pontefice per ottenere cori que
lla via il Cardinalato per D.Gabriel Paeeco Tuo fra
tello,&icriueua anco in Spagna, àfauordèl PapaA: 
doue, non credendo mai, che per talcaufa fi douef- 
fe venir aliarmi, & efsendoquafi certi,chela Repú
blica íbílenterebbe la caula fuá, Stcommune, anzi, 
vedendo apprelso, che poteua efser con qualche-» 
loro vtili tà,fe le diisenfioni continuafserotrà il Pon 
tefice, & la República, dalle quali, non poteua riu- 
icire altro,che guadagno per loro, poiche la diffiden 
za tra due Prencipì Italiani, i maggiori J rendeua-, 
più ftabilile cofe loro : & vincendo ìa República^, 
co I Pontefice ancora effi accreièeuano'la giurilclit- 
tione temporale, Se quandopure (il chenoncrede- 
uano) le colè fi fofsero ridotte a termini di rot tu ra, 
larebbeilato inloro potefià impedirla :guerra,'fe^

così ,
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così hauefieportatolaloro vtilità, ò.vàferfeneà lo- 1 6o<$ 
ro profitto> lafcia«rono correr’ lacòiafehza ordma r’ 
altro aiMarcheièj il quale per quefto potè conti
nuare, fomentando i penfietidei Ponteficeà che la 
fuá indinarione,&  vtilità ioípingeua,paliando an
co à promettergli aiu ti d arme » quando fofie fia to 
biiogno,con parolegenerali pcrò,&cdenoavbliga- 
uanopreciiàmente: maarriuatoauiiiib deirinter-r 
dettopronuciato, il Rè vidde la caufàefierpa fiata 
più manzidiquelio, che egli hauerebbe voluto,de 
fidoliedinonefierfi intromefioprima. Il Noncìo 
faceuainitanza, che FAmbalèiator Veneto fofie_* 
dichiarato ièó’tnmunicato nei Pulpiti, & efifie, che 
iè rAmbaiciatorj fofie comparii) alla Gapeìla Re
gia , egli hauerebbe commandato a ili Capellani dei 1 \ 
Rè,di fermarli deiii offici; diuini, & fe non fofie fia
to vbidito, fi farebbe partito. In quella Corte era
no fatti offici; molto finiftri, muffirne dalli Gètto* 
uefi, quali erano toccati d’inuìdia, perche ha lleu
dóla fuá República ceduto» quella d i Venetiacon- 
feruafie la fua libertà »& riuòlgeuano le colè, com
mendando Genouadi diuotione, &  vbidienza, &  
afermendoi pertinacia ,&c poca Religione» quello » 
che guittamente venina fatto à Veneria, per con- 
feruatione della propria libertà . Ma iòpra tutti 
quelli , clfèitmcftrauano nemici della República-, 
aperti , teneua il primo loco it Vefcouo di Monte- 
Pulciana Ambafeiator di Toicana, il quale non-, 
folo s’afienne dalla conuerfatic ne dell’ Ambaicia- 
tor Veneto, ma ancora procuraua tutte leoccafio-
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60 6 ni per detràhere alle attieni della RepuMica^ come

anco Ardrirbàle Mone’ acuto1, Kefi^enÉe di qaeliaa 
Altezza in Verietia, non reftaua in tuttede occaffos: 
Hi di fare.Per quelle caufe, firece i®  Madridanicafà, 
&conlapreienza del Cardinkledi Toledo ̂ congr©« 
gatione di dodici Theologi,& fi pofein-delifeeratio-
ne/efidoueifeammettererAmbafciator-allidiuini
officij,facèndo non foloif Noncio, ma li Giefq-iii an 
eorà,moltàinftanza per i’efclufionejla quaìeongre- 
gatione al fine, (non Temendo con trala Republica 
alcuno, tra quel numero delìi i 2. fé non li foli Gie- 
fuitì)conclufedinon eicfoderlq. EriliRèipéEnon^ 
dichiarali! ¿’ammetterlo yèefcluderlo dalla: fila ca- 
jpdla, feftòmolti giorni lènza farla^&airidata,imi 
quella Correla nuoua, che l’AtnbafciatorSoranzo 
in Praga fofse fiato elei ufo dalla procefi ione, nonL 
commendarono il -.fesuitoi alla -Corte Cela rea mdjD r.
quel particolare ? & al Noncio ̂ chenelieibeiufiaus 
ze?lo propofe'per efsempio  ̂rripofero ̂ ehequelite 
gnonon fi gouemauaconefsempi dulrriN ; d N

sL'Ambaiciatore del Rè in Venetia xìotà èlblitd 
dintemenir mai. nelle zCeremonie: Bédefiaf&bh^' 
colPrencipe^percarifa della: precedenza tradurvi 
qo eldi;E rancia ̂ penlchenon ; ii eb te-oceafione incr 
quefto. drmoftrare la mefite del ilio R er m&dmtuttè 
icaltre cole n porto nella maniera fteiSa '̂dhe^pTÌ-‘ 
ma-, comparendo ? &  .■ trattando 'fecondo istnodi lo- 
liti lexìza5 chefi vedeisedifferenza r;. Et fe benèirudi
quefte 5 .& altre colè fu moitrato dalRèdi^pagna^ 
&da fuoifiiiniilriigraB' nipettaalla Repdi^iddero

n o n ri 1 -
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nondimeno in neceffità di far qualche dichiarano- 1 606 
ne per il Papa > &  principalmenteperche là Santità 
fuacon lettere ipeciaii non fòlo diretteci Rè:, ma 
anco al©ueàdiLermas’era raecommanciata,perii- 
che rifpofcro al Pon tefice conforme il defiderio fuo, 
come ÌìdiràC; :v;o. ■ ■■■■... .7:7

In Erancia?qu^ndo il ji .d i Gennaro fùdatocon 
to al Reda PktfbPiiali Ambaiciatore>quellà Mae- 
ilà hmóftròdefiderofiffima ̂ che fi trouaiTe qualche 
maniera d’accommodamento, chefoffe fenza pre- 
giudicio j Stportaffela trattatione innanzi , dando 
eifempio di fé, che temporeggiaùa; le molte infìan?- ? i': ; J  
zeaiFiduamente fattegli,: acciò ficetiefie il-Concilio p |
diTrento, finocollojEFeriríi di alterarlo, ddue ibiìe 
contrario alla libertà della Chieià Gallicana, ma 
egli, ( feben vededoue mirano ) fi vale del beneficio 
del tempo : eifendpui certe cofe, che è meglio, m@r 
ftraì: di;nottit^erIe>pRicercò anco daU’Ambafiña* 
toreil modo proprio, :& accommodato alla pratr 
tica del gouernoVeneto , còme fi poteíTe fqhifaf 
queft’incon tro, quafiScoprendo defiderio d’eiTer ri? 
cercato drinterpofitione , commandò di fubtto a 
Monfieur d’Alincourt fuo Ainbaiciatore in Roma, 
che fàceQèeo’l Pontefice ogni bnpn’pfficio: pez,bu> 
República;. In conformi tà di quefio Monfieur dì 
Frefnes Ambafciaror del Rein Venetiamel 30.Mar 
zo diedeconto al Collegio, che-il Papa haueua giu- 
ftificatp lacaufa’ fua: appreiTp ibRe* eifortando.ia 
República ,còme da fe, chednfórnialfe il Re ;acci<) 
non ìx-fiaireiinpreiÌQoaggiungendoschecosiefìd^
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comefAmbafciatore in Roma , haüeuañocomrtiif¿ 
fionedifefBÌi?fùàS6reììitàij.pàir^èj;<diettitte-eraiio 
^nottimoieladettej.cofi^alRe^cOtoedalltffiim* 
feiíuoi j per trouaE5 aperturadi effer-ifttròmeffi aí 
eomponímeatodelNegotibíjdicfeáacG il Senato 
ringratiò ilRè ,& airAmbafciatorediedeinforma- 
rione ibpra: tutti: li capi: concr0uerfi3.la.qual anco 
mando al Friuli in Francia'accio ferappreféntafle
al Rè,cotne anco. fece. Ma fuSitójofiegiu nfel’au u ii
della publicationedelMonitorio itiRoma, fùfatta 
dal Noncio Barberino, fbllécita infiascache l’Affi- 
baiciatorVenetofoireefclufo dalle Chiefé> mànoa
potè ottener cofa alcuna non foto perche lanimb 
d'éJ RèfoiTediportamneutralej ma. ancora pèrche 
quel Regna tiene, coitantemente,, che i Pontefici: 
non habbiano. alcuna poteftà. nel. temporale delli 
Prcncipi , ne meno pollano proceder’ con.cenilire_>- 
«erib. lóro, neverfo li loro Officiali nelle colè,che-»-

deporre lafúapreteñfione, & fà  trattatOtìond’Am-- 
haicia tor Veneto ai medeiìmamodo ; ne per ri {pet
to delle cenfure Pontificie,!!. fecealcima;nouirà;an- 
£ÌilRèimmediate:\tdita la publicationedeli moni* 
toribfattainRoma^fidoliegrajidènietttedeÌfret- 
toloiiò procedere del Papa^Sè gliipedìcondiligenza,, 
ricercandolo di prolongar’ il. termine, condiifegno 
d introntetterfiinqueita contro tierfracon ambe le 
parti peraceommodaríaí.ícri fíe. anco, lettereparti
colari per queiloefettoallidue fratelli del Ponte
fice, al CaicinalBorghefe, Scali! CardinaltFrance-

£T,&iè
O h
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íly&íéí^ri^ilcorriefógíunfe,cbeli'i7. giorni del 1 &oS 
Monitorio èrano già fe d it i , non reiiÒ però Mon- 
fieuir d’Alincourt Ambafciator Regio in Roma di 
pféfétìtafèlefettérè,&di trattare cò’i Pontefice, il 
qualéfcusò il termine ipiratò, die li tqglieua il po
ter co’I prolongarlo f ó ^  Sua'Maeftà. H Rèfentì
con d ifpiacere,che la fu a In terpofi rione foflè cofi po 
collimata, con tu tto ciò deliberò di con tinuare, &  
icriiTe airAmbaiciatorfiuo, eòe non reftailèdi trat
tar cò’I Pontefice per aprir’ qualche altra via alne- 
goriodel componimento. v :

In Inghilterra, fapendofi i concetti, chehà quel . 1
Rèdelf auttorità Pontifida, ogn vno puòpenlare 
come fòfie ricèu u to Ìauuiiòdelle a ttioni dd Pohtè- 
fice,& ñon farebbebifogho,dirne altro, iè non foiFe v
notàbilèlà ri fpofta,che quel Rè fece à Giorgio Giu- 
ftiniano Ambafciator della República quadoli die
de parte di quanto paffaua per ordine del Senato , 
i n d ò u e  il Rèvdita là relationedell’Amba- 
iciatoré, dopò hàtìèrrnoilrra to quanto gradifièlViffi 
ciò, &  lodate le Iieggrdeíía República paisò à dire, 
che esli vorrebbe vedere vna volta riformata la_,
Chieià di Dio, pèròdèfidereFébbe vn Concilio li
bero , con trouerfie, le quali
non habitó órigMefenòàpér le vfu rpationi tempo
rali de Papi, dal che non li patena di vederafieno il 
Rèdi Francia,&  altri Prencipi, &  cheforfè Dio vo- 
leua cauarqu elio bene dalli tramagli dela Republi- 
•czi Chèéglì he fecebenparlare à Papa Clemente-», 
quàdèfù fa tto ricercar dà lui nel principio, che egli

L 2
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la Chi eia Roisana>qual rifpofe,che non tpactaffedi
ConciliOjcheben
do non yoleua farlo con al tro mezo * c % S « # >

É delConcilio,fenereftaffepiàtollocosì: Aggiunge 
anco il Re, Eifer la pernidedelia ehiefa , che i Papi; 
fi Rimino più che Dio: &  oltrediciò,_cheladnlatio-

S ne li,gu-afta in manieratile non è marauiglia,fe non 
J  afcolrano alcuno,& fé procedono con precipiti©. :  ̂

Di Olanda,Li Stati di:queileProuincie vnitej& il 
Cote Mauritió di Naflau,à parteicriifero lettere di 
molta affettione alla República, offerendo aneo li 
loro aiuti di arme, & vettouaglie, & ogni ài troie r- 
u i tio nell occafionithe le cotrou erfie pp tefìei© pa r- 
torire, a’qualifù cprriipofto dal Senara cpiB;lettere 
divgualbeneuolenza, aggradendoJeoblationi,& 
riceuendo leifecutione, fé il biiogno fhaueffe ricer
cato.

In Turinoancora,quel Duca(efrendoli data par
te da Pietro Contarini Ambaiciatore, del Monito-• • -, • •• • •<; - ... * .  .. * .•
rio affiffoinRoma) moftrò d:effbrne auuifato^aifer  ̂
mò d’intender molto bene le ragioni della Republi- 
ca5& conoícere3cbe la cauià:e comune,a rum li Pren 
dpi : non volle meno far di inoltra tiene alcun a a  fa
sore del Pontefice quantunqiiodairNonjck> gir folle 
fatta grandiffima inftanz.a3 ma non volendo manco 
offenderlo apertamente3reftò difar Capella^ per le
ñar occafione di quefta difficoltà : Non camino con 
liftdfa modera done F Ambaicia tor fuo appreffb fe 
Republica îl qüale fi ritirò3ne mai comparile inanzi

-'al
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alPrencipe,febeneinuitato,& nella vilia,dòues’era 1606 
poi rrasferico, faceua ogni finiflro vfficio con li Pre
ti,& periòne vicine, contra la República à fauor del 
Papa., il che feruiuapiù à moftrar il fuo mal’ animo,
& affetto appaiIìonatOjcheiàfardannoalcuno * Il 
Ducaancora( fcben tenne Temprelifteffa opinione 
delle Cenfure Pontificie) non. trattò nel medefimo 
inodocolí’Ambaíeiatore, imperocheefiendooccor- # 
fo,chedallavRepu:bl. furono Ieri tte; Jet tere allifuoi 
figliuoli con titolo di Eccellenzafecondo, che per 
l’innanzi haueuàcoilumato di fare,{degnato di que 
ilo , fece Capella, non ammefib l’Amba (eia tor e , &  ,
hebbegufto di far-fapere, che ciò haneua fatto, per
che-la República;non haiieua.dato dell’Altezza a’ ;
fuoifigliuoli. -v

In Fiorenza non fece quel Gran Duca verfo Ro
berto Lio Secretario della República alcuna nouità, 
trattò con eifo lui all’ iileffo modo, che prima, iblo 
AntonioGrimaniVeicouodiTorcellpNoncio del 
Pontefice in quella Ci ttà, ( fé ben gentilhuomo Ve- 
netiano) ricusò diammetterloincafa fua, &: li rea 
intendere, che per i’auuenire non trattaife più con 
.luis, fino che non haueife ordine da Roma di quello, 
chedoueua farerma alcuni giorni dopò,mutatopen 
fiero,(perqual caufa,nófi sà)iònza afpettar al tro da 
Roma,ritornò à trattar con eifo lui nel modo iòlito.

In Napoliil Conte di Beneuento,Viceré alla rap- 
prefentarione, cheli fece Agoilin Dolce, Reiìdente 
appretto lui per la República biafmò la frettolofa^ 
maniera del Papa, approuò le ragioni della Republ.

L '  3
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l6o 5 & tra ttò fempre col Reiidentcnelmoaoib!ito;iIche 

■ fece anco Monfignof Baitene Vefcoùb di Paniai
Noncio del Pontefice.- ■ " -

L’ifteifo anco oiferuò-M Milano1 il Cote di Fiièn-
tes,Gouernàtbrdi quellbSratofcon Antohiopau- , 
lucci Refidehte perlà' R ^u1tìicà:a;ppiéi3̂ ''dffèi;;ln 
•altre Città tfitaha, k  Rép. non hamihiftroalctmo.
- Mali Duehidi Mantoua, & Modena moftiaro- 
no benda ftimà, che faceuano della Republica, & 
tòme intendeffero le anioni del PapadoLmezbrdei- 3 
li Rendenti loro inVenetia. ' :t ' I

Hora tornando alla narra rione delle cofefuccef- :j
fe,ì Prencipi d’Italia, & gli Ambafciatori ideili Refi- j 
denti in Roma,& apprefìb la Republiea quando Co- | 
nobbero, che il Pon tefìce fubi to vedu to il fuo moni- | 
torio non ftimato, refiò co n fu io, & fiumi a ore in fe | 
medefimo, quafi manifeficamente moitrandofi pen- | 
tito del fatto, entrarono in fperanza, che il riegòtie 1 
fi poteffe accora moda re,& ogn’vno di loro defidera- I 
ua ciTer il mediaroredi cofìgrand’ affare, &  per tre I 
meli tegnen ti dopo la publicatiònè dell’ Interdetto | 
àgaraficfterìuano. |

il Ducadi Mantoua,alqualel’AgentefùoinRo- | 
ma icriiìe,ch egli haueua tròua to il Papa più mite, 1 
& fi haueua lateiàto intendere, chefarebbe qualche : 
colà più per lui,che per al tri,& volon rieri tra ttercb- ; 
be con efio, fi offerì d i condu rii a Venetia, & à Ro- ; 
ma per adoperarli,ma gli in ri ipoflod al Sena to, che 
s haueua vfatopgm fapere, & ogni défirezza accio ' 
eh il Papa non precipitaifey 'he era flato poffifeife--5

tratte
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trattenerlo, che non correffe doue la fua volontà 1606 
mal-affetta lo portarla hora,che eraprocedu to alle 
manifefte ingiurie, nonfiiàpeuapiìl chealtro farej 
fé ori ma iLPonteficeleuate le cenfure non tornaffe 
le colè allo fta todi prima r reiìauabenenella. Repu* 
blica, ditpofitione dimoff rari! offéquente alla Sede 
Apoftdicaiff tutte lecoiè > douenonreffi violatala 
hbertà,ò:aìteato#gpnertìo'.. /

Il Guicciardino«Ambàiciator del Gran: Duca di 
Tofeana; venuta già prima per fo rii complimenti 
coi Doge per la fua Elettione, ritrouandofì ancora 
à Veneria, efpofo lofficio, che il GranDucahau-eua 
fatto col Veicòuo di Sbana, Si altre trattatiohi ha- 
trute in confeguente dopò quello .' offerendo S. A.. 
di paffar ancora piu innanzi, Sedi andar anco à Ro» \\, 
mairi periònajaìqualefù rifpoiloconaffettuofo ria 
gratiamen to, Se.recognitione della buona vóÌon tà, 
foggiongendo',.che le tu rbulenze no fono procedute 
dall a RepubL m a dall a poca d'eit erita del Pon tefice,, 
ilquale ienzaragionealcuna èpaffàtoadingiuriar- 
l’a coli notabilmente ; perilehe effèndò lecofé ih tale 
ftato,non sà che altrofare ,.ie non attender à diffen- 
derif, conféruandoda Religione. Cathoiica- Tra ttò 
poi il Gran DueaconRoberto Liò Secretarlo della 
Republica ,,.Reiìdeateappreffó:di fo ,.8tlidifle, non 
poterfirtegare, che il Papa non foffecoriò à furiai 
che non il dòtte uà procedercon vn Prencipe in tai 
modo^mancaincafodiherefìa^ma,che. dopò
nera auueduto,&:afcoltauaj. cheeratempod’i'idtro“- 
dar nego tio 5 che la riipofta datali daV enetia 3 era .̂



6ó6 ben amoreuole ma conciai* che biiogns.ua ciiiccn» 
der a! particolare,& dar qualche fodisfattione aLPa 
paj che filàrebbefatto ilferuitio del publicó goueà 
no’per qualche altra via 5;che fofle piaciu ta anco al 
papa,che non fi debbe difpuiàr de* vocaboli^quan
do fin ten tione fi conicguiicejche tra il Pon tefice, & 
la República lecofenon ^nOjdebfa«ima:fi.tta^a 
col Vicario di Dio, cheffi potrebbe trouàr qualche 
temperamento con qualche dichiara tióné , delle—* 
Leggi fatte, come fi fuol fare, quando conferuando 
la ftefla ordinatane, fifiioidar fodisfattionedi pa
ro !^ . " -

Il Duca di Sauoia.ancora narrò all’Ambaiciato-? 
re Conta rini, chehaueuafattofarvffici j in Roraju 
col Pontefice, & lignificatoli libéramen te, che Ia_> 
congiun tura delle co fe, lo perfiladora à trouar qual 
che temperamento,poichepoteua eifer certo, che-» 
non haurebbe tutti li Prencipi dalla fila: Se anco la- 
República doueua hauer li ftefla confiderà tione^, 
con tutto,che la ragione fofledal canto fiuo: Che ti
fo ancora ha ueua con tin u e con trou erfie conlaCor 
te Romana, che le temporeggi aua col portar inan- 
ÉÌ:però farebbe fiato molto falutifero veder di com- 
pónerein qualche manierale controuèriìe, al che—» 
efferiua l’opera, & la diligenza fua. * ;
- Ancora D.Inico di Cardines Ambaièiator di Spa 
gna,effortc> efficacemen te alla quiete, afficurando, 
che l ifidìópenfìero era del Rè ino, alla tranquillità 
d Italia: Supero pregaua la República , cheaprifieD 
itisela a qualche: temperamento, aggiungendo, che
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quefto vfficio non fi faeeua con lei fola, ma fi fareb
be fatto iniRoma per parte dei Rè, maggiore,&più 
efficace. '

Più efficacemente,& follecitamente di rutti,epe-, 
rana Monfieur di Freihes AmbaiciatorFrancefe , il 
quale, non ancorafinitoil termine del monitorio, 
portò auuifo in Collegio.Che il Pon tefice era penti
to delle cofe fatte, &  trauagliatiffimo, checon ogni 
poco di fodisfa «Ione,anzi più toft© di apparenza, fi. 
farebbe accommodato,che tanto li fignifieaua Aliti 
court Ambafciator regio in Roma. Dopo di quefto, 
diede conto, che Alincourt, &  li CardioaliPràncefi 
haueuano fatto gagliardo vfficio col Pontefice mo
flirá ndoli,chele opporr un i tà_prefenu,(q uandd la Sé 
de Apoftolica non era lènza trauagli in Ongaria_> J 
non comportali ano,che fi tagliaifeil braccio deliro, 
ch’era la República, &  ricercandolo in fine, che io- 
ipendeffe il mon i torio, al che il Papa, (hauendo di
mandato due giorni di tempo per penfàrui) hauetia 
rifpofto, dhauer conferito con diuerfi Cardinalila 
loro propofta, & che ogn’ vno concludeua, che egli 
non poteua farlo con fuo hoiiore, effendo fegni co il 
Proteftocon parole ingiuriòie(cofi diceua egli) cen
tra la fua Perionarcon tutto ciò;, dal Cardinal Bor- 
ghefe era ila to. loro detto,chele la República mo- 
ftraffe oftequio, riuocando la Legge delle Enfi teofi, 
Si rimettendo i prigioni in mano del R è, potrebbe 
eifer,cheilPapa foipendeffe il monitorio per qual
che giorni,acciò fi poteife trattare. Soggiunfe Frefi 
nes, Che fi riceueiì'e in bene?ì’interpoiìrione del Rè,

. = , , M
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i 6c 6 iìqual hauetza il Tuo Regnaficuro,& quieto, Scièn

za mccreffi , & quello, chefà, è fèto per il benecora- 
muaede gli altri:.che. ÌecredèiTe poter conqnefone- 
zocomporre lecotrQuerfiej.mandexebbeii maggior

t Prencipe di Francia,andrebbe aneoeifainperfona: 
che il Papa non è Giulio I Lchehabbia.il fuoco in_»

Ì" I manorche fi confidi nel fuo Rè,Se té gli aprali cuore, 
| cheèVenetiano. Ritornò anco Erefires la. j.; volta» 

condite,ciepe rcorrier eipreiio era fiato a.uuilà to,. 
che il Marcitele di Vigliena naueua pregatoil Papa 
di non paffar innazxper alca nipochi giorni, perche- 
farebbono venuti ordini diSpagna,8evfficij efficaci 
conia Repubìica, che. farebbe neceffi tata dar ogni: 
{òiiis fottio ne, che pertanto, non. fi ri iol ueife iopra_. 
Ìvfficio de’ Francefi, Se che il Papa era; di’ ciò molto 
contento, Se che era fino pafiato a dire, che quando 
credefle efìer aiutato,haueua in mano.tanto,da po
ter citar il Dogeairinquifitione, Se notarlo, di He- 
refiarfoggiunfeperò Freihes, che .efsortaua.la.Repu: 
blica àfàr prefto,Se riioluerfi,acciò nonfacefie sfor- 
zatamente, & conpregiudiciò, quello, che po teua 
fa r volontariamente, Se con honore Se che non fa
cete per altri , quello, che non voleua. far perii fuo 
Rè, amico, benemerito,. Se confidènte^..

A  tu t te quelle propofie fu riipoxto dal Senato in 
vna iol volta.,:; Prima , ringraziando 11 Rè. de gli 
vfficij fatti,Se marauighandofi, che per quelli il Pa
pa nonfi. foffe mollo, aggrauandò perciò là. durez
za di lui molto piu, 8e concludendo da quello la_> 
poca iperanza, che fi poteua hauer di ridurlo à lànt

configli,
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coníigHsággiungendo j)oi, cheíe i! Papá non lena le 
ingiurie con reuocarle cenfure, non fipuoaprire_> 
ftrada ai negotio, ehe giáil5enaío,con I’Arnbaícia- 
tore ftraordinario j per moke diraoíirarioni lia da
to fégnod ogni dfíeqüiójfi che ¡non fipuGfardauan 
taggid, ne iecoíeíbno iñkérmiíri,diei© permetta
no,poiché il Papá è paflato troppo innanzi con le in 
giurie : che la República « f}  proteiìoiion lià ingiu
riatoalcuno, ma fi è dife fa ,  &  èiìatànecéfljtaua à 
farlo,per paìeiar al mondo^chevolèuaviuer Carbó
lica : che quando faran no len a te le ceniate, ii Sena- 
io tra tterà quello,che il ile  proponerà, pu r che non 
ha contra la libertà della República, ne diiòrdìni il 
gouernò: che quantoalle coiè trattane -dalf Amba- , 
feiatordi Spàgna eo’i Papa, non incorre diraltro^ 
faluo, cheinognieuento,ìa República difenderà la x 
.fua libertà, e non farà maicofa indegna, &  operara 
con iperanza. d’hauer ièmprein cibfauoreuole il iùo 
Rè, ad’ inftanza del quale farà lémpretucto quello, 
che farà fattibiíe,ne farà per altri quello,chenon fa
rà per lui, &c che le incurie dettecontralaperibna 
del Doge, nonio toccano tanto in particolare,quan 
to toccano tu ttaia República, la qaale fi vendiche
rà ditan ta>& fi efforbitante iniquità,éflèndoquefia 
folo vna malignità,perdiuidere3aconcoRÌia, die è 
nel Senato,8tin tu tta la República, &  che è vna'via 
da troncareogni t ra 11 a tion eefa ccommodamen to : 
Frefpeslodò la rilpofìa, ma ioggionie: il Papa eon_»
lagrimehauerdettoadAlincouTt.cbenonvuoiein- 
taccar le ragioni della República, ma felo eonienia
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1 6 0  $ ì ’autorità.& dignità dellaSeoe Apoftoliea y che lèii 

-Settato ibipeaderà le Leggi 3 egliioipenderale Cea- 
.foreo)romettendo,;che fi contenterà ̂ e loco ière- 
iiino ned modo.di prima , §f elìe !e Leggi fi piìfcrn ino 
con preftargli lafFenfo : foggionfe Frefnes ,Che fa- 

f  -rebteipurbéneiar qualche aj^rtiira alnegotio, & 
i l i |  quando la República  ̂M e  ¡per contentarli di que
g l i  fio:y farlopiù, tofto fieggj»-che4pani„perdi?.piu 
i :Ì|§  che. ffivà- innanzi, ogni giornonafiono^maggiorì 

efíacerbatioai, & cheanco il Rè è fìatomordutoin 
Roma, come quello, che procurila depreffione dell5 
autorità di quella Sedaciefidererebbe il Rè „che ehi 
è fiato pi imo ad ingiuriare,foiTg il  primo à riuocar 
leingiurie, maperfìftendòil Ponteficejinnon vole
re , fi poteua trcuar temperamento di far le foipen- 
.fioni delle Leggi,& del Monitorios tptto inyn tem
po: che il Redefidera Iaceemmo^ament© per fàf- 
fettione, cheporta àlaRepublica , & aneo perche^ 
quelle difficoltà li portano impedimentoalla sradi- 
catione delli herctici, che dou rà eflère gra ta così al 
P o n t e f ic e  c o m e  a lla  República. :
■ Di nuouoancora il Refidente di Mantona (ha- 
uuta vna {taffettà in diligenza ) riferì per parte del 

. Duca, che il Papa non fi trouaua più tan to du ro, & 
che vi era ottima iperanzadiaccommodamento, & 
propofe quefto partito!, cioè, Che la República con 
vn Ambaiciatore efpreffo fupplicafle il Papa di fof- 
pender le Cenfure,Si rimetterla trattationedi tut
te iocontrouerfie ad yna congregatione de’ Cardi- 

• nali,o Prelati dep u tati da lui j ma non diffidenti, li
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quali poi traittaifero iopra le Leggi ,&  ritrouafìfero 1 606 
rimedio,che ambe le par ti reftaffero fodisfatte. D i- 
fcorfe lungamente il Refidente, per mpfearcon ra
gioni , che perciò non farebbe diminuita lariputa- 
tioneclcllaRepublica maffime, percheogni humi- 
liationeverfola Sede Apoiloltca è fenza diixiinutio- 
ne di riputa rione: alla qua! propella, nofteflèndo co 
fi preilp fa tra; rilpoiladal Senato,ritornòil Refiden 
te àiolleci tarla >offerendo, che-i| Duca verrebbeà 
Veneria incognito,, che paiferebbe per le polle è 
Roma. Rilpofeil Doge, riagratiando il Duca, rag
giungendo^ Che fi è fatto tu tto  il poffìbiìe, che ha- .,««= 
ra la Republica è troppo offeià, che lecoiè propelle f. 
hanno troppi coatranj ,&  che ie altro occorrerà al ■■ 
Senato, glie lo farà làpere. ; , v

Il Gran Duca ancora,in quell’ iftelfo tempo, difi
fe al Refiden te Veneto, Che la negotiatione Fran
cale nòti poteua far più effetto,che il Papa era arrab 
blato, però bilcgnaua piegar daambe le parti : per
che il Papa mai non leueria l’interdetto,le non fifa 
qualche cofaà Venetia ,che à: lui il negotio preme', 
per la quiete publica, chele peniafse efser creduto, 
s’intrometterebbe con fperanza anco, anzi certez
za di ridurli tutto à buon fine,& quellònon per 
intercise, ne per ambi tione, (che vuol laiciar la gip- 
ria ad altroché hà fatto dir l’iilefso al Papa, il quale 
à quelli concetti s’è intenerito,&hàpianto,cheè 
necélsariovenirà riioìutionedi dar qualche lòdifi- 
fattione al Papa,altrimente ognieofa anderà di mg! 
in peggio . Ma in contrario di tu tri Agofìino Valie-

M 3



P4
"Vé
si
ft

Ü

 ̂ L i 'k o S E C O M d .
606 ro Cardinale, Veicouodi Verona,(Prelato,che ferri- .< 

t>rc inoltrò in ogni attione i direte ione Itici itocene,
verfola patria>&ladeuotioneairaoPrendpe)fcrif. 
iein altra forma,dicendo hauer parlato coìPapeu, 
&hauerl0ritróuàto di buòna voÌontaVinelinatòà
qualche temperameli to , ma che per mano de Pren- 
cipi non vi era iperanza di poterfar cofa buona,prò 
ponendo egli vn altro partito, & quelloèra, che il 
Patriarca eletto àndàfse a Rom a, come prkiato,
{ cofa, che al Papa farebbeHata gràia, &  l’haurebbe 
villo volontieriper diuerfi riijpetti ) il qual Patriar
ca haurebbepotuto trattare quaGeome Atnbalcia- 
tore, quello, che foise ftato a pròpofi to. In Sena to, 
(confiderà te le colè prò pólle-dà tanti Prencìpi , & 
efsaminateleragioni, che da vn canto perfuadeua- 
no à dar orecchie alle loro propofitioni, &  apri r via 
al negotio, col conceder qualche cela in lodfsfattio 
ne al PapaidalÌ altro quelle,che coftringeuÉi© à có- 
feruar la libertà, fino àquei tempo non mai violata, 
eriandio inoccafioni difficiiiflìme) venne in relòlu- 
tione di riipondet vnilòrmemen te a tu tti.

famente ringratiatoS.A. della beneuolenza,&: dili- ; 
genza vièta) dilse, Che la volontà della República ì  
era ottima alla pace: maeisendo ellacosi grauemen | 
teoffela dal Papa,non conueniua,cheiblsela prima 1 
a far dimoílrationedi voler ricònciliatione : ma be- ì 
ne,quando il Papa hauefseleuatole ingiurie,che an s¡ 
cora dura nano con le Ceniti re, fégfhaurebbedata j 
cgni lòdisfattione non pregiudiciale al gouerno ,Sc ;

* che I
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che il Senato iperaua, che la prudenza dei Duca^, |é>o£ 
conoicerebbequanto i partiti propofti fiano pre- 
giudiciàltj&apprQtteirebbe la delibera tione 5 iàpen- 
do quanto conuenga effer gelofb della publica li- 
berrà. •

A  F reines riipoiè nell’ ifieflb fenfo,Che non offa- 
tìle grauiffime ingiurie, &  oiFefe fatte dal Papa ,&  
la mala volontà Tuayerfe la República,, ella nondi* 
meno è paratiffimaà rieeuer ogni conueniente mo
do di concordia, però volga g» vfficij al Pontefice, 
cheleui le cenfùre, che con quello li aprirà lirada à 
nioftrax labnqna-vcdbntàdel Senato, il quale (per' 
riipettodifua Maeftà) alfhorainoltrerà tutti quel
li ofiequij, che farannopoffi b ü i f a i  u a lalihertafuá.

L ’Ambaiciat0F,vditoqaefio, replicò, CheàiR|s 
temendo li mair^cheiòprafia lino per q uella contro- «v . 
iterila,, non p e rinterefíe. proprio, ma per riipetta 
della República haueua deliberato in ter:po.rfi,,§? à 
Roma hafatt0lrvffidj>ch.e eenueiiiua:però farebbe 
fiato ancoconueniente,,che il Senato haueilèconfi-* 
dato nelRè,& dichiarato, che cofa foiTe quello , che 
farà per fare,quando leccniùre fòifero leu a te ,_il che 
haurebbe ieruitp pei: ihdui il Papa à la riuecatióne 
del Monitorio. Hora intendendo ,che ilSenato noii:
vuole vfci rdelle pa rolegeneraliinéconfid’ar la men
te fua col Re-, egli fr ritirerà , Si non darà più mo- 
lefiia, perche il'Papa, ( che è perfuafe dinon hauer
fallato, Stdieffet rettodallo;SpiritoSàniG?,.&ch^-i
là riuocationedelfecenfùreèccn fua poca- riputa- 
tione ) non farà mai poiììbile,; che eivenga, feU08*
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moftrandGli qual cofa fia per otteneteli Tua digni
tà ^  fodisfattione. DoppoiaggiunfeFrefhes,che 
Alincourt trouaua il Papa di natura fermo,& duro, 
&che bifògna effere grand’Oratore, a perfiiaderlo, 
& fé alcuna volta, vip to dalla ragione, cede, tsrnaC 
però à i’ifteiTo j & quando è conuinto, dice, che vi 
penferà,ma il penfare poi è lo ftar fermo; penlche fe
altro non lì dice à lui j il Re fi ritirerà.

L / 2 R 0  T E  R ’Z O .  : :

M  Entre, che quelle cole fi trattauanoih Vene- 
tia, & à Roma, & nelle Corti de’ Prèncipi, i 

Giefuiri non reftauano di far ogni firiiftro vffieio 
contra la República fuori d’Ital iadentro-  nelle-» 
Città, dóue fi trouauano, feminando molte calun
nie,così ne ragionamenti priuàti, come nelle pu- 
felkhe predica rion i, & nel Dominio della República 
eòn lettere a’loro adherenti : chiamauano i loro de
noti alli confini, entrauano eilì nel Dominio traue- 
ftiti, & iconoiciuti j à fare finiiìri vfficij, diifemina- 
rOìio di varie indulgenze à quelli, cheoffèruauano 
Mn terde tt'o,& a chi perfùadeife al tri d’offeru a rio, ò 
pr f̂taifé qualche fa uore alla capia del Pontefice-», 
icrifiero lettere falle, 8c le difleminarono per tutto, 
ioti© nóme della República di Génoua aquella di 
^enetia^&feminaronoancoiñ molti luoghi vnal- 
trafcritta cia valoro denoto lotto nome de la Cit-
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tàdiVeronaallaGittàdiBreieia: Le qualicoleve- iSo$ 
date dal Sena to, Fùcommeife, che fidòrmafife prò- 
céfe dello fedi&fé<attìónMorè^.ià«e^^^ 
mfenteAi qtteke-oecàiìoài, cGmeaRCo^nelii tempi 
precedentiindiuerieakreeEtquantoallecofefatte 
in■ queir avi tima occafibneffi giuilifico abondante- 
men te Vèhe heik Predichehaueuano inuefai tO eon*- 
tra laRepuSlica, c^iaandola.heretìeailtitfeana, 
tirannico gouerno, aoGmineuole>& coninaumera- 
bili altri tali epitetiimpbopnf quello ndleCitta
di FerrarajBoìi^najParnjajMantoaà,in Bari j Pa
lermo  ̂&  altri laoghit.dhe per. opere y&'iùggeftionl 
loro i furono tu ttiima& incontri antenati in Spa- -^ = .,1

gna¿8i in Boèmia à ̂ i  iAmbaìfcia tori della Republi* |  
ca,& ¿he in Francia ̂ &.in Polonia hanno* ten tato dì : 
farleogni ingiuria,Ììno inlnghiiterra con li Catolì- V 
cidiqiiel Regnòhanno fattoogni finiiìrò vfficiò,ri-* 
prendendola Repoblica, cheteneffe Ambàiciatorè 
apprefocjaella'Maefta, &diqpdlainiVenetiàì con 
di re per ifcuiàdégfakriPrencipiiché iióro inteMfi- 
fi lo comportauano,ma nori niiiitafiireiTo nella Re- 
pablica:Che fecerofiniftri vffici j con lrPrencìpi d’I- 
talia^acci^nonperniétteiièros chela Republicàafi- 
foSdaiTe-nerio State lorbj &aoà eiFeìidó lor-iucceiib 
quefto, a'ndàrohoperiviilagidètefiandoilNoroe • 
Vene tdj- & minacCia-ndo arrabbi a tàtnen te» chi fòlle 4 
andato alla guerra : ■ Le fedi rioni, che li trovarono 
cecitàtó da loro nel Dominio con lettere, con in- 
ftruttióni,trattatiohi-à'-boccai tenute con li 
iuddiri, chepèrqnalcheiacckiente.uàp.dàtìano nelle • ’
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pi in mtfìaE:egnÌ5&ProsiaGÌe|deÌMoatio:perilchè 
furonotronatejcolpeìnoii iblo neiìiparticolari di io* 
j-o, mimico nellVniaeriàk deliafodèta ^iaokopiè 
di qaeile5dib fidìatirebbe potato pen fa reiPupròpo* 
fio tì tuttodì SenaìOySrdàqnellodefiberatOÌGttoii 
14. GiugfìOi|€àe efìèncfo ftataricea utakGongft- 
ga dece del CHeÌakìm^eiàetkBdH^M%ai<|H'mc«  ̂
ddlorooaiamen toJk; fiemprefa noria, oehattend© 
eiEvfatomatalttx^cbeingradmdèiìej^ 
p oblici * 8ie&ndofìfeinpre®ofeatriiii Haati à far 
Qgmvfiìcio:pregiudidak k q»eìia>&yeder5,dofiaÌ 
preieotecontimiaTecon inibppombili moieftk-»* 
mali vfKcij , iniòimtiiiìmemalediceto.e > ptoeu- ,|; i : ■ 
randG*d&ofrendteEk!>>^^  ̂ /;
cetmtìin aìcttraìaogo delio Sta io , tre quefta deìibe- _ | A% 
radone potedbeffèr reuocatijfe noti lètto prima il "i.-:
proceffoformato,&  con ¡con figlio di tutto il Colie« 
gio conforme, con i voti di cinque felli: dei Senato* 
ridottoia numero ibpraiBo» Et òcbiariffìmoar- 
gomentojle loro colpe effer5eit}ormì > & euidenti» 
cbeneifunoditantonumero,paridàlorokuore>de 
ndlalbrj9tin^&ft.i©|^i'YOti fèered,fii. ri trouaróho 
tutti conformi ìdecretarelapefpetualoroèicdùiìo- 
necon tatto »che diqtìel numeroye nefofsoqu.ak 
cheparte,che. p.erilpafsato S fGfseconfcfsata’da^ 
loro 5 & gli baaeéeìkalttè'OÈeaiìosi fattorìa àfièt« 
tuofamente,. fi : .

Mail PonteEee vedendo ie difficoltà di venir all’
accordo tanto:dfe&teàto da Ini,: coa.quellà.digafe 
taf dhebauexiebbe voluto,&conikterand© iftfiernes:

N i
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5 €he'tQttri:nian'eggi>-& artifitifycosr

come d’altri Eeclefiafìicijion ^oteu^offletCÈ^dìi; i
^oneiidIoSta!© :deU aE^ablìca<c@ iàj^^ii j
peniàuaeiÌermoito:prQficteQOÌGpenindùrr®Senâ  |
joà cederalla iuavotont^ni^ndiMyttefelitìpiFe 
fefenzàfruttoj'nonhauendopotutoeótttante^rti,

•^•M à'^pt^der’dtri^Oiludii&^Ìcyà^feinbiijr; ) 
ce,venneadvnafottiliflimaintìentioné^8£ilci:54det 
Mefe di Giugno i pubìicò.v n  <Siabileo dinotando 
tuttoii Popolo €hriftiano à pregar © »  inficine \ 
!<k)rf}ai,pertì:-bifeg0 i  'deUaj<I îe&4 r8 « 3Wi^(fài(|^- j 
indulgenze, affòlutionir&^remiffionià medi eceèt-, f 
zo queUi, ehefetrou^feronelfeiSatà, Se laèighidiF | 
terdettiyé quali -noitt^ace^dl^0cfe^tE^a£k^ll ] 
ammedè'ndacmi^^qt^i^lpoTàiekwfedèlQadi^ ! 

-iinploraua:In Italia nei&na’dofa^ititìiaieè ptìude- 
fiderata, ò affettata dalli popoli, & qaafidò1ècon- 
ceffa, rieeu u ta con pièdiuotoaffetto, 
leo: per tantopeniaronoychei Popoli del Dominio 
Vèneto vedendoli piauatidi tan ra grafcia^coneeflka 
tu t ei li F.edeliydoae&zo far qu alche mòto per ot tei- 
nerlajmanoncflend© fuccefib il ma!efFet*0,-càeipe 
rauano li d e filiti, liquali in queftó’tempocond- 
gni oecaiìone di Prediche nelle Città vicinehatie-- 
u ano detratto alfehonordella ̂ épuMica j fMiederó' 
all hora,ad viar leftremo-'dMle lord arti, per far na-- 1 
feer qualche confufione,icriuendo a Hi loroadheren f 
t i , • Che quantunque il Pontefice Jion coneedefie il 1 
Gitifiiieo generalmenteà tu tti, nelle terre del Dc- 
ariiriìo V eae to,eflì perohaueu^no facoltàdella San- |

* ■ tltà  «
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tìtà Sua,di concederlo alle peribne,quali offeruaiTe- 
ro le condi tieni propone da loroj fra quelle,vi era II 
non andar allà Meifajlìnon approiiàr le ragióni, &  
attieni -pubìiche,& altrepiùimporaraati. ;

Fùbene in Spagna conoiciutò il fine di quello 
Giubileo,imperoche, quantunque tengano grain̂ - 
diifima delio rione verio lè Indulgenze, che vengo-? ' 
nodaRoma,&mallime Giubilei j vedutoquefto, 
refiatonó molto lólpefi, &b©n tutto, eh’ iiNencio 
faedTépiìiv'elteinftanza grande per la publfeàtio-- 
ne, andaronoproloógando tre-meli, prirfiàychevi 
atconièn rifiefo »-?Mtfo«ìn'pOichè in Roma attende^ 
nano'alle Cerémonie del Giubileo , ìnPicefiiadÌu 
attaccata in diuerfi luoghi vn a ferirti! ra, dou è~éra_i 
eflbrtatalaRepuMièà à icpararfi dàlia'vbidienza_i 
della Chieià Romana, toccaùadiuerfipiùnti-deila 
Religionéjnominado anco il Papa pèr-Àiitìchriiio|' 
cofa,cheauuifataà Veneria, turbbmoltoiiSenatO, 
la cui refólu tiene era fiata fetópre bollante in'tOà^ 
leruarelà Religione intatta iconfiderb'melto bene,: 
che quant unque fimilr operationi firrtsoe, peifano 
eifer fatte da vn iole, non dimeno, quando non fi 
proueda, fiche neffun ardifea d’imitarle, pofibno 
hauer per niciofe cenfeguenzé j Perilehfpubficò vi* 
bando-fedrero;, proponendo premij à dbfm ahife- 
ftaffe la u to re , Ordinando anco alli R ettóri'd i fa r 
accurata inquifitiene:Con tu tta  la diligenza vfata, 

inon fi troùb fe non alcuni lontani indicij , che'fqf- 
fèfó fiati li Ècclefiàfiici fteflÌTÒ per moftrare il pe
ricolò f  &  i ^ i ^ r é à  cenÙ Q ì3Ìre: prefio c o T P a p a o

N  s
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5 <50 ¡5 per verificare le detrattiorii, che li  Pad ri Giefuiti

feminauano. v
Nel tepo raedefinao, che il Pon tefice© rdi notpte. 

lo  Giubileo opero . che Vigiiena fpedifleVn-Cor-
li ..

K\
Ii®

■tei

«erotti A w . 
foife gettato tutto lotto la Tua protetnone, & ck_j 
però li dimandaua non Iblo fauore, maancora aiu
ti di arme.Fu «ipoftodal Re ali’AmbafciatoresChg 
doueffe reprimere quefti penfied perchelfe turba- 
tioni d’Italia non tornavano ■ coiriììiode allaSedo 
ApQftoìieayne alla Corona d ì Spago a, la qual rifi 
polla fe ben affliffe il Pontefice fóp ta modo ¿nondi
meno per tentar ogni mezzo , fpecli efib vn Corrie- 
ro,con vnBreueal Rè , & vna
ni fue} Si c o n  vna. lettera al Duca dì Lerma , doueà 
luìraccQttKììandàua fe ,8 d e  cofe fue, con eeceiFiUO 
affetto,&oft'ertadiobìigatìone,8erecogmrione_,’, 
nominandolo,;Baìe della Corona dì Spagna > fopra 
qualepo&uala Monarchia Catolica, Vnitofonda* 
tnen to della Chìela j& era  icrìtto il Breuenelprin- 
c ip io  in  La tino ,m a  nel p rogreffo in volgare Italia
no,per dadi il titolodi Eccellenza, (cola inlblita ali! 
Pontefici ) con tu ttoero  il Papa non confidando di 
ottenerìnSpagnaquelloychedeiìderaua, aicolta- 
u a , 8c trattali a 1* propoirieom poniroend ,&  certo 
e5cheli vifìcij fa ttida  mol ti Cardi n a li ,& Ambafcia- 
toriin R om a, ma fpecialtnentesquelli dell’Atnbaf- 
ciatore C òrni ianiffraip, fu t o n o  cosiefficaci, ch w  
congiunti forfècol rìmordimento,  cbeìl Pontefice 
fentiua nella propria eoiòìenea ,k> riduflèf© à ta le ,

ebe
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che reftò quali perfuaiò, &£u vicino à condeicende- 
re di io (pender le cenfure, per aprir b rad a  à. tra t
tar conspofi rione, & se ra  d a ta  à ricetterà voti de 
Cardinali (opra di queffodi qualim entre  afcoltain 
prindpio di Luglio, nel tempo apuiitot^cbe^Mon- 
Iteur di Frefhes feeefvltima ìnftanza. fha* (dellac. 
quale habbiamo fa tto  men rione ) il lan d ò  de G ie- 
fuiti nella puhliea tiene dei Giuhiieo d iaerti dace©: 
tm tiafeiltrattatodeila^egodauaneiveB nerifpo^ 
ilad tS pagm  delle ie tre re ic ritte  clalFapaj& fA ni- 
bafciater Gatolicoaecom pagnatoda tre  Cardina
li, prefentàalPontefieevna ierrera delfeo liè , nella, 
quale ieriuéua, Che haurebbe franato defhferio^che 
iediifèrenzeconìaRepublicacit-Yeneri»nonk>ffe- 
re paffute cg& innanzi: ma perche vedetta la dignità 
della Santi tàfìia molto intereflata>fì era riiòluto d i 
affìfterliconle lue fòrze, & d ie d i  ciò ne haueua_* 
ieri tto  alli Mìni ftri (noi d’I ta lia , & dato  ordine,ehe 
fòflè fa t to interniere alli Prencipi fuóà dipendenti * 
Fùletta dal Pupa la lettera con. fèmma alegrezza ,, 
fa qualedimoftrò con le parole, & anco con riicre- 
uere lettere affé ttuckilirne, non iòlo ai Rè ,  ma al 
Buca di berm a ancora, & (pedi leietcereper C or- 
riero eip reffovlMe mancòjchi penfana, chele le ttere
dtSpagnafoffèroftatefcritEeinItaltav&s-àllegatta 
perbuona congettu ra , d ie  in quelle il Rè dkeuaa , 
aTtòuér fatto  n o ta la  fùa volontà affiAmhaiHator 
Veneto rendente appreffo alla fua perfbna, al qual 
nondimenonon haueua fa tto  moto alcuno 5/innan-
à  j che capitaffe là rifpoffà «tei.Pontefice. Ma la-vo-
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t 6 o 6  rità fà, cheli Dueadi- .L e t t o *  naofibdali’honorefet. 

togli dalPapa»:-&dalle hu m ii preghiere-portegli, 
volle corriippndere ,ilcheli fufeeiìsda fere, poiché
liaueEaoliC oniìglim 'diStato, {perla*fesla@ene
della Corte) tolto licenza d illa  ta ffen  tì pen tre meG, 
Heife n di loro in  q uel tempo fi rii rouàua alla Cor- 
t e , fuor Che if Duca di Chingon, il quale oomeco- 
gnato di V igliala, era dellifleffi pehfiert &Fù anco 

1 detto da alcuni Miniftri del R è in Italia, che fu con-
|  ceduta la ìettera dalllè,con finedi: pacificar lecoie 
É  più facilmente, perchedà alcuni Prelatì Venetiani
ÌÉ era flato affeuérantemente affermato , che quando
^  il Rè fi foffe dichiarato apertamen te per i l  Pòntefir

ce,il Senato haurebbeceffo immediate,r& fi faretòé 
h u r n i l i a t o , la qual colà fignificatada Rom a ih Spa* 
gna,refe la dimanda del .Pontefice piu facile apptef- 
fo  l’animo del Rè,& del Duca di Lenife, inchinati^ 
fimi à conferuar.la pace..
. Ma. rAmbalciator Spagiiuolo in Roma ,• S i .gli 
altri Miniftri d e l  Rè in I ta lia , pretendeuano conc. 
quefta lettera, & offici fatti, dhauer -meffa la Sede 
Apoftolicaih grande reputatione, &  ancodiffe il 
Marchefe di. Vigliena Ambaiciator. d i Spagna al 
Pontefice, che il fino Rè gli farebbe con poche pa
role coniegtìiirx|ueIIo  ̂ehealtri^non-hàuiia potiitó
con molte ̂ ¿héliihanreKbefetto veniriVeiiena-
niproftrat?: perilcne anco pareiia alIiSpagnolì ?ha- 
uu: acquiftato gran m erito& però potè rii vaierei 

J^apa. alii fiioi bxiògnf ¿ fe d e n d o 3 che n o n  fer- 
u liieiheno.a loro. di.pxòficrfe ̂  &i': rep u ta rione ?ciie.ai- 

' ' ' ' Ponte-
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Pontefice,So ricercarono di tre cofé : La prima:, Che i ó c §  
faceffepublica fella in Roma di fuochi, & campane:
La feconda, Che Ieggeffe là le tte ra  in Conci fioro, e 
foffeconferuara nelli Archiui i  La te rza , Che tron
ca le  totalm ente la tra tta tione  incominciata dall'
Ambafoiator Francefe, neparlaffedi quello nego- 
tio più oltre col R èdi Francia : Le quali cofepublí
cate nella Corte, & palíate per bocca di tu t t i , mol
lerò Alincourt ad andare ail’audienza, & narrare al 
Papa la fama iparfadelli triónfi, che facen ano per la 
3ettera,&dellecoíépromeííe-,&dimanda tedaU’A'm 
baiciatore Spagnuolo : Al che loggiunfe, Che fono 
oilentationi, fole per difiurbar l’accommodamen- 
to , & tener in- difcordia due Preñeip i  i  m a g g i o r i  
d’Ita lia , che v a iti, fono contrapelo ballante per 
raffrenar li diffegni loro, che quelli fono termini da *  
Monarchi del mondo, in bocca de’ quali, làrebbono 
anco troppo arrogan ti : che gli Spagnuoli conofoq- 
no fe , &c la debolezza p ro p ria , che altroue non fi 
poffono folìentare, m alor’ conuiene cedere,& tra t- 
taredi pace, & in Italia fi credono di com m andarà 
tu t t i , & effer vnici arbitri d’ogni cola ; ma che fe fi 
m oueranno, gli altri non ftarannoà guardare. Il 
Papaconfefsò effer vere le richiefte degli Spagnuo- 
li, ma chea lui non compiono .di piacere, &‘fi ven
drá,che non ne farà a ltro , & che continuerà la tra t-  
tarione ; vero è , che fi tien obliga toad ambe le due 
Coróne, per la pietà delli due R è , da’ qualivgual- 
mente fpera protettionepche.hà già tolto il voto 
delli C ard in a li, & ch’ognì ,yno lo configlia noni,

Ó- *
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16 0 6  paffair aitanti nell* partici propofh.per faccommo- 

¿amento, felit¥en€tiani non moftrano riuerenza. 
>Jon feftauanoperòli affettionati à Spagna,di ma
gnificare.'le-'offerte dei R é . A nzi, che li Cardinali 
delia Cengregatione, coniai tando quello , che fof- 
ieda fare per ridurli V enetianiàceder alla volon
tà del Pontefice , conclu fero, & riferirono al Papa, 
cheiarebbeballatoTaiuro del R è, il quale fihau- 
rebbehauuto, purché fe gli foife conceifo quello, 
che ricerca in materia di Sicilia, il che fu creduto 
eifer da loro detto in concerto coirAmbaiciatore_f 
Catolico.

/ In Spagna ancora, li Ccnfiglieri parlauanodelF 
jileifo tenore al Noncio,che fe il Pontefice voleua fa 
uori dal R è, conueniua ancora, che ne concedelfe, 
per dar qualche fodisfattione alli popoli {oggetti, 
acciò loro non rincrelcelfe d’effer implicati invna_, 
tal guerra :&  li fecero moto della relaffatione del 
feudo di Napoli; & di conceder Ferrara per guarni
gione delle genti da guerra -, & Ancona, per ricoue- 
ro della loro armata; li Conte di Fuentes ancora, in 
effecutionedellepromeifedel R è , mandò D . Fran- 
ceico di Mendozza Cartellano di Lodi, il Gouerna- 
tor diLech, Se il Capitano Lachiuga alli Prencipi 
¿.Italia,compartendo tra quelli il carico, fecondo, 
chela commodità del viaggio portauaj&t quello per 
lignificare à tu tti loro la dichiara tione fatta dal Rè, 
Se ricercarli à dichiararli col Pontefice in conformi- 
t a . Quelli vfficij furono variamente in terpretati 
dalli Prencipi d’I ta lia c o n  tu tto  ciò quali vnifor

ni ementc
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memente rimandarono il meflo con rìlpofte gene
ra li, non hauendo alcuno riputato bene il diicen- 
der1 ad vna tal dichiara rione. Parue iblea! C o n te , 
che il Duca di Modena non riipondefie con o ndici» 
la prontezza, & larghezza, che d e i ì d e r a u a :

Il Pontefice, molto lòdisfatto perla  lettera rice- 
u u ta , & perIecoiè fattedal C onte, reftaua Aondi» 
meno fofpeio, vedendo ben tra tta to l’Ambaiciator 
Veneto alla C orte , ma il Marchefedi Vigliena tro
no modi di concordare quelle a trioni,che pareuano 
contrarie,dicendo,che tu tto  fi faceua per leruitfo d i 
Sua Satira, acciocheli vfficij, quali il Rèdilfegnau* 
fare in fuo fauore,haueiferopiù facilmen te luogo.

La lettera Regia infieme con gli vfficij, che il 
C ontediFuentesm andò àfare  per Ita lia , furono 
apunrocome trom bette, che nel mézzo della pace 
fuonano fprouiftamente alla guerra, imperocheper 
l’innanzi, fe bene il Senato Veneto fece qualche-* 
prouifione, non fu però con penfiero di alfalir a ltr i, 
ne di hauer bilògno di difenderli dalle armi tem
porali del P ap a , ne meno di altro Prencipe, che pi
gliane imprefa di valerli di quel pretefto,per acqui- 
ftar qualche parte  del fuo S ta to , come altre volte è 
auuenuto tra Chriftiani ,• ma bene per rilpettodi 
buon gouerno, fece alcuneleggiere pròuifioni Tu
bi to, che vide il Papa r ilblu to d i pafifa ralle ceniti re ? 
Per quella caula icrifse immediate al Proueditor 
Generale in C andia, che mandalsele galee in Gol- 
fojEt prepofe à tu tte  Tllòle di Leuante,Filippo Paf- 
qualigo con fuprema autorità -, Commandò al Prò-

O a
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usciitorgenéralein Dalm atia j che afioldaife4 c®»' 
fanti tra Albanefi,*e Croad,fotto 4. cap iperd ifìrk  
¿ j i rli in 10.barche lunghe à 40 .per barca,che à qué 
fio effetto erano preparate: E t delle so .gouerna- 

-  tori dì Galera , acciò foifero preparati per armare,
1 fèilbifcgnoio ricercaife. Elelfe ancora Benedetto 

Moro Procurato! di S. Marco, Proueditor generale
■:,i in terraferm a. : .  ̂ p '
■f| ,, fl Pontefice -ancora ( hauendo p iè  riguardo à 

qualche m al humore, che nel fuo fiato, fi ritrouaua, 
non & lo  perii fòli to di quei Popoli, che non poifo- 
no contentarli del gouerno inuiato più à commo-, 
do del lì gouernatori ftefiì, che deili gouernati, ma 
a n c o  p e r i  { p e d a l i  mancaménti di quelPontefica- 
to.)fecefar rafiegne delle cernidej fece far alcuni 
deboli ripari à Rùmini, & in A ncona, &  per tener 
ferma Ferrara,didoue più fi poteua temere,nonha- 
nendoui dentro fe non 5 00.fan ti ,&  45. canali i, vi 
aggiunfé altri 1 ©00. fanti apprefforbandì tu tti lifo 
leftieri dailaRomagna, & M arca, commandando, 
che i n s t i l i  l i s t i n i  tornaifero-: ma riceuute le lettere
di Spagna,giudicò neceffario, per fofientar la ripu
ta tione,(che gli pareua hauer acquiftato)con qual
che eife t to, & coi timor delle armi temporali , in- 
durreà cedere alle fpirituali, prouederiènequanto 
piu poteua j al maneggio delle quali però , vedeua-? 
opporli molte cole. Prima, vna eccelli u a penuriaJ 
delle coiedei vitto in Roma,& in tuttofo Stato fuo, 
perilc’he i fuoi popoli, & in Roma,;& altroue..grida* 
«ano Pace, & Pane 5 laqu al carefìia nelli vicini di

Napoli
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Napoli,& Àbbruzo fi eftendeua: & per il contrario 
era abondanza grandiffitna nel Dominio Veneto 3: 
Confiderauaanco il pericolo, in che fi treuaua la, 
rimerà di Romagna^tu tta  aperta,Sèeipoftà ad ogni 
incurfione $ I popoli di quella regione 3 affai ben aff 
ferri al nome Veneto, per li m olti, & neceffarij corn- 
snodi,che riceuono dal commercio : Li ci ttadini d i 
Ferrara-in qualche Ibipetto; onde per far qualche_> 
prouifione, leuò la lega rione di Ferrara al Cardinal 
Aldobrandino, cherhauetiadiceuuta da Papa Cle- 
m enteirreuocabilm enteper’tu tta la  fua v ita3leuò 
quella di Bologna à M ontalto , che fhaueua tenuta 
1 8.anni,6c creò in Ferrara L egato , Spinola 3 in Ro
magna, G aetano , & in Bologna 3 il Cardinale G iu- 
fìiniano , tenendoli per poco ben affetti alD om inio 
di Venetiarfece rappezzare-ma con leggieriilìmi ri
pari le C ittà di marinajfece leuarli argenti della ca-i 
fa di L oreto , lo ttò  pretefto di afficurarli : mandò à 
FerraraLucio Sauelli,pergouernar le genti da guer 
ra in  queliaC itta  3 alli.Gittatìini della qualéfurono 
leu are turitele arm i,& voltatararrigliaria deì caftcl 
lò verfo la Ci tra, & banditi da quella i foreftieri,che 
non haueUano a r te , ò negotio di confideratione—• 
accrebbeie’genti danne  in quella C ittà f in o  al au? 
m etodi 180Ò .fanti,S e  loovcauallij mutandòfi le 
guardiedella cittadèlla ogni 1 o . giorni per la diffi
dènza ; & mancando d a rm i, fece pigliar quelle del
la Meìdòia‘,cheBapa Clemente con vn fuobreue—> 
haueua donatoal gubGioi *Frahce£co'.Ak!obraadir 
no;xn Romagna ancora/ece nuouo bando, che tu t-

O 3
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ti li forefíieri doueísero partire, &£ li oátiu i ritorna^, 
re . Prouidde in K auennadi 200, fanti-, in Geruia 
jo o.in Anconadi ̂ p e rc h e q u e lla  C ittà  fi guarda, 
na da fe ftefsa ; fece prefidiareíe terre di m arina coa 
le senti delie fue cermete, già rafsegnate., ie guardie 
dellequalibifognaua ípefso m utare , & rimettere,
per non eífer pagate, & perche molti fuggiuano.

Il numero de foldati, hora era accreiciuto, hora 
era diminuito,fecondo, che fuggi nano, ò erano ne- 
ceffitati à ritirarli alle loro café , per non hauer da^ 
folien tarli : ma certa cofa è , che il numero de fanti 
pagati non arriuò mai a 2400. & il numero d i  Cà- 
ualli à 3 5 o. Mandò in Ancona il Colonel Fabio 
Ghisleri eletto Capitano d e  caüaiíi ieggieri^ilqua
le anco fece vn rolo di 1700. archibugieri à  cauai-
10, deferìtti in diuerfe C ittàdello  Stato Eeclefia- 
ilico, la maggior parte però fenza arm e, & lènza.» 
caualli, a’ quali non diede altro ftipendio, che fa
coltà di portar arm i, ne però quelli mai fi riduflerò 
infieme: FeceancoiI Pon tefice vna Jifia di Capitani 
'‘per ièruirfeneà tempo la ¡¿ila de quali fece andar 
attorno per tutto,& fece chiam ar alquanti di quel-
11, che erano in Fiandra: Prohibí ancora alle terre di 
Romagna, & Marca, il commercio con’ Venetianì : 
quale nondimeno fù quali fubito reftitu ito , -pro« 
Bandoli con 1 esperienza, effef d igraniilìm o dan
no a loro fleiìi , il lena rio . mailìme perehe li Gabeb 
fieri proteilaronodi rinonciare le Gabelle j & non fi 
iàpeua douè cañar denari alerone, per pagar la ibi- 
dateièa: FuprohibitQ ancora feltra ttionededanari

da
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da dieci feudi in sù,& fequettrate le en trate  de’ fnd- 16 o &  
diti Venetiani : E t in Roma per proueder danari,fu 
mefsa nuoua impofitione fopra il fiale, la carne,& la  
ca rta , con riiòlutione di m etterne anco fòpra il vi
no , &c legname di lauoro , quando il bilogno fofse_j> 
vrgente. N e ballando quelle prouifioni,fi confultò 
in Congregatione,come fi potefse trouar danari; & 
per la difficoltà, li pareri erano molto vari/, fu tra t
tato di granare li Cardinali; nel che,al tri tacquero, 
al tri fecero fegno di non apprettare ; onde non lì ri- 
lòlle a ltro , fe non di m ettere grauezzaà gli ordini 
de’ R egolari, come fi fece. Le quali cole fa tte  fuc- 
eeffiuamertte dal Pontefice in diuerfi tempi per tu t
to lo ipacicrdi etti, che palsò fino alfaccommodamé- 
to, le ho congionte qui tutteinfiem e, acciò che non 
interrompano il filo delle negotiationi,che è la prin 
cipal materia di quella Hilloria.

'N e l D ucato di Milano non lì tróuauano altrea^ 
arm i, che poo. lòldati Spagnuoli, comprefi quelli, 
che erano netti prefidij, fette compagnie di Causi
li leggieri ben in ordine......... di causili grolfi al
iai m alordinati. Nella.camera non vi erano più che 
400. milia icud i, & non fi pagauano manco li  pro- 
uifionatijdi la n ie ra ,c h e li  lòldati del Gattello di 
M ilano, quali fi am utinarono, lè non follerò Ilari 
pretti il C on te , & Caftellano con dar lor’vn poco 
di lòdisfattione di danari : Fece venir il Conte di 
Fuentes 20.compagnie di bilògni, di Spagna, che«» 
erano in numero 180 o .la maggior parjte putti,gen
te nuoua 5 & ineiperta , che furono diftribuiti nell!
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So6 pfdldijr fece anco far lemofi re oi caual..i a*ii loro

za le paghe prouederiì : Fece anco en t ra re 2lq.ua n ti 
foldati Spagnuoli alla sfilata, chè; erano sbarcati à 
M onaco, & al Finale, faceua lauorar con diligenza 
in Pania, & nel Caftello di Mila no per ca ualear l’ar̂  
tig liarìa , & il Papa per ind urr il C on te ad operar 
più follecitamente à fuo feruitio oConceiTetnoltibe' 
neficij Eccidiaftici in Spagna a Tuoi parenti , & affi 
nominati da lui : & per aiu tar le fpefe, liconceffele 
decime del Clero di M ilano, fe ben’ gli EcclefiaiHd 
congregati dal Cardinal Borromeo:, per effettuar 
q u e i ì z  c o n c e f l ìo n e , repugnarono^dicendo Chela 
grauezza è nuoua, non più impofìay& preièro par
tito di iupplicare,& SuaSan tità,&  il Conte,chenon 
s’introduceffe tal nouità , IL Cónte non moftrò gran 
premuta inhauerle, onde la cofapàfsò facilm ente 
in filentio. Diede anco nome il Con te di Fuentes j 
di voler hauer in ordin e vn effercito di 2:500 o;. per- 
Ib n e  compollo di NapoIetani,!Thedeichi, Suizzeri, 
& Spagnuoli, al che.-noirhauéìrdó dato principio d' 
effecutioneknoairannofegtiemé, all’ bora ienedi- 
ra . In Napoli,armarono li Spagnuoli:! ¿»Galeeper 
ilarpronti à tu tti li bifogni .

: M ail Senatodr V enetianotr attendendo tanto 
alle prouiiìoni Pontificie, quanto àpreitenirequab 
c^ in iid ie ,& alla rm atam an a ma, che fi prepara uà 
a' • a poli, oltre ie 28 .Galee:, che: ordinariam ente fi 
tengono, ne aggieaiè akreiov&5..:gaIeegrQÌfecoii
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i comrtiiffione al Proueditor generale in Gandia^ctiè 
i» a iid afleáC o tlá lég ^ l^4 i'gdafáiád i’qiidn¿>la(»:

| béh-rinfórzate^cornimàndòà tutdli Gápida'marej.
[ di-riténeri vaírelliehenaüigaíreróinGolfojper<|tta 
| tonque toogó y & mandarli i  Venetia eccettuati 
I qüeWiV ̂ dbatíeflero  P aten ti dehRè diSpagnapec 
I fùòiifogqti)lileh©miiè-graneonfuiìoiie;nella;;co- 
| fiadi'RatoagnáV&M árcad’Ancona i-éheperciò&e?*
; franano aíTec!tote : prohibí ogni eEratdone di biade;
\ étiátfdidialíiítídáití'^d[efiáwic¿,^cleeftrattioni;á|- 

danari per lo St'átb Eecieíiafticoda io  ¿dùcati ifl sní 
í &foMÍequeEráitofeen®rsíede^Feiijchefiri;aoHa-‘.
: uañó llíori dèlio &íatü3 { ‘cofa r.cHe..diedembíroinr¡
I cOm'módo allaiCOfte^eírendó;ñad sféí^ati perciò; 
i molti Prelati á foemàr’le ló ro  famiglie) ,fece añco¡
I alie'E'irelà%er^^áf-cedelle cerrírde¿,(aeciòchefóA 
j fèiotralàlèiàti®tftdi:eapidì<^iai^ùttiimaritati)
| laCTúal'ttJ%n^parte;¿6tieéenume!rodi¿t2ooQ.tonÉb ^  
| ^oltrelé^uartìigiowi,checótintiamente fonoirat-
1 tenutetì*eliefor'Éezze,aft)ldò nelprincipió 2.oco¿ítá;
| liahtotfòo. Gorfiy&'-'ifO,iCana^rAlbandìiiett©;trc 
I Ca pitali,quali aggiunfoialiiodbihiipmiiitdjarmèj 
| coniifoOiptirni piai ih? trattenuti per ord&a riojto 
| quàli geriti diftriBiiì- per to stato di'terra ferma, fu 
I mandato Nicolò Delfino ; Prouedirordilà dal Min?
| zio$8^&>Gfe6dtìifO Zaneinel-Padovano j&  Polefe
! nedi'RótrigOfàscrefeendoiifolpeidva& ldò#pdb¿
1 faiVtí Italiani appreifoil ;di^ahe-nc¿.:ddl¿Vjyiilitiaa.^
I liqualf fúf©áO;'poftístottó¿cii'ríc:o.dL.G;eixtilfiuomb
I f  ' P
U;à?
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venirall*feifecitti£)ne,fe no ripere itrem i necefiìtàj& 
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preparai^ difepdèril potentemente ¡qnande;|tkii 
lahtó&èifèv - - ' -¡.ni:- .■.:■■-■. : ?: 11

:IlCoH-te di’ Faentes,.per tener vi noi [beneficio
fàttbtoflÌaleitSfàdd Rè,'SicSli^fHorvffici^faeeuà
fpefRIritedefe &l Papayhoraper m ezzo délfÀmba- 
feiator GàCioJieoin Ronia,hò'ra perperibiie eipreil 
feilèprbuifioni^chediiTegnaua fare, Scfasittib Ìùc  ̂
dhmpédire, che nòpaffaflè gente-Oltramontana in 
Italia,àUuiiandò, che teneua per ciò buona guardia 
affi cdbfiòide Grifoni, &vftàua armato àllì confini 
di Véde tià,per teneifiinofficio:contat£oeiòera no 
tìflrmo al Pontéfice,che per laicareftikdi Napolrbii 
iogriatfàjché lepromfioni de foldad, chofi doueua- 
sto eàuare da quel Regno, andaliero tardiffime, &  
^èdéùà-ancOrà di nonpotércomlpondere aliedima 
de,chf ti-èrànd Fa tte dall a pa rte di. Spagnai Pen faua 
anco itìoito alìé parole dettedal Rè al fuo Noncìo, 
che non èra per tnuouer goerra,fenÒ qnandoii Pon 
tèfiééibife affai ta tornello Stato fporperle quali colè 
haueuaanGd^qualchepenlìérojcheal Rè diSpagtià 
haùeffe|fiù aninabdì veder lui Remato direputatìo 
nè, &la Republicaà Ìpendere , che il negotio termi- 
narfi a Tuo fattóre, onde dalia orecchìead ognVno* 
cheli parlauadaccórdoj&maffimepercheera mofc 
to defidératod^lli Fratelli -, che diffegnaupao'conia 
pràre R egn an o® Ludo SaueliiRoWie anco lo com
prarono dopò,don òfta&te il bifo^ 
poftèlick haùeuadi'daiiàri. Perqueffecaufedl Popa 
téficé vdiùa, &  Fauoriua grandemehtelÀ.nibalciai 
wrèOhHftiàniifimo, chedelfaccordodi parlanarjSi

P %
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fteffi vfficij per la concordia,il Pontefice no&dii^ftq' 
da^pi»‘®i^W e^Fra^:efc^ì;peS:b|ft^ 9̂ aifhe 
fefiè|iìi®taefiré¥di£Qp^ eiied«mik?yi0es^.ji 
Ré Ghriilianiffimo, eomeaoco pérehftppìfBnjtaft 
tarecon prancefipinliberaRientéjte^findddeSpa- 
gnuoii^ckenon in
Spa gna ridcKtifili Gonfiglieli »1$ Cor te, fecero re- 
fieffione fopra làJetteradcri-tiSdab&tU 
farti dal Contecon li Prentìpid^tallaMifiéoaeSQ 
Eranocon inten rione di muoutr la guerraoradolo
di itìoftrate j, ckequella Coronainrutitéte pccaaSoni 
è coBgiunta con la Sedè Àpoftolica, còsìrf^gm^ea"-- 
tò neeeBkrìopche ciò sin tekdNll ckiaraipe^i 
nena, àccio non fuccedefegnalcfife i^ c ^ l^ ifS ìé  
cantra la loro -in teá tione,¡má0yrie¿ ckejefajtQ f^nd* 
ti dfiauer labiataCórrere la cdntr^t^r^a tansp^k 
tre* & giudica nano efpedien te pe t k  cofe-lor^ ifl- 
tromet terilene jnqualche msjs^ndp^f;
fettuafiaicnkidniqbelhidisegni con.,ripatation^j 
coKoccafione^jcbe riàmba&àfcor-ditenftip dictk^ 
pactediàk^necofékgmteiniqneftàtóat^ria,Ìidi| 
iéü Duca di Lermajchtìneili ppnjddeliecoptrqncr- 
ife)la Repnblic? fefiéneua 
GÍpi>niaqnantpalmQcíovfipoceuacontermínipiá 
ddcileuar il: filo alle armi |piri;£|i¡át%jticqHrepdo;aj 
Re p àcèiò'.^B. faCeffé conofcer: alPapail pregindi- 
cio^chefaceuaafeinedefitno^colnietter àriichiò 
1 oked ienza yj Pafsò a n .coi di re,, Gkeil Rè kaaena-j 
eòmmaiida to a fuoi miniilri, dì el&riftromenti di

pace,
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pace j Sc&felsbek^tinùarò ì 
lenrat© à ifar altramente 3 aco i ammetter ? Prenapi 
nonin terdfa ti ita ItaliarjrProèniòraofieq&i per inteso 
del Conte d’<àJiM»^jGherAaabafcia‘COp¥:eneiG:fa3 
éeiTe.qùakhéiriftanmklJR.è,&h6nàa0Ìn;e'deliBreft 
ape^men©.teQmeda?fejaceiòlà MaeM Sùasaia:t»3?* 
me£elfe.m.qpfijS:akontroueriìa>ijia perejhe.il’Amba? 
fciatordiicusòrdrfareÌQ.lehzaeonanii{Hone3fi riibt:
fero ;di'ÌF£nÌ3gpwaS’;apefta’ 3: &  jkabdarrDijn^ioi
^  ¥dafèoyJ2©n.teftàbxie diCairigliai® Italia $fetìs
za;ctóaconOTHEoflebpià’perdàrla:pdifeeofldtórtkef 
caCohe^. _ A:quefio:iì ()ppofe il Koncio. 3. coro^—-* 
à periòna* che!e Milano sfera moilrata' eont rari.a-»

&; ehein :ie®raiatì 
ftelleGeriiBoniei cfcefifèfcero all’ inferefle, de|la:fKei- 
ife,y.hau:eBadatddiiguftd,aHiCardinàli i&Jmiijterte 
delf-andar innanzi3 Si pensò anco à Gip;anniidia- 
qnès,8Dadaltri: ma per non differire, ordinarono 5 
cieli primi yfficfj toico-jdi Gatdi-i
nesiAmbafeiafprkeÌì^entélilqnaiài^iifglioprò-- 
Tentatoli 0élCóilegio,diffegCl^itRè j amando la_i 
conferua rione della pace,-defclefiaj e lè i diigiifti tra 
il Pontefice,&:!a;Pvepublica;ripnprocedanoinnan- 
zijjnafe gli^itroniqaaklècomponimento^&per 
tan tó là  commaHdatoapnrti H fuoim mi (rii 3 c lr iJ 
sVrioperinoàqueftofirie^SiàiuiparticGlarmenc&iJ. 
ha comoieiTojclene preghila Republica, accertan
dola,che,tutto quello, che aleiparérà fare permèt- 
terfineà qjieffo negdtioyfarà gratiffimo àSua- Mae- 
fìà;iUcheil;Jbc)p.(hau^E!dQ ìodatoilpennéroffel
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Rè & rinerdttatoio') rifpofc,:Gli£ÌiR‘epH'l)Ìlca.itOi» 
tóòfar^iàdiqudio';
tadìàchi hà promoiolètrau^gii;(& qui recapitalo
mbréuitMecofe Oceanie) coactóendo , >A noinoa 
fidaprirlafirada cdiu fa daait ri i  II Pon t e fioc co 1 
mandar via f Amtó^ia»ffe,:&leRar il Noncio^iià
in terrò tto ogn i nego no di t ra t tatione ̂  li nojj
il può rimetter i n piedi; fe-prim&rio fi ieuaiiò le Crii 
fiixe ĉollè qu ali iaRep ubMca:^offelag8£Hng3 libi 
Replico 1? Ambafciatore, fuppdicàwdo^a^rMt^
che iì còtentaffelarciariodive^e^mttando&d’aci
commodamento, noti biibgna ratnineàioraieieaK 
giurie paliate, non potendoqùefio-Farlalcian biijgri 
effètto,& chele la Republicà fiduole, fi3ameara.ah 
co irPapa:ma egli non vuoF en tra'r à diÌcoFrere, feii

le cofe paflate .) Et le iaSerènieàStta^ieeteflèriirè 
fiato fulladifeia lòlatnente, vi è però fiato còsi he 
ne . cheapuntodi quelloil;Papa fi duole, checonia 
qualità di efiàjegìifia reftattìófièiò^& pèròcohuie- 
ne laiciar ogni coda patì ara, &  guà rdandó foìameiè 
te all innanzi, fcronat modo, che fi reftituilca l’ami- 
citia di prima. ta> fftiidenzajdi Suiaf-Seferiitèieffèr

àaròddt
Efler cofa riotlffimal mtri,icheitPorn#fice2òfìieiifi 
dtfe periòne> VnaldiiVicarjodìCfiriftò,ilcf ̂ Altra di 
Prencipe temporale, fé quali difiinguendo’Fvnadai 
1 altra, &ràfiacileG&veder in che fia connettienic  
dàt^qùàlfché=-fediifet|iòn€:aìiRapay;-fer-î ©c<SiàBià 
PiètìcipéifeitìpOFaie  ̂n iu ii^ ^ ^ ^ § g (b ió b lig §

’ con
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canini p che con gì’ altri Supremi j ma, come IpirR

vbidirJo , , Che il Rè: 
uorr^u ole^clefiOTandanoÌe Lèggi a lP afa5acciòJe 
cor caia,,
contrària alla libertà,. o pregiudiciale alia, dignità 
della Repgòlieaianzi \ che quandorvifoile nel Sena-? 
tòqualc|ÈintentÌQnedifa^^ 
ni eft£P5}iic[ii àlptegmcarebbe à tnctili Preneipi ,&  
a'àteo; àllaM'Sei|a S i n s h a  >da|p ©i4 ip®: il Idi? conve
A mbafeiàt© re  ̂di-eiÌ©r tar lalìepoblicaSzconfor-
tàflasànpn&rfi g^giadlciaq^ne^a^ipetterdnde-' 
gttìtà:rnarveri0ÌÌ;%pS;,ir

fc^an^-n^^gl^dM i h-iiPf i  
PEencipfi-j' Ghe giàia R e p lic a , hàueua mpfÈratn 
eoi Pomefece ognioi1èqaia0&ogFariuerenza filiale*, 
iijnanzii ehè^ngiS#nci tà.veniReaUa!pub!ica!àancj?

taggio-j; m a.publieaxp.i 1 Mciait0EÌp>lèuato:il &<5cf^  
& ia-terrpttaogrfieoiTìrnerciói non può manco repfr 
car-tùm^efìmiattidi riuerenza;, fcil Pontefice col 
icuarle G e o fu re vaca aprelaii rada,.Replicò llAmba

w
il Papa perno me; del Re; à l*eoar % icommnnica^.. 
Diffeil Doge^Che iixomebàrempredèttOjeGSii'èni 
pre: replicherà,chee neceffarip lena r:Tintoppojieui» 
£  pai 3 a con rva nsezzojò cai&Ynalrro *0; per;ipaiitar- 
neavalontà del Papa, 0 per preghiere a{'truis poca 
ffinpartaiàaUaroiianitadel nego tip j, &che Sa&M»
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poteuà farquello, it^èlé^feè^ià/^^^ttfe fÀfiià 
baitiatore; Dourà ancolàSeiéMtà^dfìi^ibiltefl. 
£2rfi,cheitPGnteficefìapTegàtoà:nonle^itò:Et^ 
cendoilPrencipe^é^èrquiete^Italkj&berii^
«¿dire tanti maliche legni rcbbori© ,ie  ie: coieeapi- 
taiferoaila gnérra > (juMhàoil Re iofi^ Éeìr̂ O-ycheil 
Pontefice ricercatoÌH(|̂ ueMafor:inà;douei^4 é'ua.'r'lé 
cenfurè, non farebbe iricOntieiriéntè 11 contentaff •
ma perocché&i%ùèitegKèh’hà̂ ^
tu ta t ilpòftadofeendioi Q à M ì k e s m n  làfòioeacier 
la parola,ina ioggiunfe immediate  ̂Adunque io ri- 
ceuo quéfta p&ólada: W^rOniiàidi pregaMi Pont.' 
anco itì nòine ÌuO^hè^fiiÌfeO^filfO^p^eCtMita^ 
S è i  p à i - o l e  è f é d r é e M ^ à ì r à  f i è e e l f à i i & à g m i ì t i g é r è ì
_t . jf.tr sì:<fciLl«.L= .il .-aJi

fono paròle1 danìe^eej-eiabeó di corceda y &che fé 
bennonvògliònodii-nienteìÌOnòTieceÌÌarieirique- 
ftaoceorrenza^
Senato èra- R ^o ':dato-iii^u^ '^ ifòr5! t̂ìeuiìài;ai 
Pontéfice,ma fie, egli iMlatieiia preio nònfipoteuà 
fair altro : che sili diipi aceri voloiitarijpà jtìotóttié1 
dio non vi è, fenori il volontarió riconoàaiìieniò . ' 

- L’ifteflbgiorho ancora andò àli’audienza FAm- 
bàfààtÓzéi-Fraiivià d&iìii narro coni e ih Papa hà- 
ueà riferi to dAiinco u'r t d fiati et ■ riceu u to i votidi
*.....* " Cardinali con Forte i ; Ìeeon d o il pa rer de’qua

>uo venir alla ioipenfione delle"ceniìi-re ,■
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ragione, &  iadurloà contentarli di effer ii primó-' 
ma, chein ogni modo farebbe neceffario dirli quel-; 
lónchela República foffe per fare dapoR altriménti* 
non s’ind u rrebbè mai : Et però effer neceffa rio, che 
dichiari la República quello,che vorrà fa re;& che bi 
fogna hàbbia confidenza nel Rè, il quale è amicò, &  
congiunto,& chehà à cuorei riipettidella Repúbli
ca , &  apra àlui il fuo penfiero j perche non hà da ri
putare, cheil Rèfuo habbia altro fiacche il benefit 
ciò della República. Rifpofe i  BreneipeqGhègià è 
fiato detto à baitanza , & che è fiata mandata la ri- 
ipofia aLRè,cosi per mezo di fua Signoria,come dei- 
r^mbafciatorirefidenté àppreio Sua Maeftà,<&: chò 
nonconueniua ¿fe|tvna'<tàl dimanda," non Temendo 
ancora il tempo,chepóteffe effer venuto riipofia dal 
Rè^diquello,che gf era fiato foritto,& dettotRepli- 
co Monfieur diFrefnes, Che egli preuedeua quello, * 
che il Rè era per dire , poiché quello ; CheiègF eraL> 
forétto erano parole generali , &  che egli era sforza
to preueni re quello, che iiRè dirà per effer incalza
to da Roma ,doue trattano con gran dignità; perii— 
che bifognahamiliariì, & non è pregmdicio dellaj 
t.empof alita,ilfottometterfi al Papa;effendo tus com> 
»»»erhnmiliarfiaili Pontéfici; Aggiunfo, che faan—. 
cora queft’ inftanzaparendogli, che fia fettograñ ; 
torto al -tuo Rèj&alla buona volontà, chehàvetfo la-'* 
República, nofl'confidando in lui,-& non aprendoli' 
liberamente l’animo :che in g ratifica tionedeÌRèy ' 
facciano queftadidfiaratione,perchecon:vria-fenr-r 
pliceprpmeffafattbài-S.M.iil Papafi fooKèntérà-drt
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io [penderle Cenfuxe. Fece ancora gran coniìdera- 

tioneiopra inietterà del RèdiSpagna alPapa* ma

gnificando. tépromiffionirdi q u e lite  >ífciá ricognl- 

cioae del Papaverfo lui j. E t concludendo , che non ... 

era tempo didifguftaril R èdi F raada^lipalfénza 

dubbio reiìarebbe diiguff a to, quando confò h' par- 

kxTe apertamente » A  quefF vltiraocapo- cominciò 

j] Preaciaeà riiponderli, dicendoli, Che Inietterà^ 

none qual fi dice, j  nele. promefíe coi! g randi, 

tan ta- ja  confidentia del Papa in quelle ; & càe tu tta  

via pur all’ bora Cardines. haaeua tra tta to  con ter

mini digran& auità ,.CònfeffaadGferagi©iiid<dla^

to di pregiudido à «itti li Pienc%£j S e  che qumido». 
la Republica haueiFe fatto cofaindecete, onero-fòl
le reftataoffefa nella iùa autcarità, farebbe reirato 
parimente offeio ilRèdiSpagnapergL’ intereffi co
muni di tuttilì Prencipij Sc ene fi, vedeua chiarojche

so i per
^  * ̂ y u v ^ n a n :

dando innanzi q nello , che deue feguir dapoi; Se ag- 
giunièancora, Cheinognieuentala Republica nó= 
era mai per degenerar dalia virtù,. Sccoftazade luci 
maggiori.-. Freinespregò.dPrencipe, chenonpren- 
deile in cattino fenicie fiieparoledette. per fingo- 
lar aifettione,iblo per lignificare,, chehauendò giu- 
rato,ii Papa ,cheaeffiHt Cardinale, haafifentimalla 
iòlpe elione, fe prima non folle fatto qualche- cofa à 
Venetia,era neceffario peniar quello, che fi pofia_* 
lare, & doue fi può arriuare j il che ge lato  ,con o-

gm
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gniconfidehzà fi poteua cotr¡rnimicareal f i to R ^ , .*£0 4 ? 
comead amico: Il Senato confideratele prono ile 
¿i quelli due: Ambafcia tori, fece rilpofta alio Spa» 
gnuoió ,dicendo> Gbe è ReceiTario applicare riiiie? 
dijàquellaparte,dbndieviene il male ; chea que* 
ili trauaglila Repubhca nonhà daEocauè pur mi-» 
nima, ma: tutti lòn nati dalla volontà del Papa, il 
quale non iòlobà tentato di violar la. libertà déla-. 
República, &  volerli leuar la poteilà fua, ma èpa£- 
fa to anco alle ingiù rie, &  offefe ; . pero deiìderando 
il Rè di accommodar quelle difieren rie, che non_¿ : 
pallino più oltre,« neceffario voltarli ai Papa, & di , ;
làfarnaicerilrprincipÌ05COBla riuocarione delle-» |\
ingiurie, &offeiè fatte, & chequando il Rè habbia s‘‘ ... 
cer ta parola * cheli Papa fia per leuar le Geofiirèiin 
gratificationedella M. Srfieontenta la l^épublica,
Che per iblo termine di officio, preghi il Pontefice 
per nome fuo à leuarle ; &c li aggiunga anco , Cheìl 
Senato fente con difpiacere, che la Santità fua hab
bia voluto prenderdiiguiio delle arcioni di vna Re
pública fua diuota, indrizza te à gloria di Dio, con- 
feruatione della tranquillità publica ,6c della liber
tà, & poteftà da taledallaMaeftàDiuina. ■

Quella rilpoila medefima fù communìcata anco 
al Franeefe Aggiungendo, Che fe la Madia Chri- 
llianiilìina Ìtimeràbene5potrà valéifideH’iileflb col 
Pontefice-». . .. . - -

Quella fù la prima parola data, per far apertura 
della negociaciones dalla quale non vedendoli na~ 
fcer alcunh^oneíFettOjanzi ofleru-ándoil Senato#

0 ^ 2
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¿h^^Pó'è^fce.nbn^ioconiihvapàie&è^iigpa'risi 
rioni diguerra:) ma ancora facéu a efficaci in danze 
al Rè Gatolico perl’eifecu tione dèlie fire; pidmefie, 
8clpediua'%^oinS|agn^i&^BttH:auaiì,4-dilSèg&! 
del Conte di Fuentes di armarli potèn tem en ti: 
eredetcefi,jche il Pon trefice folÌealieno dalla concor
dia,(fé ben moftraua in contrario) ouero volefle e£ 
ferbén prouifto per auuanraggiarfi nell’ accordo;) 
&pér tanto giudicò neceirariojdotìerdffo patómen- 

; te per ogni buon riipetto intendere, 
finente de gì’amici fuoi, in 'Cafoj-che'ÉpaiTàfleà i-fàt- 
; 'd)8i per tanto fcriileà gli ÀmbafciatOfi fuoii® Fra- 
eia  ̂& in Inghilterra, che daiièro conto-ciaicuno al 
Rè appreflb qual rifiede, GheiljP6tefìce-fèfflpi?epiù 
iìàllontanà dà ogni ràgioneupkcorilponimeii to,& 
và facendo preparationi d’arnie) che g-iàil Rèdi Spa' 
gna.fi è dichiara to per lui, & gli ha da to let tera pro
pria,per pegno,con promelfa di affiftenz-a)che iiPa- 
pafpeiromandaua in Spagna)&dall'aìtraparte5ché 
laRepub.era riiòlu tà di nonFarcofa coltra la fua li 
berrà, & digni tà) per quaMlyoglia cofa ) onde pare- 
Ha,aISenato tempoopportuno di poter ricorrer al
le MM. loro,per intenderla loro intenzione)^ quel 
fojchefoifero per fare, quando le: colè capitaffero à 
Hianifefta rórtura:FùinfieiTie datoordineà gli Ani- 
baiciatori della Republica, che procuraifero per o- 
gniviadi penetrare la mente di quei Rè , &  cauar 
dadqro qualche dichiaratione del loro ànimo : ; 'Fu 
©itrédi ciò deliberato , di chiamar gli Ambaiciato- 
Éd#tho)Maltrodiq«eèRèjieiìd©ntiiiiì.¥enetia5. 
h ' ■ ¥ v  &
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Srdar lofi conto delie medefimecofe ; A che 1’ Am- \6 06 
baici a cor Inglefe (dopò Ìhauer ringratiato della-, 
corarnanicationev&clolutofipernome del Rèdel- 
le ingiurie 3 che erano fatte centra ogni ragione ad 
vna Republica?che meritaua Fauori, & gratie) lodò 
la generofità, &  rifolutioae al difendere la propria 
dignità, affermando, che per tal effetto haurà dal 
Rè ogniaiu to. Se fattóre cosi di offici},come d’arme,
& aiuti, Propofo anco rAmbafciatore, come da fe, 
Partitodilega colfuo R è ,&  altri Prencipi amici 
fUOÌ- "

MailFrancelerifpoie, Cheli Rèconoice molto § ;;
benele ragioni della Republica,& il torto, che è dal fi fi 
canto del Papa, col quale però non fi debbe proce - i;s 
der con ogni rigore, dando reifempio delle humi- x
barioni, & fomrniffioni,che il Rè vsò con Papa Cle
mente, eifortando la Republica ad vfar ognidili- 
gentia per trou annodo di acconcimodar le ccntro- 
oerfie : soggiungendo però, Che quando fi veni fi
fe alle armi, ( coita, che noncrede) il Rè affi fiera al
la Republica : cheli Spagnuoli non forno in fiato di 
principiar vna nucua guerra,Scene le loro,fono 
parole, .& apparenze, quali al ficuro non fi ridur
ranno à gli effetti, ma pure, quando quefto fofse, 
con ampiiffime parole promife Failiiienzadel Rè t. 
foggiuniepero, Che il Papa parla dolcemente, Se 
propone,Che fi foipendano le Leggi, che efso ànco
ra fofpenderà le Cenfure,anzi quando il Papa hau rà 
parola,chele Leggi debbiano efser foipefe, egli farà 
fi primo à foipendcrle Cenfitre. Propofe oltre ciò

......  3
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606 Monfieur di Frefnes vn al tro pa r rito stria come fuò 

»enfierò, Che ( per metter fine ad’ ogni litigio,^
fermarii Papa con certezza, che le ragioni déllâ
República reftarebbono illefe ) fi potrebbe rimetter 
tutteledjffieoltànellidueRè, di Francia,Sedi Spa
gna, i quali per interefle loro,& perche la caufa è có- 
muneà ruttili Prencipi,nonpotrebbonofenonap- 
prouar le Leggi, &  attioni del Senato; al che,Effen- 
do confideratoquante difficoltà fi farebbono inter
pone innanzi, che fi haueffe potu to ottener dal Pa
pa, che ficontentaffedi akretanto ;&  quando anco 
fofie ottenuto, quante altre fi farebbono attrauer- 
iate innanzi la conclufione; fu rappreièntata la pro- 
poftaairÁmbaícia tore,comepoco riuicibile; & egli 
iapoièin filen tio.

Auuisò il Senato l’Amba foia tor fuo ih Spagna,di 
tutte le cofepropo ile,& rifpofte, & gli ordinò, Che 
ringratiaffeil Rè dell’ offerta fua ad interporli ,& 
che moilraffe al Rè, quanto quella Corona hà caufa 
diconièruarramicitia con la República, & facefle 
modella doglienza, Che i penfieri del Papa foffero 
fomentati con la lettera diS.M. &  officij di alcuni 
fuoi Miniftri ; Al che fu riípoftodal Conteilabiit-» 
per nomedel Rè 3 Che la lettera fcritta al Ponteficè 
non era per leuar 1 amici da, che quella M. tienecon 
la República, ma iòlo per moftrarfi difenlòredella 
Sede Apoilolica, quando foffe affai tata nello Staro 
fuo.Et Cardines qualche 1 5. giorni dopò la conimu 
n¡catione fatta alli lòpradetti Ambalèiatori, andò: 
all a udienza, & diede conto della lettera icritta dal

Rè al
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Rèa? Pàpa,& afficurò con parole efficaciffime j Che 1606 
son ora niente,&  era fcritea con parole generali 
non hauendo il Tuo Rèhauutoaltra intenticne, che 
ciiaffifiereai Papaia calò, che fbflè afialtaro nelli 
Stati fuoi propri j ci a Ile fo rze d el la República accoro 
pagliate da arrnedi Prencipi ioreftieri 5 ma in altro* 
cafo non liaueua penliero alcuno di offenderla Re
pública fè ben la lettera fcritta al Pontefice era con 
parole di affetto,.per acouifiar credito appreifo Sua 
Santità, & per poterli intrometter mediatore ad ac- 
commodar le dríferenzie per copo lltione,delle qua- 
Eancora hauenachieltoparoia didimandar ai Pon 
tefìce per noniedeila Repubíica,Che leuaflèìe Cen-: 
fure,,moll:Eandail dilpiacere, che fentiua deili dilgu 
Ili di Sua Santità , ma che la commilitone da raliper | y
prega r il Papa > era molto a lei u 11 a , &  rifi retta, per ''
poter muouerlo. aialcunbuon effetto,che bifogna- 
aaallargarla con qualche altra aggiunta , che fofle 
paria alla. Sereni tà. S u a con nen i en te r d i nuouo ag- 
giunfèj Che afficurauala. República fopra la parola 
del Rèdi quella fuabuona intencione,lòggiungen- 
aOjche non fapeuafealtri .che moitranano efintro- 
metterlì in quello aceommocf ainento,haueiTero ta
ta-mira alla pace quanto effi - Fu da alcu ni creduto,, 
dieCardines (hatrendo intelò la* communicatiòne 
fatta à gli Ambalciatori di Francla>& Inghilterra.* 
conofeendo quan ta mal’ effetto producen a lalette- 
radel Rè.&gU effetti confèguenttqitelk-Jvemfie à 
nfolationedifar quell’ officio. Altri teneuano,che 
nehaueffe riceuuto; comiffione efpreffia. di Spagna^
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Certo è, che quello fteiFo officio era ila to fatto al
cuni giorni in nanzi in‘Spagna coll Ambaiciatòr 
Veneto dal Conteftabile di Càiligìia, mandato ef- 
preilamente a dirli 5 Che la lettera le ritta dai Re , di 
affilierai Pontefice, non era perleuar famicitia,che 
quella Maeftà tiene co la Republica, ma folo per ac- 
quiftar grada appreifo il Papa,fenza penfieredi ve
nir alle a rme in fauor di lui, fe non in neceffi tà,cieè, 
quando egli fofle affai tato nello Stato fuo. Et vera
mente, in Spagna, operauano con {inceri tà all’ac- 
commodamento, & procurauano con ogni diligen
za di perfuader il Noncio appreifo loro à pratticar 
coll’ Ambafciatore Veneto,almeno in fecreto, acciò 
da quello poteife in tenderle colè, che nonpareu?_ 
lorocoiuienientedirli effiileffiq&in particolare la 
ficu rezza,che il Rè lidaua, di non aiutar il Papa, fe 
nona difdà dello Stato fuo da Oltramontani ;& an
co acciò gli narrafle quello,che la Rcpublica tratta-'' 
uà con Francefi, ma il Noncio non conienti mai à 
voler trattar coll’Ambaiciarore Veneto, manco ie- 
eretamente.

Se bene il negotio dell’ accommodamento enu 
in mano di due coli gran R è , nondimeno il Gram» 
Duca di Toicana era iòprafatto da vn’ eccediuo de
siderio, che fi accommodafie per mano iua,& in que 
Ili tempi fececondoglienze con il Refìdentè delkj 
Republica appreifo di le,& fecele far parimente dal 
Refioentefuo à V enetia,con dire, Che egli s’ora ad
operato efiicacemen teco’l Papa, nòn.per altre) fine, 
ienon perla quiete della Renublicà^ che egli ik>h->

JiaX3e.Ua
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baueuaalcun. iiiterefíe, chédi aniicitia j emendale
cofefu©in' ̂ t o  fícuriflimo j & che fe dalla Repúbli
ca fofféftato corfriípofto ,=& communicatoli laifua- 
intentione>& datoli qualche liberta di trattare^, 
haurebbe forfè ridotto il negotio in qualche buotu, 
fiato : aggiunfeanco lunghi ragionamenti dellvti- 
lità, & beneficio , che Tiricene dalla concordia-,,  
& delli danni, &  incommodi della guerra : Al che 
fu rilpofto: dal Senato al Refidenté fuo j &  ordi
nato à Roberto Lio , che li rifpondeffe à boc
ca con dire, Che la fincerità , &  beneuolenza_f 
fu a era molto ben nota al Senato, che gl' vin
ci fatti da lui col Papa erano molto ben gradi
ti, -& che i dlfcorfi fiuoi erano commendati , 
&: approuatì f  ma cbedl. tempo non comporta- 
ua , che la República condeícendefíe ad alcu
na particolare propofta innanzi, che le Cenfure 
follerò leuate ; perche hauendo il Papa inter:- 
rotto ogni commercio di trattazione, bifogna-i 
ua, che-col leuar le Geniùre prima tornafleà dar 
adito, il qual aperto, fi potrebbe procedere à 
quelle propofìe-, che fi vedeffero più proprie per 
metter fine alledifferentie . Quella rifpoftarefada. 
Roberto Lio ai Gran Duca, replicò egli, La fua in- 
tentionedfer ottima veriò il bene delia República, 
quale procurerà Tempre, fe farà adoperato ; che_» 
egli non ftà male 5 onde debbia defiderar muta- 
tione jche è vècchio, &  però i fiioi configli merita-« 
no efferecreduti jche fi fono fatti errori notabilida 
«imbele parti per oaflìone , & che vi è bifogno db

R
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Uo6  Medico y però fi vfi i Cheegli hà parlato libero col

Papa,dal quale èttaro prefom foipetto,per nonlia-
uergli offerti aiuti, come tuttigfaltri, chefià detto 
tanto, chenon sa più, cheidireiyreìlÌ^paiikHaa^ 
bene, mali Cardinali fanno catthii yffici^tfieegli 
vorrebbe adoperarfiper laRepublica ancoradi più, 
& fé farà commandato, pa rlerà j altramente non sì 
più che fare.

Quando arriuò inFrancra la propoffia dèl Sena- 
to,che ricercaua dal Rèqualcbedickiaratioaefquel 
k  Maeftà riipoie, che il Mondo delPonteficeper 
nome della Santità Su a Inane narice reato del me- 
defimo ,.ma egli vedeuamoito bene, cheli diéhia- 
tarit,j non farebbe altro i iètnonmét telili in foretto 
dell’al traparte, &  peròefdiidérfi dal po terefie rme 
diatoreneif accordo,deragliatiafijhtta là trattattò- 
ne incominciata, perilchemon gii pareoa conue- 
niente dichiararfi per alcunadelleparti,nefa® feuòà 
nette ragioni di qual fi voglia ditterò,, m a conieruan- 
dofineutraIe,continuarìÌn.^otÌQperlacc0ianiò*
damentorjilqualkrebbepiù vtileadambi-fepartij
che non farebbe la fua dichiàratione à  quella^Iper 
qua le fi mofirafiè •, tanto- più quanto là ̂ eraiìza di 
concludere, era praffima>pèra, chèittSfenatofipie- 
galle ih qualcheparte* perche il Papa: fi andaua ac- 
commodando

Ma il Re. d Inghilterra fe ben molto occupato,, 
per la prefènzadel Re di Danimarca filo, cognato 
fiche non a ttendeua ad altro; nego tio , ne da uav- 
4 eaza ad alcun Ambafcjatore ,:intendentfe; queÌlòs

diche
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dichedbueua páílárli üGmftiniano^Ambaíciator i€ o €  
yeneto>t,afcolt^?&; intóffi mttoilprdgreíffi^ & fue* 
pelfodellecofe0O£oría,& ia petitione dei Senato  ̂
rífpofe ; Che. reifaaa -.mol to -coniala to in tendendo 
la cofiahza del popolo;.* Bè la vniohedel Senato adii 
fefadella propriaiibertà,dellagiuftitia, &deliapo- 
teftà data da Dio alli PrencipirSi riiè delia dichiara- 
tipnedi 5pagna,fa£ta Ìòlo con ivna Ietiera>dicepdd>.
Che non fa pàroIe$bhi vuol Far fatti $ Glie egli è obfe 
gato¡allá Repúblicaperì’amore, che gìbàmofirato, 
Saperla dimoftra rione fatta d’honoreverfo di luteo 
mandarli Ambàiciatori, ordinari, Scftraordìnarì, 
eifendofi peroieontratta amici ria icambieuole, 8z 
lineerà, nonpoietnafcer alcona oecafíonedl rottu
ra: Chéde;grialtri;3non fipHÒdirrifiefia: M adie 
à quanto il Senato addimaTidauaaÌÌ’hora>egìi fi te- 
neua obligato à condefcender : prima, perche fente 
largamienteper la República ; poi,perchehaueua^. 
confidanzain luidiquale farebbe ingrato, Brìngiu- 
ilo,fenegalledipro£e,gervnacaùÌà'cosigìuÌÌ:a,do- 
ue il Senato fi oppone Ìblo ali’ oppreffione, &  vuol 
ftentarelafua libertà,&  auttori tà di tutti li Prenci* 
pi ; Che è fiato prudentiffimo configlio, il proceder 
cQndefirezza,pernondietterguerra,'mafélavio- 
lenzadegraltri vorrà veiiiràTotajra, tefti ilSenato 
ficuro in parola di Prencipe,cheliaffifieràcontut* 
te le fiie forze ,  &  che haurebbe commetto al Tuo 
Ambalciator in Venetìa di far f  filetto officio piu 
ampiamente, non potendo áH’hora perla ptefenda 
del Rèdi Danimarca pattar più oltre-. Il Comedi*

X ’ R  a
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Sali sberi ancora per ordine dei Rè; » confi riab aft' 
Ambardatorel’iftelÌe cofe,& vi aigiunfe, Cheli Rè 
pon fi muoue ad’ affifterè alla R e p lic a  pèranimoj 
che egli habbia di alienar le  membra defià. Chiefa.. 
Romana dal ilio GspOjfi bene »che la Repubiica no 
lafcierà-i antica Religione, al che anco egli la con
fo rta rn e  meno fi muoue, perchèèifendoSpaghà per 
ilPapajegli voglia eiTer dall’altraparte, màper op- 
ponerfi àquelli j che tentano dilenkr. la libertà affi 
Prencipi, & aiutar ehi la vuoiioftètor ̂  St difen-

Infimil tenóre parlò anco l’Ambafciator Ingle- 
‘ feinVenetia , dicendo , Che dalla Maeftà dei iuo 
Signore haueua particolar xommandament© di 
ebligarlo -in parola di R.è , àdouer eflèfc vnitò COiiu 
laRepublica, per affifterle di configlio, di fo rz o , 
&  per adoperarli con tu tti-gì amici fuoi, acciòi 
che facefferò lifteifo ; &  quefto > non per fini baffi* ò 
intereffe proprio , ne per fomentare -gli.-: travagli 
d’altri, ne per concorrenza, ò oppofitione ad al ttb 
Prencipe, ma per due ragioni, Prima, perche rie5- 
noicendofi obligato à Dio per molti benefìci , re
puta fuo debito di difender la caufa fua , doùe fi 
tratta di conièruar kpoteftàgche la Maeftà fuahà 
costituito in terra jPoi anco per il vincolod’amicifia' 
rinouato con la Republica.Aggiunie anco l’Amba- 
iciator à quefto, Che teneua ordine dal R è , di pale- 
fàre,ò tener fecreta quefta dichsaratione, comefoi- 
ièparfbpiù iipediente alla Republica. Fù ringra da
to iiRe,& 1 Ambafaatore conampliflìtne paro lo , 

■ . ' " &
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& commeffo al Giufiiniano, che faceffeTilìeffo, &  1606 
ferii to anco vira lettera par ticolare al Rè con quelli 
rendiménti digra^ie^ che con ueniua. :ì:; ■;

L’Ambafciator'di Francia, pochi giorni dopò a r* 
iiu ata la ribolla del fuo -Rè, forfè per addolcirla#!* 
dò all’vdienza, &  fece lungo diièoriò,eflortando ali 
accommodamento, concludendo, che quando non 
feguifle, il Rè non fi icoftarà dalla lineerà amicitia, 
che conférua con la Repiil)lica5peniche anco la Mae 
Uà fila deiideraua di effer inftru tra intieraméte del
le ragioni fue,noniòlo quanto al merito,&giuili ria 
delle Léggi, Se altre cofe controuerfe., ma ancora.» 
quant all’ordine tenuto nell’ opporli alle Cenfure 
dei Pontefice, ilqualiì lamenta, non lolodellelud- 
dettecofe, maancodihaùer riceuuto nuoue offe? V\ 
fecòn impedirete nauigatione à i luoghi Ecclefia-! 
ilici , &  con bandire dallo Stato la Religione de’
Giefui ti tutta intiera. Al che per decreto del Senato 
fù fatta rifpofèa con ringra tiar il Rè della buona, &  
fincera aiFettione , r&fù dato all’Àmbaiciator ia_j. 
icrittovn breue iommario delle ragioni co sì in-* 
giiiitificationé delle Leggi, & giudicio, come anca 
delle attioni fatte dal Senato,& dalli Magiftrati per 
propulfaré le ingiurie del Pontefice, & impedire le 
feditioni,chefihaurebbono potuto eccitare con le 
fueCenfure: Fù riiòluta ancora la querela della na
uigatione,con dire, Che appartiene alla ragione di 
buongouerno, operare,che¡0Stato fuo fiaproui- 
lio delle cofe necefiarie, non laiciando paflar ad 
altri quello, che hàbifogno per fe ? per la qual cofiu

•• - : " ' R  3
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là República fà conduf à Venétiáínaum:;, ene « 
trouano in mare,con robbe bifogiiofe per iifuo Dà,
minio ; dal che fé ne iegue jche il Dondhio Eecleiìa« 
fticò non fenejpofla vaìère>nòn èeolpaika* àiaor- 
dineconuenienteddiecolè bamane .) impanco all! 
Giefui ti, che non fono fiali foaccìatì, ma partiti da 
fé, non hauendo volutoobedire al commandamen
to fatto brodi profégukliDiuinivffici* ma dopò 
la loro partita, hauendo hamitonodtiad’innurne- 
rabili òffeiè, machination i , Sdnfidie vfate da loro’, 
il Senato hàdecretatoconforme al gìufio , che noli 
poffkno più tornare. Ma còn tutto, Che i l  Rè pro* 
metteiTeÌìnceritàdi amici da alla República , noru» 
volle però mai adoperarli in particolar alcuno yche 
potelfeaiutarlacaulà di lei : anzi, che hauendo fl 
Frinii Ambafoia tor appreffq' lui fatto officio, c h o  
impediflela leuata de5 Suiz.2eri,cheil Papa diffegna- 
ua fare , & aiutaffe quelladella República, negò di 
volerlo fare , dicendo, che quella eravna via di vo
lerlo far dichiarare 5 co falche egli era rì fola co di non 
voler fare,mamoftrandofi neutrale, trattar Tacconi 
modamento, dicendo, che alla República non face- 
ua bifogno tanta prouifione d’arme, ma baftaua ha- 
uermunitelefuepiazze»
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% K  Entre,che quelle colè fi trattano, dalli Spa- XVI gnuoli fu tentato di metter la RepuMicain_* 
differenza con i Turchi, à fine,che foiiesforza ta ric- 
correràloro,.& per quella via eilì haueflèro poteftà 
dicondnr ikSenàtto affaccettar quel termine di co- 
poiitionecol Papa, che foffe piaciuto loro : ma non 
riuicì quello , che fi credettero ; anzi porto pericolo 
dinon terminare in difendine grande, fedaliapm- 
denza del Senato Veneto non fbffe flato diuertito *
& queffàfù, Che eilendo partitoda Napoli il Mar- 
chefe S.Crocecon 2 d.gaiee, ffceuutalabenedittio- 
nedalNocio,pafsòàMeiìma,&làlerinforzòinÌ4., ff 
&hauendòhauuto auuifò ̂  chefarmata Veuetiana %
era in Co rfù,nauìgandoiècretiffimamente,Sciènza 
alberi,per non efière {coperto,à 1 o.d’Agofto arriuò 
àDurazzo Città d’Albania,poiFeduta daTurchi,do 
uè la tro uè qu afi vuo ta d’habi ta tori, per effer la fla- 
gione opportuna affi negotij del Contadoperilche 
con. poca fatica la facchegiò, St abbrufeiè, menò via 
1 5 tra huomini, donne, Se putti, iècondo,,che eflì 
fteflì hanno mandato relationein flampaj fra' quali 
¡ oberano Chriffiani, cheliberò ftibito, che fù in O- 
tranto :: prefè anco jo . pezzi d’artigliaria, de'qualt 

• portò viala minuta, la groffafùsforzatodilaiciare 
inchiodata j per timore délit Turchi-, che groflt ve- 
Kiuano alfoccoriò * Ydita in Venetia ìanuoua di
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bio, che li Turchi non volettero vendicarli, & one
ro fiyokafleró contra la República ,èòmeìpiu vici
na, il che altre volte haueuano coftumato di fare., , 
o atóenonon foffero entrati nel; Gólfo per ü¡ar fpi 
pra la Puglia, cosi, mettendo le cole in confuilone': 
per il che chiamato f  Ambaiciaror Cardines, fece il 
Prencipe con lui grane doglianza, dicendo,'Che per 
niente voleuano dettar li Turchi, &  tirar la lóro ar
mata in Golfo con non minor pregiudicio proprio, 
che della República ; perilche il morto Remai hòtu 
confentì,che fofsero tentate taf Impreiè,Ia pruden
za delqualefù. tale,& tanta,che è degna d efser imi
tata. Accennò ancori Prencipe - che fevn altra vol- 
tafofseoccorfo l’iftefso , non fi farebbe comporta
to . Rifpofe Cardines, che haurebbepregato il Rea 
commandare, che le annate non entratterò più ind 
Golfo. Ma à Collanti napoli, iTurchis’aecorfero 
delle arti Spagnuole, & che f  imprefa di Durazzo 
non era Hata peraltro tentata, le non permetterli: 
alle mani con la Repub!ica,&per tanto fù ipedito 
da quel Signore committione al Capo della loro, 
armata,con commandamento d’in tenderliben«->. 
col Capo della Veneciana, &  vnirfi con quella à 
danni del Papa, &  delli Spagnuoli j& dopò,il primo 
Viiìr chiamò Ottatiian Boa Bailo della República, 
& fi querelo delfini ul todi Durazzo, concludendo, 
Che ia República era in obligo di niTentixfì efla, per 
che ben conofeeuà il Signore, che non era fatto per 
altro,fe noli per metter 1 o a 1!e ¿ rmi coLa Repuhbca,-

ma che
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ma 5 che in con trario  yolendo-proeeder genero fe  i  S c 6  
mente, farà occafignedi liberarla daqueiìp  dalli
ale« Éraw®glfeychèleii|5Bè:da®iifej^a^a pàftfe,|ac¥
cennando lesoiedtegii & ̂ altretpàiefie di
danni, & 'diiguili, viànde quéiro .prouer-biofluir
chefw^ée:è megli? e êr'yngtorM C4&ìckeJ}mprsGak
Imi. Gli offerìi’ynionedeirarm.ata loro di prefente^
Sc ogni aitrq;ai«tp con tra* Spagniiolb & il Papa 
moiré,che fa Repubiiea 13011 hà maggiornetnici, 
che i SpagntiQli Prèti ;ileheeiTendopaiefe,nonli 
può chffimukrej che debhe vendicarli,.&afficurari| 
per fempre conli Ioroainti,effendo,vana!coiaàrma-i 
re per nonadoperarle.armi centra i nemici,&: ieasn-* «
cohvmonedelI^arHa&iea .^d0ltriìaiU.tLÌPiX^;ii<aì.ijb ì[ jb; 
pareireopportnoa;,gl’ ò0eri,;chefe i’arma.tasfeheii 
liana aiTalteràda vn canto ioStato'LccIeriafiico, ó- 
uero dèlli Spàgnuoli,effi iaiTalteranno dall altroi& 
ilSigno re feri u era à tutti iiuoi Mmi-ftflj chèpreCii-' 
Eoogniaiu.toalja.Repubiica,renzaaipettaraltro 
ordinedallapo.rta- ; /. u'b. .1, ; rb r ■ .ncsr.:'l :b. ;• uu :u '
-j ;f Pochi giorni dopò, ̂ comparue- farinata de1 Tur- 
chi alkGomeniccie ¿-poco lontano da Corfu in ritti 
mero di 5 jvGalee,comiTmridatedi GiafFetBaisà,. 
a 1 {piale haueridq ;R<5e^£àÌ Paiq uaiigo:,: (che .filri- 
trouauai:il5orfà,decommandaua|afP.a:W:̂ cnccia« 
na jcheieradn quei Luoghi) ma nd am'Vet torRà rbaro; 
iuoSecretarioyàcomplirèeonlniiàyih^doà'StJa^ 
dcglianzadiaicuni leggieridannidat-i dà certe.Ga-v

o.sGaleb
per •& fecte
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imniccari! Gàpo * &a!Secretariodifie magnifiche
M W < JelIafti^vcfeeiiC ^tt^ i»efacéuaddla 
Repiiblicar SoggiotfgendojChchaueuaordinifpe- 
diuatidal Signore eoa Set ter e delti ^Settembre di 
volli co® ldtmata delta Repubìica , per andar con- 
tra il. Papa,8£ il Rè di Spagna inquellarnanierà,.che 
folle paria migliore aììi Capitani Venetijou ero dan 
dardiftiiàramtè^feeofi hàueifeo giudica tomeglio, 
gt mandò iìiaisà tre defioféo galee al Pafqualigo 
coni! Bei diDamiata,con quel diScioi&con Affa®, 
fopranorninato Giauarino Genouefe,per darffcon- 
to dell Ordine hauuto da Coftantinopoli r§e folleci- 
tare latifolutione; Aqueffl officio corriipofeil Pafi 
qualigododando,6 eringratiandoilG«Signore3 &il 
Bafsà,aggitìngèndGperò,Checonueniuadarconto
diciò à Veneriaj& aipettar rifòlutioné t Cffèrirona 
li Turchi vna Galeota velociffimaper far il. viaggia 
più prefto, il ritorno della quale haurebhoiio afpet- 
tato ) ma il Pafiqualigo allegando la lunghezzadet 
tempo,& rincQmmodit.à,elie 1. armata baórebfee pà-. 
tito^iiàddo lungdmee'telo quelle àcijue^emero)¿he 
fi fit.iraiie.ro. di là,) dandoli intentionecbe là rebbo-' 
nQ2uuifati'diquello,chefifofierifòluto». ;b vi-rr 
- ' ’là  quefto. lidio iriefè ÌAgofiodidte pdnéipioìv^ 

n a for te di guerra fatta con ’fèrititir è  offenfiue dal 
cantadd-Pontefice 5. &  difen&ed alcanmdella Re  ̂
publica trattata.da ambe im partì con ardore- affai 
grande ,&fù. dinaoko momento, allanegotiaticine, 

fi tratta.ua,imperochecerto è,ch© il Pontéfice fìi 
efio il primo ad affaltar iaRepublica co queftaiòrte.

' ' d’arme t
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d’arme réllò nondimeno tanto aldiiottoneimaneg 
ciarle, che quello fù potentiffima càufa d i fe  ̂ -che 
faccommodamenco fi condadeffe p sello, patendo 
affai più nella riputatìone la Corte Romana^ per
l’offera,che le Scritture le facetiano, che la B e p a fe
caper le Cenfure, che contìnuauai©.

L’origine, & il progreffofù in quell© modo : Poi
ché la Republica hebbe impedita leffecurionedeHe 
Cenfu re con: tal ragione,deft re&a,&eoftasta,il P®, 
pa,che lènriuaefferriprelòdalià Corte d’hauer pr® 
ceduto ipenlieratamente,ftsdiaua, &  facetiafledia 
re,& finalmente rifolfe di ficri-uér le fiie.ragìonl,&fe 
ce formare vnadcrittnraik ScipionCob^ud ̂  che 
fu poi Cardinal chiamato Santa Sufeima, al qtiale 
anco diede perciò la Secretarla, (iblitaveìiderfi, ) Sè 
mandò la Scrittura indetta à Ma toua,Milano,Cre
mona ,&  Ferrara, &  acciòfoiTediflemìnata in quei 
confinila mandò anco in Spagna d i fe  Noncìoi tó  
folo per luaiflllrut rione,ma ancora acciò foffeipat/* 
là ; perilche in Veneria era propoli© da aìcum,Che_j' 
foffe neceffario pubìicarfimilmentele ragionideìlÉ 
Republica^roiì per faroppofì rioni allàScrittura-fu» 
dètta^come anco perchecm era defìderatoàrdenteffr 
mente dalli fuddi tij mapiù, perche hauendo nelle-? 
lettere cìelli 6 . Maggiodetto della nullità del Moni
to rio, pa reua neceffario, che le ragioni follerò eoli
ca te,& chele lettere de! PrencipejfeiTero con apette 
ragioni foftentàteymaÌopraogn altro riipetto>per- 
cheiGiefuitÌ5(non menòappaffionati,cheìlPonts:-? 
Sceileffoin quella caura)afìdauanodicendo,&per-=



fáadendo,& declamando per li pulpiti, &  íbrhiendo
alli fooladheréti nello Srato5cheTela República ha- 
0efleragióne-alcunarháttrd3lsemffinifeftata>ma.cfae 
íebafta ¿ir in:vmneríaled’lmuermqlteTagiom, per
che rioníaá cKe diíéen derla partkolarevAltridice- 
■ «ano, che fi erafatroquanto baiba.ua á neceüaria di 
fefa, Ar pero non era da proceder piüokreibhza ne- 
céffit» Etpreualfe que%parécb¿iper laripérenrab

1 4 0

fiiai«„«, ___, -he cohneniilHpnEtoÉoimancar’
i n q n à f c f e p a r r e a l J a p r o p i ’i a i r i p u r a r i ò i i e p c h e d a f e a l  

curi indicio dirioni rinerifcq rielàSedei: ancone i  ré- 

picche ricenbmanifeftéii^ia ris^ ISìcarfiecnimura-, 
p o i E b l e  rii enèhgf iagegniiKiuatìc C h e  r i c m & r c u e f i  

feroqualcheeofuccia furGnamfenrepande d a l ’ sm, 
&daU'altra parte vfciuàno.ai^idiiceTÌiy& orationi, 
tutti però feri crii mano : vEuròno anco feri ite con 
¿cani fnppóiti4pèr cbsmàggiorcredi to^diuferfefcfó 
terê Sé in parrieolare;y® aiiqtco nome d e l  Senato a lle  

C i t t à foggèttè: vna'Xm^^(wm£}£è£&tm): fù bene 
£ritrtac&;ietta;ifl .nitri-li configli d e l l e  <Diaàì, rn < u  

nonnefumaidatocòpia ad alcuno,? ' /yv'
 ̂ -L-V ™ *m.A- -A, AiL-Cw JL

&- ct^deÉdojhaued^ fenmandata; à̂ in̂ iiioBiâ 'ha-i 
nefifepoi ri dot todn ferì tto s più xpidlh ¿c&efi penlà- 
na feuer^ditOjchequélidyche veramente vdì:> ouc- 
ro.j.cheparendotroppo modefto.j riferuato, & riue* 
kxi te il modo tenuto dai Senato y à bello itudio-VÌ 
aggiiiiigefiè -inotti.-3 punture 5 &  aculei.per -acc®®*9

^odariameglio.aigufto. volgare ;̂ &  fotto mano la-*
fece
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feee£&V£X$ ? ma fò ben - accidente di: mòl tocatti uà i-6o6  
confeguenz,a 9 quello che occorieinMilano 5-do.U!X>
ale wi:8etlèfii ĵciTdi'; gMiiquàii tà * ftcéfi©ifcampaM
re lenza no me ne diau tote,, n c dii uopo, in %q foglisi
iòloynafrittura mòkóìpernicioiav nella quak_a 
contri:Ogni fua dottrina^saFirégnam^heili'ma- 
trimonijifarebboQQ itati intiaiitìi , lecongitmtiom

gnandoiàppreffo bebé lòffie nop aoio ieèitb^maan-i 
co meri rO-alli.PalMrì: abbandonar: h  gseg'gia , &  
péroccultgretlondelaftafflpa.yic;iiÌe^|iroiiihirono 
itrettiihiMmeotesanc&iòt^ :
tare -j che ifi:Milatìò®eai. np; ieife data'eiffimpiaoì-j :
afene^qnfìfto'foglio^anjpaitt) ̂ |y4 ilèmiha®oin 
tfcittiifcQnhmidilér^moi^Bi^fcia, Se-Grema-, alia '%v 
GU.ale;:icrifiu Fa .per farioppoutione j. fu da qualche 
peribiia mandato fuoriialenne-eofe icritte già^-es 
annida Gio. Gerfo.a , cosi ;b-enc aceommòdate alli 
negotiiall'hOravyertentijghièparepanosfgEit-teapun 
tóin-qiidlapecafione, &, ÈaJi, che certo non Ria- d i 
rebbe icricto airhoracosi ri&lutamentey&eofi bé- 
i^i^qùeJft^s^gitmfOifàaletitejfavfeniaiioineddh- 
Ìiftctoye jiche>dfetasià i  Carati acf ateendereade 
loro Chieievfenia:timoiié di pRender Kioi’non fei> 
uandoi interdetto.^ ~ f  v O ;; , :

: Ma rinquiiìtione di'Roma fotte li 27. Giugno 
prohibì nominatamente quella -vltimaRampa, &  
ianeme le altre non Rampate lòtto pena di feom- 
munica à chi ieleggeffe, &  tenefìe, allegando per 
cauià ? che in quelle vi foflero molte cofe temerarie,

.......... S 3
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cakinniore,icandalore5fedi£iofe/cifi«atkhe,heretì- 
che,in vltimo attacandoui rendei
il tutto ambiguo. Finalmente fu rotto il filen rio iti 
Roma, douevfcì vnafcrittnradelCardiiìarBeìlar« 
mino contra li trattati d{ ’Gfcrlòn foprà detti : poco 
dopò, La Parenefidel CaìdinaiBaroniocon tanto 
detrattioni,& maledicerize,& appreffo, vn altra del 
Cardinal Colonna, con lequalfcritturepenfèfono 
di turbarla fedeltà ditutte le fòrti denomini,iinpe 
roche Colonna prefeailbntód^nidmorìreli Prelati* 
&  altri Ecdefiaftici maggiori, coi terrore di Cenfu- 
re,&priuationedi dignità,¿¿benefici : Bellarmino, 
di batter lecofcienzé'pìe^On eflaltafef àutorità dèi 
Pontefice al pa ri della Diaina* Bnronió credette Ria 
ledicendo, &  declamando tirará iè l’animo di tutte 
le perfone erudite.Non penfaronoà Romaiche mai 
alcuno a rdiife opporli alla riputa rione di quelli gra 
Cardinali,fi,perche erano per fu àfi,che vi folle quel
la ignoranza, che haucuano tentato da molti anni 
inquàd’introdurui,comeanco,atteiàladighitàdel 
li Icrittori di coli alto fiato. Ma à Veneria,acciò che 
alcuna pia colcienza non fofietrauagnata dalle hi-
perboli del Bellarmino, li fu rifpofto con celerità, 
per metter alla luce la verità,&  moftrara tutti qual 
obedienza doueflfe ilChriftiano al Sommo Ponte- 
ficej &  furono anco manifeftate le ragioni publi- 
che,&difeièletre ordinationidella República,Si 
ÌRUteritàdi giudicare Ecclefiaftici , che il Papa nel 
Monitorio haueua oppugnato, con le icritturein- 
titola t£jLecQnfidfrAtwm}ffl

cellario,
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ceflario, rènder conto al mondo., Chele ¿trioni del-i 
la Republica in commandare, che li Diuini offici 
foilèro continuati, erano Hate ragioneuoli, &  legi-> 
timer Fù giudicato neceffarioprouat quello col 
trattatoceli- Interdetto ,.&■  Fu inlìemeconcefiò dal 
Senato, cheli poteffero ftampari altre colè icritte à 
fauorpublico,ièruandoin ciò,quel tutto, chele_» 
Leggi dello Sta to preicriuano, cioè, Che non vi fia 
colà con traria alla lède, buoni eoftumì, &  autorità 
de’ Prencipi t Ma percheì” Ihquifitore non poteua 
farJ’officio fuQ, di veder le compolìrioni da ftam- 
parfi , furono deputati cinqueTheologì apprefld il 
Yicario Patriarcale,&  il Theologo della Republica* 
che ha ueiferoqneiìa cura- o r

Maandate à Roma le fudet te 4. icrittu re, f  Offi- 
ciò deir Inquifitioneiòtto il di 3 q. Settembre fece—* 
vna ipecial prohibitione di effe, nominandole tut
te particolarmente, perche in effe il conteneffero 
herefié* errori, &  fcandali,màpur col MitOyRejfte-ì 
3 iwy Raggiungendo la prohibirioBe doga altra* 
che perfautienireviciffe ixiilampa,ò inferir taraci 
à mano contea l’interdetta Pontificio, vietando,
che non potellèro eflèr lette, ne tenu te, lòtto Cen- 
fu.re.di fcommunica,, Scrifèruatiòne daffoiimone j
la qual prohibitione,chedoueua,;(attefilÌIpauentf 
difeommunica )fare >che tutteleferitture àfauore-’
della Republica,foffero iòpite, fece contrario effet
to, imperoche alcuni di là conchifero3, Che non vi 
fofse ragioneda! canto dì chi non volèuache il 
uiondo vsdeÉda cautelatela} altr%dìe$ttanó}
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i  & ò  6 li tre C ^ r d i n M l i iKàueùanoipalliato la • venta ,& ììoìì 

yolèuano,ole folle- fcopéria:a4 iaÌtràparettbfttàna!
la prohibiuone delle icricmre , che poteffero dfer
fatte,moftrando^hepreaiendi^eibSj^iit© di .®*0'
fetia per; preuedére, chénon: pbteifeiéHereièricto 
eofabuòna, onero auttorità di sfldegùere indiffe- 

 ̂ ren temente il buono co i cattinoi alcuni anco oa_j
lì queftaprohibitioneconckdenano:,:Ciìenonvi.fpf-:
f .  fe cofadegna di.-Genfnre;y poicbsihonitaaeuailài 

Corte ardito di. notar’ àlfcim' particolare ̂  & conr 
ì quello ziìiìerbwy.Rffp^Siàè ■) s’haueua liferuaHo vna

coperta di tutte leóbiettionii Pàpropoilo daalcfi- 
ni,Che per.difériderficiaiiii’ ingiuria ,fi douefiecon 
pudico decreto vietare le, fcricturei compòftecài fa-- 
uòrédel Pontefice: Ma:àltndonfiderauaao:i.cheera 
vaiar quello ; efce.fi riprèndeiia in aiti ui/ddcHe tea 
nana in beneficio, il. làfeiarle vedere ,̂ per mofirar, 
che niente veniua palliato dal; canto della Republi- 
ca ì <8eche ella: ttOii:diiEdaua'.ddgiudieradi ciàicu*’ 
notlàquakipàtibaepdeaalièj'^l^rìt^ure'fiiibab 
nonfolo permeilo, jarabco coiiceifo j.che.publica- 
mente fi vendeiìero . Si follerò porta te liberamente 
nello Stato.
: iLIPoòtifictj,nel iÌKcefibidóltempo,efc&ieguidal 

Luglioiìno, all :A|^iiey q^ando&conduìHiaceom*' 
raodaxnento, ogiii ifotsce.d’fcaominì à gara i f  poferò 
à icriuec perguadagnar la gratiddèlPotntefice,pei" 
ilche vfcirOno mol t eopere^St de?: Giéfuiti,& dfal tii)! 
parte con nome vero&  parte con ifiippofis^allai^
quau tH-:Jiilp^qqdà£nìo,aei Trvl~sa tran
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buttare le calunnie, &  oppugnare le falle doctrine,
che tentauano di feminare t ; La dottrina delli Scritr-
tori Veneti in lèmma era quefta, j.Che Iddio haca- „  
fiituitodue gouerni nei monda, vno Spirituale > „  
U laitro temporaIe3ciaicuno di effi, fupremo, &  in-, 
dependente IVno dall’ altro j LVno è il miniiìerio „  
Ecclefiafìico , l’altro è il gouerno politico ,* Dello,,
Spiritualehàdatola curaà gli Apoftoli, St alli fuoi,, 
fuceeiibri; Detómporaléi aiPrenàpi,ficheglimi „  
non poffano intrometterli in quello, che à gli altri „  
appartienej Che il-Pàpa non ha poteièà di annullare ,,  
le Leggi de Prencipi fopra leeofc temporali, ne_* „  
priuarh ddlifìati,-ne liberateli fudditi dallafogget- „  
rione, &  che l’iahabilitar Regni, Sedetti mire i „
Rè, ècola&tténtatada 5 ooy-anni in qua centra le ,,

: Scritture, & li efiempi di Gh riito, & delii Santi ; Et»*
; cherinfegnar, iche.in cafodi controueriia tra ilPa- „  
l pa ,>8tvn Principesca lecito perfèguitado(coninfc„  
i die,&  forza, aperta;, Se fia t era iffione delÌi peccati „
: alliiudditi ,che fi rebellano da ini >. ̂ dottrina fedi- 
\ tiofa,& facrilegaichegliEeclefiaftici per Legge Di- 
; uina non hanno riceuuto alcuna eifentione dalla.. „
|. potefià fiecolare, ne quantoraUe pedone, ne quanto„  
; alla robbaloro nia bcncCafir rípPiencipi inco- 
¡ niirrciand© da Conftantino fino aFederigoSecondo ,r  
Hanno hahuto variefiffeàtioni, cèfi reali, come peri->„: 
fonali,hòrannaggiori,hora minori,,fecondo reilir ,,, 

|genza de tempi;, & conuenientiadg jUQglfià ildhfÀj,. 
¡ fiato anco fatto nelii akriRcgni.s^Preitcipatis^a- „

>■>x
\ ... ^

SI. T
Q\



io  § Prendpi ) ettetìtatiii dalla po tetti detti Magiftrati |  

,, non però mai dalla foapropria póteftà Suprema., t 

’’ & che le effentiàrti «m edie da’ Pontéfici all’Ordine 

, Clericale ̂  non fono ft-atein alcuni luoghi iiceù «tè* 

”, in a ltri, fono fiate accettate in parre i  & in  p a r to  

„ non;& tanto vagliene- quanto fono fiate riceuute, 

„ & che non ottante qualunque effentione, il Pnnci- 

n  pe hà ogni potetti fopra le periòne3&beni loro, qua- 

3, dola neceffità del ben publico afiringe , òneeeffità 

„  valerli di quelle j S e  f é  alcuna effentiGnefofe abufa- 

„ tacon perturbatione della pcbiica tranquillità, il 

Prencipe farebbe tenuto prouederui»

Vn altro capo delia loro dottrina ancora era.,, 
„  Cheil Pontefice non fidebbe tènerper infatti bile,fe 
„  non doueli folle prometta da Dio la fu a Diurna af- 
„  fifiema ̂  il che alcuni Dottori moderni dicono, Ei- 
„  fer nelle caule necettarie alla Fede fittamente ;& in- 
,s fìerae, Quando vfetà li debiti mezi d’ inuocatione 
« Diurna ,&  confu Ite Ecclefiaftiche, ma fantdritàdi 
»  fcìoglkre,&lega rejsm tende Ckue nmerrantè^m nn 
,3 mandandando Jddio,che feguajnon lirbitridjmaii 
33 merìto,& giuftitia della cauli ; Che quando il Fon* 
»■  felice per controuerfiacon lì Prencìpi, patta al ful- 
^ minar Céttforéjièiecitoaili Dottori confiderare, fs 
3> ^voceizxiiòs d^m eTrt&ìitè è̂inen errante s &  il Pren- 
». dpe3qùando è certificato,che fianoinuaiìde le Cen~ 
» fure fulminate con tra fe,lo fiato,ò fuddìti fuohpuò, 

33 Stdeueper Iaconièrua tiene della quiete publica-j> 

»impedirretteciitione 5 confèraando laR.eiìponej & 

n  la conueniente rm erenia alla Chiefa : Che fecondo
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fa dottrina di S. Agoilino, La icommunica con tra i§ o $  
vnamoltitudine,òcontra chi commanda, òffa, ie- M 
guiroda nùmero grandedi popolo',,è pernicÌ0fo,,gi „  
facrilegà; Che il nuouo nomè dicfoedienzaciecà in- „  
uentato da Ignatio Loiola, fa incognito alla Ghie- „  
fa, & ad ogni buon Theoiogo, leuaÌeflen tiale della „  
virtù(che è,operare per certa cognitione, &  elettio- „  
ne ) efpone à pericolo di offender Dio, &  non iien-ià „  
fingannatodai Padre fpirituale, &  può partorirai „  
delle fedi tioni,che fi fono veduteda 40. anniin qua,„  
dopo che quello abùfo è introdotto.

Per il contrario la dottrina delli Scrittori Pon ti-

ì

ficifandaua inculcando 5 Ghe la poteftà temporale 
cieili Prencipijèfubordinataalla.potefìàEccleiìafl|-i.' 
ca,& foggettaà quella ; perilcheil Papa hà autorità :: 
di priuare li Prencipi delli ilari loro per li delitti , & :: 
mancamenti,che commettefìero nel gouerno, 
anco, lenza delitti, quando il Papa giudi caffè, che :t 
ciò foffe vtile per il bene della Chiefa ; Che può li- 
berare i fudditi dalla foggettione, & dal giuramen- i: 
to di fedeltà; Che fonoobligati leuarl’obedientia, :: 
Stperfeguitar anco il Prencipe, feil Papa lo com-i: 
manda ; Et iefoene tutti eonueniuano nell’ afferir :: 
quèfte maffimei, perònon erano d’accordo ne! mo- :: 
dò,perche li toccati da vn pococli vergogna,diceuar- :s 
no,Che tanta au torità non èfietPapa,perehe-Chri- :: 
fto gli habbìadatoauttorità temporale, ma perche ;; 
alla fpiri tuale quell a è fìeceffaria ; & però Chiifto sj 
dando la ipintnale;,M dato aiKoindirettamente la 
temporale; vana copertajpoicèe nosfà altra diffe- :* 

. . ■ ■ T  %
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3 5  renza, die de’ noraijma la maggior paftedrioro,;at 
:: la libera icriueuano,Che ilPapafeàogni autorità ìq 
.. Cieio, 8 c in Terra, cofi fpiritualexCQjne temporale 

fòpra tuttii Preaeipi
*: diti, & vaffalli j Che può correggerli d- ogni delitto, 
:: Che è Monarca temporale fopra tutto.! mondo ; 
;• Che da ogni Prencipe; temporak fi può

appellareai Papa, Ghepuò far Teggeà tutti li Pren 
:: d p i ,  S e  annullare k  fa creda loro r Della efiendone 
:: delli Icclefiaiìici,ancora tutti d’accordo negarono, 
:: Chel’habbiano per grada, & priuilegiodeìli Pren- 
:: dpi,fe bene leLeggi, Coftitutioni, &  priuikgifiri- 
:: crouano- ancora ma non erano ■. d’accordo, come 
i: Ih abbi ano riceuuta, affermando alcuni di effi, che 
: è  D e  i u r e  óE»/»?»«?, Altri, Che l’hanno per coftitutiqd 
; delli Papi , & dell! Concili] j ma tutti d’accordo poi 
: afferendo,Ghe non fono leggerti al Frenane, man- 
: co in calo di leda Maeftà, St Che non ionp tenuti 
: obedir alle Leggi, Te non V i  d i r  e  S i i m i  paiTandoal- 
: c i m i  d i  effi tanto oltre à dire, Che li EccÌefiaftid 
: debbono effer arbitri, ièli precetti del Prencipe fìa- 
: no giufti, & fé li fudditi fiano obligati ad obedi rii ? 

:: ma effi Eeclefiaftici non debbono al Prencipene tri- 
:: bucò, ne gabelle, ne obedienzay ChedlPapanoaj 
j: può fallare, che hi failiftenza dello Spirito Santo: 
:: anzi è neceffario offeraar qualunque Tua ièntenza, 
:: dgiufta,!0 ingiuita, Chea lui appartiene ladichia-
'* rarione di tu tti li d u b ij, & nèiiuno  lì pub partir 
:: dalla dichiaratione foa 5né. replicarli iè ben conte' 
?. ingmffitia j & fe ben tu tto ’ltnoiidA  ibntiiTe

’ " contra
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xbntraropinione del Papa, bifbgna itàryàouelló;,'! 
che il Papa dice, &  nonèicufato dal peccato, chi 
non fegue il parer del Papa, fé ben tuttò’hmondc
i’haueffeperfalfo j llibriioio erano . ripienindi que
lle altre m adirne ancora, Che il Papa èvn Dio in_» 
terra; vn Sole di giuffitia; vn Lume deiiaReligicne; 
Cheli giudicio, & la fentenza dìDio ,&  del Papa è 
vna; Che vnoèiì tribunale, Sda Corte dei Papa 
di Dió;Ghe dubitare della potefti dei Papa* è quan
to dubi tar di quella diDio : Cola notabile è, che il 
CardinalBellarmino aiFermiafieuera temente, Che 
ii reftringere&bedienz.a doL! U ta;ai Papa;, nelle colè 
fpettanti alla;iaiutedeil'anima, è ridurla,in niente'. 
Che S» Paulo appellerà Celare *chenon era fuogitir 
dice, & nonàSvPietro >pernen far ridere; Che li S,
Pontefici antichi meflràuano fbggettioneà gf Im;- 
peratori, perleeonditioni diquei tempi, che cosi 
comportauano.; . Altri hanno anco aggiunto , Che 
bifògnanaintreduF l’imperio del Papa poco à po
co, perche non conueniua fpogliar dal loro Domi
nio li Prencipinouainente connettici, ma biiogna- 
ua permetterli qualche co fa per mtereffarli; & altre 
tali cole, che molte peribne pie abhorriuano di fen- 
tire,& riputauano beftemmie : .

Fu anco molto differentei.I mododi trattare dell1
vna parte,& delibi tra,perche li ferirti dell! Po tifici] 
madlm-e dell! PP. Giefuiti,erano pieni di maledice  ̂
£e,detrattioni,ingiurie, Sì calunnieeotra la R.ep».& 
li ierittori di leijpieni anco d’inci carne ti à fèdi rione, 
& rebdlione, ma gli Scrittori Veneti vfarono , ( per- 
' ... ' T  3
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606 che cosi volle fl Senato) ogni- riuerenza, parlando 
del Pontefice, &  ognfitóodeflié verfogli fcrittori 
faoi, trattandola eonireuenia lenza pzitef più oì- 
tre,non notando ì difetti della Cor te, (non per man 
eamento di materia , che è ben noto al Mondo 
quanto abondi,ma fole per viaria debita contiene - 
uolezza , di non pafiare dalieéaufe alle perfone, co
me fanno quelli, che mancanodi ragione) lequa- 
li cofe ogn’vùo può occuf atavbentervederé nelle rac
colte ftampate in diaerfi luòghi^& tradotte in varie 
lingue, doue fi con tengono le icrittnre di ambe le 
partirQuando in Spagna srntefedeHefcritture,che 
andauano in publico, non piacque Idre molto , anzi 
fecero in tender al Pon tefìce, Che era meglio proce
dere colatola auttorki, imperochecon leièritture 
fi daua materia al mondo didiicorrere,&à cialcuno 
di formare il proprio giudicio: con diminutiono 
dell’ autorità Pontificia, maffime, cheleicritturo 
dal fuo canto, haueuano voluto profondar troppo 
nell’ au tori tà delii Prenci p i, che non rendeua bene
ficio alla Chieià, & erano piene più di dettra ttioni, 
chedi ragioni 5 aggiungendo, Che ogni propollij 
chiamaua la fua riipofta , Anzi riprelero il Padre-* 
Soia Francilcano, che haueua ieritto in Spaglinolo 
in quella materia, & gl’ordinarond, che raccoglier
le tutti gl effemplari quanto più fi poteua, fi cerne 
anco egli fece. Conienti reno ad’ inftantia del Con
cio , Che le ieri t tnre fodero prohibi te,non da! Ccn- 
leglio Regio, (come elio ricercauà,) ma dalflnoni- 
fitionej& per non includer il protetto del Prenci-

pe, fe-
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pe,feceroRominareleftampate tutte, tacendo quei 
lo,& le ieri tteà mano eoa termi ne generale  ̂aggiu» 
gendo in fine, chein quella ma teda non fipotd&_j> 
parlar nepèrviia parte, ne perraltra j>non#àriipa4
ronó pero Prefitto, ne lo affilerò, ma lò publica ro
ño per le Parodile, { die fono le Chiefe meno fre
quentate.) - ■

La caula delle Icritture, in Milano hebbeà far 
riuicir va difòrdine, perche-ficornedai alami era» 
no in fecreto auidamènte letteitofi dalfi-malaffetti 
erano riprelè cònle maledícen¿e^ & ingìtme felice 
sili Ecclefiaftid d’vlàrejiiche non poteuafopportax 
il Secretario Antonio -Patì lucci , quando era detto 
in fua preienza ; perq-ueftof  fcimàrt>no’àIl- Inquifi- 
tione-vn certo procelle» contra di lui, di chehaucn- 
done notitia, ne diede con to al Fu entes, che fima- 
rauigliò della prefcntione, & !i dilfe,che nondo- 
uefleprenderne trauaglio. Ma pochi giorni dopò 
vn Notaro ddf Officio lo citò da parte delf lnqui- 
fitore.alqùàleegli rifpofeyCheera perfonapablica, 
& lotto la protettionedel Conte, nedcueha vbidir 
adbìtri ;chealfuo Prencipejminacciò il Notaro, 
che fi farebbe precedu to con tra lui in altra manie
rarli Conteauuilàto,mandò àehiamarl’Inquifito^ 
re-ySe al Pauluccifece-intetìdere, che andàffe àlau- 
diénza ficuramento i©oppo, che hebbepàtlato if 
Conte con fìnquifitore dilfe ai Paufucci, Che. egli 
diceua le ragioni delia República troppo libera-- 
ménte, però, che fa rcbheftatabene, chèàndalTe-> 
dall1 Inquifitore, thè eglihaùiebbe de ttcvna foladi
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parola, &non forebbe fiato altro * negq^Paulucci 
di poterli fctcoppor- àqual fi vogliaperfona, iènzé# 
Gommiffione dei ilio Prencipej 'iiCon togli offernl 
ffcal Torriielio, .chèTaccompagnaffe à quell’ offi
cio , & reftaffé là ̂ finoehe; flrquifitqr pigli affé l’in- 
fòrmatione, & ló ricompagnaffe àeàià $ ringraziò il 
Paulucci 5 negando ài poterlo far lènza licenza,peiv 
iche il Conte li mando à dite, òhe egli non voleua_, 
più impeditene,nefopemealttO. Diede au uiib del 
tutto il Pauluca à Veneti^-, <fe»e fù fatta colf Am- 
baÌciatoriGardiflesl-adogHanza,cheli doueua,&fu 
approuato quanto il Secretario haueua fatto, Dall’ 
Ambafciator fu fcritto al Conte > il quale chiaipòil 
Seeretario,& gli diffe ĉhehajujeua parlato, troppo li-, 
bersLmtnmdelli nggotij che eraìnecéfi^Q^pyat-
darfi,di da re fcandolo, Ri fpofeil Pa uìycci >? Gh&lpe- ' 
rana,che eo’l prohibir S.E.chenon liroffedata occa- 
fione, il cafo non farebbe più fucceffo, Dopò que?- 
ffonnqàjbStore/lifetej'Menderfciìéèajpn.ipn^iI^- 
quifítore > ma cow.-atnfco :d^deiapFp3$^ff iib* 
qualche l uogo priua to; à che rifpofe^ Che farejhbe_j 
fiato prontiiitmo, prima, che foffe nata la difficoltà 
di afcolcarlo comeamicoin luogo priuatO, ma. do-;
pò non potèua j.ine^oleyaiataltrpy -
- ; Ma tornando ;alla aègottatiohei.dell' accoracela

qualmai nomfireftò di trattare., q<m tutto5che eia-,
fcuna delle parti con ferii ture difendeffe le fu e ra- 
gionijiFufattain fine d’Agollo vii altra apf rtura-  ̂
vn poco thaggiOireial, componimelito daqyaJi fife 

" 1 wasàl&idfe&tia l^npgqti «pione* 1 ^
" ben
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ben poi varie colè furono trattatedopo, tutte lènza 
effetto. Comparire alîi 17 . Agofto Monadi Freines 
con lettere def Rèdelli4*nétte qual dkeua,Difpia- 
eerli i d ifturtóqtt^|)afl^andtiàfl Fon teÉce, &  la 
Republica, temere g f inconuenienti,eheda ciò p o f 
fono fuccedere, &  per il luogo che tiene in Chriftia- 
nità, &  per lbfférüanzaTrerfola Sedp ̂ poftolica Se 
per i  amici tia con kRepnbÌiea, eflèrfì motto da 
ad in;tromettèrii,procuraMo 'qualche hòneftò com- 
ponimé'ntò j mairèfìar impedito; P effeqrtire quetto 
fuolodeuole diiègno, fe la Republrca non ii aiutai 
conli mési dependen ti da lei uiedefimaji hauer corti- 
meflb à Freines fuo Âmbafciatore, che efsorti la4  
Serenità fadalla contìn ua rione di Prudenza, &  ali- 
affetriorte veriò Dio,verfòla Chrittiatìi tà,& verfoii 
iuo Stato medefìmo, accertando, che fin  tendone; 
fuanon tende ad’ altro, fe non alla conferuatione_r 
della libertàdeliarRepubika ¿Lettala lettera j FreP  
nes fece lafuaefpofi tionepddcendo, Che il Re retta- 
ua difguttaEodi non hauer%atiato ièflon parolege- 

: neraliin negotio,che tanto importa,&preme:dubi- 
j tacche lamuou a in ftanza, la quale àlfhorà faceiia co* 
I fincerità;tìoniapportài5edikont-ent03& fòfseitìMP1 
ì prêta ta a d a tto  fine, eheil diügna to da 1 uij nertdi-i 
j merKieÎSendoàittkOÿ&obîigatô,per quello, che ìà' 
! Republicahà Opera to per lu i, come memore debe— 
ì neficiÿpreüedendogli'inconuenieiîtijfe ne duole,
| fi muoue lènza efser ricercato ràctóo non vadano a— 
I nantikomeneceisariamente andafannO i fe la Repd 
I Ronvuoleaìutarllreheil Papa. Òcohddfce-fo;àcdn-*;:
1 ’ -'.Md "  ‘ V



dilpiacerebbe al Rè, chefia uendo i! Papa giuftifica-i 
to la caufa fya appreiia il Mondo , quanto all’ ordì* 
ne, ( fe ben quantoàl merito ,.ògavnefèM e perla 
Republiea}e!!arefiaffeco tutti li Prencipi Chriftia-. 
ni concra , non; potendo mancoil R èyin  quel cafo,.
moftrarfì per tricorne f e e b l^ q d a n d o i i  PapaSo* 
ftandofi dal g iu itó  ,  voleiTe in iaeea ria  libertà , & 
pregiudicar a ig p u srn o ,n e l qnal calo e f e R è  im* 
piegherebbe Entteleiueiàrze^nttelSarm ^Setiàtti
li fìa ti inferii irio di-Suà Sereni tà^ggiun#Fre& es,;

ditioni hoaefte, Se cali, che pare,non dimandieofl

terhauerquarcfiépafiicoIariintentidnaiÈprai^je- 
fío nego ti o, che è ila ta in penfìero diritirarfi,&  nónt 
paflàrpiàoltre, m ali è nidiata di ’arrifeiriar aneof 
queft altra proua, &  far vna replica,pregando, die. 
in gratia fua voglia ilSenato confidar! in luti ¿©me 
aniico,:&coiifideate,qu:é3lo,dGuepuò.cottdefcende“ 
re,perdarquaiefie fedisfartione alPontefiee,teifi- 
ficando, d ie q.u andolaSanti tà fu a haueííe hau'ar» 
qualu nque colà,che faluaflè Ja fua ripu tarione,fi lì 
xebbe contentata:& qulpaisò l-Am bafeiatoràpa- 
poner1 di u erfi parriti j.¥xio fu , Cbed^i Serrato feffe 
folpefàieffecutione delle Peggi, &  il Protefio publi 
cato contra il monitorio dèi Papa, comconditiene 
che il Pontefice ancora iòipendeffé perq.. b &tnefi8 
monito rio,&  le Cenfure,;per poter iriq^ueMi trattar 
del merito debe cauiè controuerfe 5 m ofìro, Chela 
fòfpenfìone delle JLeggi foiTè soia da dduerfi secón-

' ' Íeníir
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fentir facilmente, perche efleado Leggi prelibiti- iGog
ne , lofferuanza delle quali confiñe in non faciendo 
col{dipendere,nonfiveniuaperòà conceder, diè 
foflefatto nouitaalcunàrma quanto alla ibfpenfio- 
nedelProteso, nondimaftdaua, che fi faceffeitu,
quelle parti, dotie la República giuftifìca le fue a t- 
tioni, & però chiama leCénfii re nulle, & inualide, 
ma fola in quellaparte ,doue mofea di eflèr lonta
na dalf amicinadd Papáí & fe quello modo non là- 
tisfàceflè ìntj^mmteyfitroùaire alcun’ altro ten
uemente, chenon fardbedifiicileinuentare, poi- 
chela coiàio è honefta, & cheli tra tta di parole ¿
folamente:&fcnonpar&VcW ht fofpenfionedel j 
monitorio per G. mefi bafefle, lì potrebbe concor- \ \  
dare, che il Pon telicela faceifeancoper pmlimgò 
tempo/VValtro parti to propofe, Che li prigioni fol-

blicàj& chele Religioni partite per catìfa dell’ In ter 
| dettontornaflero,&ftPapa&ipendelÌeflMonito- 
ij rio per qualche tempo : CoreiTe però fAmbaiciato 

re quefta propofe,codire, Non effer intentione del 
Rè, che fi faccia cofa alcuna cen tra la dignità, ò in

ro
pofie lbno pregiudieiali 5 fi con-ten ta, che non fe ne „ 
parli,cheegUletómefeiimanri, patendo à lui,che 
non pregiudrchinoiina fe li farà fatto eonoicer il co- 
trario,non neparleràpiùjconfiderò,che eraneceiTa- 
riodarquakheapparente occafioiie al Papa di ri
tirarli, perche mai più Pontefice alcuno hà reuoca- 
& bolle, eccetto à CoftaiK-a per .autorità del Con- 

. ... V 2
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.do^a|iíá®af&foffe:ftt£0íÉuttó;iifO.ífibiilj?^ reftaua.t^Aó' 

. libero: il Senato dà nuoue inììanze., &. obiigato -il
¡Rè à;t©tearfialP£t|>ài,Si .h-ebèe: anco canfidèla rio
ne , Che donacovn prigione alRèdilFrancia ,fia- 
priualapoinaiquaiche altroPrehcipe di diman- 
dar Tal tro j &, non eoncedendofi .> r efìar inai- fedif- 
fattoj eoncedendofi,moftrarG>che per ilRèdi Fran
cia nonfi fofl<e fatta .cofa:fingolare> ; Adunque deli
berato-di do0arLainhidneipñ§.i°ni^
iLSeriatoàlla ,prOpoft^dell“;Amb.afci'atore , rjngra- 
riando il Rè.dieflèrfi in ter poitô  aggiungendo, Ghe 
fi cómela Répjablica riceue in.bene tu tto quello,che 
viene da Tua Maefià,iCQsi la prega à non interpretar

aléaj»:par.tÌQolàirer,--im r̂ocbe’:nonbs ,̂ci?e/ares 
diffieoltàpromoffà fuofdogniragion'ev&éreden- 
za contra la libertà, ,Sc il gouernò, alquale prefup- 
pone,:&.è certo» che la Maeftàfua non ¡vuol pregiii- 
dicare ,■ vederli' ben done mirinoi difegñi del Papaà,
il q uale,, poi che vede efser conoicintaj& coíifefaáta 
da.tutti non folo¡fuori 'd’Italia j iría anco à Rogia^ 
medefima, la ragione della República : nelmerito.j 
■ vorrebbe perauuantaggiarfi metter difordinenelf 
ordine^nelqualancola ginftitia.:. Sì ràgiòné;delk_. 
República èjcofi ¡chiarache èrnanifeftaad ;ogn v- 
no' ,• emendo confpicui g ì errori -del Papa : ine'icuia- 
biii : nerileke non-,è giufto col proprio danno f  & in
digniti, eoregger li falli.altrui, poiché haàeodo 
gValtrieaufato lidi ibrdinì,nonipuò ilSenatò rime- 
diarlùkà ben fatto afsaijche efsendo contra ogni ra-
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i€ cé  gione ingiuriato, hà proceduto con modera tionO 

effeniplare,& fa troquel tanto fidamente, che la ne- 
ceiìariadìfeia ricercaua 5 le difficoltà promoffeli dal 
Pontefice nel princìpio delle controuerfie, fono fia
te irragioneuoli, ma lecofo fucceife dapoi, in tolle
rabili,efiendo fiata la República ìnfidiataqprocura- 
to di metterle feditioni nello fiato,dì folleuarli i po- 
poIi;&(queí,che più di tutto importa) meffali in pe
ricolo aneóla Religione; & con tu tre quelle colè n5 
fidefifte, ma fottopreteftodipartiti, &di iodi sfa t- 
ilbne nell’ ordine, vuol tnoftrar il Pontefice d’hauer 
ragione nel merito; Ma con tutto quello è fiata foni 
pre pronta la República à far tutto quello, che fi po 
teífe,falúa lalibertà,la qualenon può conceder, che 
fia diminuita, lènza offender grauiflìmamente Ia_» 
Maeftà Diuina;La foipenfione delle Leggi non è al
tro, che vn confeifar’ mancamento di auttorità nel
lo ftatuirle; la qual cofa ogn vn vede, che tronca af
fatto tutti i nerui del gouerno, perche non fi tra tra 
di quelle Leggi fole, ma di qualunque altra, & di 
tuttafauttoricà direggere, &  gouernarlo Stato* 
quando fi cofonta, che il Pontefice per Cenfurepof- 
fa conftringerla à fofpender quelle : Cofa non fole 
perniciolà alla libertà della República,ma di tutti li 
Prencipi lòprani, quali neceifariamente rellano pri 
nati della fopranità, quando fiano fottopofii alhu, 
Cenfura de Papi,  che pollano con foommuniche 
coftringerli à regolar le Leggi à modo loro;& il pre- 
tefto di libertà Ecclefiaítica farà, che nefiuna Legge 
fia elfentedalla Geafuradel Papa, poiché egli s’at»

tri-



L i b r o  Q v a r t o .
iribú licefauttorità didiffinire etiandio contra l o- 1606 
pinione vniuerfale ,  Quali fiano le Leggi coirne- 
nienti, & quali nò 5 Ne l’eiíer le Leggi prohibitiue, 
permette, Che poiìano efler ioipelè lènza pregiti- 
dicio, poi che fofpelà fa prohibitione, relíala liber
tà di contrauenird,& ogni foipenfioneargomenta* 
ò mancamentod auttoriti,ò mancamento' di con- 
figfio ì & il farla ,oofeetto da minàcciealtr ur, con
clude Jbggettfonej Riceue la República la parola 
del R è, cioè j Che non voglia alcuna cola pregiudi-; 
cíale, &per tanto fi leu là di non poter condeicen- 
derà quello particolare.Non ha propofto aHa Mae- ' 
ila fua alcuna cola, pareadole^Che chi hà datoeau- - 
fa allipreíentidifordiní,douefíe ancaporgerli ì̂ > 
conuenientemcdieina j Ma hora in grada di liiaU 
Madia, condelcendeà dichiararli, cheeofa potreb
be fare, quando- però il Pontefice hauelfe prima ie
na to le Cenfure ; &  quello, per nroilraralRè diba
tter inclinatione alia Concordia , §t di voler far 
per la Madia fua ,  tutto quello, che è poifibiléi^e 
eondeicender ai particolare ̂  il che non ha voluto 
far per altrfifí conten tatuandola Maefià fua ila iì- 
eura,&habbia parola ferma dal Papa, che lettera le 
Cenfere totalmente, &  metterà compita fine alié" 
eontróúetfie,d'onar alla Maeilàfstaiiigratifieatio- 
nê Ii 2. prigioni', ancor ehereidigrauiii-midelittri 
&  leueràilProtello,.ialue petóle ragioni pubiche 
dipotefigiudicargli Eccleiìaftici , quando è d is 
diente per il buon gouerno. In conformità dique
llo anco ¿ riipoiè il Senato alla let tera del R è, & qi>
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ÍOÍ? dinòairAmbafciàtor Priuli^íiedoueíreparfariíí IÍ

Rè riñera tiò, Affermando elfer certo, che non f i  fa
rebbe fatto per altri quello, ch:e s’è fatto per 1 uij c fc  
egliè intereflató con laRfepubKca per molti offici,, 
&  in particolare per effere ftatoriceuutd nella fua_> 
Nobiltà j &  perla diraoftratione prefente jehepfe- 
metà eolf Ainbafeiator fuo-in Roma, acciò eh’ il#a-; 
pa fi contenti di tantro; sisa qaasdo quefto:non il?c- ' 
ceda>8c nonfèfti altro /chela foipenfione delie Leg- 
gi,fpera,cìieanco quello ilfarà,perchè Frefhes ieri- 
ue,cle le ragion i,quali fi adducono in con trario, no 
ftririgono: Replicò il Priuli, chea Frefiies fiera det- 
toàbaftanzaij macHefbrie egfinonhaurà icrittoil 
tuito>&c6fiderafiè S.M.li grà pregmdicij,che veni- 
rebbono alf auttorità d’vn Preeipefiapremo, quan
do foife coftretto «iu taf le fue Leggi ad arbitrio di 
altri,paffandofida vna Leggead8 vn ai tra ,& ftnal- 
roente à riconofcer-da altri tutta la poteffàdi gouer 
itarèrLe quali-cole efpofte dall’ Àmbafciatore affai 
amplificata-mente, fecero condefcenderil Rè a dire* 
efeofión perfoaderà mai la República a far cofa con  ̂
tra la fuaiibertà,dignità,&  buon gouerno. :
:ij Nel tempo, che'la rilpófta del Senato andò in_* 

Ffancia, rAmbafòatorCàfdines tentò eíTo anco-' 
ra di far condeicender il Senato à qualche-partico-- 
lare'rèc'però^reièntatofiMnànzi1 al Prencipe , fece 
vn effortallone molto lunga all-actommodanien-- 
to j ,& conciaie, Ghe eranecefiario conceder alcuna 
colà al Re fuoSignOre, perche egli quando, haueffé 
deportar qualche ibilisiact-iOne atPapa, lè: gliget4ì:

terebbe
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terebbe à piedi, /applicandolo à m etter fine a que
lle controuerfìe, & pericoli , Che il Pon tefice non fi 
è  contentato a lquan to  alli-giorni pafiati fe-giè det
to, però è neeeiìario « che li Ha allargata la coniai ifi- 
fione ; Col Papa non conuiene ilare ibpra puntig li, 
percheè Vicario di C im ilo , laonde  i l  cèderli, Se 
io «om etterli non è vergogna ; che egli vuol prò? 
poner vn temperamento di quella natura ,* cioè, che 
fi faccia in i Auogadorper due lòie bo re , perche in . 
qu elle egli opererà tal cofa, che tu t to. il nego rio re? 
fiera aecommodato: Li dimandò il Prencipe, che 
colà vòleua intender per efier Auogador, & che 
vorrebbe m etter in effecutlone con quella poreità t, 
riipofej chefia prima creato fecondo che fi coftu? 
ma, che poi fa tto , ftudierà la iùa au torità ; Se repli
cò, chebiiògnaua non guardar fottilm ente, douefit 
ha da tra tta r col Papa, ma efler molto larghi inhuq 
milia rioni, fodisfattioni, iòmmiifioni, &obedienza- 
verfolui. : ; n ?

A quella propella non effendo fa tra rilpofiadal 
Sena to per qu alche giorni, ÍAmbaíciator compar- 
ue di nuouo , narrando hauer hzuuti efficaci ordini; 
dal Rè per ricercar la República, cheli dia qualche 
coiain mano, per poterli con quella preferita r  ale 
papa : che vede bene la República cleiìderoia d’a.c-> 
còmmodàmento, & il Papa-non .meno, di-lei;-, che} 
da ogni parte fi fcuopre buona volontà, ma .tuttOf 
ftànel modódi èfiequiria j ilquale fino adefib ne£, 
funo sà, ò vuol tronare > fuccedendo in ,cio > cpme> 
neli’acqiiifto del •P.axaditfi)-j--ibqga.l̂ ogn.jyno voy?f,
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6o 4  rebbe, ma neffun vuole i mezzi debiti : N eà  quefta 

feconda propoli tione efièndo data rifpofia ,-Gardi- 
nesfece giudicìo, che infiando più, patefle riportar 

ì riipofta non molto grata , pero fece intender) che 
fe non fi. rifolueu.a.di darli qualche cola in mano » fi*  
condolafuapetitione, più to lto lip o ra fie in an z iy  
chedarlilanegattua- :

Ma pafiati: qualche giorni,elsendo cM àm atoper 
il fiiccefso di D ir iz z o  ? (del qual fi è p a rla tad ifo - 
pra)dopo tra tta to  quelaegotio , fecemodefia do- 
glianza 3 Che alla fua pedrione triplicata non fofse 
fiato, rifpofio, foggìungendo però, che nondim an- 
daua riipofta, fe ben la défiderauat A che per decre- 
to  del Sena ragià far to,xilpofè il Prencipe,che non_> 
potendbfi far più in iòdisfa ttione del Papa'idiquaii« 
to fi era fa tto ,. Sì per tan to  non potendoli meno liò- 
disfar lui di riipofta, era fiato, fodisfatto., con non— 
rifo n d e re , fi come egli haueua dim andato : Sog- 
giunfèD Jnico. Adunque io faròl’Àuuogadore^Se 
feipendo la ri ipoita, che m’ha dato il Sena to , accia
r i  penfi meglio, & f i  r i fo la  a., di ioipender le Leggi 
«i gratificatione del mio non del Papa,&  per-
fcafécon, diuerfe ragióni,, che fi come il  fofpender 
Ipetitione del' Papa era di pregiudicio.,. così non-,
eradipregindieioalcuno il feij^nder à petìtióad«* 
dVn altroP tencipe,, Sediedef efiempib. del fuo R è& 
Il quale, ad  ktftanza del R è  di Francia ioipeiè f e -  
éfitqdetti jo .p e r  1.00. & nonrepu tò ,chefofsecon  
diminutìone delfau torita  {u?,efèor tò à  bilanciare—s> 
h  iQlpenfionej (cofa leggiera) con gli ineommodi*
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&  pericoli, che potrebbe portarlo ilar fermi, &  fece l 
inftanza di nuoua riipofta.

Alla qua! propofirione mentre iipenfa, con ri* 
fòlu tiene però, di non conceder cola pregiudidale 
alla libertà,ecco,che arriua auuilò, come il Pontefi
ce nel princìpio di Settembre ereffe vna nuoua Con
grega rione in Roma,& la chiamò la Congregatione 
della guerra, con delibera rione, che fi congregali«™*
2 .voi te alla iettimana,per tra t tare delli modi dell a- 
doperar le armi temporali, la qual cola diede da ra
gionar affai in Roma, & per Italia jprimaper il no
me in ufi tato, Congregatione delia guerra-, eifendo antì- 
co coftumedella Corte dì coprir il maneggio delle-» 
cofe temporali con nomi, &  colori ipiri tuali, &  bo
ra, per il contrario,efiendo il Pontefice lontaniifimo 
dal potere, fe ben profumo al volere maneggiar ar
me temporali, faceffe quella vana dimoftratione di 
potenza mondana, con intitolar la Congregatio
ne di nome Faftoiòdì guerra: Accrefceuala marauì- 
glia,La qualità delle peribne interueniéti in quella, 
poiché erano tutte di proiezione, chedoueua effer 
alieniffimadafimil maneggio, effendoui chiamati 
1 5. Cardinali la elettione de’ quali ftioftrò bene do- 
ue il Papa cofidaffe,perche erano tutti dipédenti da 
Spagna; Quelli furono,Como,Pinelli,Salili, Came
rino, SfondratOjGiuftimafìo, S .Georgi©, Arrigone* 
Vifcoiite^onti^orghefejSibrtajMontaltOjFariiè- 
fe,Ceiìs: & di quella ne cauò vna picciola di 4. lòla-f 
mente,-che,furono Pinelli, Giuiliniano, S. Gior^ó, 
Cefis, acciò col- Teforìere, &  con li CqnMp^|iri|
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Co 6 detta Camera, a «rendettero a’ raodi'dl trottar dati & 

ancora 8* Cardinali il di » *>* • ® « » Sette in b r e 
con: molta marauiglia delle perfone pie riueren- 
rideliantichi tà, per che caufa non hanette.: afpet ta* 
to le Tempora, che doueaario eflèr fra pochivgiòréi 5 
Vero è, che qualche Poti tifice per ilpaifatoihà crea  ̂
tovnojò due, ò tre Cardinali, per qualche caufa . vr- 

I  gente,fuori delle Tempora. & quando erano lontane 
per piu taefij mali oiferuaua, che quella fotte la prie 

1  ma.promorione intiera, fatta fuori delle Tepiporâ  
- “ che doueuano effer la iettiraana fegiiente: Li Cardi

nali crea ti furono li Noncij di Fracia, &  Spagna,ac^ 
dò fi affa ricatterò con maggior ardore per il bene
ficio ricettato in fuo feruirio y & haueffero però 
maggior ripuratione appretto quelle Corone : due 
altri furono, Gaetano & Spinola,¡per valerli di lóro 

* nello flato Eccidi attico, alle frontiere di Veneria^, 
come quelli, la difpofition de5 quali.era ben nota: A 
quelli aggi unfe al t ri 4 ., Lan ti, a udi tore deli a Came
lia j Monrealej Maifeij & Ferra tini, per le atton rioni 
de’qttàlialCardinalato, vacauano affai buoni otti
ci), in Corte vendibili: la qual promotione non fu di 
gufìo alcuno à gli Ambafciatoridi Francia, & Spa
gna ¿ con tutto che quefto, per gli in ceretti del fuo 
Rè, douettèeffermoltocontento, poiché di queiro 
numero ottonario, fei almeno erano diuotiffimi di
quella.Corona, ma più diipiacque all’Ambaicia to
te ch:e fotte tralafciato fuo fratello ; fi come al Fran- 
cefe,-noBfu grata la promotionej douenonfù hamt- 
to confiderai ione di fuo padre. :./> ■; O'

- A ' ' Fece
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Fecéanco la Santità firn dar conto aÌ-Rè diSpa- x6q6 

gnadellapromottione fatta con q uè ita occafio-
ne fece nuoùe iattanze àquel R è , per effer aiutato 
cori t ra la.Repubiica > rappreien taiido-, ( lì come era 
iblito) con la.più afpra maniera, che fi-peteife, le eo- 
fe trattate da:Frefnes,facendoli dire, Chea Venetia 
era fprezxata l’autorità del Rè Catolico,&à lui non 
facetia beneficioj perche il Rè di Francia, (chefente 
per lui,& opererebbe efficacemente ) -fe gli atratier- 
fa, vedendolo congiunto. con Spagna 5 ( Ma troppo 
pruden ti fonoli Spagnuoli, per effer moffi da ragio
ni di quella forte.)

tu Venetia,per la eongregatione eretta dal Papa, 
fu aperta la via. alJSenato di riiponder à Cardine?
ehi a ra men te, come fi fece, con dire, Che era molto 
ben noto à tuttofi mondo, che la República non po 
teua toccar le fueLeggi in maniera alcuna,femano 
tabi! detrimento dei fuo gouerno, & tanto piùli pa- 
reua cofa marauigliofa, che alla República foìamé- 
tefi voÌtafle,&à quella il proponettero cofedi tanto 
filo pregiudicio, &dallaltra parte fodero fomen
tate lepretenfioni del Papa , Che fe il fine era la_i 
quiete d’Italia,& della Chriftianità, fi vedeua chia
ramente fe la República 1 amaua, ,Sc che appariuano 
raanifefti fegni del contrario nel Pontefice, princb 
palette’ quali érala congrega.tione formata nuoua- 
mente per laguerrapa qnaìmoftraua ben conque- 
fio nome, à chefi miraua, &  con la qualità de’ fog- 
getti introdotti in efia, fi dichiaraua dotte, erano 
fondati queliti peniieri; fi fece infierne protettati©-

A 3 i
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606 nedi non -hauer altro fine, ne mtentione , che-di di

fendere ; il che facendo, fefi veniife alle arme, la^ 
caufa nafcerà dal Papa : però che, fc il Rè di Spagna 
defiderauala quiete, faceffeofficio col Papa, don
ale eraTorigìne ,& ilprogreifo di tutte le turbatìo- 
ni. Commendò anco il Senato g f offici] fatti daif 
ifteffo Ambafciatore per Sa quiete; non reftando 
però di aggiugere,Che fe altri al trouefi foffero ado» 
cerati con buona in tendone, &  deitrezza come_» 
egli, non fi farebbe à quefti termini, (accennando 
Vigliena di cui haueuaauuiio anco di Spagna, che 
nonprocedeffeà quello icopodi quiete) Fù Spedi
to anco vn Corriere con diligenza à Franceico 
Priuli Ambaiciatorin Spagna, commandandoli di 
far officio col R è, & con i ministri, in conformità» 
Fu anco chiamato nel medefimo tempo Monfìeur 
di Frefnes, &  da toli parte della congrega rione di 
guerra nuouamente eretta,& delli Cardinali inter- 
uenienti in quella,maraffetti alla Repubiica^ò; non 
confidenti à Francia ; nel che, il Papa haueua mo- 
ilrato poco riipetto al Rè, non aspettandola fu a ri- 
Spoita; nequeftopoterli aicriuer ad altra cauia, Sè_> 
non perchè il Papa è tutto voltato alle turbolenze, 
& fi confida nella dichiaratìonedi Spagna, non iili- 
mando gl’ altri; confidato nell’appoggio, che repu
ta douer hauere,ii qual3,  Sìa per fomminiftra rgli la_» 
forza; aggiungendo, Che il Senato in confidenza 
communica con lui come Ambaiciatore d’vn Rè 
amico, & giu fio ; effer risòluto di-far quanto potrà 
per difendersi, &propuìSar le ingiurie con confi-; 

r '"■* danza
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danza anco , che dalia Maeftà del filo padrone-* i SaS 
pofsa fperare ogni sili fíentia per feria ciò commu- 
ne-»«

L’Ambaiciator fi doliè dèlia congregatìone e- 
retta,& della qualità de ibggetti>&: che il Papa non 
haueiTeafpettatola riipoftadel Rè, come haueua .̂ 
promeiToy&perelieapurito in. quel tempo haueua 
hauu to rifpofia dal Rè di quanto la República era 
condefceià imgra tifica rione della Maeftà fua j paf- 
sò à ring ra tra ria delti prigioni, Se delle altre colè , di 
che haueua dato parola, fcgguingendoperò, refiar 
qualche dubbio nei Rè, Che effóndo le Cenfure più 
principalmentepercaufàdelle Leggi, il Papanon-» 
vorrà ridurfià riuccarie lènza la fòipenfieme, che 
però il Rè hi lette le ragioni della República , Scie 
a p p ro u a & iè ne vaierà, fe ben col Papa non vi 
vuol ragione, il qual effentío precipitato nel fbflò > 
per mal configlio, non vede come v ferirne, &  però 
anco fpeiTe volte ritra tta la parola data vna volta-.*
&  ogni dilatione, lo mette in fòipetto& dubitatio- 
ne, perilcheeiforta à metterai prefiofinejeoía che—» 
non fi può far lènza la fe ípenfio ne delfeiiècutione—i> 
delle Leggi, adducendo per ragione, che è pura ce
rimonia, Scchefi fa in gratifica rione del Rè , Se 
nondelPapa, & che fi nonfifaper altro, fe non.* 
per dar prefetto al Papa di poter ritirarli con di
gnità,. &: che fori! fi potrebbe ,., facendo que- 
fio , refiardiparlare&diprigioni, &di protetto t 
che quefieeofeil Rè le raccorda, proiettando 
però j  cheli non fi debbia far minimo pregiudicia
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16.06 alla libertà & al gouerno; Che nonM  altro fine, fat

uo cheli ben comm une.i &però rintende:.diuerfa^ 
mente de altri,li quali hanno fatto inflada al Papa 
Ghe non accordi, le n'on per loro mano, ilflnèMe 
quali non è altro, fe non confumar l’una patte , &  

I  l’altra ; Pafsò anco FAmbafeiator à dire,ChequàdQ
i • naiceffe apertura alla guerra,egli iàrebbepmntiiE-. 
I  moàfar ilferuitiodella República,-maffimecom- 

mtmicandogli ipenfieri delíoífeíe, Scdifeie. Di~ 
w mandò anco parola, Che non fi aeeordaffe per altro

mezo, che per il fuo > perche il Rè non era ancora 
intieraméce certo che il Papa fi foife getta tp in brae. 
cio de gli Spagnuoli ; ima quando io vedeffe riiòiii-: 
to dirompere, haurebbe frenato la furia , perche 
doueuafarqueflo, principalmente per la beneuo- 
kntia & buona intelligentia che tiene con ia Repu-, 
blica; coirla quale, ( fe bene non hauéfle confedera-; 
tione alcuna ) doueua per ragion di flato aiììfterìej; 
& non lafciarla perdere; Pa rue ahSenato cóla molto; 
opportuna, il procu ra re d’hauer conrerma rione Ci, 
queflo dalla propria bocca dei Rè-; Et però ordinò al: 
Pritili ÁmbaíciatorappreíTo S. M. di.vfar ogni ma-- 
niera per ricoprir l’animo di S. M..& per cauar que- 
fla conferma tione,con direj Che con tinuando il Pa
pa ad armarfi, con appoggi de gli Spagnuoli &  d’ai-: 
tri, & ftringendo il tempo, S.M. foife contenta di y-; 
iar.l autorità fu a per impedir gl’ inconueniea ti, i • 
quali, qua ndo andaifero continuandoci tal manie-':

S.M,

w V
:
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S. M. è principale, Se quando fi compiaccia comma- igoé  
idear confidentemente la firn volontà, fi manderà 
perfena eipreiia,che tra tri i particolari, A quell offi« 
cioriipofe il Rè, 'eflereilàt© ricerca rodai Noncioà 
nome del Papa, che voleife dichiararli per la Santi tà 
fua, perilche rifponderà quel medefimo, che hà ri- 
ipoftoà lui, cioè, Che il dichiararli per alcuna delle 
parti, è vn fomentare le difeordie;, però non vuotai 
dar fomento nealiipenfieri del Papa,ne della Repu- 
blica, come gli Spagn uoli fànno per ananzarfi efli ;  
ma però ieli Spagnuoii volefiero romper, haurebbe 
fatto quello, che haueffe dami to, & oga vno lo può 
credere: ma al prefente non fi debbe premer in voler 
dichiarationi, ma fi bene in operare, che non fi ven
ga à rottura, per le incommodità,che porta fòco la.» A
guerra, le quali non fi poflono capire, da chi non le 
hà prouate ; maffime attefi ipericoli, che la guerra 
induce , di perdere la Religione : perilche bifogha_> 
viar ogni opera,per non interromper la trattatione,
& render lui inhabile à concluder Ìacoommodamen 
to, come farebbe fe fi dichiarafle per vna parte, ò fe 
vi foffe mandato Ambaièiator eipreifo -, che non fa
rebbe altro, che metterlo in fofpetto al Pontefice, •& 
dar occafione a’ Spagnuolidi riempir il Papa di ma
le impreflìoni.

Furono communi care anco ali’ Ambaiciatòr d’In
ghilterra refiden te in Venetia, le medefime proui- 
fioni,che il Pontefice faceuaà Roma,Se dettogli,che 
poteua publicar la dichiarationedel Rè, & procurar 
li aiuti già proferri j &  in conformità fi fcrjiTe all*
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606 Amhafciator Ginftiniano , che trattafíe col R è ¿ 

l’Ambaíciator in Venetia, fen ti piacere di douer far 
qùeffo€cio,affermando,Che ciò erayn publicóla 
gloria dei Rè ;&che egli i’haurebbe íaítoin Vene- 
tia con tutti K MinifiridelPrincIpi, &  fparfá anco la-

% fama per ií mondo con lettere : Effortò anco, che fi
■| venifiealli particolari di quanto fi difiegnafie ©pe
li rarejperchè il Rè,egli,&  gli altri Minifiri di S.,M in
I ogni luogo , faranno ogni colà poiibile, &  moitra-
f ranno il cuore aperto ; Pafso aneo ì  Ambaíciator à

dire, Che era neceffario dar fine prefto al negotio, il 
qual non fi po.teua terminare,fenon con..vno. de i tré 
modi,© colcederej ò coi rimetterli incPrmcipfi ò con 
la guerra j che vedeua benela República ■ non indi- 
nata al primo j ma quando hauefle rifoluco di ri
metterfi' in alcuno, gli raccordaua di elegger il fuo
Rè, comequello, che molto ben intendeua quan
to importale mantener l’autorità data, da Dio alli 
Principi: però quando s’haueflfe liauuto da venir 
alla guerra, • metteua in confìderatione à Sua Se
renità, che, ie ben dicono 1 Filc£bfi,ii Sole, len
za effer caldo , rilcaldar le altre colè, però non . 
accade cosìheliecofehumane, ̂ achi vuol ribaldar 
gl’ altri albo fauore, cOmtten^prima .’riic.al.dgr fe 
lìdio. ^ .

Deliberò anco il Senato de dar conto à tutte le 
Corti,della dichiaratione del Rè ¿ ’Inghilterra.

Ma il Re alla rapprefenta rione delfAmbafoia- 
tor Giuftinianojriipoìe, Che chiamaua Di© in tefti- 
monio,. di nonhauer fatto riiòlutiòne di defender-

lacaufa
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la eaufa dèlia República peraltro fine,chèper ièrui- 1S06 
dodi 'Dioypér conferuar là libertà data da S. M. :Di- 
tìitiaalli Prencipì, &  non per con reía propria, che 
habbia colPàpàf nelomuoué ilpartlcolar benefi
cio della Republica > iènon perche vede chedifen- 
de caufa giuftiffima,& grata à Dio,nella qual quan
to va piu confiderando con l’animo , tanto più fi 
conferma nella protettione,& difefa di eiFa, non tro 
uando ombra d’apparente ragione, che lo poffa ri
tirare : hà fatto rifolu tione con prontezza, &  con 
eoftànza la iòften tara: non fa rà come Spagna, c h o  
con vna carta hà empiuto l’animo del Papa di va
nità, per condurlo àprecipitio -, metterà il promeffo 
in éiìecutione con fihcerità, &  coftanza d'animo, 
corriipondente alle parole : Confiderò anco il-Rèy 
Eííer cofa di momento, che il Papa-fi preparaiTé alla y
2Uerra,Schaueffeformata vna Congregatione io-o J o c ?
pra di ciò di diffidenti della República,& dependen 
tidaSpagnajAggiunfe,Ghefarebbefla.t0piùpfon-' 
to ad incoinminciar da’fatti, chedalpublicarlafia, 
dichiara none : ma pòi che qfiefto toriiàbòmniódo 
alla República, tanto haurebbe fatto, con qùeilaJ 
maggior ripu-tatione di eifa ,chefoffe poffibilò,; fa
cendo aricooffici con tutti li Principi Tuoi aitiìci,
& co’l Rè di Dahimartìa j &cqn li Principi dì- Gér-‘ 
mania, fperando-dicauar ancodà queftibuon frut- 
to: Co’l RèdiSpagna,& colf Arciduca, (diis^noim, 
occorre’-far officio, efsendò vno dichiarato*-per il 
Papai&TaltrOjdependenteda quello: Con Francia, 
ñoncfseffiecèèario yperche emendo Spagna perii

ì - ■ Y a
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6o5 Papa, toccààquel Rè penfaruipiù c&e à tutti ,pefi 

preuenire li pregiadicij, che di lontano poíToño ef~ 
ferindrizzati, & riufcirecontrai! fu© Regno, chftj 
già gli hà prouati : Che fe crede conuenirii perii ti
tolo di Chriftianiffimo, la difefa della Chiefa, può 

I  ben Igannarfi, vedendo, che non fi tratta di Chie
di fa, ma di caufa commune alla libertà de’ Prencipi , 
I  dalla quale relia protetta, & mantenuta la Chiefat 

Conclufe, dicendo che farà piu con le opere, che_j> 
conleparole. EiTeguì anco quel Rèquanto haueua 
dato in ten rione,con far dire per il Conte di Salisbe-* 
ri all! Miniftri de Prencipi, che erano appreifo lui,la 
rifolutione preia di affifler alla Repúblicas & con lo 
fcriuer f ifteíso allí Prencipi di Germania,&  ad altri 
f&oi amici.

Mentre che fi trattano quelle colè con il Rè, &  da 
loro col Papa,il Gran Duca di Tofcana giudicò apú 
to carico del fuo molto fapere, il tentar dicondur- 
r ad’effetto, elfo, quello, che era diffìcile à due cosi 
grànRè jperilchequali ogni ièttimanafaoeua offi
cio con Roberto Lio, Refiden te apprefso di fe per la 
República , &lofaceua fare in Venetia dal Monta
gli ti fuo Refidente, con eflbrtare'alla pace, &  con
cordia, per beneficio d’Italia, &con offerirli media
tore: affi quali offici fù tempre corri ipoito con rin- 
gratiamento 3 &  concludendo, Che fi vokafse al Pa- 
pa, poiché la República era condeicefa à tanto y 
che il Rèdi Francia l’haueua fino ringra tiara, Ma il 
Gran Duca non fi contentaua di riipofta, la quale 
pon gliaprifse la ¿Irada à tirar à fe il nego rio ; &  pe

rò cor
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irò con molta deprezza, quali che fi querelaua, d’ha- 1 606 
ber fatto efficaci offici,&  colPapa,& con la Republi 
ca,&chen6glíeracorrifpoílo,anzili veniuanodet- 
te tali cofe da ambe le parti, che fiele haueffe rappor 
tate, farebbe ftatovn intorbidati! negotio, non ri
durlo àconclufione, Che non pretendeua configliar 
il Senato,iàpendo laiua, Prudenza, nemenoleuar 
la trattationedi mano ad altri Prencipi maggiori, 
ma bene efier à parte con loro in fieruitiodi D io,&  
della Chriiìianitàjperfidie voleuaauuifiar la Repú
blica , di quanto il Pontefice haueua vltima mente—» 
detto all’Ambaiciator fuo,& quello era,Chela San
tità fua non douena, nepoteua affentire allecondi- 
tioni propofte dall’Ambaièiator di Francia, perche 
era mol to fuopregiudicio, riceuer li prigioni dalla 
mano del R è, efì'endo egli Capo Spirituale della^ 
Chiefia, al qual non è condecente riceuer li fuoi fud- l v
diti dalla mano d’altri, tanto più, che generalmen
te, quando nafte difficoltà tra il foro Ecclefiaftico,
&  fecolare, il giudicio è dell’ Ecclefiaftico , come piu 
degno, & ancora dicéua il Pontefice Che il riceuer i 
medefimi prigioni per mano del R è , era vn tornar à 
dietro, maffime,che alcuni Prelati Venetiaai, quali 
fi trouanoinRoma, l’haueuano afficuraro, chela. 
República gli haurebbe dati liberamente, & che era 
rifòlutodi non lófpender la fcotnmunka, fe liprigio 
ni non erano confegnati,& tutte le fcritture vfcite à 
fauordella Rep. riuocate j Che lìconteataua poidi 
far veder in Roma il rimanente di ragione, formaii- 
do vna Congrega tiene di Cardinali, Auditori, &

" ----------------------  Y  B
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6 q 6  Teologi? parte de quali li con tentará, che fiano 

confidenti delia República , con quello però , che il 
Rè di F rancia, &  effo Gran Duca diano parola di 
fiar à quello , che foffe deeiib dalla Congregàtio- 
ne, Che feben già era cOndefcelo àTar vna reciprc* 
caíbípenfione,- eiro j del'Monitofio , ■& la Repúbli
ca, delle Leggi, non pótèfi a però perieuerare, per
che non era approuàta dalli Cardinali*, Se che_? 
il Chriftianiffimo gli haiibiia fatto-dire* Che i Vene- 
tianidourebbonoaccettàrìa ,&che quandohaura- 
fatto quantole parerà co'lnègòtio, piglierà altro 
partito, &  fe’ Venetianihaurarmo in aiuto gl’ bere- 
tici, eglibauérà piuChriftiani di quello, che li cre
de: Lequali cole elfo Gran Duca voleua far iàperal
la Republica, acciò penfaiFe molto bene,Neiftina ri- 
folutioneeirerpegglorediquéllà, che pòrtalaguer 
raco’l Papa, il quale non ha che perdere, & chicom- 
batte con lui può perdefmòlto, non potendoli à lui, 
vincendo, leuà cola .alcuna, che non eonu enga reítí- 
tuirglieTa duplicatàineh tè ,• &  fe lá guerra non fa péb

__alcuno, ípeciaímenteiíon è vtlleà chi fiàbene^ ppib
— chedilàvèngonolemutationij&facilmentefipai-
__&  dalbenealmale, con poca iperanza diritornar

indietro: Che tutto che db Rè di Francia y tra té  
con gran defiderio, del bene della República, egli 
pero non farà inferiore nebpròcurar il riiedefimo: 
perii Pontefice, pereffer anaico, &  Prencipe Ita
liano, &huomoda bene: Non donerfidubitaréüf* 
che venendòfialla guertayil Papa lata aifitàtodà* 
% a8niloli,8¿daalt-ri,S¿peró,(perfuggirletúrbatio1

aild’I-
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ai d'Italia, chenaicerebbono) egli vorrebbe indur- 1606 
re il Papa aconten tarli di rimetter tutte lecontro- 
uerfienelli due Rè, Sl chela República facefle l’iilef- 
fo,ànzi là con figl ierebbe à fa rio, lenza aipettar il Pa- 
pa;perche eflfendo cofa chiara, che il Papa non lo fa
rà mai,per non fi fottometter al giudicio d’altri, la_. 
República con quefto tratto, auantaggierebbe le_, 
cole fue, ;& fa rebbe cader il Papa in diffiden tia delli 
Rè,&leuerebhe.lànirac* alK Spagnuolidi aiutarlot 
& quando bene il Papa cbndeícendeílé, potrebbe bc 
la Rep¡ eflèr certa jchejiRè non deciderebbono, iè 
non comereompOrtanogii intereflì loro, che fono 
i medehmicon queidella;Republica 5 Et puf quan- %, 
doquefio partitohaueife alcuna difficoltà, yiè vn 
altro forfepiùjdifficile jiiia certo più riuicibile, epa_* 
fpendèr qualche cofa, dal che non biiògna abhor- 
rirejperche ipender à tempo, è grand’ auanzoj &  
egli sà ben quello, che dicer ègrand’amico del SR 
gnor Gio.; Battifta Borghefe, fra cello del Papa, le fi 
laicieràfar a lui, con pochi danarilai farà aqcpmmo- 
dare : A que fte propoli tipni riipoie;ii Senato, rin- 
gratiatoprimari Gran Duca della communicatio- 
nedi>qmant0 haueua penetratQ.in Roma, &anco 
de'^’:olEtifei4i&dellibl|pnjéb^%|i> &diicorfi, 
fcggiùngètidq,;che già poteua¡eírefnianifeftiffima_i- 
al mon do ! a i acb n a t ion e della Rep. all a qu ie t e, n ei - 
la quale intende ietnpre di continuare , quando 
non-fia neceffitata far altramente,^ ne badato ma- 
nifefti regni, poi che non guardando alle ofifefè rice- 
ttutej&aila'giuftitiadellacauià fua,la quale ricerca-
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5 ua, che non declinaffe punto ad aieoi tare alcuna có- 

fa,fino,che le ingiurie non fofferoleuate ; non di
meno non folo hà tenuta aperta la via alia tra tta -  
iione, Svicoliate le propoiìtioni » ma etiandio è 
condefcefa à tuttoquello hà p o tu to , per interpqfi- 
tione, & inftantia deli! Rèj & con tu tto  chehaobia_» 
fatto molto, & tan to , che il Rè di Francia è  reftato 
non ioio compiutamente iodisfartodilei, ■& déik_* 
fiie attioni, ma àncoia rhàfò tta  ririgràriar éipreftà- 
m ente, non di m e n o  non fi è  pdtu  to per ancora.» 
faauer rilòlu tione di quello, in  che il Rè è reftato co i 
Papa : N e per quello vuoi la Republica ritira rii dal
le cofeconuenu te col Rè, ma afpetta rquello, che la 
M  S . le farà C apete , non con ueneado interrom per la  
trattatione che è nfelle mani fu e : ma tra  tan to  vuoi
ben dirli confidentemente,che fi ritrouano molte,&  
infuperabili difficoltà neilecofe, che il Pontéfice gli 
hà fatto  intendere per il fiso Am baiciatore, Impe- 
roche, per quanto fi alpe tra alli p rig ioni, ¡batten
doli donati ai R è , non hà più parte in loro , ne è 
più in fue mani farne altra rifòìutione , In quello 
che tocca le ieri tture, effondo vici te prima,quelle di 
Roma, piene d ingiù rie , maledicenre, & calunnie, 
alle qu ali per neceffi tàèfta  to rilpofto con la conde
cente modeftia, non con a iene pa d a rn e , fe prim ato 
almeno infieme non fi parla delie Romane j Della^ 
Congrega tione, (allaqualeil Papa vuol rim etter il 
negotio) non conuiendir a ltro , non eifendo fòlita_» 
la Rep. rim etter alla deciuoné altrui le cofe f re t
tanti al fuo Gouerno $ Ma quanto  alle altre propo

li cloni
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' fi doni fatte da S. A. poi che i modi di trattare de! 1606 
1 Pontefice danno giufto fofpetto, che non ila di {po

rro alla quiete $ non fi può eiTaminarle, prima, che 
fi ha.bbi'a maggior certezza dalì’anirnò Tuo, pòi che 
fi come per le cofe fino ai prefen te conienti te, la vo- 

' labilità del Papa ben conoidi! ca da S. Altezza, non 
Irà permeilo, che ne fia ièguito alcun buon’ effetto ; 
chiaramente vede la Republica,Che dallVdire altre 

. propofitioni non riceuerà alcun fru tto,fe non di obli 
garla parola fua à molte cofe, lènza hauerne alcu
na corri ipondenza; ma quando, leuate primale_? 
Ceniure, fi vedrà qualche fondamento di amicata
le temperamento nelle propoite, che leni la dubita- 
tione dell’ ìnconftan ria prona ta, vi fi haurà all’hora ri 
particolarconfideratione, & fi terminerà rifoluta- 
mente j cofa, che non fi può iar ad elio , ftandoftil 
diicoriò . A quella riipofta portatali dal Refidente 
per nome del Senato replicòii Gran Duca, Che il 
Papa non è mal’ affetto, le ben gli accidenti poiìò- 
no hauerlo pertu rbato, & che ciò egli l’afferma per 
la cogitinone, che ne fcà, & che fe bene pareua mu
tato, non dimeno, quando n ino Amba lòia tor li re
plicò le coi è dette ,rie confermò  ̂ ma ben dicendo 
ci’hauer fiuto far molte propoileaila Republica, ne 
mai hauer potutocauar niente dalla iua volontà,- 
però vfdiffe il Gran Duca) biiògna lafciafii inten
derei Gire le trattationi aprono la-via alle conciu- 
fioni -ì &c che egli vieta o nello, che li i u a co nudato, 
con auan tarsio

1
io della Republica, non portandolo 

I Papa tu tto infieme ,-raa ritenendone parte in



jyg L i bro Q v a r t o .
per valeriane alle opportunità >& non come gl si- 
tri 5 che iè bene hanno portato  molto al Papa, non_* 
hanno ancora canato rifo!unone. ^

Le interpofitioni di tan ti Prencipi, per concor
dar quelle difficoltà, moiFeroancò lìm peratore  à  
m etterai qualche penderò ; perilche nel principio 
d’O ttobre mandò il Co raducci Tuo Vicecancellie- 
ro , à trouar il Soranzo Ambaíciatordeífa Repúbli
ca appreiTo lui,& dirli,Come S.Maeilà (intendendo 
ìdifpareri tra il Pontefice,£da República,eííer pai- 
fa ti tanto auanti, chepa rena il modo di rafíettarlí 
diffìcile, perilche anco il Re di Francia pareuafoife 
per abbandonarla tra ttazione, hauendo à  cuore il 
bene della Chriftiani t à , penierebbe d’in rerpori ì per 
conciliare qualche buona concordia, quando però 
fapeiledi far piacere,& di poterne riu icir con nono- 
re ; Che quando ieparti fodero riiò lutedi non voler 
ceder in cofa alcuna, non vorrebbe auuen turare la 
fuadignità,&  riputa tiene : R ifpofeilSoranzo, r in -  
gratíando S. M. & ícggíungendo p o i, La Repúbli
ca efièr pronta à far ogni cofa perno  turbar la quie
te,iàluala iua libertà,dignità, & rifpetti delgouer- 
noi ma che ilPapa vuol tu tto ,p re te n d e , cheli ceda 
ad ogni fila voglia , e  tenta difiippeditarogn’ vno : 
il Coraducci dopò diicoriò qualche cola partico- 
lareintórnoalle colè, íoggíuníé, Che fim peratore  
non era per dimandar colà alla República, cha fof- 
fe contra la fua dignità, &  che haurebbe m andato 
il Marchefe di Cafiighone ben inform ato : Fecero* 
^ópóquefío il Noncio del Pontr. &  l’À m baiciator
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di Spagna efficaci offici con i’Imp. acciò che fi dichia 1 606 
rafie per il Pontefice, con quali là M; fua fi laiciò in
tender liberamente, Chenon era fiato bene il di
chiararli per vna par te, & Far le ditnoftra rioni, che 
erano fiateFatte con lèttere , &altre tali apearen-, 
ze, percheerafiato vn dar an im o& far pretender 
efiòrbitanze pregiudiciali : però volendo egli l’ac- 
commòdamento inognimodo, &eííendo riiòluto 
di far quanto potrà, acciò lègua, non vuol cola,che 
pofla difficoltarlo : &: poi con l’Ambaiciator Spa
glinolo à parte,fece officio, che per ferui tio publico 
della Chriftianità,ilRèdouefièmorrificar alquán- ; 
to il Papa, acciò ridot to alti tèrmini ragioneuoli, là 
concordia lèguiflepìùfacilmente:Quèftecoièeflen- 
doicritte dall’ AmbaÌciatorSòranzoàVenetia,Iifù 'W 
eommeflo di ringratiar Tlmperator, &  di accettarlo 

della inclinarione alia-quiete, &  infierne dirli, 
che farà cariffimo alienato, fepiaceràà 

fua Maeftà far officio col Pon t.che 
fi conten ti delle cofe offer te

gli col mezzo, 8t in gra 
tifica tione delRè 

di Francia*

Z  2.
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C ^On q u e l l e  trattationi ff,perue$ne al fine dh0 
j  Ottobre 5 quando il Papa hauendo in coniì- 

I  derktione, che quanto più fi prolungaua la lepara-; 
H tiò'ne della República dàlia fiiaobedienza,tanto più , 
J  la iìia reputationepigliaua deterioràmento, perche 
.’J| le fcritture apriuano gl occhi à molti , & la liberta : - 

; del parlare faceua conofcer gran diretti della Corte - 
Romana , che non erano così ben a uuer tiri da mol
ti; s’aggiungeua à quello, che nel trattar conli Spa- 
gnuoli fopra li particolari degli aiuti, non trouaua 
i fatti corrifpóndenti alle parole, proponendo loro 
con di rioni dure, &  con tu tto ciò, laiciandofi in ten
dere, che non con tieni ua alla pietà del R è , effer cau-
iàdi guerra in Italia, & però non era diipoilo di 
aiutarlo, fe non qu andò foffe affali to : perilche rifo- 
luto il Pontefice in feileffo, di voler;vederil fine del
negotio, chiamò Alincourt, al quale fece lungo ra
gionamento, mojlrando, che conoiceua i difordini, 
Sidilcorrendo dellidànni, & pregiudici, che rice- 
ueua, &  delti pericoli, a’ quali fi iòttometteua, gli 
attefto, &  affermò affeuerantemer: te, che voleua_j 
1 accommodamento , afficurandolo di buona vo
lontà, iòggiungendo, non effer fua dignità, che pri
mo proponeiie, ina bene eiler prontiiÉmo ad accet
tare tutte le propofte conuenienti, le quali effo A- 
lincourt poterla ben giudicare quali foffero, perii 
pafiatiragionamenti, cóndeicefe anco à ramemo-

rar
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rar qualche particolare , ma fi, che non parefle che__> i6c6 
egli lo proponete.

- Dellequali cofehauendo tenuto Alincourt ra
gionamento con li Cardinali Francefi, propofero.. 
tutti infieme per mezo di Freines alla Rep. vnpar- 
titocon quelle conditioni,Che il Pontelìceleuereb- 
be le Cenfure, con quello, che foli e pregato il Papa 
à nome del Rè,& della Rep. à leuarle,& Î Interdetto 
folle leru a to pri m a 4. ò <5.giorni, Che l i prigionifo.fi- 
iero da ti al Papa in grati fica tione del R è, Che fi ri- . 
uocaifero le lettere Ducali,Si annullaifero le icrittu- 
re fatte à fauor delia caufa della Republica. Si rimet 
teifero li Religioii partiti, foto per caufa dell’Inter
détto, Simandafl'evn Ambaiciatore per ringratiar 
il Pont, che hauefle aperta la il rada alla trattatione 
amicabile,nefiparlaflepiùdiriuocare,òlblpender fi 
le Leggi, maléuate le Cenfure, Sopra quello che re- f  
fiàfse,fi trattaife tra il Papa & la Rep. come tra Pré- 
cipe,& Prencipe. Et che fideputafse vn giorno pre- 
fifso, acciò che neil’iileiso tempo fofsero cfsequite. 
dada Rep. tutte quelle colè,&  dal Papa fofsero lena 
tele Ceniti re,fi che non fi pqtelsedireneivnonel’al 
troefsere tiratori pri ino. Qu eilecofe le propoi e Frei
nes, hauendo prima confiderà», chela Republica-, 
non era in neceihtà di venir ad accordi per timore, 
chedpuefsehauer, d’efseresforzata, percheiape.ua 
molto bene, & il poter della Repu.W&li aiuti, che 
haurebbe hauti to : ma perche tra quelli, molti ne 
farebbono itati, che non riconofcono la ChieiL, 
Rimana', quanto più quelli vi vengono pronti,,-
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6o$ tanto più il Senato prudentiffimo, deuefar ogno- 

perapernon lafciarlivenire, A quella propofta il 
Senato, hauendo il tutto maturamente confidera- 
to, rifpofe, Contentarti che il Pont, foffe pregato 
dàil’ Ambafcia tor dei Rè per nome della Rep. a le
narle Cenili re, Et cheli prigioni fodero donati ai 

| Rè lenza pregiudicio delie ragioni della Rep. Che-»-
* quanto af Procedo fatto con Lettere Ducali con tra
j il Monitorio del Pontefice, non vi era alcuna diffi

coltà, che reftaffeleuato, quando foriero leu a te le-» 
Cenfu re del Monitorio, Ma quanto alle altre icrit- 
ture,la Rep.haurebbe fatto apunto, quel medefi- 
mo, che haueife fatto il Papa, delle contrarie icricte 
à fauor fuo, Che il feruare l’Interdetto anco per va’ 
hora,non che per giorni,farebbe vn teftificare, che-» 
fuifevalido5Ìlchenon effendovero, nonfi potreb
be far lènza offeià di D io, &  fenza condannar le at- 
tioni della Rep. fatte legitìmamente. Quanto all! 
Religiofi, chequeilo non era punto da trattare, le 
non con la Santità fua medefima. Della miffione—» 
dell’Ambalciator,diiTe, Che leuate le Cenfure,man
derebbe immediate vn’ Ambafeiator à rifedere-» 
fecondo l’ordinarios ma tutto quello con condi- 
tione,cheli Miniftri Francefi filafeiaflero intender
apertamente, fehaueuanoficurezza dal Papa, per
che altramente il Senato non intendeua di efler 
condefcefoà cofa alcuna, fe effi non folferO ficuri 
che il Papa haurebbe accettatala condì tioné, A 
quella propofta replicò Frelhes, Che egli non hair- 
rebbepropoftoquelle cofe, feil Papa non hauefle

data



L i b r o  Qv ì n t 'o. 183
data la parolaría L’hà data, & replicò 4. voice L’hà 160S 
datajfoggiungendo, E vero, cheli Papi fi fanno tal’ 
hora lecito di ri trattarla,però credo,chela man ter
rà,perche L’hà data, perilcheio accettoleconditio- 
ni,& riceuo la parola di pregar il Papa per nome del 
Rè, &  della República, che leuile Cenfure, &pari- 
mente,che fi manderà l’Ambaiciaror il quale S.San- 
tità aflicura, che farà accettato con li fòli ti honori,
&00S1 ha promeffo ad Alincourt 5 & parimente-  ̂
aggiuniè, Io riceuo li prigioni in nome del Rè, in_, 
gratificatione , &  lènza pregiudicò delle ragioni 
della República ; E vero, che il Papa non vorrà far 
iopra ciò alcuna dichiaratione,ma quella conditio- 
ne reità chiara apprefioii Rè, &non fà biibgno,che 
in quello la República habbia colà alcuna dal Papa, 
perche non tratta co’l Papa,ma tratta co’l Rèjlntor 
no alli Reiigiofi diffe, Io farei vn mal’Auuocato per 
loro,perche non poffonb negare, che non habbiano \  
commeifovh grand’errorein dilòbedir il Erencipe 
contri il commandamento di Dio, elfi, a’quali toc
ca predicar l’obedientia, la qual S. M. Diuina com
manda , oltra, che hanno abbandonata la patria.,, 
dalla quale erano accarezza ti,& ben trattatila loro 
ingratitudine è coli iniòpportabile, che le perte- 
nelfe à me, li farei decimar, per effempio d'altri, E 
ben affai grande la benignità della Rep. nel conlèn- 
tire, che il fuo Ambalciator ne tratti con fua Santi
tà ^  conclufe il fuo ragionamento, con render gra
ne in nome del Rè delle altre cofefatte in fua grati- 

'ficatione,affermando, che conoice l’ottima volontà
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è 4 ¿ella Repùbblica alla quiete commune,hauendo fat

to quanto Veramente ha potuto.
Mentre, chequeftecofefi trattano,andò in Fran

cia auuifo al Rèdeìle-varietà viate dal Papa per in-
■ nanzi, &  anco della follecitudinedel gran Duca_. , 
psr intrometterfi, &1 orecchia, che il Papa glipre- 
ihiia.-perilche fi filèni ti, & contro il Gran Duca, che

< fi handfe voluto metter in quella negotiatione, &c 
moftrò difgufto del Papa, & cornmandò ad Aliii- 
coh rt, che ne fa celie doglianza, poiché quello nato- 
flraua vna poca confidanza di fua Santità in lui , St 
fece il Rè quella medeima querela centra il Card. 
Barberino,Noncio appretto di fe: E t per Freihes fe- 

’■ ce dirà Venetia, cheringratiaua il Senato della pa
róla data di non concluder per manocfaltri, però, 

-chela varietà del Papa lo coflringeua à lafciar, che 
-la Santità Sua prouafiequello, che poteffe far per 
altri mezzi-; Ma quando Alincour t eipofe,al Papa il 
cómmandamentodel Rè, con dirli, che fuà Maeflà

■ li datia 'ordtnedi ritirarli dalla negotiatione delle-*
colè di Venetia , poiché la San tità fua crede poter 
far meglio per mezzo d’a! tri.il Pontejìce(già auuer
ti to per lèttere del Barberino,& perciò apparecchia 
tè alia n ipoira,)!Ì icuso,dicendo, che non pote.ua ina 
pedi re la volontà, & il defiderio, che alcuno hauef- 

■ ■ fed'impiegarli in quello negotio, ne meno vfàrin- 
CiUik-a, negando di aieokare ; ma era fèmpre flato 
di ottima confidanza in S. M. & per tanto vuole—>, 
é:e tu trofia in fua mano, & affermò con grani, §£ 
nemica t-i giuramentfdi hauer ottima in tendane!]«'  ̂ S *

queito
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,^tttì|o^egotioij:5?c^fiae.rsre j cbsMniiFe in-quell’ 
jfteffaiipr^, fi chep altjd j¡ che il Rè non haueííepane, 
nefaputa 5 &per tipificare con ì fa tri la verità di 
quefto, .ficon tenterà delle cpnditioni propofte da 
fiua.Maefi^, & fiaua fermo neflaparoia data di for
mar vn^ongregatiopè di 6. Cardinali &  6. Audi- 
;tonri'trajgueiiiponenaDeifiRo; ivianticaySerafino 
'de’ d ^ ip d i i ;.&/d#|iî d itQ ri, Cuccina, & Mar- 
^chipoqtf^^lj^AlinfìQiirt con marauiglia, dicen
do, che di.cip-non fiera parlato perfinnanzij ¿^af
fermando il'Pontefice il contrario , difife moclefta- 
me.nterArnba(datore,.Che egli non haueua rnaiin- 
teio c o s i c h e  era certo; Che la República era riio- 
lutadi no rimetterfi in Congrega rione; &  dopo mol 
te repliche dall’vna pa rte, & dall’altra, fi conten tò il 
Papa di dar parola, Che non fi parlarle piùdiCon-? 
gregario ne, & condefceiè app refio à di-icorrer- ibpra ; 
le altre Condi rioni,pregato prima Àlincourt,CiK_> \ 
per l’amor di DioRefiero fecrete, perche li Spagnuo 
liofferuauano tutto quello, che fi tratta per tur
barlo ;& promife, Che leuerebbe le Cen fu re 5 datali 
parola in contracambio,che dalla República fodero 
efleguite le infrafcrirte condi rioni, Che li prigioni 
fodero dati in mano di vn Prelato ordinato da lui,- 
Che F Ambaiciator vada per ricercar’ chele Cenfu- 
refoifero leuate, & fi prefenti con eflo Ahncourt, 
promettendo che farà nceuuto, & trattato conue- 
nien temen te, Che nell iíteíío giorno ftatuito, fi re- 
uochi il Pro teño con tutte lecofe feguite, & fi ri
chiamino le Re!igionÌ5& dal Rè folle afficurato,Che

1606
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1606 mentre f  Ambàiciatdr VèiftEbitmcteràcofr lui, fe 

Ley-i non fiefegtèànhòy Aggiuttfé il Pont. Che 
ciònondekderauaperaltroj ¿heperdignrradelli_. 
Sede Apoiloìica , &dèl ffi©c2 fico,&fìdiiacQa péfe 
fuaderqueilo, con efficaci pardid, &gefti,;àggfùrr- 

il gendo,Che non era però ¿érto nel CencifiorG doner
tirar tutto il niimero de Cardmaliin’qdeìfèpàrere:
Replicò AliscourtiQu àiito alfe rfiiSxonedtìrÀiii-
bafciatore, Chela Conditici: e nomerà apu mata co
si: ma il Papa rilpófe, Che perieruar la fu a repu ta- 
rione, & moftrar la validità delia fcommunica noti-.-
poteua far altriménti: non vaîfëad Aliricpnrtrepli-- 
eare,,Cfaela ragiòneconcludeuaifcontrarìo,pércbe 
i l n c e a e r’Vn A m b z i c h ror cùn fhonore, ¿k term ini 
fo li« , moftrauapiù tofto la iniiàlidièè delia icom - 
mnnica; ne per molto che dieefle così in  quello pun
to,come neg li altri, potè ànanzar cò li à ltuca , ma^ 
conci u fe il Papa,che ieri ueife à Frefnes così, & non ... 
àltrimentijPortò Freines quefîè pàroleih Collegio* 
aggiungendoli. Che in torno à quello , egli non pèr- 
fuadeua piuvna colà, che va altra , m afaceuainilafe 
tia,che lifoifedata rifpofta.

Il Prencipe immediate con grandiilima efficacia 
f idoîiêjchein fuogodi auuicinàrfi co n au efle tra t-  
rationi ai fine, fi dicofìaua p io , inaiprendocon que
lle m utationi g f  animi ; poiché il tra tta re  quello r 
di che fi direna ha 12 er parola ferm a, noia era a ltro , 
che dir apertam ente, ò di non voler far a l tro , ò di 
voler fuppeditarej ne poreoa eifer fe non con 
réputations d vistante R è  ̂  che si n t ro ni e t t  e ife do-

' negli
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negli era riuocata la parola' data, & per tan to non-, -r 6o€
effer bii^îio;aÎ^ticar|î:pftt9iiper€lie^nanamente il 
pçrdeil î€rppp^m«feil i&ncedgirquelîô} eheïl Pâr 
pa hora propone, farebbe i ®  ceder ¿ltüt£o;ilchs_> 
guarido ílhauefle voi Ktoyll|3Òtma%;feìzainteì>. 
poíltionedi alcana perfona ..M a il Senato, (perfo.- 
disfaraU’inftanza; deli’ ¿&mbáíciatore). lì iiip©iê_>.,
jChe<?0SJl9at91líg^Jiaííeii8 Mtefo lamqfarirvne
delle epfe propofte ypotendoff darei© conoffere-j 
rirítentionedel Papaefferdiaerfada’queilo, chc^ 
vuol &EO«d^'alraondo^|)<»ífeÍétnioíie props* 
Ileeraijopcne dr.cQntraEi ,. &  difficsltáiníupera- 
bili ? <^aiMto-Mîispîigsp®ï!-& poteiiahodarexpnforr- 
4®ê:alla ffodlsiàtîrâneidéi Rè, xátaéxxi&y ¡xbñ già.« 
di Sua MàeïMj Sida ldaxx^táta¿cónÍa<aon<fitíói^ 
che®a;feniäpÄgiudicio >;■ m ai nefftriiadelle airred* 
CQfCiftpúóxodfentirey ihiTendofincomieraenri i ‘3Sç 
çC^tTaridalgdi^iTOiinMxBamlarïÂxiiaiciaïorœr | 
aîanaî^foefetiîïiaiiiMlâralmondôdliaiierpiiseca!- f 
ío ,éch ela  icoîiïi^hîcafoffeg3aila,’&léopemtioi 
3ii la ttedallaRepuMica per .drffeiâ úéFfamoc&xzaj, 
jS*adndel»t^;fldk:Ííiasnaí^^^^oiáin.qudgkír*
no,farebbe fa:rleandar^orioÍ£dbrria-attio-ned'’ÍEiO
beds® zai&dbaúe rabbaûdomtaîa^patria, efíesdó 
ben affai il conten tari! di' rimetter q.oefto alía m e  
ïationèdeirÂmbafciatQre con fuaSanrità, donen* 
dofî confideiar. in quello pardedlareinolre gram 
occorrenze: il dimandar ai >Rè parola , ehe non 'fi 
effeguirann© le Leggi, è d¿manda indebita, noni.

- ¿menoprsgijidkiakä alla Reg#»
" Ä a
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felica,la quale hàfetmà kítmtimedi efifeguit 
ls<ym,;¿ dice ehia?amente^&co»ferMa:rifol utio- 
ne^che nonim^denMdi -Tc^efídéíle f-We!ÍÍ ík &  
iarieih-mÍBÍdapab‘te^iídh¿ifpá^^fc>% ^#teíi 
4opò data la páiiola dílíRévS etéddrebbe dal Moli
do, ouero, cheláí República haneífe mancato  ̂alla>
Maefta fuá ypueror chédlàiip&flèmoira&za Fon
da mento aéobligarM iùaparòla/Àggiunfeafieora 
il Senato eífercerto } Che il-Rdiintenderà male que- 
fta variatione, copoco riipétt©vééib'h^MwM fm 3 
per laquale Íaiepúbtíca era condefcefa :à -fà te ànco 
piùdiqueHoìiche doueua:&febeàte(à^gfg:ianiiànie 
r a del trattare del ¿Eontdie^iiaíBp^bbiela#^ abliÀ 
capotutOj&forièdouii-tbritratrafqtìèiliSìàófiéiìilO 

l̂l’hora eraeondeièefa, tu ttatiiappèr fiáíóftráre yche 
da lei non foiìemai iellato 'd¿ far tuttodì ’poiSbilè, 
per non turbar la qtnetedella Gbriftiaiìità> era m » 
animodi continúale nella buona difpofittónè ̂ èt'ib 
raccommodainento dando iertnameliaparola da‘- 
ta, non oftantela variatiónédd Papad, à cteíe egM 
non vorràcódefcendere fpera il Senato dà S.M: buo¿ 
na cqrriípondenz.a alioffemanzàrnóftrataVer fi> lei, 
à co;ntemplatiorredeilaq.aaIeeratañto eondeicefà: 
(Gonqueáaoccaíkase aneo fdcet ili Senato &per alf 
Ambafciatote fkdettay€fe èffendofi già per' gl’ of
fici fuoi fermate le iìampe} hora vedendoti per ii 
contrario vicir da Roma> & al troné tanti libelli fa- 
niofi, &  a danaareléidpereicaetè à fauor dellaRe- 
pnblica>& proceder contra le pedone de gli auttorij 
Ss de librari* con cefifurè * &  con ai tri ternaini indew

bitin
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hi ri, la ragie di neceifaria difeia cóftringe à laiciare 
Rampare,acciò fianc note ai mondo le giufìe difefe.

Con quelle trattationi fi por tò il tempo finodo- 
pò il mezzo di Nouenibre, quando arri nò in Vene?- 
ria D.Frànceico di Caftro Ambaiciator eipreflò del 
Rè Católico per metter manoà conciliar qualche-» 
concordia tra il Pontefice,& la República. Sinodal 
principio penfarono in Spagna,chefofle molto vti- 
leper le cofe loro intrometterli per accommodare 
quella controùerfia, cosi acciò non eccitafie motiui 
di guerra in Italia, come anco perche haueuano in« 
telò, che li.Francefi s’erano interpofti,& penfarono 
à molti ioggeti:eminenti di quel Regno, &  final
mente fi voltarono i penfieri à £>, Franceicq di" .Ca- 
ftrò, perfona molto principale^ per eiTere fiato al 
gouerno del Regno di Napoli, & fiimato molto, 
come . nipote del Duca di Lerma ? notivenne però 
immediate, che li fù. fpedito l’ordine di Spagna-., f 
mali fermòin Gaeta aliai giorni, si perche dall’vn ) 
canto Don Inico Ambalciator ordinario, ( non ha-1 
tiendo gufto.che veniflè altro ftraordinario)haueua 
fcritto, che per ancora non vi era probabilità d ac
cordo, ò dlaccòmmodamento, & non era à propo- 
fitdd’arrifchiare la riputatipne del Rècon mandar 
v n  èfpreifo , maffime non firingendo la neceffità., 
poi che egli haueua hauuto parola dal Prencipe,che
le armi,cosìle preparate,comequelle,che s’haueife-: 
irò raccolte per i’auuenire, non erano per offender 
in  conto alcuno il Pontefice, ma fòlo per dsfeia deh 
lo Stato proprio, iè fofle fiato bifogno. Però piq

I ÓQ 6
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principal caufa della dila rione fà per. afpettar farri- 
no di Alton nuouo A iti ba fci a to r del Catolico in—» 
Roma 5 perfona, che intenderla beneil nego rio,che 
pafl'aua , & haurebhe fatto buona corrifpondenza_, 
nel trattare oo 1 Papa,alla trattationedi D.France- 
icoin Venetia, (chedel Marchefedi Viglienaaliha- 
ra Ambafciatore non lì poteua hauer riftefia fperan 
za, perefferlì effo già dxdiiarato troppo apertamen
te inclinato alle cofe dei Pontefice , Se parìa to tanto 
innanzi, che di ciònera nato qualche difgurìo in-. 
Spagna ) haueua il Marchefe commiffione da! Rè di 
far intender al Papa, Cheli come la M.fua voleua^

poffìbiièfcosi non voleaa in manieraalcunalaguer- 
ra in Italia , perche ciò non era di feruitiodi S. M Se 
meno della Sede Apoftolica , la quale per la collnuie 
di gente di varia Religione, che farebbeconcorià_,^ 
quando bene haueife bauuto vittoria di arme, hau> 
rebbe fentito perdita norabiledelfobedienza,8e.ri^ 
uerenzain Italia la qual commliììone il Marchefe 
eifeguì nella prima a udienza. S’aggiunfealle caule 
che fecero differì r D. Fràsceièo ancora, perchefaj&

cari gran concetti iopra
cauare tutto quello, che poteua permezo di Fran
cia, tenendo per ferino,che per neceiEtà il Senato do 
ueflè condeicender à conceder qualche cola à pe
ti rione del Rè Catolico,oltre- le concerìe per il Rè 
Chriftiamfpe rò vedendo il Pòtefice d’hauer òttenu 
.to tatto quello, che era poiiìbile per melodi Fràcia,

(rìiò-
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(riióitltò in fèdi concordar'con quello, quando e 6oS 
non pótefFe hauer di più ) deliberò gettar IVltimo 
colpo, fpedendo ampIìffimÉ , & fecreti ordini aque
llo delfina tò Aitìbalciatòr dàSpagna, Li quali ri- 
ceuuti, venne D. FrancefcO à Veneria , accompa- 
gnatód'à mólti Signori titolati delRegno di Napo
li , & dal Secretario Cauezza le mandatoli dall’Am- 
bafciator di Róma, per Miniftro di gran configlio,
&  capacità : Conduceua anco fece il Cigala Gie- 
fui ta, comò principal Mini itro dell’ Ambaicia ria ? 
ma meglio configliato lo laiciò tornar à Ro
ma*

Giùnto D. Franceico à Venetia, fò eftraordma- 
riamente honorato dalla Rep. con ógni dimoñra.- 
done , (pendendo anco per quello, 100. icudì il 
giorno: Ma quello Signore non haueua molto Ipc- 
ciaii commilitoni dal R è , non rapendoli bene an
cora qual fòlle lo flato del negotio, & per qual via 
conueniife condurloma baueua ordine (Sparlar ! 
prima generalmente; acciò alla giornata amalando i 
quello,chebiiògnafsefare,lì potefse diícender allí  ̂
particolari; Perilchè nelFauxiienza publica, douefu 
riceiruto con ogni dimoftratione d’honore, nona» 
pafsò i terniini di complimento > Ma nella prima 
pri nata 5 preferite fa lettera del Rè deili 5. Agofto ? 
ferì tra con' molta humaniti? nella quale5 (fratta meri 
tiene delia iua buona volontà veno la Rep. ) diceria 
eflfer venuto in deliberationedí mándar D. France- 
fco? percomponerle controueriie* che pafsauana 
con fua Santità 5con iodisfatuone della Rep. Et il
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Caftro,preferì ta ta la lettera difse,EíserefiatO Man
dato dal Rè, per defiderio della pace, per bene della 
-Rep. & di tu tta Italia ; à fauor dellequaìi S> Maeilà 
haurebbe fatto maggior cofa, fe hatiefse faputo,ehe 
far di più, & che egli ha riceu u to volontieri il carico 
perobedireàS.M. & per l’afFettione, che porta alla 
Rep.fperando dipoter facilmente concluder ogni 
buona riiblntione con fua Serenità, poichéefsendo 
tre li capi, che fogliono difficoltare ogni tratta no
ne, Il primo : Paffione & affetto fouerchio della per- 
fona per nome di cui fi tratta, ò di quella ffefsa, che 
porta la parola  ̂Ilfecondo, Inconuenienza nella cor 
ia trattata; Il terzo,Incapaci tà,& poco buona volon 
.tà nella periòna con quale fi tratta ; Egli è ficuro di 
non douer trouar alcuno di queiti intoppi, Perche il 
jRèèdi ottima mente,non ha fine,fe non del bene,& 
li torna in beneficio la grandezza della República 
per efser antemurale della Chriftianità contra le 
forzede’ Turchi: Et per quel che tocca la periòna 
dell’Ambafciatore mandato, egli non farebbe ve
rni to per ingannare efsendo nato Caualliere, &o- 
bligato alla verità fòpra ogn’aitra cola: Quanto al 
fecondo, Si tratta di quiete, cofa molto conuene- 
uo!e; di vnione con la Sede Apoftolica,cofa molto 
vale alla República; efsendo piene le hiftoriede’fer- 
witij icambieuoli pafsati tra ambedue, &  dannofa 
la difunione;perche,fè è con tra ragione,eccita tutti 
gl altri Preneipi ad inimici eia coatta di iè; &  quan
do e con ragione, non però debbe far ceffar la ri- 
uerenza che fi debbe portar ai Pontefice: Quanto

ai ter-



, L i b r o  Q v i n t o ; t p j
alterco, Che fi tratta con vn Senato d’inueteraca_, x 6o6 
prudenza 3 amator della quiete, inimico delle noui- 
tà, che Tempre è fiato autore della tranquillità d’I
talia , ne mai diturbatione. Eipofe idanni della^ 
guerra, & gli inconuenienti delle herefie, dicendo,
Che fé ben la Republica per la fua grandezza, &  for
ze, può.da ièfieffa fòftener ogni impeto, & è potente 
ad opporli à qualunque affalitore, nondimeno con- 
correranno aiuti anco non chiamati,che faranno ib-
Ipetti^difEcili à:licentiare,& tanto piu dannofi,quan 
to piu fi ftàbene, donde naicerànno varie, & diuer- 
iè corru ttioni, che renderanno il gouerno affai dif
ficile,& pericoloiò, delle quali ccfe il Re auuertifce 
la Repubh'ca per faifettione che & egli, &  li mag- 
giorifuoi le hanno fempre portato, & per gl i in te- 
reí?! communi alla pace d’Italia; & la prega à non_» 
metter in compromeffo il tutto, cioè il fuo, & quel 
d’altri, & s’intromette il Re in quefto negotio, pa
rendogli eiferneobligato per termine di gratitudi
ne; poi chela Republica s’intromife altre volte col’ 
Imperatorefuo Auo,&col Re fuo Padre per accom- 
modarli conli Pontefici: Che il man tener la riputa
tone è ben neceífario alli Prencipi, ma hon fi debbe 
far con molto rigore verfó il Papa; Pafsò tanto in
nanzi D.Franceico;che per efprimer l’affetto del Re 
in quefto-negotio, diffe, quali efclamando, Tanto 
grande.è il defiderio nel Re di componer quella dif
ferenza, Che de’ due figli, fi contenterebbe facrifi- 
carne Viro, fé ciò poteffe efiermezzo diaccommo-.
darqüefionegotio; ConeIuie3che vedeua beniffi-

......... Bb
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ioCmononeSerui altra via di ciò fare, fé non dandola 

.Rep. qualche fodisfattioneal Papa: & che le egli 
potette indouinare qual cofa douefle efler nceuuta 
dal Senato, la proporrebbe , ma non potendo im~ 
anacinarfelo, attenderà, che da fu a Serenità li ila 
propofto qualche temperamento /quale egli porte
rà al Papa, & fi adopererà con ogni fpirito, acciò da 
lui iìa riceuuto , non Intendendo però d’impedire 
.alcuna delle trattationi cominciate,annidi coadiu- 
uarle quantolui po tede, perche nonera in tendone 
del iuoRe,leuàr la trattatione di mano del Chri- 
fìianiffimo, non battendo altro fine, Ìènon che l’ac
cordo fegua : &  li farà tanto grato, feguendo per 
mano d’altri, come le Ìèguifìe per ina. A  quello ri- 
ipolè il Senato, lodando primalambita pietà del 
R e,& la  buona volontà fu a yerfola quiete ,&  rin- 
gratiando S. M. de gli offici inuiati ad accommo- 
dare le controuerfie;, &  aggiungendo, Di veder vo
lentieri, & con allegrezza , l ’Amba'iciatore, princi- 
palmen teperlaperiòna del R e , qualerappreiènta, 
,& perla beneuolenza,che il Duca di Lerma porta
tila Rep. & per la buona corriipondenza &  intelli
genza , che hàfempre tenu to il Conte di' bentos fuo 
padre con lei. Poi paisà allacauià, dicendo, Cheli' 
era. vfata.ogni humikà, & ogni termine di reueren- 
za ve rio il Papa, & via ta ogni podici! diligenza, ac
cio non cadette nelprecipitio, con moltiplicati offi- 
ci,/in:maniera5chefeglièdataognioccaiionediri- 
conoicerfi j.&dopoprecipitatO, fi è vditoogn vno, 
ché hà parlato d’accqmmodamenro, fi è condeice-

focon
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facon D. Iñigo à quanto eglihàpropofto, Dall’al- 1606 
tra parte dagli EceiefìafHci fono vici te ingiurie, li
belli famofi, dèt ratrioni, & màledicenze', non fola. 
ne’ libri itampati, ma ancora nelle Prediche perle 
Cittàcirconaicine allo Statój inlìdie ancora perdif- 
tiiarliReligiofi, per metter feditone nelli popoli,
&  ogni forte d iniquità, tanto aperta, quanto co
perta i &  nel Pontejice al prefonte lì vede tanta va
rietà nelle' trattationi, con frequenti reuocationi 
delle parole date ; ,fi vedono apparecchi di guerra > 
tutte eofe che lo rendono foipetto, che fi voglia for
nir dei tempo pertrouar commoditàcon la tratta- 
rione, &  addormentar gl’akri fenza.hauer egli al
cun defiderio di accortimodarfi, Cfieper i auuenire 
dal canto della Rep. non fi farà fo non quanto farà 
iieceflfarioperdifefa, & per propulfar le ingiurie_/, 
perfidie nonvi è bifognó di perfuadere la Repúbli
ca alla quiete defiderata,però, che egli fi volti aìtro- 
ue,doue vi è il bifogno,& donde è nato il male già,& 
al prefon te procede ancora l’imped imen to che non 
fía medicato, & tutta via, fo oltre le colè già fatte p 
perla República, che fuperano di molto quello che R
era debito, egli raccorderà cofa che poifi fare falúa 
la fua libertà, &non pregi udiriale al buon gouer- 
no, non fi mancherà di inoltrar liftefla buona vo- 
lontàirj effeguirla, come fi ha fatto nelle altre.

Replicò O. Francefoo > Che egli acri porcini ri- 
fpondernedelleattioni, ne della mente del Papa, 
ne meno dichiarar qual ella fi folle , non effondo
mandato da lui, ma dal Re, dal quale, feben ha or-

B b  2.
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1606 di ne dì procurar l’accommodamento con ogni ípí- 

rito, non hà però cottimiffione di diicender al parti
colare, Se quando voìeife fcriuer per riceuer Ordine , 
ècofa lunga, & improportionata al negorio ,chehà 
bifogno di rifolu rione, &  che inuecchiando fempre 
peggiora, cheeglif nuouo dei nego tio, & però non 
debbe propor’, ne raccordar cofa alcuna, ma quan- 

|| do la volontà del Senato li faràdichiarata confiden-5 
temente, egli saffaticherà in proponerla > •& farsi > 
chef a accettata.

Ij H ■ A quello immediate riipofè il Prencipe, Che-»
"  quando il Senato intendefle, che cofa vorrebbe il 

Papa potrebbe trattar, & rilponder, dichiarando la 
fua volontà, ma fiando la via chi ufa per caufa dell1 
Interdetto,:^ non fi leua, non è poffibile che s’intro
duca alla buona trattatione,perfidie,le vuol fapere 
íamentedella República ella è, Che ritornino le co- 
fe nello Stato di prima, innanzi che il Monitorio 
vicilfc, &cheil Pontefice tratti tra Padre &  figlio, 
(come anco doueua fare) il che fe haueife fatto hau- 
rebbe else tato tutti da quelli trauaglñ.Difíe D.Frà- 
céfiro, Che quello ritornar in prillino non haurebhe 
hauutofifteíFo feniòappreffo tutti,perchóla Repú
blica fin tendeua, innanzi le Cenfure, &  il Papa_» 
Ì ha u r ebbe in telò, innanzi che fodero fattele Leggi.

Rilpolè il Prencipe, Che bafiauabene ridur le. 
cofeà tale fiato, chef poteife trattar tra Padre &  
figlio : che con la trattatione, s’accommcdarebbeil 
rimanente, fi come s’baurebbe fatto innanzi, quan
do il Papa non haueife depoíla la qualità di Padre,

& ve-
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&  ve^t'^ilèla^^gitìriatorej fe ben anco quando 
fi cornaifeallofet^ìnnanz.i leLeggi,Ie cole fareb- 
borio mèglio Cf^npóft^erchè fi haurebbe vn Papa, 
c-òrné-Gleinènte, ©leontycon ¿quali non farebbono 
fùccéfiéquèfte-diffiGokà, ficome in fatti non fono 
fucceffe, èòn ta tto che le Leggi foifero quali in ogni 
parte- fatte^eifénd©quèiiiPontefici, che conoiceua- 
uo qualfòiTel-aatotì tàd’-vn libero Prencipe, & non; 
metteuanomano nei goaémo altrui ; Concluft_* 
FArriba fcia to re, Che haurebbe fa tto la propoli tiene 
al Pàph, & s iiau rebbe'afFatica to.

:?Fù confiderà to dal Senato, che non conueniua_j
dar viia totale ripulfa ad vn’-Ambafciatore ma-nda- 
tocìprélìò^daCosìgran Re, &  per vn negocio par
t i c o l a r e ffeomefarebbe fiato veramente vn Iicen- 
tiarlo, no'n molto dulie, quando almeno non fògli 
folfe cOmmunica to tutto quello, à che la República 
era eeodefcefain grada del Chriftianiffimo ) peril- 
chè egli haurebbe hauti to occafione di partirli mal 
cantentO;& haurebbe parlò,die non folie fra toco r- 
rifeóiloconuenientemente.all’officio fatto da lui, 
(cofe di faitidiofa confequeiua) fi che deliberò com- 
muniearli il tutto, facendolo laper nondimeno pri
ma à Frefnes,conlignificarli, che- quello non hati-- 
rebbe impedito il progreso della trattazione del: 
Re fuo, perche D. Franceico lo diceua chiaramente, 
di non volergliela leuar di mano, però le ben hauefi-: 
iècoadiuuato alla medefima, Faccommodamento 
fi doueua riconofcer tu tto dal fuo Re : Ma Ftefn es 
hítela Tinten tiene del Sena to • Non {blamente con-,

Bb 5



defceié à contentarli della communicatiofie', maj, 
Sffe&imath necefiarias: ciTe^d^^tictje.teiI,Papa 
bau rà communicaioogbi ediMM Spagnuoll, onde 
fé di qua fi raccaTe;, parrebbe vn3djffideMÌai , per la 
qual ragione fi potata aiTìcurare, che anco il Re fi 
farebbe éontentàco. AggiurtieEreineSjChe il Papa 
l’fiaueua facto rieercareperAlineourtdi volervnir 
li iuoi vfficijcoti quelli di Di Franeefcof il che eglf: 
non. fapeua come da fua San titàfoile in telòy ne do~ 
ue miralfe, & per tanco haueua refcrfit©:,cheti Pa- 
pafi dichiaralle : perchefe hauefle voluto in tende
re, clic folle fatto edandio in gratta diSpagiiuoii 
quello , a cbe fi èeondefieib da efib Pontefice,& dal-i 
fa Kepubliaim grafia dei Cbrifiianiifim0r :̂fà:Fèbbe- 
alterar* il negotiojai che egli non alien tirebbe lènza 
efpreilo ordine del Re, perilchè loda laeommunica- 
tioneàD.Franceico,purché non fi paffi à trattar al
trove notili faccia ad infiandadilui;,; quello che fi è 
fattO'perilfuoRe^- - ••. .?•

Adunque chiamato in CollegioTAmbaiciator 
Caftro innanzi il Prencipe, li fu letto tutto quello, 
che era pallaio fino a quef'giorno j Et quanto , che 
era rieercato dal Papa t. Et quei tan to,à che eracon- 
defcefa la Rep.ingratia delRe di Francia diche vdi- 
todaluiy ringratiò della communicaoone & con
fidanza, aggiungendo, Che percorriipondere, &  
romper il ghiaccio5chc già mollo, vedeu a in tenerir- 
fi ,  haurebbe propoli© vna facilità per aiutar la bre- 
ueconclufione de! negotio, fa qual’ non era alcuna 
delle cole già rieufate con ottima ragione dal Se

nato,
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iiit6>^M€%tfaKdà^bbÌQQ|«ftmeni3a il parlare: &  j  $o 6 
peròlafciandodaeantolariuocatione,& la lòlpen- 
iòne délliSlIèggi \.véramente pregi udiciale aliali^ 
ber tà 3 egliiKertèinnanzi vna iolpénlìone tempora
nea perCla<|ùé9 quat trò, otre meli, con conditionì 
molto chiare,chèlaRep.l© fi per aprirla ftrada alla 
trattatione per la buona volontà verfo la publica_, 
quietè,&per gratiikarione delli due,Re , perche il 
far in gra ti fication e, tìònfolonon èperdi ta, ò pre- 
gihdicsd,ma è ancóra acqulfio grande,che non le fa- 
rannolegace le mani di ritornar nell’ifteffo Ila tot 
pèrche ©omini© fondato così bene già tanti feeoli 
non può patir akeraiione: Chequelìo,à che la Rep. 
è-condéicèlà ètàiito,che non fi può deiìdemrpiù : 
iifìperòche quanto ahi prigioni,è conuenien tiiìmo, ' :
chele ragioni iìanoriferu a te: Che nel contentarli, 
chefia pregato il Papa, la Republica ha moli rato la \
fù-adiuòtiònejSt il mandar Ambafciatore quando 
le Génfuié faranno leuate, è vn notabiliffimo cffe- 
quiò al Papa : Che il Papa dourebbecon tén tariène 3 

& erede che ne reitera con tento. Ma quando ccru. 
quello non lì concluda, ( come pare, che finoadeffo 
non shabbia potutocondudere ) egli propone la^ 
ibfpènfioiie temporanea»cheli pare non poter pre
giudicare . Àggjunfe,Chèmetteràognifpirito,ac
ciò che la concordia' fi riduca à fine 5 & con tutt0 3  

che in Roma vi iìa il -Marchefe d Alton , capaciffi- 
moper trattar quello negotio, fe fara giudica co be
ne f  che égli nhandi vn gentilhuomo efpreffo per. 
qùèftò j ò che vi'va da éilomsdefimo i n p e rlcn a 3 lata
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o^-prontìffimb , tauro è il defideria che ha di veder an- 

commodato il nego tic
• ■ Rirpoiè il-Prencipej eiFerlr cli gran golfo * Che 
fua Signoria foffe reñata fodìsfàiia 5̂ rfe ¡ie í^  co* 
nofciuta la candidezza ridia República % &  i’eifer- 
uanza verfo la Sede Apoftolica nei trattare, &  non 
effer vero quello, che li mal affetti hanno-voluto 
far credere, c io è , Che la Republiea peniàffe di 
alienarli dalla Chiefa dalla Scde:A|K>fto.liea,ivo
lendô  però infierne poiifernare Aarlilirtà &:ilbgp- 
uerno , & tutto quello , che è neceffario perlai» 
tranquillità dei Dominio : & poi cheeffo m e#- 
fimo coniente > che fia molto .quello s % -che fi è 
conde fcefo , non Rima con neníen te, chefianoffa t- 
te altre propofte,- poi che fi-è fatto .più, di qn?llQ3 
che da principio fi foffe creduto, Si tanto >che coti 
quello effo Ambafciator ha gran piazza.di cami
nar alla conclufione ; non guardando però quel
lo , che il Papa vada giornalmente proponendo 
perchè i fuoi penfieri non hanno tèrmine , 8t otte
nuta vna colà, ne vuol’ vn’ altra s dice di voler po
co, per fua riputatione, &poi fi ièuopre, chenca 
fi contenta del molto, &  è la Republiea nidiata^, 
di non paffarpiùinnanzi, anzipiù tolto correr ogni 
fortuna auuerfa, che laici a rii porre il giogo al col
lo , poi che non può effer cola peggior di quella : &  
gli amici non debbono cercar dalla Republiea più 
di quello che è conueniente, ma fecondo il pro- 
uerbio, le iòle cofe honefte : ne li penfieri del Papa 3 . 
debbono effer fomentati, col ricercai} che ottenga

quello,
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quello, chenonè coftueniente, attelb, che quello i 
farebbe non iblo danno della Republicana pregiu- 
dicio à tutti gl’altri Prencipi. Il Senato ancora,Let
ta fefpoiìtione di D. Franceíco, rifpofe nella mede- 
iìma fentenza, Che la fofpenfionepropofta, inde- 
boliua totalmente! neruidel gouerno j che non era 
poffibile condeicenderui. che però era riiòluto di 
non voler’ afcol tar tal propofta, ma poi che le colè 
concefle dauano ampliilìmo campo di negociare, 
poteua D. Franceíco vnir gl’offici iiioi infierne con 
li Francefi, & voltarli al Papa, il quale era ragione- 
uole, che fi iòdisfacefle pienamente con le condi- 
tioni concefle j A che D. Franceíco replicò, Che dal 
ilio Re non era mandatosi Papa, ma alla Repúbli
c a ^  chela fua andataà Roma farebbe fiata infrut-r 
tuoia, perche direbbe il Papa, che non porta coiè__, „/■  
nuoue, ma hauuteprima per mezo d’altri, &per 
perfuaderlo iòlamente che fi contenti di quello , in 
chenonfi èccntentatoadinftanzad’altri,nonpor- 
ta la ipefa mouerfi, non potendolo far ie non come 
da fe, poi che non hàcommiflìone dal Re di adope
rar il nome fuo, fe non nelle còlè concefle à fua pe
ti tiene: &  qui pafsò à perfuader con grandiffima_, 
efficacia la fofpenfiùne temporanea propella già 
prima, mofirando, Che fia cofa non pregiudiciaie, 
perche non farà fatta per forza,& violenza, nel qual 
calo pregiuclicarebbe alla liberta, ma in gratin-ca
tione, che è cola volontaria, poi che il felpeccier 
per vn tempo non è íoípender aflolutamente , ma e 
cofa così leggiera, che li può riputar vn niente, poi
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l-#oà »rendendo argomento dakanto di chi. la propone», 

ehe è così gran Re jla ripucatione del qtiale farebbe
molto dinSmuita, quando non hàuefle. potuto ot te
ner cofa àlcunajche egli non può dimandar iprigio- 
nij perche già fono concedi alRs di Francia, al qua-* 
le poi che è donato quefio in g ra ti fica t ion e5co n u ì eri 

Ú  donar altre tanto a! ino % ,  &  però iè gliciia ia. -fb- -
H fpenfione, che è cola fimiìe : Falsò, anco D. Franco»:
% fcoad intereffare lafua perfòna»,dicendo» Che fi ve
li de ben accarezzato» &  Honorato con dimòftratieni

*** magnificentiflìme, ma quello non è filmato da lui,»
rifpetto à quell’honore, che vorrebbe hauere» ac- 
commodando il negotio,perche quando non otten
ga qualche cola» fi crederà, che non habbialaput© 
trattare, che fia fiato aggirato »& tanto più li è ne- 

. eeifario far qualche riufeita, quanto, chequefto èif 
primo negotio, dalla trattinone del quale » fe parte 
conio bifaccie vuote, farà perdutala reputa tiono_# 
fua, & del Duca di berma fuo zio : A queft’infianza 
elplicata con così grand’affetto, parue al Senato di 
rifondere con qualche ampiezza, &  però li fece di- 
fiefamente rifondere, Che eifendo fiato detto-, 
quanto occorreua intorno li pregiudici della fofpen 
fon e, credcua.il Senato, che foife refiato fcdisfatto 
&  quieto ; ma perche s'è affaticato in replicare, ino
ltrando,che non è refiato capace per due ragioni : fe 
gli dice quanto alia .prima» Che ix potrebbe dire la 
foipenfione dimandata c fi or lenza violen ria, quan
do non vi folle la icommunica,ma men tre fi vibra la 
sterza» Scia República vieti aggradata con Conia

re»
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re,mentre filafcia Foffefia, fenza fonar il colpo, non 1 60$ 
il può dire, che iìa fpontaneo il condefeender alle di 
made:ma quello tali to più, quaco il Papa continua 
ad’ inaiprir la piaga con fuggeftionià gli Ecciefia- 
itici, con procurar di iouuertir i popoli, con ferm
ila r zizanie,eon moltiplicare icritture, & libelli fa- 
moli, volendo per quelle vie necefiì tara cederinon- 
de può ciaicun conofcere, che non fi direbbe volon
tario, ne per gratificatione, quello, chefoffeceduto,
-ma che non potendo piùdurarelaRepublica fi fia 
refo,moilrand© in effetto col fòfpender, Che le Leg 
gi frano degne di Cénfura;& fi autorizerebbe la fco- f  
munica, & fi moftrerebbe legitima, la quale fi pre- | 
tende non eifer tale , &  fi darebbe ad intender al % ' 
tnondo,che per non confeifar in voce, d’hauer erra
to , fi vuol móftrar di muoùerfi in gratificatione—»: 
con ottima ragione efferli fempre detto, &  fi repli
ca,che quando fi leu afferò le Cenfure,& poi fi trat- 
taife amicheuolméte, quefto farebbe il modo di far 
in gratifica rione, &  proprio perconcludere: Ne va
lere la feconda ragione, che per elfer la iòipenfioné 
temporanea, non pregiudicherebbe, non effondo 
buona confeguènza, che fe non èdi tanto pregiudi- 
cio,quanto la perpetua,non pregiudichirperò fi co
me non camina la confeguènza ,che vno non fia of
ficiò , perche fi poteife offender più, cofi parimen te 
non incontra la comparatione tra la donatione_>- 
delli prigioni,Scia fofpenfionedelle Leggi,cheque- 
ila fi poffa comparar à quella, percioche quella e 
concezioned’vn calo particolare , ma le Leggi fono
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5o 6 venerali,che comprendono infini ti cali, per la qua! 
cofa anco al Rè di Francia non fi è concefio quella-, 
fe ben inflantemente dimandata, & fi fono con
cern ìi prigioni: oltre , chela fofpenfione è firada_,-, 
che conduce al giudicio cella colà foipeia , &  a 
metter in dubbio la libertà,& auttoritàrne è poco il 
contentarfidell amicatale trattatione dopo leuate
le Cenfure,perilche fi afficura il Senato s chefAm- 

 ̂ bafciator refiera fodisfatto,eíTendo ficuro, che nei!
|  Uè, ne egli hanno penfierodi pregiudicarli, come 
& hanno tante volte affermato, non hauendo maffi

lile alcuna cofa, à che il Papa venga, ne particolare 
alcuno della intentione distia Santità, ne commif- 
fione alcuna particolare dal R è, ma con la commu- 

Jiica none fatta, hà tanto in mano, che hà campo 
largo di adoperarli col Papa, acciò refii fodisfatto 
di quello,à che la República è condefoeia prima irĉ  
gratificatione del fuo R è, poi del Rèdi Francia, il 
qual Rè di Francia hauendo fempre tenuta ferma 
la tratta rione, hà ot ten u to, chea fuá pendone 
República fia condefoeia à tutto quello, che hà po
tuto perla buona volontà Tua verfo la quiete, &n~ 
uerenzaverfck Santa Sede, come haurebbe fatto 
lifteflb, quando folle fiata ricercata dal Rè Católi
co ,& è diuenuta à quello tanto per la certa inten
tione datagli, che con tanto fi doueffe terminar fi ‘ 
aegotio,-perfidie anco fi è data parola condi donata 
di effettuar le colè conceffe in calb,cioe, che il Papa 
leuile Cenfure, chequando non fi conienti di far
lo, quello, che è conceffo dal Senato, non è atto

COIR“
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compito, ne jrretra ttàbile, ma laici« ambe le parti 1 606 
helloRato diprima.. Con tuttpciò, effondo jl-Se- 

, nato fincero non oflànti le variationi del Papa, re- 
. ila férmo nelia .parola data,perilchefe efib D.Fran 
cefco lì adopererà fopra le cofe concefse, vnendo li 
fuor offici con li Francefi à Roma, o tterrà dal Papa 
quello,che non hanno ottenuto gl’ altri: & così non 
tornerà lenza qualche cofa nelle bifaccie, anzi hau- 
rà parte grahdiiiima nell’ accommodamento ron . 
laude d’hauer dato perfettione.nel primo fuone- 
gotio ad vna tanta impreia 5 Che fé il Senato ha- 
uefse voi u to afsenri.re alla fofpenfione, fi farebbe-» 
accordato ognicofafenza interpofitione d’altri, &
•lenza la fua venuta;, poi ché al tro non remerebbe al 
Papa , chedimandare; nè fi potrebbe chiamar ac
commodamento, pigliando tutto da vn canto fa
lò , &.maffime dal can to deH’offefo 3 che dourebbe_> 
farli jn con tra rio, fkRefso Ambafciatore fi volterà 
,à Roma » porrà ai manco dir qualche cofa con fon
damento della intentione del Papa, & adoperando 
l’autprità del Rè Potrà ottener da Sua Santità, che 
lì contenti di quello , fenza il che anco farebbe-» 
obligatodi contentarli,poi che fe il Senato fapefse, 
che altro fare, gli direbbe finceramen te doue può 
arriuarejcon tutto,che egli nonhabbia in mano 
dal canto del Papa neffuna cofa,* come è ordinario 
delli miniilrijche s’interpongono, haueredall’vna,
& l’altra parte per concludere gli accommodamen- 
ti: D. Francefco replicò le inilantie, dicendo non-» 
reftar cocente della ripoftaialla quale replica, Per-

Cc 3
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606 che non tratta come Ambafciator ordinario,(fuate 

propone,& hauutala riípoíla fi ferma, ( no effendi 
- anco il negotio ordinario, ) Che non sà veder coti-, 
quelli termini come riportar gloria fiChe è be trat
tato,ben vifto,&honoràto,ma nel punto eíTeñtiáíe 
non riceue niente j Che fe volefie andará Roma di
rebbe il Papa, Tu non mi porti cofa alcuna, perche 
quello, che mi dici èdàtoad altri 5 Che bifogna far 
differenza dal ìlio Rèà gli altri,&  per lui far alcuna 
cola di più,poi che hà mandato pèrfonà éfpreffa co- 
fa, che glabri non hanno fatto, Che fenon ha dal 
Papa cofa alcuna,quello è perche viene dal Rèrnah 
dato alla Rep.per ricener da lei, & portar al Papa, 
co fa ¡che Ga có dignità della Chieda, &  faluala liber 
tàdella Rep.Che nonsàquel3ó,cIieilPaf>adèfide- 
•ri, & le diceflé faperlo, non direbbe il véro, ma ieil 
Papa ha datoadaltri intentione di accommodarfi 
con le conditionicommunicategli , &  poi fi. fia ri
tirato , non tocca à lu i difenderlo, ben d elìderà ia- 
peri mezzani, perche potrebbono hauerdetto có
la, che il Papa negaife : in fine pregò con affetto, & 
efficacia,che di nuouo fi doueife pènfarui, &  rilpon 
derln ma vedendo, che non gl’era detto cola alcuna 
in riípoíla coli preilo, ricercò d’hàuer audiénzà ià 
Camera del Prencipe, moflo, ò perche pehiàfle ri- 
trouarlocon minor ailiflenza di Senatori,&  dìicor- 
rer più familiarmente, ouero perche peniaflè poter 
dir qualche cofa più appropriata, fenza lapreíenza 
di D. Inigo,il quale era molto ofleruatein tra ttare 
cò quella repu ta rione,che con uiene alla dign i tà del 

' Rè,
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R e , Adunque andato D. Franceicoaccompagna-1606 
to del Ducadi .Wetriiblaraentg nella Catneradel 
L)oge,dGiìeviera il Collegio , prima fecelungo ra
gionamento deÌli; fauori Schonori, die. ticeueua^ , 
qH^iiJ-D«€ibdi;ViejtiÌr1^4^aa.effer infoliti: pafi 
sò poi à dire, che era andato in quel luogo , pri- 
uato^iper parlarliherai]i\ente & lenza tanti refti- 
monjf , 5?% ioiianmclella.fua narratione fu. Che 
già quaranta tre difi ritrouattafn Venetia, dpueil 
popolo dieeua > che fcroccaua :nhe è gipuine, &• che 
li vecchi lo ipedirannO;Con. buone paroleiènz.a ef
fetti* &  che fi conaepor tana ottima intentionever- 
iò ilferuitio di- fina Serenità, così defideraua veder 
qualche corrilpondenza, ina; la Repuhlica neprò- 
poneua, ne acce c tana il propello, fé benleragioni 
portate da lui erano di tanta efficacia, che non ha- 
ueuano rifpofta, così in concludere che la iòipenfio- \ 
ne dimandata era cofa leggiera, St conceifibile, co
me in dimoftrare, che efiendofi fatto tanto à peti- 
tione de’ Francefi,era condecente far almeno vna po 
ca cofa in gratificatione del Re Catolico, il quak_> 
non è meno degno, ne meno amico, ne rusco officio- 
fo verfo la Republica. Et qui,con molta eloquenza,
( nella quale veramente egli è eccellen te)propofe, re
plicò, & amplificò le inedefine cofe cole ileife ragio
ni, facendo va Oratione formata, & pieniffima di. 
cofe, & di concetti, amplificando mamme il luogo, : 
preiò dalla ripa catione del R e, del Duca di Lerma,
& fua propria : A quello riipoiè il Prencipe, tuo-, 
tirando, Che haueua grandi (fimo canapo di adope-
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ripa tà cion'e con eommu-

nica teli, & gli efpofe quelloche-«tal ;5etìa togli era' 
ftato détto-più fuànntaffientey^ 
il primocfe-toifequeSk comti^Béirfiaiin negotio,; 
&che fece fari due^iÈm f^^perikl^ ;n<mfotQ^
uadire, 
na: ma dopo quelli

non
non-paífátido più innanzi D.

Inico,il Redi Francia intfomefféii dà iè iteùo,.diede 
occafione alla República áipáffar a tutto queilodoV 
uepoteua aggiungere, per moftrarii defìderoia di 
pace,&riuerentealla Ghiefa¿ lequaìi coleiìiareb- 
bono fatteancoàd iattanza di Spagna, fe haueiTe 
continuato gfoffici : & quantunquepaffattero mol
te ri/po/le &  repliche cosi dei i’A'm baici a ter e cóme 
del Duca di Vietri, non vr fu però alcuna conciti- 
ione. . -

Ma in Roma il Papa con ogni occafione con ti
ri uaua ararinftanzacon Aìinccurt,cheliMiniftri 
Franceiì vnififero i loro offieij con li Spagnuoli ; &  
quello era diueriàmente interpretato : Diceuano 
alcuni, Che era per defiderio, che lacccmmoda- 
mento icguiffe, perchedubitaua, cheprocedendo 
feparatamente non simpediflero per lagelcfìa,& 
per gli altri rifpetti, cheimpediicono il cond urinai 

-  vn negocioà buon fine per due Mediatori, che non 
communichino inficine : Altri diceuano, Che acciò 
non icguiife,apunto ricercaua che fotte maneggiato 
per Spagnuoli, & per Franceiì y acciò che fofledii- 
fatto da vno, quello che fai tro ordifle : il che ièmpre 
auuiene, quando vn negorio è maneggiato ( le ben

vnita-
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sitamente ) da quelli, che hanno fini, &  intereifi X &0 6 
diuerfij&rionvi è ragione perche vno ceda all’ al
tro: Alificoiiri in Roma rilpondeua, che era neceiTa 
rio hauertìe prima ordine dal Rè: &:Freffies in Veù 
netia fidoleua, che fòlfe venuto tal péfiero al Papa, 
tficédo apertàmétexhe no fa pena vederne il fine, fé 
quello noera per auantaggiar il fuo partitorma he, 
cheeglivedeua non efifer altro, che vn voler attra- 
« cria re tutta la tratta tiene del Rè di Francia ; poi- 
chehaueua egli propofta più volte la lòlpenfione -̂, 
la quale il Papa affermaua di dimandareper appa
renza, & per hauer colo re per conlèruare la fua di
gnità,̂ &  autorità,il che era fia to negatodal Senato, 
come colà pregiudidale, non iàpeua vedere, come 
iìpoteflfe conceder adelfo :anzi ricercòil Senato,che ì “
quando penfaiTedi voler pafiaroltre alle colècon- 
ceiTe ad’initantia del fuo Rè foffe contento farglie
lo iàperevacciò poteife regolar i fuoi offici, perilche ^
anco , quando lifùcommunica to la refolu tiene da- 
ta à IX Francefco,Di non voler in modo alcuno con 
deicender alla fofpeniìone -, Fallicorò, che il fuo Rè 
Bori era per farli più infìanza di quello.

Mentre,chequeftecofe fi trattauanoin Roma,
& à Venetia, continuando Fimperator nelpropofi- 
todrntromefterfi per Facccmmodamento del nei 
godo, deliberò di dar quello carico al Duca di Sa- 
Uoia, & al Marchefe di Cailiglione , con qualche 
preernineritia però al Duca, ma fenza venir a parti
colari nella commiffione,folo con ordini generalij 
&con rimetter lorde cole, Sì il modo di trattarle^
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mento, nel qual caffi doueiseEO fcriuef pef afpettàs 
rifpofla, Dellaqual cofarcriteadali’AmtefciatQj 
Soranzo alla Repubiica.per nomedi $« M-Cefareaj 
referiffe il Senato al fuo Ambafeia£ore>€he ringrat 
tiaife S.M. deii’in terpofi tione della Tua autorità, &  
offici],& del mezzo deflina to à quello >che è di tan- 
ta eminentiaj ma che lo perfiiadefte à vofargì’ offi
ci) verfoiÌPapa,daiquatprocedeladurezza,> per? 
che quanto più offici) erano fatti in Veneria, tanto 
il Pontefice s’inafpriua più ; Certo è, che il Duca di 
Sauoia,quado vidde effer qualche difficoltà neliac- 
cómodamen to trattato per i Francefi, & Spagnuo- 
li, entròin confideratione, chepotélfe riuici.rfacik 
niente à lui laccomniodare quella difficoltà, onero 
valerli delle occafioni, che correuano à qualche al
tra opera : & per in trometterfi con gran ripa .tatua
ne,oltre quella,che por taua la per fon a fua,(Prenci- 
pe tanto eminente in Italia ) pensò di aggiungerai 
la qualità di rappreientante delffniper,, delli Rè di 
Francia,& di Spagna:ma in ambiduei Regni ritrò- 
uò molti incontrici Spagnaio diffuafero,dicendo* 
Che non era la riputatione fua,nè del Rè,eo’l quale 
era tanto congiunto in parentado,cheegIi fielpo^ 
neffeà pericolo di rimaner lenza eoncluiione, co
me euidentemente fi eiponeua, con tutto ciò il Rè 
1 haurebbe compiaciuto, quando hauelTeiaputo la 
fùa intentione in tempo, chehaueifepotuto ritrat
tare le. commiffioni date à D.Francelco:& non man 
carono chi credeuano, che folfepiù ieereta cauià_.3

che
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che moueffe. gli Spagnuoliànon veder volentieri il 16c$ 
Duca in quelle trattarioni,giudicando,Chepotefle 
liauer qualche penfieri fepara ti dalli loro ; Ma ìtu* 
Francia fù ten uta la propella del Duca per vn arti
ficio Spagnuolo ; &  però il Re fi feusòdi non poterlo 
compiacere, dicendo d’hauer già dellinato il Cardi- 
naie di Gioiofa, per dar fine al negorio principiato 
dalli Tuoi Ambafciatori,perfidie il Duca li voltò alla 
^»Iaautorità Imperiale-

Quando quefto fù lignificato al Pontefice fù ri- 
ceuuto da lui in bene : fi perche ogni periòna, che fi 
intrometteua in quello trattamento li faceua cofa 
grata; come anco perche la grandezza del Duca dar 
ua gran reputa rione al negotio; Era rifiuto il Pon
téfice di venir allaconcordia, &di effettuarla corc* 
quello che potetia : defideraua però ottenere quel 
più innanzi >chefofleflatopoffibile, & Iperauache 
ogni mediatore gli impetrarebbe qualche cofa; & 
nel rimanente doue folle neceflitato cedere, li pare* 
na douerlo fare con meno indignità , quandofi mo- 
uelse ad inftantia di più, & più gran Prencipi : Con 
quelle trattationi finì fanno:1606.

Ma nel Gennaro dell’ anno feguente, fe b en fi 1607 
continuarono le trattationi della concordia, anzi 
andarono fempre accollando alla conclufione , fi 
fecero però nel Ducato di Milano, & nello flato di 
Venetia gran preparationidarme}che diedero ge- 
lofia à tutta l’Italia : Il Pont, fe ben defideraua non 
far maggior prouifione,di quella che fatto haueua, 
contentandoli di fermarla fua reputationefute-*

Dd 2
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armi Spàgnuole : nondimeno per non moftrarrK 
voler far guerra fenza fua ipefa, ottenne anco dalli 
•Genouefi di far vna leuata di quattro mille Gorlf, 
nominando effi , li Capitani, il che però non fi manfe 
dò mai ad effetto: In uiò àncora il Pontefice per m'e&
zò di Fabricxo Verallo Vefcono di S» Seuero fuo No- 
ciò , vn brcue a Hi Stuzzeri Catoiici, douc daua con» 
tei dellecontroueriìecd’l Senato Veneto, &  della ri-
folutione fua di voler adoperar contro di q.uel!o: le 
armi temporali, porche lelpirifuali non baftalia
no,richiedendo vn regimento di tre mila fanti deb- 
la loro Narione, Srfecerifportder .3,5000. fendi in 
Milano ne gl’Amadei mercanti, per dar principio 
alla leua ta;non iì mandarono però li danari in Suiz- 
zeri ; ne di quella lenata fi trattòpiìnnnanzi. l i  
Spagnuoli per mollrar al mondo, che al Papa no® 
dauano parole {blamente, fi videro- m. neceilìtà dl 
moftrarfi almeno preparati à gl’effetti, ie ben ( co
me tellificauano, & come lenente moftròfabhom? 
«ano dal veder guerra in Italia; Ebenopinione,che 
il Contedi Fuéhtesla defideraffe, ma folo non pò? 
teua mandarla ad effetto; maliimecentra la diipo- 
fitione del Duca di Lerma,di maggior potere ap- 
preflò il Re ; nondimeno haaendofpera«za,che le 
cole polle in moto, non fi iarebbono cosi facilmen
te fermate, & che molte cole poteifer© auuenire tra 
lepreparationi,che neceilìtalfero il Re à palfaredal
le apparenzeàgl’effetti, il 2 Decembre, arriuòà 
•Milano vnoftraordinario con lettere dell! S.dieom- 
aaifiione al Conte, Che li armafie per.aflìfter al Pa?

5 • - pa,perilchè 1
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“pa^perilcheegli diede ordine,eh e fatte le fefie: fi bat- 160-7 
teife tamburo per fare 3000.fanti Italiani,fotto At- 
ìàiiè Paiola: Vfilaneiè, quale vi procedeua fólleeita- 
menté: irebbe però il Conteinfìeme eón quelli altri 
ordini ancora, che non paiiàife ad artione alcuna..» 
d’arme in fauore del Pontefice fenza più chiari com
mandamenti ; Et liMiniftri del R e nell efpeditione 
del Corriera, diifero all’Ambaiciator Veneto, che 
s'armauaaoper ragion dìbuon gouerno,armandoli 
laRep. la quale da loro non riceuerebbe moleftia,lè 
non prouocando : L’euento ha moftrato, che non fin 
mai in tendone di quel Re,turbar la quiete d’Italia, 
necelfaria coli à lui,come à qual fi voglia altroPren- 
cipe,ma ( col preteilo di tener la procettione del Pa? 
pa)moftrando d’efler il loio follegno della Sede Apo- 
fiolica, fargettaril Pontefice totalmente nelle fue 
braccia,& ( quando qualchebuonaoccafìonehaueil f

fiiche,per yicirne poi con la fofita flemma: Il Conte 
di Fuentes, òperchecosì ièntilfein verità, òperri- 
dur le colè allo icopoiuo,relcnfie in Spagna, Che 
|i danari quali haueua non baftauano per asol
dar l’eiFèrcito, Et che il far dimoftrationi fenza effèt
ti dà difguiro a’ fcipettofi, pretelle a’ mal in tendo
nati, dimiau rione di ftima apprefso chi vorrebbe al
tro che apparenze; Li rifpofero di Spagna,Che vole- 
ua il Re hauer vn’eisercito di 2 5 000. fan ti, &  4000. 
cauallirche li farebbono fiati mandati danari,quan
to folfe fiato necefsario, &  che lòllecitafse ad ar
marli ricercando la reputatione celile; cheficome

............ ....Dd 3 ̂ -
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era flato!’vltimo à principiare,così foiie il primo ad
efferin ordine. ■- ;

Jl primo giorno deli’ anno , effendo andato 1  
Conte alla Meffa 5 accompagnato da tutti i Gentil- 
huomini dello Stato, fonò la prima tromba dicen
do loro nei commia tarli, che ftaffero pronti, per
che farebbono prefto impiegati in fornir io di S .M  
Mandò lo Spinai Maeftro di Campo per affoi- 
dar 3000, Napolitani;, & l’Ambafeiator Cafàlein 
Suizzeri, per affaldare 40 00. di quelle geriti, delti 
Can toni confederati con Spagna, Se à querxo effet
to mandò iooooo.fcudijcioè 80000. perduepen- 
fionifeorfe già molto tempo, & 20000. per dar ca
parra per la iettata ; Diceua di voler hauer in ordine 
4000. Spagnuoli, Se 6000. Alemanni fottò il Signor 
re Gaudendo Madrucci, & altri 5 000. Italiani, che 
farebbono flati 2oooo.fanti, a’ quali difiegnauà ag
giungere 6000. Causili 5 per far vn corpo di esèr
cito ; Spedì da Milano il Signor Gaudentio per lai» 
leuatadelli Alemanni, contategli 3000.doble per 
capi iòidi j ipedì il Conte Baldaffar Bia à Parma, &  
Modena 5 & il Conte Ruggier Marini à Man tona ; 
&  il GouernatordiLodi, à Fiorenza , &Vrbino, 
¿lignificar! quei Duchi, che fi doueua far effera
to , & che ftaflero pron ti per tu tto quello, che po
rcile occorrere, fonza però lignificar, che voleffe a A 
filler al Papa ; Dal Duca di Parmahebbeparolege- 
nerali, che non mancaua di ilare pronto alle occa
sioni; Mandò à Genoua lettere del Re, doue icriue- 
ua, CheIarmataflaffe Iella allobedienza di Fuen-
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tesfuoCa^itao^GeQeFale,&;¿treIetteredeUlftéf í
íaMaefta all Arciduca Alberto, Che raccotnmo- 
daííe di Capi,& perfonagg^cGmefoife fuo feruitk« 
Xeneya continai conügìi di guerra, interuenen- 
douì in perlón a,-Se ftandoui fino alle 4. hore di not- 
te.Mandò Carlo Maria Vifcon te,in Germania à gli 
Arciduchi ,&  alli Prencipi Catolici, à lignificar lor 
l’animo del Rèjdi voler erter armato in IraliajMan- 
. dò in fiarn-p a vnacompartita jdpue métteua in or-r 
dine apop, guañatprÍ5 i 8S4.Ì30W} 157. carri : alla 
quale repugnarono le communità di Miiano , &  al
tre delli territorijsdiceiido, di non efler'obligati, & 
di non poter, per eiìere tropppgrauati ; &  non .ef? 
fendoyditinè dai Ser?arc>,nè dal MsgiArato, nè dal 
Conte j appellarono in Spagna) perilche il Contea 
ordinò dilalciari boni dello Stato,& far venir 400. 
cauallidiFiandra,noncomprandoli,raapigliando- 
li à nolo à Iòidi 50  ̂il giùrno> conili collari ,&  fòmi- 
. menti per tira r artigliam:Fece,aicerea delle armi, 
che fi trouauano nelle munitioni,& trauò 15 co. ar 
mature,2000. archibugi) 5oo.moichetti,perilche 
prohibí alli Miniftridel Papa l’eftrastione diarme 
dallo fiato, & annullò vn contratto condufo dal 
Tauerna fratello de! Cardinale)di400o. archibu
gi,& 100 c .mofchettì,à pagarli in tempo di 3 .armi, 
feben con prez.z.0 coli ecceffiuo, che era piu torto 
flocco, che mercato3 nè perciò panie al Conte, che 
Milano forte ballante per prouedére di quante ar
me doueua hàuer bifognO) & perciò penso di pro
luderne da Brdcia, ma trouat© impedimento ali e-
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ftràttionedi là, fi voMrono à prbuedèrne ift Spa
gna, doueipedì vn Còrrieroà pofta dimandando
ì  oooo. moichetti, li quali ancoiifuFonoèoilceffii 
Spedì aìido Nicolò ©bria, Maeftrbdi- Campdjda-
tili 2 o ooo. icudi pèrihdapparrar jòob.¥aBbfflrfl
qual tori» pretto indietro lènza poter fanhifeiite-^ 
perche l’Arciduca hauendone per fe bifogno, non_* 
glieli concède. Trattò ancodileuare40001Tede- 
fchi dei Conte di Emps per metterli in arnie di là 
da’ Monti, Si opporli à i'Lorenèfi, di che nbn'fi;ef* 
fettuò niente: Fece far iamottradellaÌSatiallefiàà | 
Lodi, Se à Pania, ma comparuero tutti con caualli j 
©rettati : &  per prouederfi di buona Gànàileriài ol
treli 250. Cavalli leggieri della guardiày&decbrn- 
pàgnie ordinarie d’huomini d arme{ilnusnérb^de 5
quali non eccedeua’2 ò o. aggiun fe 5 eo. Corazze^ | 
beniffimo armate,&  montate iè ben diede nom o j
cheerano 800. ondehebbe inarme 240 bo.fantijSi 
165 a  caualli ) diflegnaua di alloggiar gli Albanefì 
afloidarinel Regnodi Napoli , nello Stato di Par
ma;; Se i Napolitani,in Monferrato,per grauar me
no io Statodi Milano.

Tuttequefteprbuiiìoni no fi poterò effettuare,; i
ma ibio in fine di Marzo arriuarono à Va refe qual? 
tutti gli Alemanni,buona gente, &  iòidati vecchi, j 
flati alla guerra di Ongaria,ma quali tutti fenzar- 
me.difcalzi,& nudi : perilche anco dalli patimenti, 
molti erano amalati ronde lì credette, che foife en
trata tra loro la pelle, Se dopò il mezzo d’Aprile co
minciarono à giunger gli Suizzeri in Lpmellina , &

giunti
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giunti al numero di 3000. furono mandati ad allo-1^07 
giar in Lodefano : Non hauendo altro modo di al- 
logiar 3 ooo.Napolitanijpensòaccommodarli nelli 
borghi di Milano, dal che nacquero difgufti ecceifi* 
fiui della Nobiltà Milanefe, la qual fi doleua, che le 
foiTero violati ipriuilegi ben meritati 5 & il Vicario 
di prouifione filaiciò intendere di non conièntire, 
&proteftaua;& certo in tutto quello lpaciodi tem 
po,hebbe il Conte affai cofe contrarie: Gli altri Mi- 
niftridelRè haueuano poca corriipondenza rem . 
luijfi che D.Francelco mai non li communicò quel- 
lo^he trattaffein Venetiaj haueua mancamento di 
danari j i popoli dello Stato,che non foló non erano 
pronti, ma gli faceuano anco refitìenza : fi che fu 
molto ben con trapelato il piacere di armarli, da_. 
molti dilpiaceri, che incon traua nell’ effettuarlo.

Il Senato diVenetia vedendo gli Spagnuoli ar
marli , non poteua per ragion di buon gouerno re- 
llar lènza forze, chepoteffero corrilponder’ à quel
le , perilche per tutti i rilpetti, chepoteflero occor- \  
rere,mandòà Padoua, Verona, Brelcia, Crema, &  
Bergamo 500000.feudi, 100000. percialcunadi 
effeCittà pereffere pronti à tutti i bìlògni 5 Alli 
P (ioo.fant i,& 600. huomini d’arme, &  15 o. caualli 
Albanefi,aggiunlè altri 600. fanti Italiani,& 1000. 
fanti Albanefi, fiotto Paolo Ghini, accrebbe la Ca- 
ualleriaAlbanefe, al numero di 1000. Ordinò al 
Conte Francelco Martinengo di raccoglier alli con 
fini 4000. lòldati Francefi, &  600. Corazze, che fi
faceuàno venire alla sfilata. Alle 3. galee groffeag-

Ee
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io 7 giuniè vn’altra,& alle 3 8, galee Ibi sili, ne aggiunte 
<. dell’ Itele di Tettante,& 12. a rmate di n uomo in_ 
Venetia. Ordinò ancora,che nell’lidia di Candia fi 
armaffero 20. galee, iiehe;Nico]ò$agredaParae- 
ditor generale con la fila prudenza, &dellrezza, (la 
qual è ingoiare n.el maneggio de gran negotij ) 
operò „ che folte fatto da gentilhuomini priuati à.

|  proprie loro fpefe, &  lo ctenne, &  fù. effegu ito ce li
Ì  tanta facilità, che furono le prime, mefle in. tu t to
|  punto rficheall aperta hebbela Reptibiìcaihfieme 
f f  7  5 .galee tettili,&4.groife:neleauuéne quello, che

al Pontefice, Che le conueniiteandar per fupplica> 
accidia fua riputationefonefoftentata coni'adhe- 
renza di molti Prencipi, perche oltre Jeobla rioni

aiuti foftero accettatiroltre quello, che fi narrò iielf 
QccafionedeÌ lacco di Durazzo nel principio dell* 
anno, il fecondo Yifir ( cheil primo era alla guerra_» l 
in Soria ) chiamòilBailo,&lifecefapere,chèfanno ( 
fèguente , il Signor haurebbe mandato armata ìxl_» 5 
mare per fauorire le colè della Republ.,  ebe-già era 5 
da co ordine à tutti li Sangìachi delti eonfini^ebé là-1 
fcialfero eftraher, &  gente-da gnerra,& munitionej } 
ma che quefto■ exanieate,chebiiògnauafatfkttx,& g 
non parole, &  liberarli vna volta da chi fempreinfi- s 
dia,8c ebedourebbe la Rep»vnirfi co loro, Se rìceaer I 
aiuti potenti'j&far preiìo.Ringratiò il Bailo,Se difi f 
le , Che per all’ hora il penfier del Senato era iole dì | 

cbeiperauafaicoiileforzefBei&aiu-f
t e d e  1

i medefimi Turchi fecero ogni officio, acciò i loro
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Chriftiani amici : rlceuè Í offerta di 

eftrahere genti Chriftiane de loro fudditi, & vet- 
touaglie. Altre volte, i Pontefici quando voleua- 
no eccitare tu tto ! mondo à loro fauore, pigliaua- 
no il pretefto della Religione : quella con trouerfia 
hà moftraìo, chelèil Papa vorrà mai muouerguer
ra, con quello pretefto ecciterà più genti contrae 
iè , che a fauore, Gran diíTegni haueuano i Turchi 
iòpra quelle controuerfie, tanto che commanda
rono digiuni, & orationi, à pregare per la dilcor- 
dia de’Chriftiani, &ringratiar Dio, chehaueua_ 
dato vn Papa così fauoreuole àloro. La Repúbli
ca conobbe molto bene , che non èvtile ad alcun . 
Prencipe riceuer aiuti poten ti di maggior Imperi} ; 
& però attefe ad hauer più arme Italiane, che folle 
poffibile, Se iòlleci rò ancora il Senato vn a leu ata di 
i goo. Grifoni,della quale molti meli innanzi haue- 
ua dato ordine al lleúdente fuo apprelfo i Signori 
delle tre Leghe,commandandoli dìcondurfei Capi
tani di quella natìone,con joo.fantì percia!cuno,&
\ quello effetto anco haueua mandato vn molto 
Koffo donatiuo alli Capitani : A  queftaleuata fu 
ilíhora in terpofta dilatione dal configlio fecretodi 
ciuci Signori,con di re,Che era neeeffario da me con
to alli communi , quantunque il Reudente moftraf- 
{q Che per la capitulatione della Lega contratta-* 
da loro con la República, la leuata fipoteua fare 
lenta altra deliberatìonedelli Communi j Per que- 
ita cauta, il negotio nonpotendo llar fecreto, ma 
% uto dalli mal’ affetti fu «Moro tentate^impe-

E e a-

to degù altri
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507 dirne l’elTeeu rione collo fpargere perla plebe, Che 

fopraftando loro le difficoltà con Spaglinoli per cali
fa del Forte Fuentes, non era bene euacuar il paefe 
di gente,& maffime di buòni foldati: fpauentauana 
ancora i più deboli con dire, che farebbe fiato va ir
ritare il Re di Spagna contra la loro Natione, &  ag- 
giungeuaiì à quelli mali vffici, Che la Iellata nonu
pla cena à gli agenti di Francia, imperoche li Capi
tani erano tutti del coniìgliofecreto, &ben affetti 
alle colè Francefi, onde quando foffero partiti, nel 
fuftituir altri in luogo loro, era pericolo, che follerò 
intromeffe perfone mal’affette, cosi al Re,come an
co alla República : finalmente fuperate quelle diffi
coltà, men tre fi Ipera di poter effettuar quella Iella
ta nel Settembre,s’interpofovn’altro impedimento; 
che fu la difficoltà na ta in Suizzeri tra il Cantón di 
Berna, & il Veicouo di Bafilea fopra la permu ta già 
fraloro fatta della terra di Biel in alcune altre,peril- 
chè d ubìtandofi, che lì po teffe venir alle armi, haue- 
uano gli Suizzeri mandato ad auifar alli Grifoni, di 
fiar in ordine per foccorrerli, &  di deputar huomini 
perandar alla Dieta/che fopra tal difficoltà fidoue- 
ua tenere in Bada ; Penfauano anco alcuni, che que
lla difficoltà foffe promoffa dal Vefeouo alli Bernefi 
à quello effetto apunto, di difficoltar ogni leuata, 
che la República po teffe tentare in Suizzeri, ò Gri
foni : il che fi confermaua, effondo certa cofa, che al
cuni principali di Lucerna fecero vffici efficaciffimi 
con Grifoni, acciò non feruiffero contra il Papa z 
sia ridottili nel Pecembre inPitach, fecero feruti-

■ * VG. . . * ~  BÌO
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nlo delli voti j &  trouarono, che la maggior parte«» i $ c j  
acconfentiua alla leuatadella Republica affoluta- 
mentejaltri (che erano poca parte) acconfentiuano 
cOnconditione, Chela Republicadichiaraffe quali 
aiuti lor darebbe, quando per ciò riceueffero traua- 
glio , & friquefii erano principali quei di Tofana :
Li dubbij che il ipargeuano per li Grifoni, erano,
Che l’Arciduca Maffimiliano Gouernator del Ti- 
rolo, per fermar vn paifo da tranfitare à fauor de gli 
Spagnuoli, voleffe fortificar Venofta, di chedaua 
manifefto fegno col fare fcrutiniare tutti li palli, 
che di là diicendono nella Val Camonica ; &  che il 
Conte di Fuentes diffegnaffe impatronirfi della Val 
Telina ; il che moftraua, l’hauer pofto zoo. fanti nel 
Forte,Se altri 200.alle tre Pieue:& 20o.làlariati dal
li Ecclefiafìici : ma pafsò il grado di foipitione, vii” 
accidente affai leggiero, il qual non fù riceuutoper 
tale3attefi i ibipetti che haueuano occupate le men
ti de gl’huominii&quello fu,Che effendo alcuni ibi- 
dati del Forte Fuentes,fuggiti, fi ritirarono alla Vai 
Telina, &  furono feguitati da vna banda de glabri 
fino dentro nello flato de Grifoni, doue anco fu
rono prefi,' quale principio di violatione, fece te
mer di cole maggiori, onde deliberarono mandar 
Vefpafian Salice con due altri per gouernarla Val 
Telina,& ponerui 1 8oo.fanti, &commiferoà quelli 
di Agnadina, &  di Poichiauo,di cuftodire II paffo di 
Boria io, con diffegno dimetterai 16O0. delle Cer- 
siide, &  altri 600. in Chiauena 5 le quali cofe fi ef
fettuarono nel principio dell’ anno preiènte per tó
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occafioni che fi dirà. Deliberarono aneo di maiu
dar Ambaiciatori in Francia , ik à Venetia, Se è gli 
Suizzeri Euangelici,per faper che aiuti poteuano 
hauerda quel Regno, &  dalia República, Sedagli 
Euangelici, in cafó, che foife tentato cofa alcuna 
contra la loro libertà, Sta Venetia deftinarono He*-; 
cole Salice, con commiilìone di certificar la Repú
blica della leuata,& per dimandar aiuti : Ordinaro
no anco,Che foife dimandata al Conte la reftitutio- 
ne delli prigioni, fe ben non fperauano ottenerla : 
Spedirono anconelliSuizzeri Euangelici per dimaa 
dar foccorfo.

Giunto li Salice à Venetia,& prefentatofi al Preti 
cipe, Prima fece doglianza per parte dellifuoi Si
gnori , per li difturbi che riceueuano dal Pontefice, 
paisò poi à prometterli lofleruanza della Capitula-
tione : Se finalmente diede conto delle me] e ilio, che 
riceueuano dalli Spagnuoli, & delle geiciie dategli 
da loro, affermando, Che s’in ceti cieua ancora qual
che minacele di volerli leuar la Val Telinadosgiun- 
fè, Che erano rifoluti di non fopportar, ma di voler 
andaralleipugnationedel Forte, però, cheprega- 
uano fua Serenità dichiararli, che aiuti voleua darli 
in vn impreia, la quale fe ben pareua, che concer- 
neffe la libertà de’ fuoi Signori, tocca ua però la li
bertà d Italia,forfepiùprincipalmente. Aggiunte, 
Che il Redi Francia sera dichiarato, &  delli Suiz- 
xeri Euangelici, alcuni haueuano imitato il Re, di- ■ 
chiarandofi eflì ancora, altri,afpettauano la dichia- 
rationedellaRepub. Cheli.Suizzeri Carolicifàrrib- ■

bono



L i b r o - Qj  i n to'* 22 f
bono fiati neutrali $ Confiderò particolarmente li 
pregi udicij delia República quando li Spagnuoli 
foffero impatroni ti della Vai felina,« haueiferofer 
rato quei paíío,ouero hauefìero ridotte le tre Leghe 
all’amica Capitulaticnej Replicò la coftanza delli 
popoli Tuoi, à volerli leu ar tu t ti li pregiudici¡,& per 
fu alé la República à deliberar di potenti aiuti, alle
gandoci’ eifempi dellecofe fattedalei per mante
ner la libertà d’Italia *

Fùrifpofto al Salice prima con ringratiar lifuoi 
Signori del buon affetto verlo la República, & poi 
eonlodarla lorocoftanza alla difelà , & con pro
metter lorfofferuacione in tiera della Capitulatio- 
ne, &  apprefldà gii ain ti con uen uri per ir patri di 
effa,afficurandoìi, che haurebbono han uto ogni ai- 
fiftenza,alche li farebbe difcefo iòpra li particolari, 
trattando co’l Rèdi Francia come principale iti * 
quello nego rio.

Ma oltra leprouifioni fatte dalla Republ. di ar
mata marítima,& di géte Italiana, come lì è detto, 
intendendo i dilfegnì del Conte di Fuentes.il Sena
to,co mai mandò al fuo Ambalciator in Francia ,di 
darcontoalRèdei negotiatodiD Francelcojdel
la rifpofta datali ;& de .gli ordini, che. il Contedi 
Fuentes haueua riceuuto con 3 Corrieri di affifier 
al Papa;8e delle prepara tioni,che haueua incomin
ciato di 1 o00,fati Italiani,la leuatadelli Tedelèhi, 
Suizzerì,Napolitani, & Spagnuoli* perilcheera ve- 
rifiutile,che ilFont.afpettandoquefto,habbia tan
to variato,^ da to parole al R è, fenza animo di fer

ino
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1^07 uarle,&eon penfierodi riuocarle,perfidie ricercai 

fe S.M.à dichiararli di quello,che la República pote 
ua prometterfi da lui in quefta occafioneiqu a ndo il 
Papa non camini con retta in tendone, la qual cola 
era necefsaria faper pretto,co 1 far parlarin Rotna_* 
dal fuo Ambafciatoral Papa rifolutamentcì&que 
Ilo iftefso fu anco communicato à Frefnes, il qua! 

1 riipofe, Che il Rè fuo Signore già sa, che il Rè di
Í  Spagna mandando D. Francefco fi perfuaiè, che la

República non fotte per nega rii cofa alcuna,&  però 
in manilla fotte i’accommodamento : &  per quell a 

ir'' caufa il Chriftianiflìmo diede ordine ad Alincourt,
che andaffe ritenuto fin tanto, che fi vedette l’effet- 
to delle tra tta doni di D.Franceico, Hora mò, che 
fi vede, che non hanno l’effetto difiegnato da lui, 
ditte Frefnes,è necdfario,che fi lènta moto', poi che 
eiFendofi il Noncio doluto in Spagna con quel R è , 
Che il Papa non fia fauorito fe non di vane parole, 
pare al Rè, che vi vada la fua reputatione, &pèrò 
ha ferino al Fuen tes ¿Sea gl’ al tri Miniftri, che fac
ciano prouifioni d’arme, acciò il Papa conoica, che 
vuole a differii in realtà,& non in parole, la qual di
chiara done del Rè di Spagna, poi che è fatta no ta à 
tu td, & gli auuifi, che ne ha fua Serenità, confron
tano con quelli,che hà di Spagna il Chriftianiftìmo, 
per tanto pare ad elfo opportunità di iòdisfarle fue 
Commiffioni, & qui ditte, Che il Rè licommanda- 
ua d aflicurar la Repub. che egli farà in quefta occa 
none quel buon amico, & fratello, cheluol farli co- 
noícer ne i biiogni, & però, che egli come Amba-

iciatore
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datore afficura, &promette ía buona volontà del 1607 
Rè 3 Soggiunfe ancora, che già tre mefiyhaueua_, 
eommiÀìonedieommnnicarvn’aÌtra cofa, ma op- 
portu Iti amen te^diche li pareua luogo opportuno al 
preien te,&  quello èra : EiFer pene tra to da buona ,̂ 
parte alle orecchie del fuo Rè,che il Con te di Fuen
tes con diffegnod’andar armato in Paradiio, haue- 
oà deliberato di venir con 1 jóovcaualli, &  10000. 
fanti àmetterfi nel Vicentino in alcuni fi ti forti,de’- 
quali-rion fapeuail nome, pe-r diuider lo flato delia; 
Republica:però faria bene prèuenire, &  a ttacca r il 
fuoco in caia dal trida onde S. M. proponedi.farrò- 
per li Grifoni sù lo Stato di Milano ; & fi dichiarò,
Che HercuTe Salice era venuto! Venetia, per tratti 
iar quefta talcola,non lòlo con coniènib, ma di or-: 
dinedel Rè:aggiungendo,Che felá República vor
rà aiutar i Grifoni,comel’efforta afa re,anco il Réfi 
dichiarerà apertamente nella direrenza co’l Papa, 
ma, che è ben neceifario , chela República fi rifolui 
prima in ièfleifa, innanzi, che venir à rottura con_» 
Spagnuoli ; perche farà necefsario non romper fu- 
biro,ma portar tempo innanzi, per metter’ in ordi
ne le prouifioni, & riceuer aiuti : feben crede, Che 
perla difefa la República fiaàbaftanza mordine, 
farà però necefsario,che fi dichiari co’l Rè delli par
ticolari aiuti,che defidera in quefta occafione : Che. 
veramente la República non può far altro, che fofte 
ner la fua dignità con la forza, poiché efsendofi ri-.



% 1 g  L i b r o  Qu i n t o
douefipoteuaarriuare,, feaiptefei
innanzi,parrebbejcàefoffefiia tó rn ja^& eQ iaB te
fin tan ta  »che fi è  t r a t ta ta  d i parate,, m a poi a lte  
firepitodelle armi Spagnuofe» haueffe vilmente ce-r 
dittoj okre,.che il R è  Chriflianiflm© fieom eadèfia 
è obli gato,pe r quello à che fi è condefcefo in fu a g ra  
tificatione , cosr fa rebbe difbbliga to quando fi fa- 
c e k e :per altri quella¿che n o a fiè fa tto p e rlu iiE t ac
ciò,cheil Senato non reftifenzaiaperi’vitim a valore 
ta del Papa, dille Frefnes,  Che voleua di ria cbiara- 
mente,la quaiera, Che la Santità fua vuol la parola 
dètR è,che la República non eCèguirà te Leggi, 8e 
quefio non per cerimonia, ma perche in tende, che: 
Éa o f i è m x t z  dalJaRepublicafiratant©,.ehefi tratte: 
rài volendo, cheprefio fi venga alla tra tta tiò n e , Se 
eonelufiòne,ne fi eftenda: adii% akndas G h^/rvo len-, 
dò il Pontefice ben eflamiharle Leggi còti delibera 
tione,cbe fiano caifàte, non troirandofi connenien^ 
tierna feletreuerà buone,& giuffoy egli con vna ih a  
bolla ordinerà à glrEcdefiafiicijche teofferuinojCO-f 
m efatte dalla Sede Apoftolica,8¿ non come Leggi

11 ̂  L1 1' * _ .. _ _. _ t- -s-v- v t- •- V /"

è ancora fèrmiiiima:, & rifate tiifima à voler la refii- 
turione di ttit te le Religióni, & ipeclalmente; delli 
Giefuiti ; fbggiiinfe ancora, Che nonper queiio bi^ 
fògnaua tenari!di Iperanza, che le cote fi potefiera 
aceommodàre per accordò, continu ando la tratta- 
tìone principiata dal fuoRè ,,laquaT èdift'anteda, 
quelle de Spagnuoli, quanto lamico, dal nemico,, 
percheil Chrifiianiffimo non è entrata in  quefia

nego*
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mgotiúcMigámpríma^ PaparPerò da quefta trat j $ 67 
tàtioné è neceflariofoprareder al .preferite, perdbefi 4
contiífu^ebbecoii difauataggló, effendoüilearmi
&  sinalzerebbono |ìi Spagnuoliymoftrando timore* 
ma da ta occafioneà D.Francefco co la negatiua,po- 
trebbe il Re, dopo, con tin o are la tra tra rione, al che 
Fi adopererà coa dfetcojina fèfi credere non fi po£
Fa placarli Papa-con la dolcezza, giudica eifer De
cenario farfintider •fimto ̂ Rejperperlònacftref. 
fa &  capace : Rlipofe il Senato, (ringratiato il Re 
delia buòna volontà, &  -della dichiaratione Fatta)
Che -non fi mancaua dèlie debite cau rioni così nel 
tertitoriodi Viceilza, come-in tu itolo Stato ? & che 
il Conte di Poentès,'& güalunqne altro, chehauef-
fe tentato cofa nuoua, haurebbe frenato poten ti fi- 
fimi incontritene non reftana altro, fenon cheil Re 
fi diehiaràffedi quello, chela Rep. potelfe promet- 
terfi¿qüandola neceffità cótìducefleà rottura,effen- 
■do rifolntiiTìma di voler difender la libertà, Sd’au
torità datale da Didimo allVlrimo, lenza cederpun 
tocche perciò fi ricerca di fa pere in particolare deffi 
aiuti di S.M.poi che le prouifioni fatte, & che fi fan
no dalli Spagnuoli richiedono, che fi certifichi ogni 
cofa : Che la República aio tara prontamente gli 
Grifoni, ¡SverràaH’efìecu rioneimmediate, che fia 
rifóla to-quello,che fi donerà fa re,per procu rar la lo
ro inden ni tà 5 il che don rà efser qu an co prima, & lì 
fpecificherà f  aiuto, quando, che di quello fi tratte
rà con S. M. fi che fi farà per mezzo deirAmbaícia- 
tor.Frinii bifognando, fi manderà anco vnakro
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3 $ oi eipreiTo : & quanto alktra tra rioni delf Ambaicia- 

tor. Caftro}noii'vi era cola alcuna, che noafpffe fia
ta communicataadeflb Freihes,perikheera benif-, 
fimo anco noto à lui 5 eiler neeeflaric darli qualche 
rifpoila, atteie k  inftantie, che continuamente fa- 
ceua per hauerla;Et era veriiEmo,che D.Fr ancefco 
fpeffiilìme volte cQmpareua, facendo; inftantiaper 

■ '1  ottener qualche riipofta. Jf .
Non furono così pretto pafs a te le Fette jchpegH 

comparue,esponendo, Che continuamente penla- 
ua alf accommodamento, &  che già numeraua 5 5» 
giorni dopò ì’arriuo fuo, ne’ quali poteua dir noma 
hauer fatto niente 5 & pur non dimandaua, fe non 
vn a leggier co fa , che era vna Ibìpenfione tempora
nea, della quale era certo, che il Papali contenta- 
rebbe, perche quando non lo facefse, il Rè fi ritire
rebbe dal fauorirlo, il quale vuol bene la lòdisfat- 
tione della Republica, ma dopò quella del Papa fa 
fodisfattione del quale quando la Rep. haurà fatto 
qualche co fa in gratificai ione dei Rè, eglifigetterà 
alli piedi del Papa , nè fileuerà fino, che non habbia 
ottenuto dalla Santità Sua qualche iòdisfattione_jt 
honoreuoleper la Rep.aichenó bafìanoleeolè fat
te in gratificationedei Rèdi Francia, non effendo 
dignità del Rè Catolico ; parlane lòpra lefatiche_>> 
d altri, & lòpra cofe già rifiutate dal Papa : Che per 
ciò non rifiuta di vnirfi con F.refnes, perche anco il 
fuo Rè nò rifiuta d’hauer altri in compagnia à que- 
fia buon operaima ben defidera,che le lìa detto,che 
vruonepolTa fare co’Francefijche alpettaua rilpcfte

più
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più ampie,& più chiare di quelle, che li fono ftarc_> 1 6cft 
date: Che per defiderio di buona riufcita ha porta- 
to>& porta ancora patienza, ma defìdera dichiara
tone di quello,che polla fare,vnendofi con France- 
iìjChe non reitera di parlare di nuouoà Freihes,per 
veder le anch’eifo è di quello parere di dimandare 
al'S.en a tojcne iì pofla dar la parola,che le Leggi noia 
faranno vfate mentre li tratterà l’accommodamen- 
to, & quando quello non venga abbracciato, egli 
anderàadiri’vltimo 7Jau alleine commiiiìoni5 ef- 
fendo hora mai infaftidito di tan tedila doni, perle 
quali hà acquiftato poco honore. Ne iafciaua D. 
Fjranceicopaffar fettimana, che almeno vna volta, 
ma per l’ordinario più volte non andaffecon iame- 
defima propofitionc, quantunque riceueife anco 
fempre la medeiìma riipofta , perche di Spagna ha- 
ueua continue iolleciracioni, chedoueife inilare_j 
più tofto importunamente, che rallentar niente, lì 
come anco foliecitauano il Conte di Fuentes all’ar- 
marfi,ma fempre con precetto, di non moueriì lèn
za nuouo ordine, fe ben pareffe à lui oleifere prouo- 
cato da’ Grifoni,ò da altri : Et perche D. Francefco 
trattando di vnirii co’ Francefi non trouawa in loro 
la corri ipondenza ,chehaurebbe voluto, non il po
tè contener di motteggiar la poca fodisfatuone_->, 
che haueua di loro, nel fine di Gennaro, dicendo ,
Che egli afllcuraua, che il Papa leuerebbele Cen- 
fure, quando fe gli daife parola, di non dieguir le 

. Leggi, & che à lui fi può, & debbe credere, perche
non hà mai varia to nelle fue trattationirChe iljae-

F£ 3
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507 potio è in molto difordine per non el&re fiato t ilt -  
iato verdaderamente dalli media tori,li quali fé ben 
ixioftranodefiderar ia pace ,harmo forfe-ogn altro 
fine,cofa, che non è nel fuo Rè 3 il quale ha li tnedefi- 
miinteréffidella pacexf Italia, che ha la República, 
Che tante volte hàpropoiloqueilo al Senato, chèli 
parrebbe pur tempo di hauer qualche rilpofta »

L  1  2  H  O S  E  S  T  0 .

E n t re , che quelle colè*fi tratta«anoie_.» 
Veneria , in ¡Francia f  Ambalciator Priuli 

propofe al Rè quello, che gli fù da to in commilEo- 
nedaì Senato,acciò la M.S.condeicenddTeà dichia- 
rarfì: ll qualrifpoiè , Che non era opportunità di 
farlo acciònon fi perfeueraiTe nella durezza ; Che 
haueuahauutolettereda tutti li Prencìpid'Italia, 
&  altri Grandi,li quali lopregauano àfare sforzo 
per accommodar quelli trattagli, proponendoli, 
chela riufci ta farà con fua gran gloria, fi come il ri- 
tirarfi,farebbe tirarfopra felacolpadognìfinifiro, 
che poteffe occorrere, che per quello hàlpedìto or
dine al Cardinal di Gioioia, che palli in Italia, per 
Interporli efficacemente àquello accommodamen- 
to: Al che replicò il Priuli, lodando la buona vo
lontà del Rè alla quiete -, ma foggiungendo, Che fi 
vedetta poca corrilpondenza nel Papa, il quaìera_> 
infuperbito per le promeiiedegli Spagnuoliì &ché'
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peronodubitaua, che ic effi fodero per il Papa} egli 
nondouefseeisercon laKepu&fc hauendo Frefnes 
dato parola per fup nome, che non bau rebbe man- 
cato::maflìme,che adlinfiantia di $. M-seradilpoft® 
di aiu fargli Griioni : Al che il Rè rifpofe^ Che nel 
dar aiuto alli Grilbnida Republ.faràil proprio ièr- 
nitipperconiéruarramoredicjueipopolij&tener- 
apertoiipafsojChe eglinonhà datocommiffioneà 
Frefnes, di venir a’ particolari; Che non sa quello.» 
che: egli habbia detto n:epromeiso;ae in tende di e£V 
fér obligato per quello, &  vede beniilìmo, cheii di- 
ehiararii,. non farebbe altro, che perdere l’autoritàt 
apprelfoi[Papa,mache di queito gli farebbe rif- 
pond'ere pi u particolarmen te per Villèroy:: I l  q ual 
Villeroy gli d iilè da parte del Rè , che vedendo la-*- 
Maeità fua buona iperanza per i’accomrnodamen- 
to delnegotio, per non interromperlo, &  non tur
bar la trattatione,fin che ne teneuavn iblbpunto» 
nonvoleua dichiararli: : però che baueuafcritto à  
Gioiofa,. che pafiaffé im nred i a te à Venetia, &poi à  
Rom a , Se tra tanto faaurebbe ierirto al fuo Amba
scia to re,che con t imi ais e co rr efficacia; & in confo r- 
mirà d 1 qi ielle diede ordine à Freihes: di direaVe- 
netia, CheitRèera certificato che dal canto del
PapanoaiàEebbefiatodifficoltàalcunafóprafàt--
tendèr lè promefse, &  checorc queifeconditioni, il 
accommodarebbono tur tele controuerfìe,- Che li 
Prigioni fófsero confignati in manad’vn Commifi*
fario EcclefiafticO j Chefidefiinafse vnAmbafda- 
toral Poiit.& s’inuiafsej il quale arriuatq advc de~
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f &o*7 terminato luogo,li Papa .-cnerobbc le Confute, Et 

fifteifo giorno in Venetia fi leu alfe il Proteito, &  
l’Ambafciator profegùiffe il ilio viaggio, doliendo- 
effer riceuato in Roma fecondo il coilume ordina
rio, accompagnato però alla prima audienza da A- 
lincourt; Et perche il Papa vuoi la parola dal R e, 
Chela República non vietale Leggici Rè è pronto* 
& defiderofo di darla, quando la'Republicà moftri 

¿1 con qualche cenno,hauerio caro; perfidie egli fia fi- 
curo,che la fu a parola habbia effetto: Chedelii Gie- 
íüiti,crede la cofa effer lènza difficoltà,fé bene il Rè, 
hauendo parlato col Priuli, hà trouato renitentia-. 
grande con più ri fola rione di quello,chepareua àS. 
M .poter creder; p o ich épaisòà dirli,Che altre volte 
la Rep. haueua hauuto tutti li Prencipi d’Europa-, 
contra,nefi era fmarrita, nehaueua volutopregiu- 
dicarfi j con tu tto ciò crede ua di non trouar tan ta_, 
renitentia nella Serenità fi:a,ma che in gratificatio- 
nedella M.Regia,fi cófontirebbe anco in quelli due 
punti. ( Il Prencipe rifpoie immediate^onfideran- 
cfo li pregiudicijjche verrebbono da ciafcuna di que 
ile cofe, ) Che farebbe far creder al Mondo, che la 
Rep.haueffe corameffo qualche fallo;fa rebbe vn far 
li Romani infoienti, &  farli pretender con tutti li 
Prencipi,fe riportaffero quello, che precèdono cóla 
Rep. Che li prigioni fono dati al Rè , & alni appar
tiene far di loro quello li piacerma la Rep. no ha uer 
che rame altro, la qual anco non confontirà maidi 
tìeibiiar Amba foia tor pri ma,che il Papa coli hauer-p  i i  i a i  t {. v-w : i i  ì ir a  j,

leu.ato le Ceniure5 non habbia iena cono ingiuri■ C7
Ch



Che le óffefe riceuute'daiíiGieíuiíí, fono di trop- x6oi 
po grand eccelìo-, hauéndoeffi mitigato il Papa, & 
ingiuriata in tutti-tf ftati Ghriftiàni la República,
Che non conuiene méétebin cafa d’altri gl’ inimici 
fuoi,& fe altrihanno altramente operato fi fono go 
uernatico’ iloro rifpetti, che non fono i mcdefmi 
con quelli della República : ogn’vnosà in cafa 
quello, che fe li conuenga, ne è facile effeguire in . 
ogni luogo quello, che fi eíTeguifcein vno : Quali-- 
to al Cadinal di Gioiofa,venendo,farà ben veduto,
& grato, ma molto più fe fi volterà à Roma, douo_) 
vi è biiògno dell’opera fina, per ridurre il Pontefice 
à i termini conuenienti,-perche efiendo condeiceia 
la Repùblicaà tutto quello  ̂clone fi p otsua,non re-- 
ftaaltro,che far qui, ma tu tto il rimanentefi debbe- 
trattar à Roma.

Moftrauanò quelle tra ttationi, cheil Pont, foife 
poco inclinato all’ accordo, fe no, quádo l’otteneffe % 
coognifuo vàtaggiojmaffimej checontinuauanoli ' "

diede lesno d’ hauer l’animo tu tto alieno dalla con- 
cordia, & volto totairnen te alle turbationiil Ponti-
fice,quando à .......di Genaro fece Conciftoro,doue
dichiarò, Di voler far guerra alla Rep. di Venetia, 
alchehaurebbehauuto dal Rèdi Spagna 26000.

C  -
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Duca di Sauoia , al Gran Duca di Tofcana, & af 
Duca di MaEtoiiaj íjuaUcQnfid^auaea mol to be
ne quanto impattafse, chegliSpagnuoIi hauefseto  ̂
mokeforzem Italia j&clieiijPapa kfòise gettato; 
intutto in braccio loro: &  tanto bebbe maggior 
penfieroil Duca diSauoia, quanto , che ilCente di 
Fuentesl’haueua ricercatfecbe tiempiiFefeirufi com 
pagnie di. Cauallaria, Se che ticeueiTe aicune delle^ 
fue gentiy& gli deifeia fortezza della.Carbonara^i 
per impedire,.che gl’ Vgonotl non palfaffèro al ipc- 
corib de Venetiani, dandoliparola5 ehoíubito ab
battuta la República di Yenetia, ( il che kpromet-: 
tena far in tre mefi) mirerebbe le fue gentiykiaki'e; 
rebhe libero il'paeie r delia qu ai cofa anco il Dtt6t il 
alterò, &  ie ne dolièixi Spagna : Et il Duca dlMan-^ 
toua, ricercato di alloggiar i Napolitani nel Mon
ferrato', ie nefeuso non bolo col Con te , ma ancora, 
col Rejdal quale venneordine à Milanoì»: cheil Du
ca non foife aggravato . Et per diu erti riico río di; 
quefii difordini, fece il Duca di Sauoia trattar per 
il Verna ino Ambaiciatore col Papa , che egli fi, fa
rebbe vnito col Gran Duca di Tofcana, &haureb- 
bono ambidue ixiefib infierne buone forze- per aiu
tarlo: &dall altro canto fece il Duca intender al Se
nato-Veneta le offèrte fa t te al Pontefice, a ttcìlan- 
dp,che ciò non era petoffender la República ne per 
fommimilrar al Papafórze da far guerra , ma per 
veder, che il Papa non fi metteffe in tutto in mano; 
degliSpagnuoli.,

Mail Ponteficenon riceuette in bene ,I ’Amba-
feiata.



teísta chê glifécë Verna, anzi fimâfâüigliô, c h o  
egli non fofevnkô-di iatentìone con gli Spagnno
li; perilché anco còmnciò hauer fofpetta la fu a an* 
dataàVenetia,&à farli confiderare,che per loftf- 
natiòne, ( cofi dicena egli, ) de" Vene «ani, non ha
ll rèbbe potutoSpun tare j &eisortolIo,à non voler 
auuenturare'Iaiìàriputationel

In Spagna fece il Duca di Lerma querimonia.*' 
con f  Àmbaièiacor Inglèfe^per le dimoftrationi,che 
il fuo Rè faceua àfauor della Repnbl.dicendo, Che 
ella non fi farebbe moftrata con tra ifPapa, iè nnn , 
perii fomenti di S.M.perchedi Francia nonpoteua 
affettare fe nò parole,& qualche génteychehauef' 
fe efifatto conpropFi danánídiceuajéhe il Rè/uoir 
opponeua alla trattationedi pace con grHoIlan- 
defi, per infiacchire gl’ aiuti, che il Papa potelse ri- 
ceuereda Spagna, ma che il Rè Católico haurebbe 
abbandonato ogni impréfa per foftentar la Reli
gione: Speraua però in Dioy di poter per feruitio di 
S.M.Diuina fer uire in ambidue i luoghi, formando 
vn eíferci to di 5 0 0  0  o .iòlda ti,che batterà per Italia, 
&  FiadrarChe aflòlderà 45 . infegne di fantaria per 
mandarin Italia lòtto Ferdinando di Toledo : Che 
amaflerà gen tedi Sicilia, Napoli, & Milano, 8c ne 
cauerà di Germania,& di Suizzeri; & che e rilòluto 
di non abbandonar la caufa del Papa:Non vuol pe
rò reftardi far laper al Rè della Gran Bretagna,che 
gli farebbe riu lei to difficile 1 aiuto, chepenlàua dar 
alla República perche ella non haueua quelle forze 
che la fama, portaua 3 il teiòro era in nomeji illuditi 
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mal contenti, Stdefiderofi di mj&targouemo j -Che 
non era per hauer cap p da gueiiadkepu tation&_>, 
perche dal &è Catolico erano occupati tutò li Pren 
cipi Italiani, fé non ricorrendo à^akhdurre#©  5 
che r’haurebbe fatta odioia, &.alli popoli,Stalli fei- 
dati:(tu tte cofe dette per fine fidamen te di far, che 
la Republica abbandonatada tuttlcedefiepiù faci! 
mente al Pontefice..), e> ; ,.;:a  1: yy'- t;

■ Ma àVenetia fà tenuto quali perverto, che k_j> 
controuerfie con Roma non doueifero più riceuer 
accommodamento & che fanno prefente non_> 
doueffe paffar con quella tranquilìità d’arme, che 
haueua fatto il paifato , in foli negotij, & in fole—' 
difpn cationi,/ tan to maggiprmen cecche le prquifio- 
nidi gentenello Stato di Milano veniuano ampli
ficate volontariamente da’Spagnuoli s Sa iè bene al
cuni teneaano per fermo ( fi cpme ancqf euen to ha 
moftrato, ) che quefte dimoflrationi fecero viate_* 
da loro, onero.per cqftringer con la reputatione fo- 
1$,&col timore la Republ. à ceder alle diniande del 
Pont, ò veramente per renderlo per quella via tan
to piu fodisfattOj &  obligato delle operationi loro > 
tutta via quello par toripiù rollo contrario effetto 
ne gl animi del Senato Venetiano j &  fi cominciò 
ad’ sccrefcer con maggiore Audio, le preparationi 
delia guerra,& à far pafsare oltre,tutte quelle géti, 
che fi erano aisoldate di militia Italiana,&  Albane- 
fejanco qualche numero di Oltramontani; Fù deli
berato di elegger vn Secretano al Conte di Vaude- 
mon per fare le prime paghe alle genti, icriuer“

............. li j che
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li, chedoueffe dar principio alla lanata, & fu eletto i 
■ Gio. Batti-ila.. Padauino, il qual era fiato anco nel 
1 6p i .. perquefto medefmo effetto : li fù dato com- 
miiIìone,che doueffe far affoldar 6000 .fanti, 3 oc o. 
tra Francefi,Lorenefi,& Valloni, & 3000. tra Ale
manni &Suizzeri : benché dopo gli foife regolato 
quella vltima commiffione, con ordine,che lafciati 
affolutameee gf Alemanni, foffero affoldati 3000. 
Suizzeri,tuttiintieram ente,conlaqualnationegli 
fu aggiuntò, che in pattando gli doueffe dar conto 
delle differenze della Republica, & deH’occaiìone , 
che haueuadi valerli della loro Natione : & in par
ticolare faceffe quefti offici in Zu rich,Bafilea,& Ber 
na,fenza p r o lu n g a r e  p u n t o  il  fu o  v ia g g io ,  ò  tratte
nerli, per quella caufa, di pafsar fubito a Nansì 
per il principale effetto.

Già fino nell’ Aprile dell’anno precedente, ri tro
ttandoli all’hora in Venetia il Caualier Verdelli, fù 
deliberato di farli fa pere, Che fe lecontrouerfie col 
Pótefice fofsero pafsate più auanti,Ia Rep.haureb- 
’pe hauutobifogno di valerfi delle genti Oltramon
tane, & però defsenotitia al Conte di Vaudemont 
fuo Padrone, cheandafse mettendo all’ordine le—» 
cofe fu e , in modo, che poteise ad’ogni occafione 
farne pafsar in Italia,quella quantità,chela Rep. li 
ricercaise, per il fuo feruitio, Il qual fece riipofìa . 
Che delle genti erano fempre all’ ordine, & che lì 
haurebbe più fatica , à trattener quelle che abodai- 
fero,che à mandar quel numero che fofse ricercato 
& che anco del pafso non occorrala metterai alcun
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507 -dubbio,imperoche per la Via de Sulzzeri,& de Gri

foni , il Contele haurebbe fatte paifareficuramen- 
te: & accennò, che farebbe ñato bene, che foiTefat- 
todarcontoal Duca di Lorena,dello fiato deili ne
go tij correnti, & che ciò farebbe arrecato da lui à 
¿ingoiar fauore: Uchefumeìfo immediatamente 
dal Sena to in eifecu none, commet tendo all’Amba- 
fciator di Francia, Che mandaife il filò Secretario 
InLorena,&deiFecontoàquei Prencipi ,del nego
cio della República, gli certificaffe delle giuftiffime 
fue ragioni,Si del torto, che pretendeua farle il Pcn 
tefice : & facefle intender al Con te, Che fteife pre
parato delle cofe bifcgne uoli, acciò poteífe quando 
II tempo lo ricercaife,& li foífefacto íaper dalla Re
pública eifer più ledo, p>er far pafsar quelle genti, 
cheli Tolsero ricercate . Quando arriuarono quelli 
ordini in Francia, fi ritrouaua il Conte di Vaude- 
montà Parigi, trasferì teli in quella Città, per dar 
contoalla M.S. Chriftianiffima del matrimonio del 
Duca di Bar fuo fratello, nella figliuola del Duca di 
MantouajondecÒlui l’Ambaiciator medefimo heb 
be comtnoditàdi far l’officio, che gli era fiato com- 
meiso, A che egli riipoie, Che le ragioni di fu a Sere
ni tà erano piene di honeftà, & le infian tic del Papa 
fuori del douere, & che eglihaurebbe inuiato quel 
numero de gen te,che li tolse fia to eommelso.Alàdò 
ancol Ambaiciator in Lorena al Duca il Secretario 
Dominico Dominici, il quale arriuato alli 2. di 
Giugnoà Nansi, comm unico al Ducale difsenfio- 
nijche paisauanoco’l Pon c.S¿ legiuftiiTune ragioni,

che
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che haueua la República di foftenere le fie L e g g ixS 
& 1 antica fua autorita,di giudicare gl Eccfefiaftici. 
Dimoftr© il Duca, Che mol to grato EfoiTe feto 
Ihonorefattogli dallaRep.con quefia communi- 
catione 5 &  fi eftefe aliai nellelodi della fua Pruden
za , & della fua Religione, aggiungendo nel parti
colare delle materie controuerfe,Che fé il Cardina
le iuo figliuolo haueiie voluto cop ra re nei fuo f e 
to lenza licenza, non glie l’hau rebbe permeilo : E t 
intorno al giudicare grEccIefia.fiici,diííe, Che così 
fi pratticaua nel fuo fiato, & per tutta la Francia?
&  come eonueniua loro di analizare glabri in bon
tà, tanto piudoueuano col t i ntere delle pene , effer 
tenuti nella via dritta .-Et nel propofito delle gentrs, 
riipofe, Che il Conte era allí feruidj della Repúbli
ca, &  tutta la fua Caia prontiitima al medefimo? 
Cofifi flette fino al principio di Ottobre, quando* 
eííéndofidati i Prigioni in gratificatione, al Re di 
Francia ,ne vedendoli,che quello tanto, che haueua 
fatto la República parto nife alcun, buon effetto,fu 
dato ordine di nuotio ali’ Arabaiciaror in: Francia,, 
che mandaffeiliuoSecrecancin Lorena àdarcon
to al Duca dello ila to del nego rio,della d arem  del 
Pontefice, & che fe le cofe puiTaranno troppo piùt’ 
inanzi,farebbe neccia tata la Rep. a far palíate del
le genti di là da Monti ; Efibrtò il Duca con molte 
ragioni la Rep alf accóoiedamento, ma foggiunfe» 
Che in cafo di rottura non mancara a quanto ha. 
promeifo,& chef ifieffo c redeua delC5te,co 1 quale: 
il Secret ario, (che fùChiifioiorc Suriano)non par—
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6oj lo 5 perche all’hora fi trouaua in Inghilterra-»«

Con quella dilpofitionedicofe, fifiettefinoal 
mefe di Genaro del prefen te anno, quando nel con- 
corfo vniuerfale di tutti i Prencipi di Chriftianità, 
che voleuano intrometterli nella trattatione,defi- 
derandoil Duca di Lorena di far la parte fua, man
dò à Vene tia Monfieur de Marinuille ad’effortare_> 
la Republica all’accommodamento: A che fù rifpo- 
fio in conformità di quello , che era fiato detto a 
gl’ altri, quanto fi conueniua : & dato parte dei!a_» 
milione del Secretarlo Padauino , & della confi
denza j che li haueua della prontezza, & buona vo
lontà del Conte, di eflfeguire gli ordini della Repu- 
blica_>.

Mail Padauino palfato per il paelede’ Grifoni, 
( qual ritrouò tutto commofl© per il timore del 
Contedi Fuentes,) arriuòà Clarona(Cantone, che 
confina coni Grifoni, che è mifto di Ca telici 5 & 
Euangelici)doue trono, che il Conte di Fuentes 
haueua con oro guadagnato il Configlio, per otte
nere , che folfedalla parte di Spagna : ma il popolo 
non volfeconièntire alla propofta ; Vifitò il Pada
uino ii Signori, & lofi diede conto delle ragioni del
la Repubiica,&del defideno filo, di valerli delle lo-
rogenti; Quali promilèro di ridurli Configlio, per 
darli foaisfatrione della leuata, & approuaronole 
ragioni : Si come fecero anco quelli dei Configlio di 
Zuricir, i quali diedero in tentione di con fin tire, & 
alla leuata,èc a dar il palio; dicendo, che bancaano 
proiiioitoani ¡orodi anelar al-aguerra pernefiuno

non
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noti per opporli alle dimande di Francia, òd i Ve- 
netta , tua accio non andaffero per Friburg con tra 
Berna,nella controuerfia tra quei Cantoni per cau 
fa de’ i Baliaggi ̂ eccitata da’ G iefuitpln tu tti i luo
ghi, il Padauino fù riceuu to , & tra tta to  con molto 
honore, & trottò vniuerfalmente buoniffima d i fp ò -  
fittone di fodisfare, & di feruirealla Rep non pene
trò dentro nelle tra tta  don i, perche il tempo non^ 
compor tana,iòllecitando di paffar e àNansì}& per
che per li diipareri di Friburg,&Berna iòpradetti,i 
Noncij de Cantoni erano congregati in Solotur- 
no , fi attenne il Padauino di andari Berna, acciò
douendo pattare di là , nelle miffioni di quéi' nego- 
t i j , & d ei Cantoni collegati, & n o n  c o lle g a  t i  còn_»; 
Spagna, non cagionaife qualche foipetto, o altra.» 
for te di diipiacere, o di diffidenza, che potefle por
ta r  pregiudicio j In Bafiiea trpuò il Cauailier Ver
delli, mandato da Vaudemont per incontrarlo, che 
lo aipettaua,qual li diede conto, Cheli Conte fiera 
ritirato  nel Contato di Salma, nondependente dal 
Ducato Idi Lorena, ma feudo Imperialeperuenuto 
in lui per conto della dote della moglie,per ri tirarli 
da N ansì,doueil Duca,il Cardinale,& tu tta  la Ca
ia di Lorena haueua riceuu to Breuidal Papa èipref 
fi, con termini moltoodiofi contrala Republiou» $ 
concludendo, Che con le loro armi non doueflero 
fomentar Tinobecìienza, Sé pugna tolta centra Lu» 
Chiefa : perfidie tu tti ,& iri particolar ii-Cardin. lo 
torm entaua, acciò non foni fife la Rep. le quali per- 
feafioni erano accompagnate da vffici deli Arci-,

H h
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C o i  duca AlbertOj& del D uca di Bauierai Aggiu nfè aR- 

co,Che in Nan sì proprio vi erano molti, chelo per- 
fuadeuano , & alcuni Ecelefiaftici ad5 in fia nza de 
Giefuitijfaceuano officio,chefoiTefatra vnaraccol* 
taira loro,& molti Gétilhuomini denoti de griftef- 
fiPadri perfarYn’ afFegnamentQannuodi u o o o , 
feudi al Conte, &  rimuonerlo dal ferukiodelíaRe
pública , perikheancodl Conte se ra  ritirate* •*- Ag- 
giunfeanco ,.Chehaurebbe preparate legenti, 
non haueffecreduto,che ledifferenze fi foderodì 
piaaccommodate; onde foiTe reftatonumero di idi-O ' ' '*' ■
dati nel fuo picciolo paeiè doue diffegnaua far la_- 
Hiaffa,.cherhaueiferodifirutto affatto xmadiecoffi 
tu tto  ciò haueua dato ordine alla leuata dii io o o . 
Suizzeri,& nom inatili Capitani, & farebbe andato; 
prouedendo al rim anente; & che non era bene,che 
egli paffafiepiu auanti; Che pin tofio haurebbeeon 
la preienza è  N ans ì accrefciu te , che fcernateledif- 
£colta,nateperlimalÌY’fiìcijdeGiefuiti,&cosxian-- 
daua difficoltando il fuo camino ., , ,

InBafiiea hebbe il Padauina dal Confìglio; r i jp o  
itagratio ià  quanto alla leuata: ma quanto  alpafio,, 
con dilatione, fin che tornaffero li Noncij da Sole- 
turno:; Perche effendo Bafilea po rta  de irB uetia ,do  
ueuanoprima,cheintrodurmilide;efi:erne5 hauer- 
neilconfenfodellifuoL

In. Sdloturno compar ue vn G entil’huomo-per no 
tnedeirArciduca Maffimiliano, il quale  e ipofi^  ,

perottenerleuataj& paffojilfuQ Patronerieereaua
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clie foffe impedito l’uno, & l’altro , & quello officio 16o*i 
lo -faceua per Religione, poi anco-, per quiete deli’ '
Eluetia,& de conFederàtij&principalmente per eli
ita ti fuoi di Aliarla,perdoue doueuano paffar i Lo- 
renefi: Quella inftanza fu fauorita dalli Cantoni 
Carolici, &  particolarmen te con molta fòlletitudi- 
ne dai figlio del Celione! Lufi da Vnderualden, che 
già fu licenfiato dalli ftipendi della- Republica per 
poca fodisfà ttione jriceu u ta da lui:ma i Cantoni E- 
u angelici fi oppoièro, dicendo, che non era coilu- 
medella natione impedir pafib à chi non era per fa
re cola dannofa al paefe, & pregiudiciale alli vicini, 
S tarnici,anzi,chelènz’altro i Lorenefi poteuano 
paifare sfilati con modeftia, & lenza arc h ib u i ì ,  non 
effóndo douer,proibirglielo, hauendo fatto l’iilefi- 
fodoi anni prima con gli Spagnuoli andando in_ 
Fiandra^.

Ma tornando al Padauino, il Verdelli vedendo
lo rifoluto di voler parlar al C onte, per diuertirlo 
da N ansì, lo condufle à Badunuille(Iuogo del Con- 
tato di Salma) doue (non eflendoni il Con te ) fu ri- 
ceuutòdaM onfieurdiTherel,Secretano, StTefo- 
riero fuo;St accarezzato,& fpefato,ma egli non coli 
tento fi querelò col Verdelli,dicendo, Che farebbe 
parlò ftrano alla Republica,che vnminiftrofuofoA . 
fe impedito dall andar innanzi à chi era obligato à 
feruirla,maffimedouendo anco tra tta r co 1 Duca_>,

! & con gf altri figliuoli, & fi lamentò anco del Duca 
fopra quefto, Il Verdelli feuso il Duca, che di que
llo non fapeua niente, Et che Vaudeirront era be-

H h %
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g-o 7 nife mo diTpofto »ma, che il temperarne« to' di fa rio 

fermare era trouato da fuoi forn itori, per fuggire 
diuerfi mali incontri, & particolarm ente per. li C ar 
dinaie, che per i fuoi intereiE era partíale di Roma: 
N e quietandoli à quefto ii Padauino,il Verdelli fi ri 
folle di andar à Nansì in polla, Se dì là,li feriífe, che 
doueffe andar à N ansì,& che farebbe andato ad in
contrarlo , & COSÌ f u  fa tto  : Andò iiVerdelli ad in
contrarlo con ia carrozza del Duca, &  li diffe,che_i 
farebbe irato ben veduto da t u t t i , & Che il Cardi
nal l’haurebhe abbracciato fenza fcropolo, il quale 
anco fi offeriua interponerfi alf àccommodamen- 
tOjperche il Papalodefideraua. N arrò  ancoil Ver
delli al P a d a u in o ,  c o m e  il P a p a  haueua feri ttq  Va-* 
Breueal Cardinale, doueli com m etteua, che com- 
ixiandafle à f ra . . . . .  Verdelli H ofpitalano, CheVìo- 
ueffedefifter da far genti perla  República di Vene- 
tia,contumace alli fuoi commandamenti,il che an
co il Cardinaihaueua intim ato, mettendoli innan
zi gliintereffi della ReligionediS.G iouanni,&  fuoi 
propri: & che Monfieu r di M aliana,Padre dvn Ca
meriere del Papa gli offerì la prim a Commenda_. 
vacante per farlo defiftere : m a , che egli haueua ri- 
ipoilo , che non facendo gente lò tto  fe , ne con fuoi 
danari, non haueua fcropolo. Hebbe il Padauino 
auuuò efiendo in N an sì, che Zorich haueua con
ceffo il palio,& laleuata affolutam ente, dichiaran
do la caufa della Republ. di Venetia giufta,& quel
la del Papa.iniqua,& violenta,& che Bafiiea,& Ber
na haueuano conceffo il paffo liberamen te, Se lenza

¿«u t»
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alcuno, condi rione : &de!ia lanata haueuano facto 
l’ifìeifo; riferuatofifolamentedi abboccarli con lui, 
per Ràbilire lo fiipendio, & le altre condì doni di of
fa,fecondo lo itiledelia Natione,Che non vuole ha- 
uerobligati li Prencipi conduttori, ma ii Capitani 
delia nationc-». ' •

HebbeilPadauinoaudienzadai Con te di Vau- 
demonr, &eipofela fu a commiflìone, dando anco 
contodelie eofe tra trace con Zuricb,& al cri S u izze- 
ri, & facendoli fap.ere, chehaueea Kdanari in pron- 
£o,onde non occòrreua fe non effet a:a re. Rifpofe ii 
Conteriftrettarnénte.-j che farebbe il fuo debito, 
&che farebbe infiemècoirlui per trattar delli par- 
ticoiari^na che però conile' eraffe , che egli era fìgll- 
uolodi famiglia, & ; che li conueniua dipender dal 
Padre, ce’l qualeera neceilario prima parlare : Ri- 
jpofeil Padauino, Che haueila ordine di farlo:Due 
giorni dopòjh.ebbe audienzadal Duca, & gliefpofe 
prima,Che la Repub.haueu a gradito lamiffione di 
Marin ailie, St il zelo moiirato alla commune tran- 
q milita,dallaquale la Rep.mai farebbe Rata aliena, 
ina g!’ apparecchi dei Papa, & d’altri ri fuo fauorela 
neeeffitau a- à fa r apparecchi per la con feruatione~> 
fua, Rifpofe il Duca,Che:maadò Marinville con-» 
buon zeloj& che li piaceua, che foffe Rato gradito, 

sdfortQ alla quiete,& iòggiufe,che era occupato per 
la ridu t rione celli Stati fli Lorena, fatta in qutila_» 
Città, onde non poteua paRar ad altriparticolari^ 
Paisò anco il Padellino compii mèco con il Duca di 
Bar,ma il Cardin, ricercato d’audienza nipote,Ore

Mh 3
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Adirebbe incoia, che foife indrizzata à terminarle
<con trouerfie; ma per complimento non lìaueua ca- 
to ammetterlo,perla dignità, che teneua dì Cardi
nale,&pernondaroccafionedi diicoriì. Spedì però 
il Cardinal GorrieroàRoma j aaaifandola venuta 
del Padauino, & la quan tità de danari, che porta- 
uà , &  le prouiiìoni, che lì faceuano dadiueriè ban
de,inixeme con la riipofta ha anta dal Verdelli : Co
nobbe il Padauinoi combattimenti grandi, cheii 
Con te haueua dadiueriè bande perleuarloda fer- 
uir la Republica in quello particolare.

UPapahauena rinouatoleiattanzeco altri Bre- 
ui, dolendoli, che vn figlio della caia di Lorena Ìèr- 
uiffecon tra la Chic fa per fuften tar fettina rione, & 
ribellione de’contumaci,màffìme eisendo fuora_» 
d’obligo di condotta,per eifer pailati li 7. anni : Gli 
offerì ancora di farlo Confalonier della Gliela di là 
da i monti, ( titolo nuouo, &  che al Pontefice non_* 
coftaua niente.)

La Gran Duchefla fua iòrella gli icrìfìe, Chenon 
volefse, con ièruirin fauoredella Republica caufar 
vna guerradannoiain eilremoài iuoi congiunti, &  
pregiudicialeàtutto il Chriftianeimoi raccordan
doli, che haueua vtfanima fòla ,&  chedcueua far 
ogni colà per faluarla, &  non perderla ; che auuer- 
tiffedi non metterfi tantoauanti,chenon poifa poi » 
più ritiraripche non voglia efser quel liriche metta 
vn incendio in Italia, che farebbe*meglio redimir 
tutti lidanari hauuti dalla Republ., che intricarli 
piuinnanzi.Il Cardin.ancora per ottener dal Pont.

alcuni
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aiewni benefici; chepretendeva, focena ognicofi_, i do 
per lui, inilaua co i JL-adre ,  Chenon era iuo ieruitio 
effercontra il Papa; che laRepubliea non fi'done
r à  doler,perche con ia nominationc delli. Capitani, 
s’haueua dato affai riputatione alli negocij Tuoi; 
chenon era dapaffaràcofè maggiori, ma da ado
perarli per raccoHunodatnento,eome tu ttig li altri 
Prencìpi foceuano : Ancora li gouernatori d’Alfa- 
tia icriffero d’hauer ordine di non dar paffo alle_f 
genti ̂ (oppoiitionediiiefsun' momento , perche il 
poteuapafoar perm ilieaitre vie. )

In  Grifoni ancora ìeceie pafsauano con confu
sione afsainotabiLe:Imperoch£ÌlContedi.Fuentes; 
dairvncanco; &daJl’akro*,: quelli del Contado di 
Tirolo perieuerauano in dar loroccafioni grandi 
digelofie, faeendopafsar fama, di voler inuader la 
V alT ehnada tre parti; Coirle genti di Milano, per 
illago ; Con quelle dei T ito lo , per la  V al del Sole ; 
P r rìaì T  renrino,per Bormioj&già haueuanoleua- 
to le Monache fuori d’alcuni monaiieri ,. che. fono 
in quei palli , &.fatto delli Monalieri alloggiamen
ti di foldatq Perilehè il Salice in Venetiacontinua- 
na,.facendo offici, Che tolse dalia Rep. porto qual
che aiuto in effetthaifermando, Che non s harebbe 
potu to  mantener quel prefidio tanto- neceisario 
percocferuareàlorolaValTelm a, & aua Repub.il 
pafsOjfenza che.le genti li fofsero paga te: Che le ge- 
tim andateiffiValTelina, erano per. ferukia della
Rep.&però; doueuanoefser paga teda quella ;che
feHògtiaust anca danari: periabncar ve Cotrafcrte
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à quello di Fuen fes:! pericoli, & i fofpetti no erano 
veramente tanto grandi,quato er«,nó rappi\.ienca- 
ti, ma s’ampìificauano per cauar danari dalla Rep» 
& li 1800. fanti pofti in Val Telina fettoa i-Gapi- 
tani,erano gentebaona,ma dà fidarli pòco iiie ije t  
fendo della Diocéfi di Como, contaminati da quei 
Vefcouo,con ícrittureíparfe: con tu tto ciò per effi
caci inflante del Salice ilSeiiato deliberò fqmmlni-. 
ftrarli per pagaméto di qudprefiàio:27oo:®.‘fctjdiV 
3 ooo.alraefe,per p.meiì,Scordino, che gìienefoffe 
dato cfooa.all’hora perdue mefi,li quali poi,inflan 
do di nuouo il Salice,dimaggior iòccorfo accrebbe
ro fino alla fomma di 1 ò 00 ó ¿dicendoli, Chequan- 
to al fabricar il Forte, non eifendo fermata la deii-
beratione,nèdeldofie, nè del quSdonopoteua dir5 
ilfuoparere,mache venendoli ad aperta rottura,la 
República non macarebbedi dar tu tti quelli mag
gior aia ti,che faráconuenienté;8¿inflando di nuo
uo il Salice per ladkhiaratione della quanta degli 
Aiuti furono depu ta ti 2.Sauij del Collegio,che trat 
taffero con effo lui, &  intendeffero lo flato delle co- 
fe fu 1 minuto, &  li bifogni. Ma come fpeffo au uie- 
ne,chelimedefimi fono ipauen tati, Sdpauen tati:il 
Come di Fuentes, vdita la calata de’Grifoni in Val 
Tdina, confiderò quanto era facile à loro fe follerò 
calati groffi,correre tutto lo Stato aperto, &non 
ancora proueduto di gente ; Perfidie mandò il 
Marcheiedi Como, ícníTe al .DucaSfondratò,Stai 
Con te Tolomeo Gallio, che fi afferò in ordine per 
ngni accidente, fece deicriuerie genti del paefè in.»

numero
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numero di cirea.7Poqunermfo ■&rcfa poco , a quali x 60 j  
prepofe iiGouemator di Lodi ,• con diiguilo dei 
Marchefe,Buca,5£ Conte> & de gl’ altri titolati, del 
paefe,mandò Stamburi,'& bandière per difciplinar- 
lijcon ftupot.di tutti j peonie contrai! folito defìfoj 
le arme-in mano afpaefani confinanti, che hanno ■ 
parenti dalla! tra parte, & non fono intieramente 
ibdisfattide gii Spagnuoii,) Pensò il Conte di Fuen 
teseli metter qualche diuifione tra-li Grifoni fotte

lì ótmAno . ;  r' j ; 1 
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colà, clic fece con trario effètto, perche di ciò Gri
foni s iniòipetrirono : fece anco andar à Milano il 
Predicantedi Bargaglia, Evangelico, con concef- 
fionedel Borromeo, per trattar anco con quella! tra 
parte, effendoli promeffo da alcuni Grifoni Gia- 
nizzeri,chehaurebbeottenutoleaata: perfidie era 
leuata qualche fe-ditione,onde nel Pitach ridotto in 
fine di Febraro metteuano difficoltà alla leuata, & 
al palio perla Rep.ma arriuata lanuoua delli dana 
ri conceffi,il Configlio fecreto ringratiò,&il Pi tach 
tutto,etiandioicontrariconfentironola leuata, &
il paffo per le genti. Non ceffona però il V efeouo di 
Coira, (douunque trotta uà Catoiici ) di far officio 
per Spagna nelle Prediche,vfando per coperta, che 
nondoueuano andar centra la Chieia, & aoban- 
donarla Patria,& fece mutare quelli di Longatifla, 
& di Vifilis, che erano perla maggior parte Caroli
ci; ne gli amici della Rep. fi opponeuano, come do-
ueuanojiperando poter per li tumulti maggiori, ca, 

' * - l i
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uar fomma maggiore di danari, onde nacquero- 
nuoui tumulti, quali il Vincenti Secretano della,. 
Rep. acquetò, farri alcunidonariuialPitach, che fi 
fecein principio di Marza. Non per quefiocèflfaua 
il Vefcouo di continuar i mali offici donerà la Rep. 
così nelle Prediche, come in qualunque altra òcca- 
fionejonde di nuouo fi eccito tumulto in alcuni Ca
toni CatoHci, quali fomentauanQ il prefidio di Val 
Teìina pervadendolo à mandar indietro li danari 
riceuu ti, con fperanza,che dicendo volerne 2 o o o o., 
al mele, gli haurebbono hauuthperilche il prefidio, 
mandò à di r alli capi delle Leghe,che non concedef- 
fero nè paffo nè leuataà’ Vene ti ani, iè no crefceua- 
nolifìipendij, poiché per caufa. loro naiceua ogni 
difordine : che il Conte di Fuentes non fi mouereb- 
be, quando foifecertificato, che non fòiFe conceffò 
paflo à gente di là da Monti per venir in Itaiia,Man 
darono anco foldari perii communià far officio,che 
inarborafferole bandiere, &  fi riduceiiero infieme 
per impedir il paffo, &àqueiHvifi vnirono. li Spa- 
gnuolan ti,che collo ipa rger'danari fomen ta u ano la 
3èditione:& fecero protefto alli capi delle. Leghe, di 
chiamar li communi à loro ipeie , quando non fer- 
maiTero Ialeuata, perilche elfi mandarono a. dir alli 
Capitani elètti, per Venetia ,cfie non. leuaiTero le_- 
bandiere, &  che non fi moueifero j di che li Capi ta- 
ni fecero querimonia col Vincenti perle ipeiè fat
te, in caparre,& Ipeiè cibarie,,Mail Vincenti,al qua. 
le eraxro già. arriaaril danari perlaleuata, mancia- 

Y ene:t-ia3-con hauo'lidato.fEpoco.'di; parte,, li-
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quietò. Incominciauanoiebandierea ridurli, &  la 1 60J 
prima fù quella di Coa ten alt delle dieci dntture__*, 
che con circa 200. huomini fi prefentò à Coira_,-, 
doue non volendo quelli delia Città ammetterli 
dentro, fi fermò di fuori 3 aipettandoaltri, perilche 
anco il Vincenti, che ftaua fuori della Città così 
configliato, fi ritirò dentro. Crefceua ogni giorno 
la commotione,gìungenefo altre infegne, onde cre- 
fciuti al numero di|8oo. fecero inftanza di entrare 
nella Città , il che per minor male lor fu conceffo > 
fiando però la Città con bone guardie.

Li Predicanti faceuano ogni buon’ officio, miftl 
tra li iòlleuati, ma il Veicouo di Coira, &  gli Spa- 
gnuòlantioperauanoìn contrario. L iMitiifìridel 
Rè di Francia, & della Rep. mandarono danari lò- ,v ;
pra li communi, per mouerli contra quelli iòlleua- \
ti,cercando anco di quietar li Capi de’ iòlleuati con 
danari , ma la rabbia della eommotione era coli 
grande, che niente riufcì. Si manteneuano ancora 
lenza fedi done quelli di Agnedina, &  di Poichia- 
uo , li quali baftauano per tener il palio aperto'.
Quelli di Val Telina pentiti, fi riduifero à fia r in . 
fede,& fu dato principio à lauorar vna trincera, a£- 
fiftendoui il CapitanDù Long Franceie,& vn Inge
gnerò del Conte Francefco Martinengo » Fù chia
mato à 24-di Marzo vn Pitach in Coira,doue il Vin 
centi diede conto delle prouifioni, che la República 
haueua airegnato.il Franceie anco promileper no
me del Rè, che bau rebbe dati 700 0. fendi al me&_> 
per il preildio di Val Tdina 5 Se c he han rebbe fa tto
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i (io 7 vn forre à ine fpefe, & pagato il prefidio per mante

nerlo,nominan-do però egli il Capitario ,che fèik_>
ddli loro.

Ma à Roma capitò certo auuilofcòmelFRè di 
Francia per mezzo di' CaùtnàrÉin:-iuò‘Ambà.lcià-
torin Dieta di Sole turno, haueuadimandato vna 
Iellata di iòoòo.; Suiizeriq'ton risiimolta, iodisfat- 
tione cella-Na tiene i perche ’non.bàite-ua fAmba- 
feiator nominato ne tempo, ne luògó.ne Capi tani, 
ne sborfato alcun denaro, ne eiplicato dòttehauef- 
iero a lcruire,ma fole condire, clic egl i doueua an
dar à Parie! , & che farebbe Fenato Monfìeiir di 
Reiruge fuo fucceifore , con le coienecefiariepèr 
Y c fp c d it io r ie : Erano c h i psnfaua.no, ■ (■ àtteièqiteiféi 
circoftanze)Che il Chriftianiflìmo non haueffe ani- 
mo di effettuare quella leuata, ma fo!o impedire-» 
cheli Spagnuoli non potessero ottenerne altra : al
cuni anco dauano più fmiftra interpreta rione, di
cendo, Che io fa celie, acciò gli amici non po tersero- 
hauer gente lènza riconofcerk da lu i,■ -ma -pèrche- 
haueua anco alleilito ioooo.fanti Fracefi,& 4000». 
Caualli.Quelle cofe peruenu te all orecchie del Pori 
téfice febea non diffidai!?, del Re di Francialo tu r
barono però molto, &  certo èebeiagrimò, perche 
vedeua beniffimo, che qu ettoera vn impedire, die: 
il Re di Spagna non s applicale all’aiit to fu©, co
me egli cidxderaua; Feniche atteiò qnefto acciden
te, &  confiderata l’andata del Padauinò- dHàda-> 
Monti, venne in riiòlutionedi voler attender’ ali’ac;
cqmaiodamentoin-ogni maniera,. &  ricercò-il Re 

- di Fran-
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di Francia, che non doueifè abbandonar là tratea- 1 
rione,& che doueiTe follecitar il Card, di Gioioia^,. 
Ecofa.manifeila, che il Redi Francia, fubitointè- 
fa feipeditione fa tta in Spagna delia peribna di É>. 
Francefco, venne in ri folu tiene di mandar effò an
cora vno fìraordinario 5 & molti deli! principali d| 
quel Regno furono polii in confiderà rione: mai! 
Re prudentiffimamente, elelfela peribna del Car
dinale , cosi per le qualità eccellenti di lui,come àn
cora, per eifer molto grato al Pont. &  confidente 
d esia i tri Prencipi, chehaueuano mano nel nego- 
tio, & appreso anco, per eifer peribna ? che corno-r 
Ecclefiaftico,& dell: primi della Corte,poteua eiler 
non iblomezzano alla compofitione, Tna ancomi- 
niftrodelfeifecutiene di eiìa, (come in fatti nula.) 
Eifendo il Card, in viaggio, erano foipefi gl’animi ' 
fe foife per andar à Roma,ò a Venetia , ma come fu 
gionto in Italia, fi pablicò, che era per Venetia. In 
Turino il Noncio Apófioiico fece efficaciflìmooffi- 
tio col Card, acciò noti ammetteife alla fua vifita 
l’Ambafciatore della Republica : ma il Cardinale» 
confideratoquanto folle poco àpropolito quello, 
per condur il nego tio fuo àfine,nonhauendò rifi* 
guardo alfinfìanza dei Noncio, riceu ette f  Amba- 
fciatorcon ogni dimoftrationed’honore, & fu gra- ;■ 
ta al Pontefice la venuta di quello-Card., feben no
li piacque in prima faccia, che vn Card, dell! primi " 
delia Corte,àndafse in vna. Città reputata interder 
ta, & ad vna Rep che egli teneua perccntumace3 f 
nondimeno ildefiderio dell accorda, -lo fece con-:

l i  5
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1 607 tentare, anzi, che vedendo non efifer effettuata colà, 

alcuna da p.Fraceicogli fece deiìderare,che ii Car- 
dinal aggiungeffe Topera fua „ Si fermò il Cardinal 
moki giorni allePapozze,villaggio Ferrarefe ai co- 
fino dei Domìnio Veneto,afpettaodò Ìeffito del ne- 
gotiato di D.Francefco, & rifpofta del Rè di Fran
cia^  commiffione del Pontefice.

In queftomentreiGiefuid in Roma , & in Spa
gna , ma più in Spagna faceuano iòlleci ti offici] per 
effer incluiì nel trattato dell’ accordo, moftranao r 

®  loro gran meriti con la Corona j la poca riputatio- 
*  ne del Papa/e fi concludeua con efcluiìone di quel
l i  l i , diehaueuano iòftentato pìùdi* tutti gli interdir 
f  delPontefice,&eon‘rninorriputanonedelRè,qual 

parerebbe non hauer forze per ridurr i Venetiani à 
ragione, ScportauanoÌeffempiodi Demoilene-?, 
dell’accordo fra i lupi,& le pecore, elclufii cani, ri
putando tutto’I Mondo pecore , chebabbìano biiò- 
gno dellalorocuilodia, ■& mandarono fuori vna_» 
ierittura iòpra quelle confiderà doni ; adoperaro
no anco in quello il Confeffore della Regina, So
cio della loro Compagnia, quale apertamente an- 
daua dicendo non iòlo al R è , ma ancoà tuttala-* 
Corte, che non fi poteua con buona coicienza com- 
porrequeila controuerfia lènza l’inciufionede’ <5ie 
iuiti j &  fenza. obligare la Republica alla loro reili-
tùtione.

^ ffi Gioioia hauendo finalmente
^eHptoda S. Santità,, inilruttione ampliffima, &

Per Corriere eiprdìb, à mezzo
Febraro
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Febrarò, fi transferìà Veneria,douepreièntoiè lue 1 60 j  
lettere di Jegatione del Chriftianiffimo In addienzk 
publicàj'&pafsQ molte parole di cbmpimèntO j co
sì per nome del Rè,comepropno,& il giorno foghe- 
te ra vili tato dal Prencipe, doue fi trattò confimi! 
forte di ragionamentfifù honorato non iòlocondi- 
moftra rione di offici,ma anco con publico alloggio,
&co fohtuòfiffimeipefepubliclie,iequaliperòeglI 
pregò di non riceuere, ma viuere à ipefe proprie, &  
così volle, che in effetto fi iacelfe..

ne
godo, eiponendo. Che haueua commilEone dal R è 
di procurare il beneficio, &  la fcdisfattÌonedella_s> 
República 5 & perciò, eonoicendo giotieuoleà le i, 
& à tu tta la Chriftianitàjla pace, &  la quiete, iiera 
interpofto in quello accommodamento Perilclìe 
defiderauà, cheli trouairequalche temperamento 
di fodisfattione al Papa, &  riputatione alia Repú
blica : Che il Papa voIeua,& propone.ua, che oltre-*- 
quelIo,chelìera trattato, foffe mandato vn Amba- 
fciatore dalla República per ricercare dalla Santità 
fila,che fodero leua tele Cen fu re: Che foifero rime!-
fi ta t t i l i  Religiofuetiandio li Giefuiti:Et,„cheil R è  
poteffedare la parola al Pontefice, che nonfivfèreb 
bone le Leggi durante la tra tta tio n e  à Rom a:&  in« 
fillendo fòpra quello più, che iopra ogn  a ltra  cola s 
il Cardinal p re g ò .che fi trou alfe m odo, cornei! R è 
poteffedar qtiefta parola, S e  fi fa.ce.ffe o id io  , &  c o m  

fecretezML*-
Pareua moîtoiïraiîO'&Î Senato» Cfieil'Pçifttèfîcè

Ï1
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andaffe oer tanti girijcon tuttocìo non volle mai ri 
tirarli dalie cofe vna volta promeiTej anzi confermò 
al Cardinal quanto già haueua dato intensione à 
Monfieur di Freihes Ambaíciatorejcioé, Cne Iella
te le Céfurefihaurebbe creato fAmbafciatore per 
andar à rifieder appreffo il Pontefice, dai quale fa
rebbe anco fiato trattato à Roma quello, che occor 
reua circa le Religioni vfcite dal Dominio rchein- 
torno alle Leggi,fi farebbe nelfvfo di quelle, proce
duto con quella modera tiene , &c p ie tà , che è Tem
pre fiata propria della República, & de Tuoi mag
giori: & che di quello tanto,doueuabeniffimo rima 
ner fodisfatta la Santità del Pontefice, &  la Maefià 
del Rè Chriftianiillmo. Tefiificò il Cardinal, che il 
Rè fuo Signore era fodisfac tifilimo di quanto la Re
pública haueua deliberato conceder al Papa in fu a 
gratifica tione, ma non volendoli il Pontefice con te
tare di tanto,la Maefià Sua,per feruitio delia Repu 
blica,& bene della Chrifiianità,& defiderio della pa 
ce,prega ua tronar qualche tèmperamento,coIqua- 
le lenza lelìone della libertà, &  dignità della Repú
blica fi poteflfe terminare il negocio : con tutto ciò 
aggiunte il Cardia, che non parendo à fu a Serenità 
di pafiàr più innanzi, haurebbe più penfatamente 
ponderato quello,che ie gì5 era detto, &  le t to , & fa
rebbe tornato per trattarecon maggiorfodezza-j. 

R itornò vii altro giorno il Cardinal convita in-

pro-
curando
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curando di perfuaderlo,& diceua,che il Rè, zelan te oj-
! ¿el bene della Chriftianrtà, & amico della Republ'i- 
; ca hauendo peniate il pericolo, che pòr ta fecoladi- 
1 fcordiadi doi Prencipi tanto vicini, 8c congiunti' 
d’interefse,& i danni della guerrajhauenco il tutto 
ben ponderato, configlia,che fi troui modo di accó-; 
ìnodar il negotiocon riputatione, &  fàluezza della- 
libertà, men tre la ftagione impediice il maneggiar 
le armi, &  però ha da to ordine à lui di parlar ( come 
fi debbe con amici ) chiaro,& libero, ma col debito-- 
rifpettOjcheconuie.ne,dinon far pregiudicio alcu
no ali’ amico ; &  per tanto dirà chiaramente à Sua_»; 
Serenità, Cheli cornei! Rè àpproua, che non -fi &<tp( 
eia decreto, nel qual appaia ioipenfiòne delle JLeg-' 
gi,ò di effecu tione di effe,nè altro,che poffa pregiti- \ 
dicare alla dignità,ò libertà publica  ̂nè alcun altrá- V . 
cofa1, che poffa reliar in fc ritto, o per memorie paf- 
far allipofteri, coli anco confiderà, Che hauendoil - 
Papa fatto le Cenfure in colpetto del Mondo, è ne- ' 
cellario, che habbia qualche apparente rìlpetto di 
poterle leuare,St defiderandoilPapavnalòipenfio-; 
ne tanto abhorrita dalla República, la Maeflà Sua: 
efsendofiinterpofta, vedendo le parti tanto lonta
ne , hà rifoìu to per dar fegno della fuá affettionO* 
veríb la República di tener ferine le ragioni dì norf r 
venir à decreto, & infierne da r qualche fodisfattio- f 
ne al Papa,pigliando egli quella carica, & adofsan-* 
do il tutto lòpra di fe,& dando egli al Papa la paro-; 
la dimandata,lènza però,che laRepublicane faccia^ 
decreto 5 con condicionó però dal cantò del Papali

lik
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Gilè la parola non s’intenda, mai data, fé non eoa_ì, 
ilcurezza, che ilPapa: neinft'efíb. tempo leu! le Cen- 
iure,.3econconditione del cantadella RepubKca, 
che adoflandofi la Maeilà fuá quefir obligo,la Repu 
blicamoftriileiqueftoriípetto,.dinon far cofain.» 
eflecutionedelleLeggi, chediamala fodisfattione 
al Papa, col qual temperamemto par ai Rè * che fi 
poiraterminaritnegotiocon.fodisfattione:di::amb£ 
leparti , &  faluala libertàdella República >&con-*. 
maggior fuá íodisfattíone .

Aggiunféil Cardinal vna lunga con fiderai ione y 
Come nel principio , mezzo, fine di quella con-,
trouerfìa, tutto era paiTatoconi tanta riputatione: 
per parte della.Rep.chenonfipoteuaaipettardi à~ 
uanzare j.maben il’ tempo: configliaua àeonfiderar 
ipericoli,& danni, che poteuano fucceder per l’au- 
uenlre ,,dàl che tutti abhorriuano Siiì comeper con
trario raccommodamento era: defiderata dall’ vni- 
uerfale5 perfidienon era darifiurarvnpartito, per 
mezzo del quale fi poteua? componer ogni coniro- 
uerfia con in riera riputatione.. Et dopò lui fece_  ̂
grandìifime infìanze. Moniìeur di Freines, dicen
do, Che hauendo il!Rè conoidi u to, eiFèr neceflario 
dar quella parola al Papa, poi cheegli. vuol in ogni: 
modo queílaíodisfáttione, &  conuien dargliela^, 
poiché adinilanzadel Rè ècondeiceio alla tratta
zione , non fi può metterqueilo purrto.indifficolcàj 
ma: biiogna: hauerlò per riíoíut o n e  occorre efia- 
Baina rdoue iìala ragione , perche ciò non fi propo
ne ger ragionet ma per dar pretelle al Papa: di po

teri!*
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terfi con qualche riputatione ritirare, &  però ve i 
dendoil Papa rifoluto à voler quella parola, &  giu
dicando, che il Senato non debbia far decreto , è 
neceíTario tronar modo di d arla ’perche ( parlando 
liberamente ) chi vuol confiderar litteràìmente il 
decreto del Senato letto à loro dele ritto, doue fi 
dice, Che nell ufo delle Leggi non fi pur tira dalla follia 
pietà j (fife, fi vede chiaro, che la República fi riferua 
PViò,& il Papa non vuol,che fi vfino,ma vuol, cheJ» 
reftino con laparola del Rè,come legate, ènecefifa-*- 
rio dichiararfi:& Te il Senato hà in ten rione,che que
lle parole ballino per in tendere, chele Leggi nonfi 
vferanno}ma fi adoperi quella parola Ufeltufo^ac* 
ciò non appa ri fea in feritto,che fi ciedi alfeìTeeu rio** 
ne,èneceirario,almeno accennarlo,acciò il Cardini 
polfa valerli di quella efpofitione, che tanto bafie- 
rààlui, che fili fia detto , ò fatto almeno qualche^ 
cenno, da chelo polfa comprendere : perchedou on
do il Rè darla parola in icri tto, è neceífario,ehefíá 
certo, che farà aggradita dalla República , &  non , 
habbia occafione dipentirfi d’hauerla data, nè di re 
ftar difguftato, elfendo ben molto, che il Rè faccia 
contentarli Papa di quella faifa moneta, douendo 
ferui r quella pa rola,per loia cerimonia: perche dice 
S.M.che confiilendo le Leggi In non faciendo, hanno 
apuntola fuaeffecutione, mentrelacofa ila in io- 
lpeiòjdouendo operare il Rè,che anco dalla parte-» 
del Papa, &  de gli Ecclefiaìlici non fi faccia alcuna 
cofa in contrario ; SBc haurebbe potuto il Rè dai- 
quella parola lènza dir altro, elfendo ficuro, Ghs-J

K k i
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quando dàlia parte Ecclefiaftiea non fotte fa tto ten 
latino alcuno, non farebbe oecorfo alli Miniftri 
delia Rep. far colà alcuna in eflecu rione delle Leg
gi ; onde, fi come da-vna parte’aon farebbomo effe- 
quite3 coli dall’altra non haurebbono cccafione di 
rimaner interrotte:Etpur (replicò ancoraFAmba-? 
fciatore, ) Che fe ben il Rè può dar quella parola^ 
fenza placito della Republiea, perche li batta affi- 
curarfico’i Pontefice, che nell un Ecclefiatticodia_j 
occafione di eifequirle contra volontà di fu a Santi
tà,nedi in terromperle contra la voion tà della Repi 
con tutto ciò era necelfario,che dal Senato foife_? 
dato qualche riipotta : Aggiunfe ancora TAmba- 
iciator, Che hanendo intefo gli Spagmuoli procu
rar d’hauer l’ifteffa parola,ma piu aperta,¿triplica
ta, il Cardin. hà voluto far la fua propofta così tem
pera ta,non credendo eifer feruitio della Rep.rettar 
obligata per la parola di doi R è , maffime., che gli 
Spa gn uoli non fi con ten tarebbono della moderata, 
dolcezza, della quale fi contenta il fuo Rè : Et fece 
inttanza, Che almeno con qualche cenno foife ri- 
folu to,perche non vedeua, che altro reftaife:perche 
non metteua neifuna difficoltà nella refìitutione_i 
de Giefuiti, poi che ne meno il Rè vi mette difficol
tà alcuna, eifendo cofa ordinaria negli accottimo- 
damenti, ehelifau tori deli’vna parte, &  dell’ altra 
tornino alle caie loro, St maffime, che il Papa ccn_» 
fua riputatione non potrà conièntire, che quelli 
vici ti per obedienza fua tettino efclufi : nè fi può, 
penfar di imperar quella difficoltà, maffime hauen- 

' - ’ ¿oda.
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do da fare coli la teila del Papa dura,& non effondo 1 60 7 
di caufa particolare,per laquale fi poifa negarli que 
ita fodisfattionerche egli hà volu to paifar à quello, 
eh e era taciuto'dal Card, per modeftia,acciò fopra 
di quello noti nafeeffe qualche oppofitione alla-con 
elulióne nel negorio.

Rifpofe il Senato al Card. Che il bando de’ Gie- 
fuiti era decretato per caufe cofi importanti,& con 
tanta (Inettezza di decreto, che per le Leggi della-» 
Republica non fi poteua riuocare^ne,quando negli f [
accommodamenti vengono ritornati da vna parte, | j
&  dall’altra,i fautori,s in tendono quelli,che hanno C
fatto tali ofreie.per lequali farebbono (cacciati,an- 
co fuori delle occafioni dieontroueriia: &quanto 
alla ripa tatione del Papa, Che ritornino li partiti 
per fu a o'oedienza, quella è ben redin tegrata affai, 
co’l ritorno de gl’ altrff chenon hanno colpa più par 
tieolaretNelriinanentedifle il Senato,Che non po- 
teua fe non lodar la buona volontà del R è , &  dei 
Cardinale^ ringratiar ambiduedelli buoni ricor
d i l a  in materia di dar alcuna parola iòpra Feffecu 
tione delle Leggi, non può il Senato dirli altro, 
non replicarli quello, che tan te volte hà detto, Che 
nell’ufo di effe,non fi partirà dall’antica fuapietà,& 
Religione, &c che tanto può ballare à ciafcuno in_» 
quello propofito,aggiungendo,ehequeilo fflefso fi 
con»inimicherà à D. rrancclco.

31 Cardinale haurebbe ben defiderato di ottener 
più, &  d’hauer rilpofta più conforme alla fua prò- 
polmone 5 non dimeno perche era verni to con riib^

K k  3
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ï6 07 îutione del Pontefice, di volerfi in ogni snodo ac- 

‘ commoda re, ma con maggior v an raggio, che foffe 
poffibile, ditte, che quantunque haurebbe voluto 
vdirdal Sènato rifpcfta piu conforme alla fu a di
manda. , ( & però nonhàgrand’occafionediringra- 
tiare della riceua ta) tu tra via voledo il Rè,che fi ca
mini à fine, con fodisfa alone deila Republica fene 
contenta, fupplicando , che di quefta rifpofta non^ 

I  fia datoparte alcuna, ma retti fecreta, imperoche il 
i  negotiopotrebbe eifere fiurbato da qualche ipiri to
f  nemicodeiben commune,-Scia fola fecretezza ia_,
$'■ può tirar al fine.

Diife il Prencipe, che non fi poteua reftar di non 
rifonder à gli offici di D.Franceico,aI quale, ( por
tando innanzifilmili, & equiualen ti) era neceifario 
dar l’ifteiTa riipofta, tanto più,quan to moftra otti
ma in tendone, però fi farà caftigatamente, &con 
ogni cautela, chela fecretezza refti : Etquefto non 
debbe mouerli miniftri del RèChriftianiifimo, poi 
che già è molto ben noto a tu tti, che ogni coià fi fà 
in fua gratificatione,&chetuttoquello, chefègui- 
rà di bene fi dourà aicriuer à lui : Et il Cardinale—» 
confeftòbuona in tendone in D . Franceîco, affer
mando, che direbbe fi medefimo ad ognVno,ma pe 
rò non credeua, che egli haueffe dal ilio Rè il pote
te in qiieftonegotio,qualehaueuanoli Miniftri del 
Chriitianiftìmo, perche il termine, che diffegnaua- 
novfarecolPont.èpenìxerodiS.M. fòla,nel quale, 
quando altri vi haueffe parte, anderebbe volentieri 
vnno con loro, ma non fàpendo le altri habbianq

fifteffa
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fifieffa facol tà, giudicalà fecretezza neceffaria, ac
uendoli proceder condefterità, Se non dir tu ttp in 
vna volta, mavaíeríi di quello che torna commodo- 
per effettuar il negc tio.-

Reftò fermo il Senato nella deliberatone di con* 
municar. il tutto a D . Franceico , così perche egli' 
haueuafa tto equiualente propoli rione, come anco 
pereheairarriuo del Cardinale, era ftatoavili tar
lò , Se haueua offerto divnirfi con lui, eflendòciò r 
menteSedei Papa, Se delRe Católico, Se della Re
pública, Se era paffato fino adire al Cardinale, che; 
militerà lotto le fue infégne j àcHe hauendòil Gai-- 
dmalerifpofto, Di non poterli dir al tro, perche ap
pettami certa rifpoftadall a Rep. reftò «rara uiglià- 
to D: Francefco1, che il Card, metteffe difficoltà à 
quella vnione ; Se fece più vol te inftanza nel Colle
gio, che li foffe dichiarato;, che rifpofta era quella,, 
che il Card, alpettaua : Se febene dal Senato glietà. 
communicaco ogni cola , Se egli neeracertificato 5 
comprendeua benillimo, che non era per farli piu,, 
tu ttauiaeffó ancora féparatamentefaceua inftan
za,Che per far honor al fuo Re,& à lui fteffodi con- 
cedeffe loro qualche cola di piu,non pregi udiciale, 
attefo che quantunque ilfatxo fih.quì,foffe molto 
tutta via »onbaftauajmaquando li concedeffe vna 
fofpenftone delle Leggi, per qualche mele, fi come 
hàprQpoftoituttorefterebbeaccommodàto,facen
doli non di meno preftoacciò le armi, che fono in  
pronto, non partorifiero'qualche {bandaio. Ma. 
quando li fu eommunicata quefta vltima rifpofta.
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data al Cardinale, difse, Chel’haurebbedefiderata'
più chiara; ma fe ben le parole non efprimono quan
to vorrebbe,tutta via pareua à lui inferi re,che il Ré 
poteife da r la parola,che mentre fi tratta,non fi vfe-: 
ranno le Leggi, & che così egli in tende; ma perche 
vuol caminar làidamente con un ceri tà, raccorcia, 
che quando fi laicio intendete, cne il Papa hati rèb- 
beleuatele Cenfure,& vltimàto il negotio ypurche 
hauefse la parola dei Re, che fra tanto non fi vfereb 
bono le Leggi, ciò dille, iuppoeendoia parola-chia
ra,& fenza°velame, però fe ben crede,che voglia dir 
così,vorrebbe nondimeno la riipoita piu chiara ; & 
febenefenecontenta, poiché prefuppone, cheil 
Cardinale iène iìa con ten ta co ; non vuol però im
pegnar la fua parola in cofa incerta, della quale sa, 
cheil Papa fin hora non fi fodisfà : ma raprefenterà
10 flato-dei negotio , & vedrà quello che farà detto 
dal Pontefice ;s’imagir»a che il Card, fè ne fia con
tentato, per hauergli egli ilei so detto,che hà porta
to vn penfiero del fuo R e, iòpra il quale aipettaua 
dalla Rep.Ia riipofta,& non li debbe effer diicaro;ie
11 Cardinale può far miglior mercato, &  prezzo; 
Soggiunfe, Che fe ben li difpiaceua la dilatione, la 
qual era caufata da non parlar chiaro, &  che farà 
per neceffità il negotio lungo;replicando molte voi 
te, che quantunque defiderafse maggior chiarez
za,egli però in tendeua, che in virtù di quella rifpo- 
fla , poteife dar la parola, in fine concludendo, che 
«cenerà il tacer per eonfeflìone.
- A quello vltimo punto riipofe i! Prendpe, Ché

il Senato
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il Senato parlaua molto chiaro,fi che ognVno pote- 
uaintenderlo, fenza biiognodiefpofitione, òcon-, 
gietture;Che non intendeua in modo alcuno di cefi- 
fare dall viò delle fue Leggi, Statuite con equità, &  
auttorità legitima; ma bene,che prometterla viaria 
conia medefima equità, & moderatione, cheer^  
folita, &  che conueniua alfan tica pietà, &  Religio
ne della República-,.

Le trattationi erano tanto innanzi, che dauano- 
quali ferma Speranza deH’accordo,fe in con trario il? 
Sollecito armarli del Conte di Fuentes, &  li moti 
nelli Grifoni, che non foio feguiuano, ma fi au- 
mentauano ancora, non hauefFero fatto tener per-, 
fermo,che li Spagnuoii voleflero la guerra, ma tra t- 
tenelTero con trattationi di concordia,perche li Spa 
gnuolanti continuauano alfecci tar mali humori,& 
procurar di far naicer folleuationi parte co falli au*. 
uili, (che polfono affai co l popolo baifo)St parte con 
donatiui, che vincono li non foggietti à gi’ inganni» 
Conobbero in Spagna il pericolo, che portaua la_» 
fama corrente, perfidie in quel tempo apunto, che 
il Rèconceffe al Conte di Fuentes 1’eftrattione di 
iqooo. molchetti, li le riffe infieme,Che vedendo il 
pericolo della guerra per le diffenfioni trà il Pon teff 
ce,& la Republ. per diuemrìa, s’era dichiarato col 
Papa,per acquistar merito appreffo Sui, & farlo con 
defeenderad accettar i parti ti,che recufaua;Etper 
venirne à fine haueua mandato D. Francelco à Ve~ 
netia, doue trouando maggior durezze, chenon_¿ 
haurebbecreduto \ sii ordinò di vnir gl’ offici fuof

L I
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eoa quelli degllaltri Prencipi: Ma crefcc-ndo le dif
ficoltà, ha ueu a voluto anco tentar rultimo mezzo, 
che era dì moftrar fi intereífatacón la Chiefa,per le- 
uar alla República le fperanze* fondate fopra la de
bolezza del Papa: ma perchequefto era finifiramen 
te in terpretato da mai intentionad,haueua rifolu- 
to di publicar quella fua dèlibera tione, facendo in
tender allí fuoi Minifin, che non fi valeffero di op
portunità alcuna per incominciar à fomentar la_*

Nelli Grifoni erano li iòiteoati al numero di 
ao o o.fra’qualiera a r t ificio fa mente fiata iparia fa
ma, Chela RepubL diVenetiahaueuacomprato ili 
faffo.per 8:oeoo.feudi,&pertantovoieuanoin ue- 
tìigar per q uatmano erano andatili dà nari:, per ìa- 
qualcofa, il Refidente Veneto non tenendoli piu li
eu ro in. Coira,pen sò, di ri tirarli à. Tofana... Ma li Ibi- 
leu a ti,lènza neiftì n riipetto, in numero di inovair- 
darono alla caia fixa, & lo fermarono,,dicendo. Che 
non era tempo di partixeyma didarcontoydn haue- 
ua hauuto lidanari fpefi dalla Signoria di Venetia * 
paiTandò ad infolentiffime parole :  PerilcheilRefi- 
déte fù.sfoxzatoàritirarÌì.Fecequerimonia di que
llo affionto coi Cordiglio;, infian do. , che fóffero ca- 
ft’gati: ma nel Configlio non vi era nè forza,nè vir
tù, effèndo alienti tutti li principali-, &gfhuomin| 
di val.ore>pajte ri tirati perltftrepkiyalòu ni ancora 
fixitrouaua.no in: Valtelinay&akriin Ambafciaxie.. 
offérKonoperbqueiidel: Coniìgjio al Refidènte_>„ 
card ia jær ritirarli à: Tòfana ¿con quale.offèndo „

- esili
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tgii in viaggierà alfaltatò da vna molti tudimeyalia * 09?  
quale conuennecedere, &  tomara cafa, dòne era_ 
cufìoditotomeprigione^henonpoteuanèicriuer, 
nè ricener lettereìin qneifto peròprocederonomen© 
barbaramente, cheli diedero quattro Gentil’ lino- 
mini, cheli teneflero compagnia . Si eccitò vna cer
ta voce, che i Lorenefi haueuano leuate le iniègne,,
&  diceuano volerli aprir il palio per forza, fe non_> 
per volontà: onde li rinouò là iolleuatione ,8t andò 
la molti radine alla cafa del Refiden te con tanta fu
ria , che con difficoltà egli fu difeiò dalle guardie«; : ;
'perièuerauanoliSpagnuolanti,febenfalliti,à.ipar- ; I 
ger danari, &faceuano metter in arme i loro adhe- 
ren ti, con tutto ciò non poterono tan to fare, che la 
moltitudine non folte eccitata dalli migliori, &  per 
fuafa ad afpettar la riduttione di tu tre le bandiere*
&  fra tanto,à lalciar libero il Refidente Veneto,eoa 
promelfa, che egli haurebbe alpettatola ridu ttiò* 
ne : onde lo falciarono libero il fettimogiorno, do
poché fù violentato: & fubìto li fuccéìTe nuouo in
contro , Perilche 1 i lòldatì, chegià erano ìeuati per 
andar al leruitio della República, citarono i Capi
tani,&  li fecero condannar à dar lor vna paga : per- 
ilche fù neceffi tato il Refiden te, per non abbando
nar i Capi tanijdar loro lo c o . ìcudi,conche quieta
ronola feditione, &  in quello mentre lebandiere_> 
s’andarono riducendo.

In Spagna,vedendo,che il negotia to di D.Fràce- 
ico non proffittaua come defiderauano, &  facendo
il Daca-di'Sauoiacontiiiuèinftanze -al & è , Che agi»

L I 2



2^8 L i b r o  S e s t o .

$0n gradicela fua andata-à Venetia,fi'riiòlièro di con- 
tentarli, fé ben l’haueuano più per foldato, che per 
iftromento di Pace,penfando anco , che era cofa ar
dua negarli vna tal petitione.'Rifpofero però ambi
guamente, Che S.M. credeua, che egli non fofleper 
trattare conforme all’ intentione di Spagna, anzi, 
che penfafle più tofto ad’eifer adoperato in guerra ,̂ 
da vna delle parti,che à comporle infieme : Et per
che lì cominciò à fofpettare, che il Pontefice,fonda
to fopra li aiuti di Spagna, ftafse duro più del con- 
ueniente à riccuer la concordia, il Rè, facendo dar 
conto al Noncio, che per efserpiùefpedito in Ita
lia,haueua ordinato à tutti li Capi da guerra^ridot 
ti à caia per ripofare,che doueisero ridurfi con qna
ta più gente fi poteua,affi confini di Fracia, &  icrit- 
to alli Viceré di Barcellona,&  Nauarra,che mettefi- 
fero quanta gente poteuano nelle fortezze di fron
tiera-. : Soggionfero però, Che iarebbe officio del 
Pontefice diuertir quefti romori,& pericoli,co’i iop 
portar qualche cofa ne i fuoi figliuoli,fe ben à lui pa 
refse difetto : Et pochi giorni dopò, con altra ceca- 
ficnelidifsero ancora, Che il Rè feruepiù la Sedc_> 
Apoilolica, con reprimere gl’ heretici di Fiandra^, 
che con fomentarle turbulenze d’Italia,& che quit
to piu il Papa fara aiutato da Spagna, tato piùi Ve- 
netiani fi rifiringeranno con li nemici della Fede_j 
Catolicariaonde farebbe buon configlio,che il Pon
tefice per bene vniuerfale, ferrafse gl’ occhi à qual
che ragione particolare: Etin fine per parlarli più 
f a r c i i  difserojChe non conueniua ad’ yn Padre«*

di
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di tutta la Chrittianità,fondar vna guerracofi cru
da , Se danne fa al popolo Chriftiano (òpra vn Re_> 
tanto pio : & che la Sua Santità abbaffaua la digni
tà Apoftolica, volendo corimezi humanf fcftentar 
rauttorità da ta da Dio : li fecero ancomentione«', 
Che conuemua ricompen.iar il Rè con qualche.* 
cola per la dichiara tiene fatta, poi che fi era tirato 
addoifo molti nemici, (accennando le decime del 
Regno di Napoli, ouero la remittente del feudo , ) 
Certo è , che il Papa hauendo quefti a u uifi, fi tenne 
burlato, vedendo 3 che lontano dal bi fogno, non_» 
mancauano Offerte, Se al tempo dell’effetto, Riti
rate^,

Ma in Lorena, il Conte di Vaudemont, fi era_. 
meffo al letto amalato, della qual infirmità alcuni 
aforiuonolacaufa ad! vna ferita , che già vn’ anno 
hebbe nel capo con effufione di molto iangue,ei- 
fendo alla caccia del ceruo: altri al trauaglio,che ri- 
ceueua per li comba ttimen ti, che gl* erano fatti da 
tante parti-Sc d’Italia con cinuauano gl’auuifi,che il 
negotio folle per accommodarfi.il Montaguto Re
fidente in Venetia per il Gran Duca,foriffe al Duca 
di Lorena,che il Cardinal di Gioiofa, Se l’Ambafcia 
tor Frefneslhaueuano afficurato, che l’accordo fa
rebbe feguito certamente,ma che teneffero il tutto 
fecretOjperche non piacendo à tutti,vi erapericolos 
che rifaputo,non foffe turbato. Il Duca vifitò Vau- 
demont,&con quell’ auuifo lo confoìò, promet
tendo, che haurebbe fatto partir ih Padauino con
tento ; periiche anco lo chiamò.} &  Icufatoiì prima-#

L I 3
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i  So 7 di hauer differì to tan co à trattar con lu i, pei cauu 

’ della dieta,pafsò adirli ,che di Roma, &  di Francia 
era certificato deli accommodamento, Stanco le_s 
prouifionià Milano,Sta Romafs rallen tau ano, & 
che però ceffauaToccafione della leuata, &  feben_, 
eglihaueuaordinedi folledtare ; effondo le cofe in 

1 termini differenti, doueuafoprafederfmo ànuouo 
; ordine,che la volon tà fuaera ottima, nedifferiuaà
i mouerfijfe no per riiparmio del danarotehe rappre-

fentaffe àVenetia quefto fuo officio, & il configlio, 
che da ua con candore di animo. Il Padauino lorin- 
gratiò, & li confiderò infierne, Che le voci di Pace-» 
fpeffo diffemìnate, erano Tempre dulcite vane : che 
il Papa alì’hora più iè ne allontana, quanto più par 
vicino: al quale le fòdisfattioni da te dalla Repúbli
ca in luogo di acqueta rio,l’hanno fa tto Tempre pre- 
téder piùtChe hauendo il Papa publicato in Cond
itore fv ltima Tua deliberarione alla guerra, glorian 
dofi d’adherentia de’Prencipi,& dichiarando Lega
to, hà fatto rifoluerela Republ. cfarmarfi per quie
te comm une:Chela prontezza moftrata dal Conte, 
in voler feruìre haueua moffo il Senato àmàdarlul 
in Lorena:Che nefiun iapeua meglio,che la Repub. 
ffeffa,il fuobifogno, Stcheil Ducalo doueua crede
re, Tapendo, che il Sena to non fi conduceua à ipen- 
dere lènza necefl; cà -, Periiche non eraà propofito 
ícriuercoíaaleuna à Venena-, chedifferiffe la leua- 
ta,ma lì bene dar ordini rifola ti,per poter foriu ere, 
che legenri marc3iiauano.il Duca replicò, Che del
la paceparlaua con fondamento, «Siche defideraua
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otrelta fodisfattionc; Che icriueiTe fecondò il fuoco 16 0 J  
figlio, poi che anco llndiTpoiitione di Faudèmonc 
rimpediua dall’ adoperarSper qualchegiorni-* AiS 
séti il Pada urne a icriu-er per Corrèero-efpreffpjipe* 
rando,che fra tanto, che venina la riipoila, Vaude- 
mon t ri fa n a to,. dopò ve n u ca, at tenderse alla leña
ra ; achei! Duca nonrifpofe, &  con tutto, che più 
volte, ancora interrogatitEamente, facefie inflanza 
d’hauer riipofia, fe Vaudenront vi haurebbeatteiò,
& fe il Duca fihaurebbe coadiuvato, non potè max 
sanar rifpoftaalcuna. il Con te mandò i  veder fe il 
Padauiao era iodrsfattadel Duca j  Alqualrilpofe,. $  /
CheattendeiTeaguarire, che à Yenetiafì fàeeua o~ 
ratione perlai,dove haueua fcritto,.affieurandola 
República delfino feruitio rSiconfela Vaudemonrj; _
Et il Duca ringratiè il Padauino, dicendo,.Che ha~ 
urebbe: rieonofei uto la vi ta del figlio; dalui-

Arriuòfinquefio tempo, à Nansì il Criuelli Ca- 
merief dclDuea di;^iuiera,portandocYa‘Kreuedel 
Papa, Sermonando le initaaz,e,Cheii: Contefi le- 
tiaflfèdal fieruitio della República, hebbe: a udienza, 
da tutti lepara tam ente co; fiu a fodisfa c rione. Il Con- 
te,nonlo ammelTejícu fiando fiindilpofitione;mada 
jòqualche dì, ímpcftcunáto^ra mmefle.-, eoircondi- 
rione r che patiaifie poco-, fi, conten rafie dibreue ri- 
fipofta,& non feceife replica» Ando,8cce ree di timo- 
uer il Conte conragieni di Religione, & di Stato,,, 
al qual il Conte rifipo fé,, Che ftimaua Fhonoir fino ,  
il qual era congiunto conia Religione, &  non.it po- 
teuano fepararejllEadauinoi incontrò; queJfio Cri--



\ - 6 o l  udii in Chiefa, il quale glvsò cortefi parole, dicen
do, Che il fuo Ducadefideraua la quiete,& per que- 
fìo haueua fatto far orationi, &  determinaua anco 
far alcuni peregrinaggi, & che fperaua doueffefe- 
guirla pace,perche li Spaglinoli la voleuano in ogni 
modo, per le cofe di Fiandra, & per Felettione del 
Rè de Romani.

L i b r o  S e t t i m o .

■ L I B R O  S E T T I M O . :

ME ntre  , che il Padauìno afpetta la rilpofìa 
daVenetia, arriuò Monlleur deBaifompier- 

re, per abboccarli co’l Padauino, per paflarpoi al 
feruitio della Republica, fi come haueua promeflò 
all’Ambalciator Priuli in Francia, &  porto amba- 
fciata al Conte, che licen dandoli dal R è , la Maeftà 
fua li commife di dirli per fuo nome,che non iòlo no 
poteua iàluarlafua ripucatione,mancando alla Re 
publica, ma ne meno trouare pretefto apparente di 
fcu fa rii in parte. Li portò anco auuifo, che il Duca 
di Guifa fi offeriua per fuo Luogotenente, &  che_> 
gran quantità di foldati fi metteuano in punto per 
paflar con lui, falciandoli intender il Rè di dar li
cen tia à tutti, eccetto a’ fuoi Officiali. Hebbeap
preso il Conte, perfona elpreffa mandatagli dal 
Canton di Sciafilia, il qual gli offerì Iquata, &  ogif 
altra commodità. Tornò anco Marinuille da Fio
renza portando certa fperanza dell’ accom moda-

mento
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ffláfit6;94i ’̂ M'-ándcfeÉiíl''atcrebbé'fíír vii Gome
ro arritiato al Duca in diligenrìa, eoft auuiib, Che 
Giòiòfe'^Qttltó^aftl^aà'-^énetiàViifeuuta'ògtìi 
iodi^ttiOfièper fi Pa^à * ;Mà giunto il COnaet# 
di FOnètiaò^3ÉtìÌ^ofìa> feceil Padàtìino doglie»1 
za pefnOtnq|!feíía República , có’l  Coate , che l i 1 
foldaxinomfóifèrotnbrdine,comeegìi haueuapro-: 

ricercochbfiippMfle con altrettanta ■

Conterei aft̂ toV^ îlpofejGhèhàUrebbefà'É«' 
có il fìiodebito^, 'fedì Padf ejglié Tha-ueiTe conceifo» ‘ 
colquàfebiÌQgnàuà parlare. 1 Rjfpófe il Padauino,1 
Cliei’haú rèbbe&tto, &  ne tèneua ordine ,però haM 
ueüá fattbeàpoeon luijefaeera ilpfflscipàlej, tratte*- 
lierebbeil GOrfierb vtì giorno, ed uey per poter- rii- 
pondere afìolutamente,-& non compiimeli ti5&fcu- ; 
fè,mà effètti'. Si Congregarono il Padre, Se tutti i fi- ■ 
gli àlèòqfiglio,fòpra la rifpóftà Jche doueuàhó darei1 
llGardinàlefùilprimoàdire5Ghe la Caíaloroera;:í 
fèmpré fiata diuótà della d i i  eia, con tra la quale-»! 
nefiuno de’ fuoi , portò mai arme ; ne adeflb itelo- • 
ueua far diuerfàmente, adofsandofì macchia, &  o- 
dio vniaerfàlede> GatolicipoltrailpericolodiGÉ- - 
fare, da’ quali bifògnaiia guarda rii, tenendo a uaii- - 
ci gf occhi li franagli hauti ti da! Duca di Bar, per ii 
matrimonio, che contraile con la forella del Rèi : 
Efsaggerò quefie ragioni 3 St conci ufè ,chedouefse 
efser data negatiua aperta al Padàtìino, perche qttq - 
fía caufarebbe la Pacesa ttefèyehè la República fpo-; - 
gliatadiqueftmaiuto-jfibu-miliètebbeàlPapa v-Ilii 

; M m
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*¿07 Duca di Bar aifenri alle cofedettedel C a rd ia ^ ,
' aggiungendoui, GheeoaueniuaÈCOtìarteinpera- 

mento col quale fi faluaffe la rep-u-tatione del Con
te . Il Conte maielì im p o rto  dalfYf^ 
che li venina riferirò eia paríe d d l le d i  Fmneiá i & 
degli altri cheram moniuanodell obligo;iuo;& dal- 

I  1 altro,quellache veniua ícritEOrd¿9rrifcána}eGnelu-.
U  dendoiche fi guardafíebeBeicheeoía Ini e ra tenu  to 
i|- sfidare , perche doueua .anteporfe l’pbligation&iua
| |  adogriakrarifpetto . Il Padr^difie lènti r grand ifTi-

ina paflìonejperche la ragioiidi Religione, & di Sta 
tonon permetteua,che.li fuoi s’annafl'erocontra la 
Chìefa, & maflìme quando al tri Principi Cariúicl 
iionfacefferoFiÌteiìb: oltreché fa  guerra d’Italia  fa 
rebbe fiata ruina del Chriftianefimo : S ed ^ fa ltra  
canto,deiìderaua dar qualche iòdisfattione allá R e 
publica. Con tu tto  ciò anteponeua le ragioni di ca- 

“ fa Tua à tu tte  le altre : Perilcherifolueua irtiè ileiio , 
quando non poteife iòdisfar in parole, lafciar in
correr ogn’al tra colà,prifia che confèatire à quella 
leuata . Perilche, quando ilPadauino andò ali au- 
dienza,che il D ucali diede, prefènte il figlio Duca-, 
di Bar, eiponendo , Che à Venetìar, ie bene era fiata 
xiceuuto à mara trìglia grade,chele genti nó foifero 
in pronto,fi credei:a tu ttan ia  per certo,efièr redin- 
tegrati con altretanta diligenza. Rifpcièif D u ca , 
Che teneuala paceper concluía,la onde non era bi- 
fqgno far altro  nrototche laRepublica accommode- 
ra il N egotio , & leC enfùre carieranno iòpxa caia 
fua:pero non fi vegli fenza fru tto  addofiargli tra uà.
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gito : perchequantopiù defidera ih ognfoccoreen- 1 
za gratificar la Republica, tanto più fi duoiedi nòti 
poter permettere, cheifuoifigli fèrtianó contro la 
Chiefa;nelreiioiàrà fèmpreprorim,;& eiTo, &  tutti 
li figli per adòpéràrfi in fotuirio della Republica, 
con tutte le forze loro. IlPadauino, ièn tendo vna 
negatiua cofi chiara, giudicò neceifario parlar aper 
tamèntei&diife, Che le voci di pace erano lènza 
fondamento; che iè fofiero vere, egli non hau rebbe 
ordini frèqueriti>& iterati per iollecitare, & quan- 

•do bene la pace haueiTeà ièguire, negando il Conte 
il debitoferuitio, la diffieòitarebbe j Perche il Papa 
ila rebbe fui d u ro; Che la Republica non premereb
be la leuata iènon cono feeffe il ilio bifogno : Che_» 
ehi fi met tè al ièr ui tio d’vn Prencipe, debbe vbidir >
& non voler efler giudice, fe quello, che egli com- 
mandafia necefsario,& opportuno, ouero alt rime» 
tinche il temer di Cenfure è vanità,perche fi fapeua: 
benifiìmo,Che il Papa conoiceua Ferrar fatto, &  no 
ne farebbe vn altro ; &  fola foommunìcà valeise in 
tutti i cafi,i Prencipi iarebbono ipeditij Che non bi 
fogna prefupponerinfallibilità nei Papi, poiche_> 
Dio ne permette de’ cattiui per cailigo del mondo; 
Chel’obligo di Vaudemont,co l’aisenfo di eiso Du
ca, ècontratto nel tempo delle con tele, onde chi 
non hebbe timor del promettere,non debbe hauer- 
lodell5 attendere. Soggiunfe, Che hauendo il Du
ca dimandato termine tanto,che fi icriuelfo, &  ri- 
ceueflè ri ipoila , non iapeua vedere, come adelfo lì 
paiTaffe ad vna negatiua, lènza mancamento di pa- '

Mm z
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rola. Rifpofe il Duca,Cheteneua la ̂ aceperiicuìg,' 
& d’hora in borane §§e|upa:la Condufipne ì  & 
dopo. due., bore :di jHdifpza; >*. .^oue,.; ̂ affarono 
molteriipoftp, & 6f damali
tra, reftandofcjxmitDìica, nèlipi^pflnanziia 
!ua aipefctatione-, palioil;PadawnoadMi,eBe;iela 
loro riipoflaera nfolut^ lodicefferp, che .biparti
rebbe immediate per procurare alirpue  ij ddrui tio 
del fuoPrencipe > chenonpU ptrpugr-da^udlij chè 
l'ano debitori^ fio pregò, i l  tr;e:, à
quattro  giorni i l i  dì iè^uenteand^ilPadiH inoiaJ- 
l’audienza dql C on te , quale à; prim a y ifta ilid iiT ^ , 
Che defiderana più toftq efler.trotia.tp,mprtó, ¿ehe 
in quello.flato,douenon hauqsbi^credutp arriuar; 
m aii chenonpuòdiffim uiar il fup faìnarico , pèr
che dall’vn canto vede il fuo obligo, d a lfa ltro , 
vplpntàdel Padre,al quale non ardifce contraUeni- 
re?Che,li breui del Papa, & li offici di diuerfi, p à f r  
ine de’G iefa iti, haueuanoimprefl'O nel P upa fero-, 
poli,oh?non fipoteua leuarli¿’effendo vecchio, &; 
ioggietto ad elfer impreflb da quei tim orii Ch e c.o~ 
nofceua la giufìa catifa didplerflnella Republica, 
pe rii danaro, riceupto , & per ilm ancam ento  neh 
bifogno ma proteflaua chela colpa npn era; fifa,de 
pregaua il Padauino à com patirlo ,& parlò con tan
to affetto , che li vfeirono le lagrim e.il Padauino lo 
confolodicendo, Che.nelfauuerficà bifògnaua v-.. 
far prudenza: & efierda dolerli, che il Papa mercan 
rafie la fua riputatione per me^:zp:di fiio Padre.r&^ 
replicò iifiefie cofê  dette al Duca; con :maggioE'

forzai
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forza, & confidenza 3, efsortàndolo à far nnóno ten
ta tino col Padre per leuarròftacofo, acciò nonpai- 
false à noti tia de glhuomini va  attiòne^che potefse 
deturpar il fuo honore. Promiièil Genie, di operar 
efficacemente col Padre, ma raecordàdo,che per gli 
anni era debole di corpo, &di ipirito, Stopprefso 
dalle foggeitiònidi diuerfi. Vide il Padauino, Che 
tutti erano artificias: alpettati li 4. giorni diman
dò audientia per ficen tiarfi, la qual andavano pro- 
trahendoper valerlidel tempo, ma ridottiin neceffi 
fità, propofepartito il Conte, di far la leuata, con-» 
promefsa, che.le gènti non feruirebbono contrò-il 
Papa, ( &  quello per leu ar lo fcropolo al Duca ) dcti 
uendo poi, quando i iòldati fofsero in Italia, vbidi- 
re alli commandamenti della República,lènza r ife  
uatione, la qual condì rione il Padauino non riee- 

. netteper non violar la capi tulatione di feruti Cm * 
' tra qmfcunque. Perilchè il Padauino era riioluto di 
pafsar ne’ Suizzeri fubito che hauefse baüutoauuiT 
iò del luogonel qualedoueua conuenir con li depir- 
tatideìli Cantoni - >- • 1

Non tralaiciana il Pont, colà alcuna,che li pàrefi 
fe poter foftentar la fua dignità-in qEefteoce|fioiii| 
perilchéhauendodalle Icritture Venete eomprefò 
efser in Genouavna Legge antica conforme iti t u t
to alla Venetiana, Che prohibiiceà gli Ecelefiafiici 
acquifere,fece infensa che rannulialsero, al che-*
quella Rep fu pronta,per far colà grata à fua Sàti- 
tà,& per moftrareche foise Hata ipon tanca la' riuo- 
catione deloro Editti fa tta ltinnoprecédéte,: diche,

M m  |
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aia fi è detto,& credendo anco con quello, cfi aggra. 
.tiare la esula della República Veneti Et ad inilan- 
.za dell’ ifteiTo Pontefice, fecero dar conto in Spagna 
per il loro Ambafciator della riuoca rione, la qual 
cofafù riceuuta in quella Corte, per quella affetta* 
tione, che manifeftamente appanna, moftrando di 
voler dar eflempio, non à Veneria {blamente, ma_, 
anco à Portogallo, &  Aragona; il che era vn volerlo 
dare anco al Rè.

Il Duca di Sauoia fece dir al R è , per Giacomo 
Antonio dalla Torre, Ambafciator fuo ffraordina- 
rio, andato pochi giorn i prima in Spagna, per dar 
contodellaconclufionedel matrimonio della figlia 
nelPrencipedi Man toua,che l’Al tezza Sua haueua 
accettato lecómiffoni dallTmperatore,perinter- 
porfi tra il Pontefìce>& la República di Venetia. A 
che riipofeil Rè con parole generali : ma il Duca di 
Lerma lo lodò, Che vbidifle à f  lmperatore , Se ag- 
giunfe, Che il Rè fenri u a tan to güilo, che le diffe
renze s accommodaflerp,che pregau a Dio, che dei- 
fe al Duca buona ventura, in maniera, che per ma
no fua riufciife coli buon’ effetto. Il Duca, lènza_* 
più aípettar, publico il fuo viaggio, &  diede ordine 
alla fua Corte,che fi me t tede in puro. PeriJclie in Ve 
netia fi vdiua di giorno in giorno crefcer la fama_* 
della venuta fua, per intereffarfi nel prelènte Nego 
rio; &  in quelli giorni S. A.mandò Gio.Battilla So- 
laro3con lettere fue di credenza, delli 27.Febraro,a 
dar conto al Senato, come flmperatore haueua^ 
mandato à Turino il Marcitele di Caftiglione,ac-
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ciò fòllecitaiTe fua A.à paffar inVene tia, per accom- 
inodare le concFoyerfiei à che volendo attendere ,  
così pervbidir à l’Imperatore, come perieruir la 
República , haueua determinato non differir nien
te, ma metterli immediate in camino »credendo, 
che la República farà per aggradire la iuavenuta,&  
la Tua opera:& haueua mandato il ilio Ambaiciato- 
re acciò.facefle certa la República della fila buona 
volontà,& della diligenza,che era perviàre.Fuda ta 
audienza airAmbafeiàtorealÌi 1 1. Marzo, &  ri ípo- 
íh  córtele,Che il Senato ha urebbe aggradi tola ve
nuta di S.A. Per quella caula il Cardinale deliberò 
mandar va iuogentilhiiomoi Roma, per portar al 
Pontefice le cofe deliberate,& procurare permezzo 
di Alincourt la conelufione del Negotio: &  mentre? 
lo ipediua mutò penfiero,& rilòlfè andareffo mede 
fimo inperfona,& partì il giorno leguen te che fiì 
alIÌ22. .

Partito il Cardinale,capitò in Venetía il Marche-? 
le di CaftiglioneAmbafciator Celare© al Pon tefi
ce :&  lènza voler riceuer incontro publico, fi pre- 
fentò al Prencipe, Done, ramemorati gl offici fatti 
da lui in Roma nel principio dell! romorì, acciò il 
Papa fofpendelfe il Tuo Monitorio,le beimon Ireb
be effetto perla cattiua dilpofìrionedelkcolè >ag- 
giunfe bauer fatto ièmpreìiltelfo alia Corte Cela- 
rea ; onde rimperatodaccelò dì defiderio di veder 
aecommodate le differenze, per ciò haueua defti- 
nato il Duca dì Sauoia,per effettuare quella buon 
opera,al quale hauetia volu to aggiungere la fila per
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1601 fona comeaffettuofiffima alla Republica,così perii1 

rifpetriTuoipropri5comedi tuttala.lira caia, E tn a 
potendoli il Duca metter in camino cefi fobico per' 
la molto compagnia apparecchiata a foguirlo,rim- 

¿1 peratore haueiuacommandatoad’ elfo Marchèfodc 
accelerare il fuo viaggio per introdurre il Negotio," 

f j  acciò tardando tanto, non fi veniifo aliarmi dalla., 
f  parte de’ Grifoni, fiche rendefÌe il Negotio- incom- 

modabile: hora refìa cori fola to, ha uendoin telò, Ghe 
la prudenza del Senato hauèfiefatto rifolutiòne^- 
pietofo,& trouato modo,che il Ca rdinale foiTe par- ’ 
tito fodisfatto per Roma, &c lecofe foiTero accorn- 
modate: pregati a effer fattoconfapeuole delli par
ticolari , offerendoti condì aliare per- nóme dell’ Irri- ■ 
peratore à leuar le difficoltà, che reftaiiero, Sepre- 
fontòletteredi credenza deli’ Imperatore,&del Da 
ca : Li fù communicato per ordine del Senato lo 
ftatodel Negotio, &  in particolare la riipofta vlti- 
maidata alCardinàle.Reftò il Marchdefofpefo,dti 
bitando, Che non fogli foiTe communicaro l’intie- 
rOyScquel tutto-, à chela Republica era condefcefa ; 
Madinuouo certificato,che niuriacoiàgli era Cela
ta, fece inftanza di poter portar anch egliqualche_s 
fodisfattionekl:Pontefice,ottenuta in gratificano- 
nedeirimperatorerNon ottenne altro,dicedo il Se
nato, Che eflendocondefoefoà tutto quel più,che 
poteua faiua la fua libertà,no li refoaua altro,chepo 
terconceder cii piu$fo non,che egli po celie proporre 
at-Pon tele medefine fodisfattioni', che fi erano date- 
aili ministri d i FraciaySt di Spago a trattare l'oc- -

com-
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còmmodamento con le ileffe condì d o n i. Li Spa- 
gnuoiijiqùali (vedendo il Cardinal di G ioioià v e n a 
te à Veneria ) tennero iiN ego tio  per accommoda- 
to,vedendolo hora partire fenzahauer hauutopiù  
di quello.cherù conceffo à Frefe es,&à loro, reputa
rono , che il N egotio foffe ro tto , ò che il Rè di Spa-:■ 
gna foffe inganna to dal P ap a , il quale procedcffe^ 
con efso doppia mente. ma con li Francefi s’intédef- 
fein iècreto: & l’Amba ic ia to rC àftro , ridotta  in d  
fed ito la  delibera rione del Senato comm ùnica ta li, • 
ne mandò in diligenza la copiaà Roma , la quale fù 
cotnmunicata non folo al Papa, ma daìi’Ambaicia- 
tor Catolico fù publica ta .anco per tu tta  la Còffe,àh 
fin che foise fa tto  noto à tu tt i ,c h e  li Francefi non_i 
poteuano prom etter più, cheefiì: ma il Senato , ac-r 
ciò non foise rapprefentato diueriàm ente lo ila to 
delle cofe, fecondo le affé 11 ioni di quelli, che tra tta -- 
uano, d iedépartedel tu tto  alii M iniilri fuoi in tu t-  
te le C orti, mandando in ogniluogo copia delTvlti- 
ma fu a rifola rione. ' 1 '

. All’ arri uo del Cardinale in • Roma', fi cominòflè» 
tu tta la  C erte  , & ognV noparlaua fecondo il pro
prio affetto : altri deiìderauano faccommcdamen- 
to , altri fabhorriuano: da alcuni era tenuto per. 
tono! aio,al tri lo credeuano rotto,Ì& impoflìbiléj S e 
n t i l i  primi giorni il Papa era com battuto  da diuer- 
ie p arti, in m aniera , che così egli, come li miniilri, 
ilici, erano tituban ti ; parendo loro alcune volte_’ j. 
che manca fiero molti punti da concordare, & bora: 
parendo,che tu tto  foffe compoilo_,& erano .fa tti

N n
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ráaj  offici con la Santità Suaranto, varif ,.che,confefsòà:.
‘ perione degne di fede., .di ritrouarfi irrefokto,&  ¡ 

perpleffo. Et aif Ambafcia tor Alincou r c,qu ale,co- j
íiofciuta quella irreíblu rione del Papa, il terzo gior j
no dopò- rarriuo del Cardinale, andò à dolerli del
la fama fparfa da alcuni per Roma , che il negotio 

1 non fi potefíepiúaccoramodare,ó almeno nonfipo 
f i  tede concladerecon le.concb* rioni ottenutedal R è,
.¡à (cheera vn leuar il merito di tanta opera ,&  fatica 
§  alla MaeffàSua ) rifpofe, Che le ben era flato com- 
;i®! battuto da tan te parti,lì che per tre giorni era flato, 

pollo in croce,& quàrunquedal Cardinal di Gioio- 
ia, & dall’ Ambafciator Cafliglione, non cauaife fe 
non parole generaliportate da Venetia, era nondi
meno rilòlu to di concordare, purché li facefie nuo- 
ua proua perii ritorno de’ Giefuiti. Certa cola è, 
che molti Cardinali, a’ quali non era piaciuto * che 
il Papa li foffe precipitato co’l venir alle Cenfure_>, 
dilpiaceua però anco in quello tempo,che fi ri ti raf
ie lenza ottener il diiTegno di far, chela República 
cedefle : &  alcuni diloro s’erano ammutinati, con_» 
diffegno di palfar à qualche con tradì ttione in Con- 
cilloro, alche erano anco confortati da certi, per 
impedir totalmente 1 accommodamento : da altri, 
per impedir almeno, che non fuccedelfe per mano 
di Gioiolà. Quello,che particolarmente fu trattato 
in Roma dal Card. &  da gf Ambafciatori del Chri- 
flianiflìmo, &  Católico, non fu con participa rione 
alcuna del Senato Veneto, pertiche non fi-è làpu- 
to delle loro negotiati, làluo, che quanto, difiero

l’Am-
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l’Ambafcia tor Cailro, & F refnes ,8c quello,che è ila i6 o g  
to ferino dal Cardinal di.Perona,& dall’Arci ueico- 
uq d’Vrbino. Quello, cheli doi Ambaieiatori di fi- 
fero,finarrerà al Luo luo.go.Le, relationi d,el Cardia.
& deli’Arci ueicouo portano,che al Cardinal di Gio 
iofa arriuatoà Roma per nego tiare, & concludere 
accommodamento co’l Fon teficepare.ua non hau&r 
altradifficoltà, faluo, che ilnon poter prometter la 
reili tu rione de’ Gieiki ti,, la.qu.ale per molte ragioni 
era deilderatiffima dal Pontefice., periiche ridottoli 
à configlio.coirAmbaiciator Alincourtj&con i Car 
(finali Franceih deliberò dirapprefentarqueila par /
te al Pontefice, con qualche dolcezza. La ond^’
dopòhauer trattato dellealtreeoLe, -Schauer quafi. 
che contentatola Santità fua,diiTe,Non poterli fpe 
rare di ottener con particolar trattato, cheliGie- 
fuiti foifero ricettati,„malia uerben egli vn parti to, 
col qualeLenza dubbio haurebbe ottenuta la rimefi- 
(ione !oro,& queilo era, che la'SatitàLua li met tefle 
in mano vn Breue con facoltà affolutadileuar le__? 
Cenfure, quale egli haurébbe portato à Venetia, & 
moilratorauttorità fua : ma aggiunto, dihauerin 
commiffione di non eifeguire cofa alcuna ,ienon_, 
con condirione, che li Giefuiti fodero ricettàri.; & 
fperaua,che à Venetia, quando fi Loffie veduto, che 
niente altro rimaneua per effettuar la Concordia:, 
fi farebbe condefcefo anco à . darli quella Lodisfat- 
tione_?. ' -, ■. ■ -a

V ide iLPontefice,che vi andaua molto dell’honor 
tuo, fe haueffe abbandona ti li Giefuiti {cacciati, (co

N  2
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,1 ¿07- meli perfuadeua)per hauef vbiditoal'fuointérdeti 

to , &a quali haueuapromeffo, che non farebbe 
entrato in alcun accordo fe non con condi tio n ^ , 
che foffero reftì tui ti : al che ancora fi aggiungeuaG 
vn’altro capo di Tua ripa tatione, Che fe per due pre 
ti carcerati haueua fatto tanto moto, pareua, che 
per neifuna caufa doueife fopportare, che tutto vn 

i Ordine folle badi to: Ma il Cardinale di Perona per
i fuafeil Pontefice, con dirli, che quando altro capo 

non foffe reftato, faluo, che quello, fi haurebbe fat
to , chela caufa vniuerfale, quale era in controuer^ 
fia,diuentaiìe caufa particolarede Giefuiti, &  non 
della Sede A poftoiica,aggiungendo, che bifognaua 
prima riffabilireiauttorità della Santitàfuain Ve- 
netia, la qual ferma ta, era facile con quella intro- 
dur li Giefuitfi onde, il non nominarli al prefente_> 
non era deludere, ma differire la lororeflitutione. 
Propoferdfempio di Clemente V ili, chenell’accor 
do fatto con Francia, con tutto, che i’articolo del 
ritorno de’ Giefuiti foffe tanto iìimato da lui,vedu
ta però la difficoltà, fi contentò dipartiricne con.» 
fperanza, che bau rebbe facilmeh te col tempo ot ter 
nato quello, che all’hora pareua imponìbile  ̂& non 
reflò ingannato, perche li fucceffe dopò, con faci
lita . Si contentò il Pontefice, che il Gioiofa faceffe 
-perla refi! turione de Giefuiti tutto il poffibile,fen- 
xa però intopparfi,quando vedèffe per quella caufa 
non poter paffarauan ti.

! Maoltradi ciò, alla trattatone del Cardinale fi 
attrau-erfarono anco tre difficoltà : L’vna , Perché

voleua
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voleuaíl Pontéfice, che Monííeur di F reih es, Amba 1607 
fciatprin Vene Èia, dimandàffe in feriti© per nome 
del R è , i  deila República, chele Cenfure fofìerole- 
-uate.iì comeD.Iñigo di Cardines, Ambafdator del 
Católico,haueua fatto. Ma i miniftri del Chriftia- 
niffimo voleuano, che q uefto foffe fatto da M. d’A- 
lincourt,del che finalmente il Pontefice fi compiac
que,fi come anco fi c5ten tò, che il Card.di Gioiofa 
•& il detto Àlincourt li deffe paróla à nome del Rè:, 
che non farebbono effequitele Leggi fin tantoychè 
l’accordofihaueflepotutPeffettuare:&ilPont.vo 
leua altramente, pretendendo, che quefto fidiceffe 
•effendi coniènfò della República, & fin chefaccom j
modamento foffe effettua to. Ma il Card, di G ìok>  í [ 
fa, non hauendo riceu uto parola alcuna fopra que- \  
■ fìo'clalla Republica(comes5è detto ) non poteua di
re,che foffe con fuo cofenfò. Di quelle feri tture fat
te da Cardines,Àlincourt, & Gioiofa, fono’andate 
attorno copie,che non fi sa fe fiano vere, Ò falfe, non 
effendo di quefto ftato communicatocofa alcunain 
Venetia, ne hauendo mafil Senato dato altra paro
la, faluo, che quanto fi è narrato . In fine voleua il 
Pontefice, fecondo IVib della Corte, che le Cenfu re 
fofferoleuate in Roma,parendogliindignità,(oltre 
íeffer cofa infplita) che fidiminuiffe tanto la fua ri
petanone, che li conueniffe mandar vn Cardinale 
per.quefto effetto : Ma fù mólto ben confiderato 
dalli Miniftridi Francia, che quefto iarebbe ftato 
vn diffoluer totalmente le cole conciaie , perche—» 
Lenta dubbio in Roma molte: coièiiarebbono ftate 

v; ‘ ......N a  3
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60 -> propelle da diuerfi per a ttraueriate r&  molte diffi- 

1 colta farebbono di nuouo nate ; &  quando poi i l  
tuttoiofteconclufo ,non fi farebbe fatto imRoma,
fé non in modo , che mofìraffecolpa nel Senato Ve
neto j& à Venetia non farebbe fiato riceuuto in  ̂

■1 modo aicunojcofa, che moftrafiele Ceniureefiere_j 
\  \ fiate valide: onde-li Franpefi}(riputatosqueftopuii- 
t; mefientialiilimo ) tanto fecero,die il Papali con- 
f  tentò,chein Romanon folle fatto attoakuno.Vo-

ieuano anco, che al primo Concifioro il Pontefice-* 
deffe contodella deìiberatione fatta alla Cardinali : 
ma egli nonconienti di farlo,folo nellandieneia pri 
nata ne parlò con alcuni,co rifolutione di chiamar
ne quattro , ò'fei ai giorno in camera, &intender il 
voto di ciafcuno à parte_ .̂

Prefupponeua il Pontefice, cheli prigioni li fol
lerò refi lenza pretefto.ma hauendointeiò, chea 
Venetia era prefa rifoiu none di p roteila re, fu per 
rompere 1 accordo, le il Cardinale diPerona non 
Ìhauefie pernialo, con dire, eh e fe per quella cau fa 
fi doueua rompere, era piu con iuadignità, che fi 
rompefle in Venetia : imperoche alifiora farebbe 
da tutti attribuita la caufa a’ Venebani ; che fe fi 
rompeife in Roma, farebbe attribuita alla fu a du
rezza : peruche il Pon tefìce fermato, paisò innanzi 
quefia difficoltà.
 ̂̂ Al primo Concifioro, che fi fece, andarono tutti 
fi Card inali,anco quelli, che per loro indifpofitione 
iOno ioliti anoarui pochiifime volte, tenendo per 
-¡.ermo, che dal Ponteficefolse da toconto della i ua_»

: rifoiu-
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riidlutiohe prefa, & alcuni di èffi erano preparaci: i 
anco per contraciire. Ma il Pontefice trattate le co
le Conciftoriàfif non fece pàrólaadi-qiiefto::- bene in. 
lei. giorni alcoltò tutti in-audienaa priiìa-t.av,parlan» 
do con ciaièiino comedi coiàfatta; perikheaitri ri-: 
fpoièro,commendando molto::altri con poche paro 
le:alcuni pochi fi oppGÌerojaltri,per metter difficol
tà raccorciarono nuoue cau tele: alcuni ancora prò-: 
pofero,.che-fotte meglio mandar il Cardinal Borghe 
lèjaltri veleuanOjche à Gioioia fiaggiungeiTeanca-f 
ra Zappata. Ma il Pontefice riiòlutoin le fletto,non 
fi parti dalia deliberatione prefa , &dalk colè con- 
cìufe col Gioioft. Rettati alafiOrmatione deiiBreue, 
piena^dÌJrólì»!diffieolf4&iniuperabili,volenidofel: 
uare la dignità dei PoMtefice,&del Sena toinfienie: 
cofa tanto piùardua, quanto nonhaueuaettempio 
netti tempi paflatifimperoche aitre volte li Pon teft- 
ci, leuando le Genfu reà&ppEcationedelIiGen fu*i 
ra ti, po teuano eon.inferirn'él breiìe, la penitenza,&  
humiliationeloro , renderli formidabili noumeno 
nel perdonare,cbeneI fulminare: ma Io flato dettai 
prefentecauiàera in tutto diuerfo , doue non fi po- 
teua metter parola in efraltatiQnedelì’attioHePon
tificia,© à fanone delle Genfu re foe,che non:fotte per 
romperla tractatione delfaccordo.Trouò il Cardi- 
nal vn nuouo,&prudente temperamento., di non . 
ifpedirbreuealcuno, ma trattario Venetia il tutto 
conia lòia parola,acciò non por catte ceiaàVenetiai 
ombra,ò fofpetto,& rettane libero alla Corredi 
predicare., che vi: folle interueuuio.:quaIimqu£ au-
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uantaggio per la par tede! Fon tefice: Feniche fu for 
matafoiovn inftrutrione al-Cardinale, iottofcric- 
ta di ivanodel Papa-Voleiia il Pontefice accompa- 
gnar il Cardinale con fflitìiffri, cheinterueiiiiìero 
alle anioni prefcritte'fieli in^ruttionedàbifeniarii- 
Bella configliene detti prigioni, &neii*afibkt rio
ne ddle Cenfuce: Etper riceuerli Prigioni, fu no
minato Claudio Metano,giudiceorimiiialein Fer
rara. Retta-ua vn N o ta to le  raceiTe rogito degli al
tri atti : & à ouefto effetto furono nominati moki 
Nota; Camerali, de’ quali, non piacendo alcuno 
al Cardinale, (che preuedeua quanto impedimento 
hau rebbe portato ali’ eifecu rione il coftumeRoma- 
vo) propofe, effe Paulo Caftelio, fuo familiare, &; 
Capellano5foire creato Proronoiario Apofi:olico,&: 
adoperato per miniff ro in quelle attieni : le quali 
coffe tutte furonoaccettate dalPontefice,deiklero- 
fiflìmójdi vfcir in ogni maniera di quèffo impaccio ; 
St ereo Paulo Cafìello Protcnotario, e iòttoicrifffe 
ffinftrutcioneperil Cardinale, Se lo ipedì, fi come-* 
era accertato. Di quelle tra-t cationi niente fi ffeppe 
à Venetia,& quanto s’aipetta à PauioCaftelIo, egli 
quando venne coi Ca rdinale, non fu mai conoicìu- 
to per Pro tono cario, ò miniilro del Papa, nécom- 
paruein altra qualità, che di Caudatario del Car

ni fcritte da Roma_>.
Ma ben altrimenti parlarono in Veneria li due 

Ambaffciatori di Fràcia, & di Spagna,il 2p, di-Mar-/
zo.il
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zò .li primo ffiD^Francefeo di Càftró,4i quale'por
tò nuoua, che !e cole à Roma andauano bene,éisen-
doiì'ilPontefice contentato del punto prindpafeG 
èiseguito daii’AmbaiciatGr Aiton, con hauer ciato 
al Papa,per nome del Rè:, la parola la qual fua San
tità voleua:aggiungendo,che le il -Cardinal di Gio- 
iofa haurà fatto riitéfso, farà da ambidoi fatto vn_» 
bel colpo'. Difsefohéil Papa fi era con tentato,che in 
elettióneJdelf Araba lei a to re feguifle,dopò leuate lo 
Cenfurerche quanto al puntode’ Giefuiti, farebbe 
flato fu pera to ogni difficoltà,quando fi fofse parla
to chiaro in dar la parola della foipenfione delle_j- 
Leggi j ma che il Papa ftàcoftante nella fua delibe
ra rione ;dicendo,Che nelle cole de fide rate.da lui, fi
parla indorato,& in quello, che altri vuole, fi parla 
chiaro. Replicò immediate il Prencipe, Che il Se
nato ha parlato chiaro, anzi chiariffimo, &che non 
intende di efser in obligo di alcuna cofa più okra, 
cke cìi quello, che hàefprefsamért te detto . ■ ;‘

L’Ambaiciator di Francia dopò lui riferì, Che il 
Cardinale, giunteà Roma haueua trouacoil Papa 
informato-di tutto quello, che egli ha ur ebbe volu
to proponerli innanzi lo fapefse da altri, &  però là 
Santità fua era afsai rafrreddata.-laquai finalmente 
anco icoper-fe, che Don Francefco haueua fpedito 
qu a ttro Corrieri vn dietro l’altro, con auuifo ,che 
riho Cardinale non haueua hauuto parola piu di 
lui,& che quanto haueua ottenuto, fi rhoftratia an
co per Roma in fcritto : 8c che erano parole genera
li, lequali non folo non concludeuano quello, che

Oo



1  L i  S R O  S;ETT T-;I-M O

iaSantitàraa precendeua, mzi ii contrario: onde fi 
vedeua, che il viaggio-dei Cardinale non era fonda
to fopra cofa feda, Ma che il Card, dopo hau erìaf- 
ciato dir al Papa tutto quello » cheli panie, li diede; 
così buòn conto, che lo fece acquietare: &già tutto 
farebbe terminato bene, quando nonfoffeil punto 
de’Giefui ti,doue il Papa preme affai. Chela Santi
tà fua fi era contentata della parola datali per no
me del Rè, dal Cardio. & da Alincourt/e ben.fape- 
ua che non l’hanno hauuta dalla Rep.ma perfeue- 
xando tu tta via in voler la reftitutionedeGiefuiti, 
non sà il Cardia, che prometterli,&  reità con qual
che dubbio, che la riiolutione polli andar lunga- 

Ma il giorno léga ente ritornò fAmbaiciator 
Spagnuolo à darnuoua, Che con Cornerò fe d i
togli da Alton in diligentia,haueua auuiiò,che fin- 
toppo de’Giefui ti era leuato, perche il Pont, ilqual 
fino all’hora era flato fermo , con rifolutione di 
voler più tolto rompere, hauendo lènti to le ragio
ni,che elio D.Francelco gl’haueua fatto rappreièn- 
tarpervn Gentilhuomo mandato à pofta à Roma , 
fi era contentato falciar fuori quefto punto in gra
tifica tione del Rè di Spagna, & fua: che le difficoltà 
erano Ha te grandi , &  nonfapeea le nel fuperarle 
folle flato aiutato da altri: ma ben pregaua » chein 
ricompenlali fòffe conceffa vna foipenfione tempo 
rale delle Leggi, procedendo D.Francelco in ciò 
con varie fofme,& varie repliche : hora ricercando
la per gratificatione'del Papa,hora per lua propria, 
horaper gratifica tione del R è , hora per total con-

clufio-



ElBR'O- SÌTT I lft . 2 p  I
clufionedel Nego tic: Aggiungendo in fine, che al
menoli foiTeconceiTa fino alla Tua partita? ina, te
ttando il Preneipenella rifpofta data prinaaytnoftrò 
defiderio, che quella Tua propoli rione fotte iìgnift- 
catà al Senato. Il Senato  ̂il giorno iègu ente,, decre
tò,che li fotte rilpofl A,con ringratiameritodeHopè- 
ra to, per la efclulione detti Gièfuiti jaggiùhgendo, 
Che nel retto, eflendo ila to detto quato conueniu a, 
non giudicauahecettario aggiungeraltro.. Màilfe- 
condo giornod’Aprile, rAmbafiiator di Francia^» 
portò nuoua della total conclufipnedeiraccommo*- 
damen tO,dicedo, Che il Cardinale volena eflèr egli 
inperAna rapporta tor di quello auuiA:maiihauea 
do iute A,che altri haueuano ipedito Corrière, ha- 
tieua voluto ipedir etto ancora, &  che il Papahaue- 
ua pre A tanta confidanza in lui,che, non aAol tane 
le propofte d’altri, sera contentato di darli facolt|à 
di leuarle Cenfure, il che s’haurebbe effettuato al 
fuo arduo in Venetia. =ì ^

La prima cura del Cardinale, doppoconciuA 
iaccommodamento, fù di darne auui A  al R è , àiL* 
cui era mandato: ina dopò quello, nefliina cofà li fù 
più à cuore, quanto l’auuifar il Duca di Doreria,sì 
perche da lui n’era fiatò efficacemente pregato, co
me anco perche conofceua , quanto importafle al 
Papali Armare leieuatedelle gentidi la d’ Monti„ 
ìlDucajhauutoràuuiA,chiamòilPàdàtìino, Sili 
diede nudila dell* aGcommódamen to^feguìto,dicen
do, hauèrlohaUutò per vn CorrierO cotó lettere_> 
di Gioiofa, &  del Gran Dùca, aggiungendo, Ch&ii 

; Oo a
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7 ieuato il riipcito elei i'apa,li con tcn ili u H ci i  .la u n-* 

ta & fcnfando la negàtiuapaiiata perii rifpetti di 
iReHgionejdianimay&diconfeientiaj&^pergliin- 
tereffi di fiato ancora 3che facenano fiat la fua cafà 
-ftrettamétecongiuata con la Ciiix-ia • ol tra la certa 
-fiperanza,che teneuadell’aceommedamento, fenza 
la qual difse,che forfè nona fa rebbe mofso.il Pada- 
nino altro noti difse, fe no imgitjftifieatione dellat- 
tioni della Republicadannado gli Ecclefiaftici, che 
’Koleuahoia quarta corona con iottomettér li Pren 
cipi.DifseiiDuca,Quefteeisermateriedaefsegui- 
¡re,& non da delibera re , non fa pendo, cheiìgouer- 
•nodelleRepubliehe porta altri modi, nònpò tendo 
-proueder, /è non pervia delle Leggi. Il Conte di 
•Vaudemont moftrò feri tir grand'allegrezza,&  pre
mile al Padauinodi principiar la leuata fubitodo- 

. pò Pafqua, aggiungendo, che fofse bène far pafsar 
prima llSuizzeri per habilitar con quelli il paifò a 
Lorenefì. Conobbe il Padauinoil diffegno del Con
te di farla Icoata per coprir la perdita di riputai io- 
ne, &  per o t tener dalla Repu bl. la ricondot ta, & iè 
ne certifico :, quando Monfieur di Vadiot li narro, 
che fi fipagnuoli oiferiuano 1 5000. feudi all’ anno 
-al.Conte per condurlo a’ ieruitij.delRè j àehedice- 
ua,che Vaudemont non daua orecchie, per inclina- 
tiene,che haueuaal feruitio della RepublicaiEt che 
il Conte nelle cofe paiTateeraandato nièruato, ac
cio eh il Padre nel teftaìxìento non lo diiatiantagr 
giaffe, ma non farebbe però di bifogno, che teneife 
1 ifteflfo contodel fratello perche haueua fiati pro

pri?
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prij,|>er guata legata fofiòbifognata.AggMwfe Va' 1 6 oj 
aipt^Ghe ife-ben la leuata nomerà ftata fatta intiera
men te innanzi!a conclufione delfiaeeerdb, nerò co................  ^ .............  . . . . . . . .  ... . ...... . ..............

le cofe ratte li era dà ta repu tatiòne. àJla.RepublIe.a>: 
Difcefe anco al particolare, dicendo, Che il Duca 
nonhaurebbe conienrito alla rarificafÌQne.delia-.; 
condotta, fenon leuata la conditions j Contea q m -  
fcu n q u e. Ma il Padauino, ben certificato della con
cio fio ne della concordia per auiiifi certi mandati 
dalla corte di Francia, fbipefe lo sborib dèi danaro 
della leuata per fìcura jiì prima del paffo de i Grifo
ni, Non hauena;potutoli Padauino, ne alcunpidi 
caia fila, cpnfeilarfi, per opera fatta da’ Gieiui ticon 
.tutti li Confeffori di Nansì, Ma, venuta la nuouiC, 
deìl’accornmodarnehtoil P,Rettore di efiì Giefui ti >
mandò a fcufarfi,offerendo,Che l’hau rebbono licen 
dato di confeifarfi,ie voleua prometter di non ope
ra r più cofa con tra il Papa, A che egli rifpofe, Che, 
non hauendo fino ali bora imparato alle loro fieno- 
le, non voleua dar principio in quello calò.
. Anco in Spagna innanzi la Paiqua era a rdua  to 
nuoua indubitaia., che raccordo farebbe feguit-o ài 
iìcu ro . Periìchè. il N encio fece intender all’Am- 
bafciator V eneto, Che fi afteneifie dalla commu- 
nione per Pafiqua, che prefto l’haurebbe potu to  far 
con permiffione del Pontefice.Il qual configlio:non 
fu d’ali’A m baiciator riceuuto ; anzi da M aeftro 
Francefoo Spinofa, Prior di N , Signora di Zoehia, 
deH’jordine Dom inicano, fu confeffato, & com - 
municato ilG ioitediSanto ? S fa tto li portar l’om-

................... Oo 3
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i 5o7 breÌLa del Santiilìmo Sacramento,& ritenuto à tue- 

tele Cerimonie Reclefiaiìiche di quel giorno,&  à 
definareancora col Conuento delli Frati ;&èveri- 
fimile, che quel Padre faceffe ciò ,hauendo aut tori 

1 non iolo di Theologia, che glielo infegnaffero, ma 
: Maeftri.àncora di altra proFeffione,fenza i quali nel
I  laCorte dvn granRè neffunardiicemetterliàtal’ 
i; imprefe.

' Ma il Cardinale,defideroiodicondur àfine il fuo 
Negotio, & iperandoanco, che nelli giorni fanti 
poteifepiù facilmente ottenere qualche cofa di piu 
à fauo re del Pontefice,che in altro tempo,feceil fuò 
viaggioeon tanta fretta, ehepaflando d i Ancona a 
Venetia per mare, eipoiè la vira fua à qualche pe
ricolo. Giunfe il Lunedi delia Settimana Santa.., 
con gran deriderlo di dar perfettioneal torto innan 
zi Pafqua: ma il Negotio non comportò di eifer co
li tolto fpedito: neil Senato , coniciodella fua inno
cenza, hebbe pernecelfaria .alcuna acceleritione, 
fendo ficuro di poter attender alli ièruitij Diurni 
vgualmente innanzi la conci ufione di quello Ne
gotio, come dopò. Andò il Cardinale il di tegnen
te , chefiù il decimo Aprile in Collegio, Se fecela fuà 
elpofi tiene, non facendo alcuna mentionedi bre- 
ue,chehaueifedal Pontefice, &  già fi fapeua,che 
non haueua.altro, che vna infl.ru ttioneiòttolcri età 
di mano del Papa.E li fù creda to dell’ autieri tà,che 
aflferì haueredal Pontefice, (elfendo Cardinale còli 
principale della Corte Romana, &  minift ró del Rè 
Chriftianiifimo)iènza ,che moilraife del Pon t. Icrit- 

°  ■■■ ture
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t-ure di forte alcuna . Egli accèriò prima'la Republi 160 j  
ca, delia buona vplon tà del Papà , &  della in ten rio
ne retta, minata al ben publico della Chrì&iankà, 
fcufando,che la durezzamoftrata nella tratta rione 
non era procedu,taienonda zelo di foflentàr fa di-* 
gnità Pontificiaimacon tuttala buona inclinatio- 
ne del Pon t. il negorio era flato difficileda conclu
dere, &  haueua portato pericolo per li mali offici 
fatti da diueriè periòne; che le difficoltà erano in fi
ne riftretee à due, LVnaydi.deftinarei’Ambafciato- 
re,prima che follerò leuateieCenfure: I/aítra,ía re 
fti tu rione cie’Gieiu.iti: che la prima fi era facilmen- 
te terminata, &  sera conten taro il Pont, -chele Cé- 
fure foffero leuate prima 5 ma la feconda, non erai 
affatto iuperata , che egli non doueffe .parlamean- H
cora con fisa Sereni tà. Falsò poi ad eipHcare le con- ‘ :K
di rioni, & modo, con quale lì farebbono leu a tele_*
Cenfu re ;qaa li era no, Che foffero con legnati li Pri
gioni fenza proteftoj Che foffero rimeffi li Religio- 
fi partiti percaufadelfiiiterdettOjScrefìiiUitii loro 
beni: Chefolseriuocatoil Protefto, &  tutte le colè 
dipendenti da quelloannulla te, infieme con vna_* 
lettera, cheandaua attornofcritta alle Città f o g -  

giette.Fece grandiffima inftanzaper la refliturione 
de’Giefuiti,afserendobene,chepoteualetiar le Cen 
fare fenza quella con di rione, ma moli randa con pa 
role efficaciffime &  affettuofiffime, che quello fa
rebbe flato il compimento deiracconrmodamen- 
to.comecofa defideratadal Pontefice,per fuaripu- 
tationejdal Chriftianiffimo, perfodisfattionedel
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Pontefice# à íe,|5er lbctísfaí£íofledelPipá,pxugfa¡ 
ta, chelacquifto’dVn Regno':' Che configliaua^ 
k  Repúblicafarlo per ftabilire vna -pace ferma , &  
durabile.Rifpofe il Prc-ncipe, Sri! Collegio, imme
diate , Che la defiberatione di donare M Prigioni al- 
Rè in gracificatióne ", ftehzapregiudieiodell’autori- 
tà della República,era fiata accettata daS.M.&per 
tanto nonfi poteua riuocar in dubbio al prefente. 
Ne fi poteua fperare,che in modoalcuno fi potei- 
fè ottener dal Senato,che k  Pro tefiatione foife tra-* 
lafcia ta, Sicómeanco la redi tu rione delli Giefu-iti. 
era propofia imponìbile da ottenere, perlegrandi 
effefe riceuute da loro in ogni tempo,& per le ftret- 
tezzecon quali era inabilito il loro bando. Pafso poi 
H Cardinale à parlar del modo di letiar le Cenfure, 
ibpra,che fu qualche difficoltà: imperoche il Cardi
nal certificato,che la República perfifteua fermiffi- 
ma in riconofcer l’innocenza fua, &  affermare affe- 
uerantemente di noeffer incorla iti Cehfure df 'qüal 
fi voglia iòrte,&perciò anco ,'riiòlu ta à ricufare ai- 
iòlutione, ( nonìiauendoued-i bifogno ) voleua al
meno far qualche a ttione,per quale poteffe apparir 
al mondo,che il Prencipefhauefie riceuuta: &pro- 
pofe di andar in -Chiefa. di S. Marcoco’l Prencipe,-& 
la Signoria,& ini celebrare, ò affiftere ad’vna Meffa 
iòlenne, opriuata, & in fine dar vna benedittione, 
dicendo , che per quella a ttione fua di celebrare al 
Prrencipe, o affiftere con lui alla Mella, fi farebbe 
veduto chiaro, che le Cenfure farebbono 3euate_» 
con 3abenedkdone,che egli hauefsedata. Quello

modo
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modo non piacque, perche haueiia certa apparcn-1 
za di aflbltttiòne,daquale:fi poteua conci u dere, che 
il Prencipeconfefifaffe d’eiTere flato in colpa. Et ri- 
fpofe il Prencipe con aperte paiole, Ghe ficome l’in
nocenza fu a, & della República era manifefta,&i'efl 
za apparenza dicolpa, coficonueniua,che non vi ia 
terueniffe, nè meno apparenza di pentimento, òdi 
rèmiiiìone,ò di affolutionejChe fi fàpeua molto be
ne quello, che in altreoccafioni eraaùuenutoà mol 
ti Prencipi,a’ qtiali'era attribuito à recognitione di 
colpa,qualche atto fatto per loro Diuotione,& Re- 
ligionejChe fi menano in trionfo i yifltiynon quelli, 
che hanno difefocon modi legitimi rauttorità data 
lorda Dio. Et dicendo il Cardinale, Chela bene- 
dittione Apoilolica non fi debbe in alcun tempo, & 
in neffun calò rifiu tare : Venne riipofto, EfTer vero: 
anzi, che mai la República non l ’hà rifiutata , ne è 
per rifiutarla : iàluo, che, douefì defife occafione di 
creder qualche fallita : come nel cafo preferite da
rebbe à credere, che hauefle commefib qualchecol- 
pa : cofa in tutto contraria, eiTendo ella certiffima_> 
della fu a innocenza .

Oltra la trattatione hauuta quel gioroodal Car
dinaie, nelliquattro tegnenti furono manda ti alili 
due Senatori del Collegio, che trattarono:iòpraJ 
punti propcfti,& idpragli altri, chehaueuano qual 
che difficoltà, Del modo del leuar le Cenfure, di- 
ceuano i Senatori,che allá República baílaua la pa
rola' del Cardinale : Quantoalia reftitu rione delli 
Religiofi partiti, confentiuano, conqueHo^ ohe-j»
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607 foi'fe reciproca : &  che il Papa effo ancora ríceucTe 

ingratiaquelli,che erano reftati alferuitio de!ia_, 
Repubiica-Quantoalle icritture,Che la República 
haurebbe fatto, delle'vici te à íuo Éiuore,qiiello,,che 
il Papa hauefle fatto delle fue » Quanto all’Amba- 
fcia tare,Che,leua tele Ceniìire, fi farebbe eletto ,&  

b mandato à rifieder fecondo, 1 ordinario. Intorno al 
\\ leuarilManifeftojCheparimentefìiàrebbeleuato, 
1; dopò leuatoiiMonitorio, chehaueua datooceafio- 
;| nei quello. Et per conto della lettera feritta alla 

Rettori,& communi tà,€he molte lettere erano ila 
te ferii te fecondo leilìgenzadelli negotij, ma quel
le erano fècrete,&nonconueniua, che alcuno yo- 
JelìeporreLeggeal Prencipediquello, chedebbia 
feriuere a Tuoi m in iiìri&  fudditi : quella, che era 
andata attorno non era vera, &  però non conueni- 
ua tenernealcun conto, non e (Fendo dignità d’vn_, 
Prencipc trattar di fcritture falle—; . Intorno alli 
Giefuiti,che il trattar diloro era metter tutto rac
cordato indifòrdine , perche ai íicu rola mente dei 
Senato era,che foffero efeluiì..

Per l’altra parte,il Ca ̂ maledicendo hauer com 
miffionedatRè,. di conferirai inelfènza la libertà 
della,República , &  inapparenzaía digni tà del Pa- 
pa;perfuadeuaàriceuervnaben!edittione,nonper 
aifoltitione , ma cómela benedittione ordinaria-.,, 
che il Papa manda. Per contodelle icritture,& dellt 
fcrittori, dieeua, non volerconceder coia alcunaà 
fauore della República,pere{ièrj(diceuaegli)niate- 
ria dell Inquiiiuone, douemanco il Papa può met-
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ter la mano. Proponeua anco ra,che finiandafife_> i 
non vnOjina due Amte&iatoriìatteibjcheia gratin 
fatta dal Papa merìtauà vn ringratiametofingola'l 
re. Inftaua ancora, che fi publicaleil manifdio rì- 
uoca torio del primo -, innanzi fdBTeró leuatele Cen- 
fu re. Et non eifendo vera la lettera diuolga ta, fi fa- * 
ceffe menoone di lei, dichiarandola falfa. Propone-; 
ua ancora il Cardinale, che fi faceflevna icrittura_, 
con li Capitoli deile colè accordate $ dicendo d’ha- 
uerneportato la formula da Roma, nella quale fi 
tacefle detti Giefiiid j&poiehenonfi rettkuiiiano, 
almeno non fi nominafle 1 efclufione^, Et quando 
pareifepunto coli importante,die nondouefle re- 
ttar in ambiguo, almeno fi nominaife la loro dclu- 
fione più dolcemen te,che foiTe po (libile » Ma quan
to al coniègnar li prigioni con Protetto, l’Ambaicia 
tor Frefnes decife la difficoltà, dicendo,che fono del 
R è,& àlu ì come Ambafciator fuo debbono eflet 
eonfegnati, &  egli fi contentarla di riceuerli conia 
protettatione > di che nè il Papa > nè altri haueuand 
da intrometterli. :

Le altre difficoltà furono di nuouo ventilate m_» 
Senatori dì 1 4, & poi trattate col Cardinale li tre 
giorni ieguenti,& rifoluto il tutto in quella ma
niera.

Cheli Cardinale in Collegio, iènzafar altra at- 
tione,annon tialfe,che erano fonate,onero leu atte le 
Cenfure: (colà,chenonmenofì poteuafare,pre-
fupponendole inualide . ) Et nelf filetto tempo il
Précipeli. me ttefse infilano la riuocatione del Pro-?

P p  2.



 ̂0Q Y j-1 B ìtO S e t t  i m o »
tetto. Fù ancora conciaio il modo di confégnar liprì 
©ioni fecondo la rifolu rione di Frefnes, che non fi 
fonnaife Scrittura alcuna dell! Capitoli dell 
modamento, ma baftafse.la parola della República 
dall’vn canto,&  del Cardinaledall’altro . Fu ftabi-- 

' lita la reftitu tiene delli Religiofi parti ti 5 Fermata 
1 efclufione delli Giefuiti, &  di 14 . altri Religiofi,i- 
quali erano fuggiti noli pervbidienza del Papa,ma 
•per loro colpe, (efsendo tenuemente, che li fedi tio- 
lì ftefsero lon tani, ) Che non fi facefse mencione di 
lettera ferina alli Rettori, ma folo fofse fabricato 
vn Manifeftoper riuocatiòne dei Protetto, il quale 
anco fi ftampafse,dopò leuate le Cenfu re:Si creafse 
F Amba fciatore:De gli altri-particolari non fi facefi 
femen rione, ma fi rimettefsero ad efsere'trattati a- 
micheuolmentecol Pontefice. Reftaua iblola for- 
màtione delManifefto , nella quale per conuenir 
neÌIe'parole,fù mandato il Secretarlo Marco Qrco- 
bon al Cardinale, & àMonfieurdi Frefnes ridotti 
infierne,-fra’ quali fàcilmente fu conuenuto del te
nore , iènoadouediceua, fhe, Iettate le Cenfure > era 
iluto parimente lemto il 'ProfeBoùàmfì&euail Card, 
che non fi douerse dir ¿Iettato ti Broteflojiaa riuocatoùa. 
qual difficoltà non hauendo potuto comporre ilSe- 
cretario,la portò in Collegioidoue/e ben non fi ca- 
piua la fertilità, che fofse forcola parola, iitnocars : 
che volena fi vfafseii Cardinale più rotto, che Lem- 
?£,nodimeno piaceua più quattai perche s’vfaua da 
ambedue le parti, adoperando cori nel parlar delle 
Cenfure, come nel Protetto il vocabolo, L è m re »
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Ma,dicerìdo il Cardinale non poter in dò tranfgre- 16 0 7  
direlecorniniiIìonidelPoBtèiiceij&nonGonoièen- 
doil Collegio diffoenzàaleùha ,;(per;non parere, 
che fi negaffe iolp^perche foffè inftantemen te ricer
cato ) condefeèfe à douer vfar la paiola di rimedilo- 
ne: E t per moftrare, che in va’ ifteifo tempo fi facez
ie , fù conciaio di dire, Eresiato parimente rimeato i l  
pra/£i2(j,Stabilitiy& cotacGrdari' tu tti lì particolari y 
.& formato il Manifefto, fòdeflinato il 2 1. Aprile 
dariperfettione alle cofe ordinate, il che fù fatto nel 
la maniera, che fegue. : - . ^
■ Habitaua il Cardinal nel Palazzo,che già era dei 
Duca di Ferrara: Quella •mattinapet tempo fi ritro 
nò iui anco Monfieurdi Fréihes,doue andato Mar
co Ottobon Secretarlo,eoàdueNotaijoi^inari del tl
la Cancellarla Educale, fieli Miniftri , che conduce- 5 \ 
uano ideo Marco Antonio Brandolino Valdima- x 
rino, Abfea tedi Neiueià,:&  -Scipion Saraceno,Ca
nonico di Vicenday prigioni,‘entrò, con.tutta.laJ ^ 
compagnia in yna Camera, dose erano l’Amba- 
fciator con moki fuoi famigliar!, «Scaltri della caia 
del Cardinale fatta rinerenza àlf Anabafciator}
li dille il Secretano, Che quelli erano li prigioni > 
che ,  fecondo il concertato, il Sereniflimo Prencipe 
mandaua à confegnare à.fua Eccellenza, in gratili- 
catione del Rè Chriftianiffimo, & con proteiia no
ne, che queftofòife, & s’intendeiFeefTer fenza pre
gi udicio deli’ auttorità della Repubìiea di giudica
re Ecclefiaftlciv Rifpofel’Ambafòatore, Checosìlì 
riceueua. AÙ’hora il Secretano ne rogò pubiico in-

pp  '- r
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{frumento per Girolamo Poiuerin , &  Giouanhi 
Ritardo,Notari Ducali,in prefenza di quelli della 
Corte del Cardinale, Sedei! Amba fciatóre,&  delfi 
m iniitri publici.. 11 che fatto, li prigionieri raccom- 
mandarono all’Ambafcia tote :■ Quale con parole«* 
cortei! li promife la fua proeettioDe,& vicito ì’Am- 
baiciatore fuori della Camera con la compagnia^ 
facendo condor dietroàfeii Prigioni in vna log
gia,doue il Cardinale pafièggiaua,diffeT AmbaÌèii 
tore al Cardinale, Quefti fono li Prigioni,éheiì haà 
noda coniègnar al Papa, &  il Cardinalemoftrandò 
vno,diife,Dateli à quefto tale:& quello era Claudio 
Montano,Commifiario mandato dal Pontefice à 
quefto effetto, il qualeli toccò, in fegno di Domì
nio, Scpofleifo, Se pregòli Miniitri di giufiida, che 
li conduceuano, che fi contentaffero di cuftodir- 
glieli.

Fatto quefto attori partì il Cardinale con l’Am- 
bafeiatore, & andò à ritrouar il Prencipe , il qua
le dopò la Meffa era andato con la Signoria, &  con 
JiSaui nel Collegio, doue poftifi à lèdere tutti fe
condo il folitOjdiffeil Cardinalequefte formali pa
role, ¿Mt rallegra, chefa evenuto queSlofebaffirno Piar-, 
no, $  molto defidera to dame, nel quale dico a 7Jo Ììra 
Serenità > che tutte le Qsnfure fono leuate, tome in e ffet
to fono, &  ne finto piacere ¡per il benefìcio , che ne rice
tte la Qbnfiianità , ( f  in particolare f  fiaba. Et il Do
ge lidicde in mano il decreto della riuocatione del 
protefto.E t dopò pafla te altre parole di éomplimen 
to, il Cardinale pregò, che quan to prima fi man-

daiìè
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daflè fAmbaicia torà Roma ; &  fi partì.

La nuocatioae del Protefto fa diretta ai li Prela
ti^ i quak eiTo Proteilo fu driz,zato5&. in ibftàza di-
Ct\X2..Ch£,eSendofi trottata modo ¡col quale tl Pentade po
tuto certificare della candidezza deltanimo,, &  ¡Intenta 
delle, operattom della TfepubàcaIettando- le cmfe. de pre- 
fenti dtfpareriy f i  comefempre ha.procurato labuonain- 
telltgenzacott la Santa Sede ycosìriceue-contento d’batter 
configuito quellogiu ffo defidertOydelche ha 'ztolutódar
ne loro nottua: aggiungendo, chê efjendo lìatoejjegmto 
da ambe le parti quello che conmntuay (fig ejfendo fiate Ie
ttate le fienfure, è reiì'atopa rimente re uocato t l Pro t e fio „

Haueua gii deliberato il Cardinale, dòpo fau- 
dienza del Précipe, d’andar alla Chieia Cathedrale 
diS.PietrOi,per celebrar in quella, 6d’Ambaleiator 
Caftro l’iiaueua ricercarceli aififterallafua MeìTa, 
&quefta rarrta eravicita per tutta la Città: onde la. 
mattina molto per tempo concerie popolo affai > 
perilche anco furono celebrate dai principio del 
giornomolte MeiTe, continuando ièmpre fino al 
mezzogiorno,, ficomeanco> intatti li giorni pre- 
cedenti,cosx i n quella Chie fa,come nelle alt re,s’e ra 
vfata maggior frequentatione delle Meile,& Offici 
Diurni, prcgando-Dio, che fa cesie riufeirà iua glo
ria quello,che fi, tratraua percomponimento di taa. 
ta córroucrfia.Partito il Cardinale di Collegio,s in
aiò, a-S» Pietro , &in quel tempo il Conte di Caftro* 
andò afa udienza del Prencipe percongratularfi. 
Giunfe il Cardinale alla ChiefaCathedrale,, doue 
per la moltitudinedel popolò ficelebraua in tre al-
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607 rari', & afpettò ià in Chiefa qualche Tpatio di tempo 

fino, che il Conte di Caftro con Don Innico venne
ro, continuandoli tutta,via altre MeiTedopoquelle, 
& finalmente giunti gli Ambafciatori, celebrò il 
Cardinale ancora alla prefenza rfinnumerabil po
polo.

Doppò il definire, quel giorno fu fparfo vn re
more, che la ma trina' nelCollegio fofie fiata data 
dal Cardinale vn’aifolutione, il cheportò molto di- 
ipiacere alli zelati del publicohonore, quali anco fi 
diedero immedia tea ricercare l’origine della fama, 
con animo di volerai porger rimedio, ( tanto refta- 
na fiflTa nell’ animo dell’ vniuerTale la rifolutione di 
moftrar confiantemente,chela Repub.non era fia
ta in alcuna colpa)ma prefto fi quietò ogni folleci tu 
dine : perche inueftigando, fi trono la fama eiTere_> 
iparfa da Francefi,quali diceuano,che ritrouandofi 
tutti li Senatori del Collegio aìli fuoi luoghi, aipet- 
tando ( fi come è folito, ) che il Doge fedefle prima, 
per fede-r poi eilf, il Cardinale fece vn fogno di cro
ce fatto la Motzetta,la qual cofa intefa,la follecitu- 
dinepafsòpiù tofto in piaceuolezza. Perche ben,fi 
sa da tutti, che gl’ Ecclefiaftici poflbno afloluere_> 
daIle loro Cenili re, anco q uellx,che repugnano,che 
neflunolipuò impedire, poflòno, fecondo la loro 
dottrina,aflolòere gli aflen ti, &  come loro piaceipe 
rò fe il Cardinale hà fii tto vna Croce fotto la Mez
zetta, poteua anco farla con più commodo nel fio 
foggiamene©,che-dò niente importa: balìa bene, 
cne 1 interdetto non è fiato oliera a to vn puntoj

Etche
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Etche il Senato ha ricufàto non fólo afsoluttaone_>, 
ma ogni- cerimonia ancora eheàioftrafseapparen- 
za di quella. >vm ■- ,03

Si congregò la1 fera delfifleiso giórno ilSenato ̂  
&  fù prela parte di elegger i\m?Afpbalciatote ¿che 
andafse à Rorna,pe r rifieder. apprefso fuaSarità,& 
fù eletto Franceièo ContàriniCaualKer,chegià era 
anco flato mandato dalteRepublica eipreisament. 
te co® altri trep<^ Congratularli con la-Santità fua 
delFafsuntione al Pontifioaiò jRt cèfiihebbe fincis 
quello trauagliófo fuccefso,il quale pareua impol- 
libile folse compofto ; pepaccordo. Etveramen 
alla déftrezza; del Cardinale cepiìiene .attribuire-» 
gran paree del buon iuceeisa: il quale, tra la .fc ia .ti i . 
puntigli, non dffseà Vene tiara tto;queliò, che lab? 
Corte Romana hau rebbe volato,& che egli beniiH- 
mo vedeua,che non farebbe flato confentito. . >

Fùconiidefato da molti p che fofse aecefsàrio 
mandar-Ambafliatori elprellìin F®ancia*&m Spa
gnài per éorrilpoindere àqùei Re,che s’èranò inter-r 
polli ,&  adoperati per la compofitione : mailìme_> 
atteiè le qualità delli Min i li ri adoperati in ciò ef- 
prefsamente, de quali vno è infigne, come il più 
vecchio Cardinale , &  falci© i come nipote del Du
ca di Lerma. L’opinione piaceuaall’ vniuerfak_>, 
come quella , che haueua per fondamento il termi
ne di gratitudine, perilche fù anco meisa in conful- 
tatione nel Senato: doue efsendo ventilate le ragior 
ni, che confòrtauano à ciò lare, &  altre, che diisua- 
deuano, perche farebbe flato vn dar troppo riputa-

Q q
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tione al Negòtioi& far creder a} Mondo, che l a Re
pública!» pbmlfed?d f e r ^  dtvn pericolo merita 
to. Tanto fu filmato quello rifpetto 5chceoncor- 
demeiiiéláraíblatOEbaííiáie^ cbe ta f complimento 
fbìfe facto lori tprdinariVy ;Si mil?

feroperdo.-i« Ten etM fègni. citi 11 eg r ezz a, le non coti 
altro, alrnenQ eohèampane ¿: L G o ì i tutto d o  s  nonfi 
fece fegnaaicuno, necampanoiì {donarono- aèin_, 
¥eimiapb^i°'Cit£a,dcniTkfle§0 Stato jqpacido la 
nuouaandò,non perche non fen ti 0è ^ e o s ì il Sena
to'cornetutte:Ie.Città:iòggetteMl#grez2a grande, 
cfeffer libera cLdaìliperìeoHiàeMà'' gustara *  acciò,
nonfaile in terpDetàtacallegréaza per qualche aiTo- 
ktiorie rieea^tav'cbemoièmflelaRepnbbcia éiìere 
ftata prima in colpa jdalche * ( lì come da cofa fal la ) 
ella ièmprematabhorri^f o ;< o ,

; T ù perordiné debS^nato da io pajrte-dírtuíteK-» 
cofe ibccefie¡j Sèkleir accommociamento ièguito, 
all- Ambaiciatar dTbghil terra Btferi t to- alti Mini- 
Ari delia1 República in tu ttele Corth&alii Ret tori 
delle Città del Dominio: &  al Padauinò.parttepJar- 
mente, oltre launifo delF accommodamentofegui- 
toyfù dato ordine di Ikentiaré tergenti Francefi,& 
Loreneiì,& partirli knmediatèdi Lorena ,;&andar 
in Suizzeri;& far leuatadÌ5 ooo.di quella Natione* 
Dopoi anco icriile il Senato Ietterealli Rè di Fran
cia, &  Spagna. Ma al Rèdeìla Gran Bretagna fece

vlàta in dichiararli diaffiftereallaRep. conleforze
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quando tofÌebifogaato, -Fii doMÌOAnpcefente eli i  6p» 
é'&oo. iciidiii’iTgen^^  ̂ D. Eranc% ‘
icoyrfalt8ò*tì^opp>ii,M . ■ - ioo . t

modamento fèguito ,&:4iquaiHp;3l&rd;ihale; ha-, 
uèua opera cov&ioileme Ja  riuocation e de! Ero ce
ffo. taquaJenoniipiaiequemol^tòin queMa parté 
éovìcéic&j&TefiatQ fimHiiBu &  meno piac
que alla Corte;Ì2 qualfebennon lodaaa le cofe fati 
tedàfcEont^fipejhaMrditeperovoluii), che fecondo 
il idlito,hauelFerohauucoèie,coii vittoria di quel
la Sedo , la qualec nelliiNegóti;: ièmpreera fòli ta rer 
ftar&periorei&inoltibfficifprQ^i^6ÉìcqslEont$- 
fke da diu erfì^perdi«qrlifei%aeqiò ■ eecitalfe'q yal 
chenuouadifEcoltà*^adaSantità|ii2,abhorrendq 
li trauagìijapprouòleeofefattey&neicrifl'eal Car
dinale di Gioiola ; & à 5,d. d’ Ap rile diede con to iìi_» In
Conci fioro dell’ Accordo reguito, 8c della Pace fat
ta • Il Cardinal Colonna . aeeeHnò certo ebe in con
trario, &  dal Cardinal di Pèrpna li fùriÌpolìo con 
breuiflìme parole: ne altro fu fopraciò detto.

Andò rauuifo dell’ aecòmmodattiento à f i l a 
no , quale il Conte di Fuentes moftrauadi non cre
dere^ hngena d’eiTer piu attento,che mai alle prò
li iiioni della guerra : Et queftofaceua, acciò, che Io 
Stato non reclamaiTe maggiormente perii dannis % 
che rieeueua ;&  acciò li foidati-, Capendo di douer 
eiTerlicentiati, non faceffero inftanzadelle paghe3 

madirne y che gli Alemanni, &  Suizzeri > haueuano 
con uenu to di douer efler paga ti per tre melì ì che_>

ó a  a
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i  So 7 ha u rebbe impofta to 30000 aicu;dn& non vi era no 

danari:: & la CommuniKtéra;in ¡debito di: 5 0000, 
feudi per alloggiamenti. Ma,quando il Secretario 
Veneto lidiéde conto deirascomnhodameniQ per 
ordine del Senato,rifpofeodr tefefnenteyma con po
co gufto . Ne fi potè contener! ohenon riipondeife 
bruttamente’ ad- v» oiSqio',: ebe; fece far con lui il 
Pontefice,acciò liceo ciaffe ìeffer cito, con dire,Che 
egli fapeua moltò bene quello;, che baneuà da fare . 

Il Ca rdinaidi- Gioiòilt-ih:Veneiia:,;uuui® to ;deL 
difpiacere riceuutodel Papa-per la\fèrma del-:Ma- 
nifefto, pregò, che fi addoíeifíe aeiléàectere,ehe fa- 
rebbono ferìtte per rAmbafciátorialoPapa -j & all! 
Cardinali, &ettòrtò la Republicaper nome dei Rè, 
alla buona intelligenza conffeìSantita fiia.

Pafsò poi per Roma certa voce, Ciac il Papa non 
reftauaeon tento, perche, ben peniate le cofe, ri tro-? 
uaua, che il Pro tetto non era nuotato con le pa ro- 
le del Manifefto, & che non vokua fopportare, che 
neiTun Religioib retta ffeettl ufo : perche qtieiio era 
confermar lauttorità della República, di giudicar
li,&cheminacciaua di'ritrattar ogrii.cofa. Che dal 
Conte di Fuentes li fotte offerto 5 cooc.Luoiidni 
per sforzar la República, &  quefte voci atterrirono 
anco il Cardinale di Gioiofa, Ma il Papa fu lon ta- 

* niffimo daquefti penfieri, anzi dettino il Vefoouo 
di Rimmi per Nontioà Venetia : & dal Senato. Ve
neto fu ipedito il Coiitarinrà 9. del moie diMag- 
gio, con ordine, che andalfe aiFaudienza fole,acciò 
alcuno non peniaife condurlo in trionfo. 11 quale 

■ . " " .... andato.
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andato, alii 1 9. hebbe da Sua Santità audienza,& 160 j  
fù riceuuto benignamente , atteftando il Pontefice 
di non voler raccorda rii mai più neffuna cofa pai- 
fata,& vfando il motto della Seri 11u ra ,^ « ^ » i re
terà, nom fint omnia. Paffando anco ad’eflfortar il Se
nato , poiché fi ritrouaua con tanta armata, à mo- 
uerficontra il TureoVici  vn foglio in ftampa delli 
Capi toli deli’Accordo , pieno di fallita notorie , del 
quale fu ftima to au ttore il Card. Gaetano, per effer 
certo, che egli ne mandò molti eifemplari à Milano 
in fue lettere al Capitano Sceuerola -, &  fi può cre
dere,per effere fiato auttore dVndilcoriò ieritto 
lòtto nome di Niccmaco Filali teo, non differente 
in materia, & in ferma: andò il foglio fu detto fin» 
in Francia, doue fù prohibitodalla Maefià Chri- 
fìianiifima. Giunfe anco alli 2. di Giugno il Non tio 
à Venetia,douefù riceuuto fecondo il coftume. \

Ma D. Francefco immediate dopo l’accommo- 
damentoipedì corriere alfuoRe, & li diede conto 
del fucceffo, il quale fù fentito da quella Corte con 
eftremo piacere. Al Re parue d’effer liberato da vii 
grand’affanno: alla Nobiltà riufeì grato, non fola 
pereffer liberata dalla guerra, ma anco fperando 
con quefro effempio di moderar gli acquifti degli 
Ecclefiafiici in Caftiglia, deili beni, che chiamano 
di Radice, fi come fono moderati in Portogallo, & . 
Aragona, efiendo cofa certa, che da quaranta anni 
in qua,i foliRegolari hanno acquifiato pcraj0000 
feudi in quel iblo Regno.

Dopo giunto il Corriere di D. Francefco, arrt-
Q~q 3
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^07 uò, pervn altro Corrieroefprefio, ordincaH'Am- 

bafciator Veneto, di compii re col Rè : del che non 
effendo andato ordine alcuno al Nontio peri molti 
dì dopò, il Ducadi.L§Sr?»a fi dolfe con lui graueme- 
te, chefoffe dal Pontefice tenuto coli poco conto 
d’vn tanto R è, ilquale con tanta Tua fpefa haueua_, 
ioftentatol’auttoritàdella Sede Apofìolica. Die
dero ordine immediate al Conte di Fuentes di di- 
farmarerilquale, ouero per mancamento di danari* 
o per qualche Tuo diiÌegno particolare, ò per ilfuo 
foli to, di non vbidir’ alla prima, dicendo, Che chi è 
lontano, non vede i bifogni ; non licentiò le genti, 
ma le mife fopra le fpalle delle Communità. Del che 
Jhauendo effe fupplica to al Rè per effere igra u a te_ ,̂ 
(poichelaiola Communità di Milano fpendeua in 
ciò 7000. feudi al giorno)conuenne, chefoffe repli
cato al Contecon vna poftferitta di propria mano 
di S.Maeftà, feben haueuano gran rifpettodi com
mandarli aifolutatnéte, pernonauenturarel’autto 
rità Regia. Ma perche era paffatoà noti ria del Rè, 
chefeil Contedi Fuentes reitàua lungamente ar- 
mato, era neceifario, che feguiffe qualche inconue- 
nientej perche difguitaua tutte le Città dello Stato 
con gli alloggiamen ti, contra li priuilegi loro, ( fe 
ben egli pretendeua di effer nngratiato d'hauer in
terrotti li priuilegi à quella gran Città fenza moto) 
vennero in rifòlu tione di commandarglielo afsolu- 
tamente: onde quelli del Configlio,(che erano alie
ni dal veder moto in Italia } confiderauano, la con
cordia non folo hauerli liberati dalle moleftiedVna

guerra
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gue rra piena di gran pericoli, ma eiler’anco fhta_. 1 60 
vtile,per gli inconuen ien ti,che batirebbono potu io 
occorrere per il cerueilo del Conte» difficile ad eflèr 
maneggiato : &  per la varieH del Papa, non fermo 
nellefuedeliberationi..

Il xa. giorno di Maggio D.Innieodiede conto al 
Prencipe dell ordine vi timo venuto al Cotedi Fue
tes , chediiarmaiièaffatto, &dimancòpaifo per il 
Dominio della Republ. aili Alemanni del Madruc- 
cio, da ritornar à cafa loro j il qnal li iùcortefemen- 
te concedo; che paifailero difarmati, & alla sfilata j 
1 5 oo. di eili voleuano far la via de Grifoni, ma da 
loro li fu negato ilpaifo , onde eilì ancora furono 
sforza ti fa r la vi a del lago di Garda per Io Stato del
la República. Certa cofa è che la fpefa fatta perii 
moti di Roma » &de5 Grifoni dal Conte di Fuentes 
afoendead Sooooo.foudì, non computate le fpefe 
fatte dàlie Communirà delle Città, &  territori» che 
fono fortuna iiieftimabile.

I N F  O R M A T I C I  N  E  P  A  R  T  I C 0  L  A  R  E  
Deli Accottimo dAmento*

|~7 Sfendo colà non mai più occorfa, che vn Bretie 
I  à Pontificio di Cenfure»cofifolennementepubli- 
ca to,& con r a n ta con danza irn p ugn a to j foife abo- 
litolènza ferittura,&fenz. akq. veruno, fatto in Ro 
ma» diede molto da penfare aileperfone curìofe per 
fitpere, come veramente tutto il negocio foife paiTa-
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to:& preñó anco materia à quelli,che vogliono fem 
pre ftar al difopra, & che con fcritture falfeauuan- 
taggiano il partito lorojdi vfare le medefime arti an 
co nell’ occafione prefente : Per la qual cada fono 
pur anco in quefto cafo fiate finte quattro feriteti- 
ture j cioè : Vn breue al Cardinal di Gioiofa, che li 
daua facoltà di leuare le cenfure:vn’ iilrometo d’af- 
folutionedata il z i. Apriledalì’ ifteiFo Cardinale? 
Vn iftromento della confignatione dell! pregioni, 
&  vn decreto del Senato della reftitutione delli Re- 
ligiofi, & della relalfatione dell! fequeftri, fatti lor 
pra l’entrate de gl’ Ecclefìaftici,che erano fuori del
lo Stato : le quali ieritture non hanno hauu to ardi- 

.re di mandar attorno in copie formali, ma hanno 
fattopafsare lòtto mano certi fommarij di efse,ha
ciendo forfè in ten tione, che doppo qualche tempo , 
quando non farà coli facile il riprouarle, come al 
prefente,fimoftrino, Se fi portino per vere, Se fiano 
anco fatte credere tali per forza, come pur è à quei 
tali ri uicito d’accreditare molte altre ieritture, pre 
giudiciali à diuerfi Principi.

Delle quali quattro ieritture finte douendo par
lare particolarmente, cominciarono dalla prima, 
nella quale fi finge vn breue al Cardinale di Gioio- 
iadi facoltà datagli di-leuare le Cenfure.
- SeilPóteficehabbiaeipeditovn breue al fudet- 
to Cardinal di Gioioià, preicriuendogli forma di 
afsoluere dalla {comunica, proteftationejriiserue, 
Se al tre claufule,che fi mandano attorno in iòmma- 
no,non lo affermarò, nè lo nega rò: Dirò lòia men te,

che
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che molte volte fono flati efpediti da Roma Breui -, 
non veduti da quelli, del cui intereiTe fi tra ttaua, li 
'quali ancóra refiano, rimanendo parimen te memo
ria nelle hifiorie, che il negocio pafsò tu tto in c o ®- 
tra-rió di quari to nel bréue fi dice. Haueua comman 
dato Gregorio 11. ad Alfonfo Rè di Spagna,che la
ida col officio Mozarabo, riceueiTe il Romano, &  
Innóc^ntioIIL fcriueb j ì  epift.a.che era fiato rice  ̂
fiutò, nondimeno eócordauotutti gli Hifió rici Spa 
gnoli, che mai q uel Rè comportò , che fi faceffem u- 
tatione del fuo officio , nè che il Romano foiTe ricè- 
uuto ¿ Nel Capitolo 1. depofinl. puglatorfiffi Inno
cenzo HI. 1 ’annoi iPS’-dice,che ririterdetto poftoin 
Fràeiay pèr hauér Filippo AugufioRèrepudiatala 
moglie Ifemberga ¿era feruàto in quel Regnò je tfi£> 
tauia teftificano gli Hiftorici Francefi.concordemé 
ie,chenonfùofi'eruato,&cheii Rèpuni tutti gl’Ec 
cìefiafticijche feguironoli penfieri del Pontefice.-'. 
Aggiongerò ancora,chemol te volte fono.vici te del
le Bolle lòtto nome de’ Pontefici,che effi poi iònofia 
ti sforzati à negarle, ò riconofcerle per efiorte. A- 
driano II. dell’ 870. mandò vn Monitoriofeueroà 
Carlo Caino Rè di Francia, oomandandoii,che s’a-
ftcneiTedioccupar il Regnodi Lotario';fiio nipote 
inorto,fcriuendo rifteflb in fue lettere, vna alli Pre
lati ,d'altra alla nobiltàdel Regno ; I 1 Rè profeguì 
la fua imprefa, & rifpofe al Pontefice moltoriienti- 
tamente j  Per il che la Santità fua replicò al R è , fa
cendo prima vn’ encomio delle virtù Regie, de qua-; 
ii vdiua,che era ornato,teftificandò poi la lu a bene-

li r
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uolenza: verib lui., &  efioduácmíb, eñe fé gli erano: 
fece porcate firelettere^che íoíTero di alt ro tenore 
.in.iìipeifide^chejiibQai&m'&Rftfi:ù;d:UTÌ).a,cnj9. 
ffiordaci:,q.ueilegli:eranoftaterubbateaÌ£0!amen- 
•Eeeòrrolxeperfòrz.â uaBàb.eraamafeô óeheera- 
feftnt ;̂dRqudeB^uho,.: •

LiGÌurifionfulci tutticoocordanoche alcuno 
non può prosare.dfeuergforifditrioncfòpra vn’ al

fo.quaiKl©a»feaíájf.eB.etociíAtíbeefia.íirón^^.í 
cheil decreto fiatvbidko, belrela'featentiaiìa man
da ta,in:e.il£eutÌ0ne>Se:iI Soffi ai© Pontefice hàeipe- 
«áÍto.yn,BjretiealCaídifel'di.Qi®ÍQÍái,cofi.;>:chenQn: 
credo,ne per® nego, non ciTeodb quello ila tq ved u- 
todalPre:ncipe,n.èda:aIcunminiil;.ropiiblico,nènie 
flo daperiBnepriuate.di quello flato, cheiifàppia„ 
üa in quei Breue qualfi voglia co fa,non puòefler dii 
pregindicio alle ragioni di qireiso Prencipe . & à chi 
vorrà fàrfondamento ibpra quel Breue,. toccata ài 
Iuirnoft>areì,che fia;rjee.uut05 òalrneno prefinta to,, 
finalmen te per ii: meno veda eo,ò fapu co, ò hauu tó- 
nequalchenotixiaj Ilchenonèauuenutoinqueflo, 
di che trattiamo ..Ecfi diquà qualche anniicompa- 
:rirà;B.reue:aIcuaodi,qpa'lfl-VOgria::ten©re,.non,,per.- 
dòdoueràeirerieuarala fedealla veridica, narrano^ 
nedeir-H'ifíorie,che:dirannOjüoreeírérinte.r,uenuto-. 
in quefir a t tiene Rreue alca no. Per il che refiafolo 
venir.àquellò,cheilGàrdinalèhà:eiequifo.- 

In.t:or.no,al che-fi porta va’ iftroai.ento d’unrcerto» 
P'a®l©€afieUòPfotonotarioApoftoHcQ>;ilquaÌfeb

nomir-
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nominati per nome /Configlieli, 3.Capi del Con- 
fègliodi'4®. & i é.Sauij, pérdareredito maggiore 
allafalfÌEà,airerifGe3cbeilCatdiffàlegliliàbfeiaai^
folirti dalla fcommumca,’impoftaforopera tentia_.¿ 
fai u tare ad’à ibi trio del íoroepnísfibrejiSecbeil D.us: 
ee,Configlieri,& Sani) predetti f  hannofiumifeien* t 
te riceuuta^preiènti Monfieur di Freihes , &  Pietro 
•PofierMon^eurdella Paumé. ■

In quefi'oparticòlarenon farldifficileàciaicuna' 
perfonajper la folaeuidentia del fa tto/nóto à tutto 
il mondo, & pin chiaro, che la luce di mezo giorno, 
tonofcere, fe la República hà richieda, ò riceuuta_j 
aifolutione,cometa Ridetta fcritturahàfairamente 
inuentato vòpùre, ieeflendo eerra dell innocenza/, 
fua hà fempreeonftantemente affermato dinon ha ■ 
uer biibgnò di aiTolu tione akun a.Evchiara cota per 
taparotadi Dio/chenelìa Chiefacon vie atmorità" 
di rimetterelípeccati,&aífoluere,.reHonquellÍ5che 
fe ne pentono : Etè ancoopinionedituttiltLheo- 
loghi,e Ca nonifti,che non fia FiftefTo delle Cenfiire, 
dalle quali affermano concordemen te, che vnopuò 
eíTer affoluto, quantunque non fi penti /quan tun
que non dimandi, & quantunque ancora repugni,. 
& neghi di voler affolutione •• ’Quello'è IFatoprarC 
caro dalli Pontefici Romani, & ne memorando eff 
iempio il Rè Filippo BeHodi Francia, il quale Fece 
imprigionar il Véieouo di Rimini perparole, &  pre 
cetti, t roppo a rdi ti, fa ttili per nome dei Pon téfice 
Bonifacio VII I. per il che il Papa lo icÓirmnicò Fan-, 
no 1 300, Sdì Peguen te anno ì 3 <*i. replicò'vmaltra'

R r  .2
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icommtrnica con interdetto per hauer ricufato d i 
rieonofcerlo per fuperipre temporale, & le fcommu 
niche paifarono tanto innanzi, che il Rè icacciò di 
I? rancia rArchidiaconodi Narbona Noncio del Pa 
na, e fece abbracciare publicamente le BoilePon ti- 
ficie,& continuorono ìe controuerfie finoal x •? °  3 • 5. 
quando doppo hauer aggiorna Bonifacio vna terza 
icommunica contro Filippo , il Rè mandò ad’ Ana- 
gni,doue il Papa era,Moniìeur di Negaret, che con 
li Golonnefi,& altri prefero il Papa,il qual anco po
chi giorni doppo morì. Non ricercò ilRèaiTolutic- 
ne delle indette cenfu re,ma Benede t to XI. chea Bo-, 
nifacio fucceffe, fi ite ilo anno ¡ 3 0 5 . aiiolfe il Rè da 
quelle, facendo nella Bolla men rione, che il Rè non 
haueuaciò dimanda to:Et tanto feri nono gl’ Hiito- 
riciFrancefij'&Inglefi. E t quello non re fio quei Rè. 
di fare per fuperbia,& mal’ animo, ma perche fico- 
nofeeua innocente; In fegnodi che Clemente V. del: 
1305 in Conciftoro dechiarò,che tu t re le cole fa tre. 
dal Rècontro Bonifacio erano ftatefatteco buona 
intentione: & doppo quello dei 13 1 1 .  nel Concilio: 
generaldi Vienna il Concilio,& il Pon tefice dechia- 
rarono, che li.pro.teiH. fulminati da Bonifacio con?- 
troil Rè erano ingiiììfti.

Reftandoadunque percola chiara,&  deciÌ2, che 
lì affoluino dalle Cen fu re quelli,che hauendo conc
ici iitod’eifer flati legitimatnente Cenfu rati, péti ti 
delii loro falli richiedono la peni tenda,&  aiToluiio- 
ne;mà che alcune volte il Prelato,qualindèbitamé- 
te haueua fulminato Cenilira centra vn’ innocen-
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te,per propria riputatione.ò per qual fi-voglia altra-. 
cauiàjVuol’ aííoli;erlo,fe bene colui non dimanda,& 
ancora,die apertamente dica non hauerae alcun bi 
fogno;Preteadendo hora il falfaPaoioCaitelic* che 
iiGardinaledi’Gioiofa habbia affo!uto il 0 uce,&il 
Collègio,fogli dimanda,fe gii ha affolu tí,cqmequel 
li,che hanno riconofciu to d’hauer fallare, & hanno- 
richiedol’aflbiu tione í Quefro-non potrà dire,per- 
chehauendoil Prencipe, & il Senato-da- principio? 
dechiaratifid’hauereleCenfurepernulle, & corna- 
dato,che Finterdetto del Pontefice,comenullo,non;, 
fbifeoiferuato, mai fi fono rimoilì da queda delibe- 
r a c i o n e perciò li diuini Offici) fi fono continuati? 
in- Veneria,& nell© Stato fernp re,- Si che ance la mac 
tiùadelii 2 1  . Aprile, giorno della pretefa afiolu tio- 
ne,furono celebrate le Meffe,& li. Diuini Offieij, fe
condo il foiico per tuttala Città, & in tutte le Città 
del Dominio,¿¿quella fteffamattina,fecondo ilcon 
iuetodi tutti gli altrigiornhil Prencipe,cOil Golte-. 
gio vdì la, Meflanella fu a ca pella, inanzi la .verni- 
ta del Cardinale .-Adunquenon hà mai riconofciu- 
to la República d’efler in errore,& per ranto non hà 
alterate le ddiberationd fatte, che ie hauefiè- cono- 
iciu to fallo, conueniu2  correggere almeno l’errore ,, 
fe non farne penitenza:Ne gli Ecclefiaftiei fono coli 
poco accurati in fa r proclama delle loro ragioni,che- 
quando vno fi pente,& li chiedeafiblu rione,non ne 
voglino dimoftrationi publiche¿ca.u tioniin fu cu rò,. 
& ai tri-tali cofe,diehene fonopfenrlifeecrerali,& le  
Hiftoriène portano molti eiTempij.,li quali;aneoR&
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poffono effer nega ti da chi confeffa hauer errato, & 
richiede perdono. E (Tendo adonque vero,come no
torio à tutto il mondo , che quel pretefe Interdetto 
non Fufemato nè meno per vn niomento 
trouerà perfcna fi {ciocca, che podicreder eÌIerui m- 
teruenuto pentimento? mà {beffidiranno,chehab- 
biano da co Taffolli rione al Collegio, fenz’ il Tuo con- 
fenfo,chi hà potuto tenerli di non fa rlorL’affolu rio
ne delle Cenili re fi può darecofi àchi vuole, come à 
■chi non vuole, coli in affenzajCom’ànjàrefonza, coli 
con parole, come in qualunque altro modo : Adcn- 
que vengano per la breue,&: dicano, che il Cardinal 
in cafafua,ò inbarcahà data vn’affolutione folénej 
Chi lo potrà negare ? queftoè tanto, come quello, 
chedicono,chefiirriuaméte fotte la Mezzetta hab-
bia fatto  vn fegno di Croce, che hà fornito per afso- 
1 ution e; fe quello hà fatto,chi hà po tu to  impedirlo?

Difsegnaua ben il Cardinale,di dar vn afsolutìo 
ne, fehaB efsepotutoottenerlo ,eperciòfarenon lì 
contenròdVn iòlo tentatiuo,m a ièm preperòfenza: 
fru ttoper la Confianza deTSenato, il quale certo 
della propria innocenza la ricusò, onde non poten
do hauere l’in ten to , cercò di far qualche attionein  
publico,che ha uefise q u alche appa renzadi -benedi’t- 
tione,òdi afsolurione j E tperò  p ropo ièd id ir Mefo 
fa al P rencipe,di poi d’interuenir in Chieià alla-, 
.Mefsa con hri,& non hauendo trouato confonfo ad5
alcuna di quelle co lè , voleua p u r far riceuerevna_i 
•benedir rione, come s’è d e tto , allegando, che ]a be- 
nedittione Apoftolka, non fidoueua mai rifintane?
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Ai che quando fu replicara , che veram ente non lì 
douèua negli altri cali, quando non daua indiçio di: 
colpa, in a non. in quefto, qiiandorhauerehbedatO  ;, 
Se il; Gardinalfc hahhiayolu to, ò neE cam im rejd ve.- 
ro fedendoin Collegio far vna croce lo tto  la G oz
zetta,nonfi può argom entare, cheaifolutione fólfc 
riceautâpitqche da mille crocÌ>cheìE Cardinale ha- 
ueffefatto in .caia-,onero- in ba-rca,ò altroue: Ma che 
modo dtafloltrtidne fù quello,doue dalle.zz. perlo- 
ne nomina te fempre men tre il Cardinal fu in Colle- 
gio, niifuno lì leuò da federe , neifuno lì-traile dica*- 
po la barerta::, ; che fegno fi viddedi rieeùeteaflolu- 
aònef?.- Aggiongiamer ancora: ,. che il  Papa nel fuo 
Breue icommumcaii D u ce, ifSenato,& gli adlieren 
ti* bifogna adunque aflolüere tutti,quelli: -11 falfo 
Paolo Caftello dice, che il Collegio li rapprelen ta- 
ua. lit.douc è quefto Procura torio? doue troua egli: 
quella rapprefentatione?In:aitre occorrenze,quan 
do vna:Conimunità élla  ta aflolu ta HannobenàRo 
ma.regiilrati li'ProcuTatorijdi qudla.Raceordinii^ 
die del 16 o 6. hanno ftampa.ro in Roma il Procura- 
toriodêllirappreientanti la Republicaà Papa Cle
mente V. &tre.Precuratoripdelli rappreifentanti à 
Papa Giulio, ho ramò pretendono il; Senato affolli- 
to in perfone,che non hanno mandato daini. Que
lla èbendegnadella loro, iufficienzanella. dottrina 
legale^..

M a con vna chiara , & breue;ragione lì può dilu
cidar ogni diibbiOjSèconuincere quefti faliarij.N et 
Paccommodàmentofucceflbnons’è fa tta  ferie turai
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alcuna a u te n tic a ^  prefentata,&  in tim ata dal caa 
co del Papa,òdeila Repubblica, ò dalli miniftri loro, 
fàluo, che la lettera: del Prencipealli Prelati-delio 
Stato publicatafotto li a i . Aprile j & 'dbhfigtìàta£ 
qneft’ ifteffo dì al Cardinal di G ioiofa, & rieéuutà 
da lu i, & manda ta al Por. tefice,corn ogn vno con- 
feffa:Ìtt:qtteÌla fi diceC'P&r&f' colU-^màiM^Signor 
rDto ss,è- ì¥ouaio modoco l quale la'Santità‘del *P®n- 
tefìce 'Pàolo-,Quinto ha potuto certificar fi della c&ndidez? 
za del noflro animo ; della fincetita delle noilre ope- 
ratiom 5 le quali parole chiunque vorrà, etiandio fu- 
perficialmente confiderare, con aggion gereii tem 
po q uando fono prefen ta te al Car4iflale,che è quel- 
V iftc ìTo , quando il Caftello finge la fua aiiolutione, 
comenon reitera certificato,che il Brencipe,&il Se
nato hanno tenuto tem pre, di non efl'erin co lpa,&  
fhannodettoalC ard inale  in S crittu ra , n d ‘pònto 
proprio, quando Caftello dice, che riceuonofailb- 
Iutione_>.

Troppo fi potrebbe d ire , per confirmatione di 
quella verità, mà tan to  è anco iòprabondante: Re
ità telo moftrare la fallita della fcrittura p e r a l t r o  
ci rconfìanze ; : V enendo quella m a ttin a i!  Card, di 
Gioiofa fù incontrato dal Prencipe, colquale era il 
Collegio, alla fcala delle fu e ftanze, &c per la via te
oreta, condotto nella fala del Collegio, doue entra
rono li Segretari] inanzi, fegnendo il Prencipe, & ii 
Cardinale a quali era porta to 'la  coda da vno d<u? 
fuoi : & doppo queiii Monfig. di Frefnes, Se il Col
legio ,-&peruenuti alliiucchi o rd in ari;,ta tti ledet

tero ,
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¿èro, & vicirono li dui caudatari; ; poi il Cardinale 
parlò nei tenore ieri tro . D oueerano Paolo Gattel
lo , e Pietro Pofier all’h o ra , vno n o ta rio , & Palero 
teftitnonio ? Ambidoi al certo non fu ron© in quel 
luoco, ma puoteeffervno fó lodetti,cheportò la_ , 
coda al Cardinale ; ècco la prima fallita . Mà quan
do diede il Card. queli’àiTol u none? inanzi che fi ìe- 
•defse>ò doppi) ? Se inanzfve ramante fe ne poteua- 
nodare  molte tali ;com e di fopra s’e detto¿anco nel 
cam inare, & arico nella barca prima-, che ilC ardi- 
nalegiongeisea palazzo, & in cafa fuá ancora, che 
di tan to  fru tto  farebbono fia te .

E  notò.aili Ganonifti^che perafsoiùerechinon 
dim anda non irvi ricerca più la preiènza, che l’afsen 
za : M à fe vogliono, che fiofse vn’ afsolu tione iion_. 
am bulatoria fa tta  in Collegio, doppo efsere pofti à 
led ere , doueerano Paolo Caftello, è t  P ietro Pofier; 
ehenon retto alcun dentro, faluo,che M onfignordi 
Frefnes;: In fomma il m ondonon può efser delufo: 
ò vogliono hauer afsoluta la República perfua  ri- 
ch iefta ,ò  contro fuo volere: fe intendono hauerla 
afsoluta contro fuo volere, non fi fatichino , he fin
gano ierittu  re , & attefta tioni.,chelo pofsono hauer 
fa tto  in mille m odi, liquali coli come fono f ia tia te  
potefìà lo ro , cosi non pregiudicano aHmnocenza_» 
della República,ne derogano alle fue ragioni, mà fè 
vogliono, che l’aísolutione fia riceuu ta , ò richietta 
daila República fingano quante ieritture vogliono, 
che fempre faranno redargu ite , dal non eiser mai 
fiato ofseruato ¡’in te rd e tto le  anco per vn mómeit-

S f
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to di tempo, come pu ranco dalle lettere del Prenci- 
pe publícate, ftam pate , & ricenu te d a l C ardinale 
manifeftamente'appare. ■' ' - : - ,• •
. ;■ Mà per quel j che s’afpetta all’in iiro n ien to d e laJ  

.confiesa tionedelli priggioni,non donerà efser raa- 
rauiglia alcuna, che fia flato di fopra d e tto , c h e j  
Marco O ttobon Segretario habbia ¡rogato in Aró
m ente per Gieronimo Poruerino, & Giouanni'Riz- 
zardo N otarij Ducali ^continente, che efso O tto 
bon confegnafse li .priggioni à Mofignor di ¡Frpfhes 
in gratificationedel Rè Chriftianiflmio; fenzàpre- 
giudicio delfau tto rkà della República nel giudica
re si’ Ecclefiaftief.Etfe dall’altro canto fi m andino 
attorno  iòmmarif dVhinffro m ento, doneil db det
to Paolo Ca Sello Pro ton otario Apoflolico aíTcri- 
fca, che Marco O ttobon Segretario, & iG iouanni 
M oretto Capitanio m aggibrehabbiano confègna- 
ti li fteffi in mano di Claudio M ontano M iniftrodèi 
Pontefice, fenzap ro te ila , condicione, b rife ruaa i- 
cuna.Im perocheancofanno 118 jdn .V eronanac- 
quecontrouerfia tra Lucio HI. Pontefice,& Federi
co Primo Impera tore fopra il pa crimonio della C6-

ap
pattenentea fe,dicendo il Ponteficejchedalla Con-
teffa era fla to da toalla Chiefa, & l’im pera tote affé- 
rendo,ché da lei era flato conferito affina pera to re , 
& da ambedue le parti erano porta te  in  forma au t- 
ten tica Icrittu re della Con teli a m òrta 7 6 . à nn i p ri- 
ma per la qual contradittione nó fipotè -terminare 
lad iffereata , peififteadoilPotefice àfoarfarfi nelle

feri t tu re
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ieri t tu re prodotte per la fua parte, &  l’Imperatore 
per la parte dellimperio. Mà nell occafione prefea-
tejac^foloperckeramemóriaèfreicajquantoaà1“ 
co-pèrciié te-ragioni Ìbno:manlfeÉe, ÌaTàiofafacile*' 
venir in cogRltiònequaiRàlavèritàr ' ;u ■ - • -- j

jàt prima quanto aifattofeiTo la Rèptìbiica nel: 
la caufà delliprigioninon hà trattato cola'afcunad» 
co’f f^Btpfeepièeoh aictm fttomiaiilro, iòle hàdé- 
liberalòidi darli al Rè
tionerCon quello,cheper taldonatione-néllunò pò* 
teife prètendére,ehe lòfi e fa £ to' alena pregiù dieid al 
le ragioni fué,- certa, che qu ante foffe diipòfto cielii ' 
prigionidal RèChriftiahifiimo, dopò, ch’egli liba-’ 
ueffe riceuùti,hòdpparteneuà nien tè& lei! Perii cfee-> 
neireiTecùtidne ancora il Segretario hà ténùtocon- 1 

to iòìo dèHacorii%natrc)ii'e''da-ÌH!'fatta a- Mohneiar- 
di Freihès,non importando àlui-qiadio, eh’ il detto’ 
Signore facèffe déìli prigioni,fe beile ha vedu to, che1 

¡’Ambaicia torli contegno ad vno, cheeralàprefen- 
£éjche li toccò, h6  giudieò,chè appaiteneffe à lui èn-'! 
trar in quell’ anione j per il che non pofe paròlaiìiad 
di qualfi voglia forte: Perla qual caufa anco vn ve
ridico narratòre di queilo fticceffo non donerà dire, 
chel’Ottobò niiiettefle li prigioni in-mano di Ciati 
dio-Montaeò,'fénza proteftatione, conditione, òri- 
ferua:mache Mòfiéurdi Frefnesii rimifeiri prefètt-’ 
za di Marcò Ottobon, che non dille cofa alcuna, & 
tanto baila direintornola verità delli dei iòp rader 
ti inftrumènti conmripquali fi come in matèria-fo’ 
no tanto differenti,cofi non fono meno di uerfi nella- 
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legi cima forma rione, effendo flato in tuo offerua tú- 
tu tto quello,che lì conuiene,per la legai validi tà ;&  
nell’ altro mancandole cole eileiitiali* Impercdhc 
concordano tatti li luriiconfiriri iche.per fabricar 
vn iftromentOjfi prefupponga la peripna del N ota
io creatoconlegitima aattorità da chi domina nel 
luoco, doue s’hà da fare, &  nella fabricarione con
ia enga, che fía conoíciu to da ambe le parti per tale, 
&  pregata da tuttedue,ouero da vna di eife,fecoE- 
do>chehanno intereire.

Hora nel cafo noftro eifendo preferitati li prigio
ni à Mofieur di Freihes da Marco Ottobon, che per 
nome del Senato parla co fAmbafciatore, coli elfo, 
come li aieri due Nota ri; Ducali fono legi timi N o- 
tari; di Venetia • li Segretario iolo è quello, chetrà 
tutto il numero delle perfone, cheli trouano preièn. 
ti,quando la conlègnatione delli prigioni fi la, hà in 
terefle in quella ttione:Per il che legi tima mente ro
gali NotarijiMa perii con trario chi è quello Paolo 
Caftello, che viena far vn’ iiiromento in Venetia 
doue è incognito ? Sefi  riiponderà, che è Pro fono ta 
rio Apofiolico j &  che tra gl’ Ecclefiailici può far i- 
ilromenti pailì quello per hora, che non fa biiogno' 
diipu tarlo, iè ben fa r ebbe faci le moilr a re di qu a ri
te limita rioni hà biiogno quella propofitione vni- 
uerfaie, per effervera,ffiàienza toccarequellopun
to le ! cafo,di che fi paria, vna parte è Claudio'Mon 
tano,l altra è Marco Qttobon, &  Gioanni Moreto: 
Secondo loro dunque ci volena yna períona, cono- 
feiuta da; ambidoi, perNotario,; è nò' Paolo Gàilel-
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losche fila pà rie non iapeuaponto cMfbfle. Poi cori 
lienlua , die il Notarlo fòfle. pregato , ouero dà am-; 
bidiie quelle patri ,oueroda vna,ra&presétef altra, 
altramenteTatto èfimalido,. .■̂ Ardiranno queftì de 
fingere, che Paolo Gattello all’fiora iòiTe: rogato da 
alcuno? perche per efler fiato prefente Marco Ot- 
tobon 5 quando Monfieurdi Frefnes diffe ài Cardi- 
nalequefii fono li prigioni ,&  che Claudio Montai 
noli toccò,&  pregò li guardiani, che li eufiodifiero, 
iénzàhauer F Qttobon parlato,com’ è verOjcherioii 
parlò nien te: No n fu 1 ed to à Fa ufo Cali elio ri tirarli 
dopò hauer fatto vn ifiroinento, &  dire,che Marco 
Qttobon habbia rinieifo de fatto liprigiofti^jEenzà 
proteftatione, condi tiene s ò riforuatione, ma brfo- 
gnaua,che Claudio Montano almeno rogaflealfho 
ra il Not ario à farne publico ifìromen to, che quali-- 
do Marco Qttobon hauefievditoà pregare,che fof- 
fe. fatto ifi romen to,ha (irebbe conofoi li to delfof in
nanzi vn Nodaro,& volendo hauerebbe hauntooc-' 
cafione di parlare , Sc feba-ueifo tacciùto, poieua il 
Notario foriuer il fuofilentio, nondi cedo però, che 
egli rimettéfie li prigioni, non efiendo quello fiato 
fatto daini. Si degnino quelli: valent’fiuominfdi 
COttfiderare, fefo ftiÌedelli:;gouerni foro.permette,' 
chevnNotariofiritfottiinLODnipàgnia,douequal- 
che arcione palli, 8c pòi fi retiri lenza iàputa d’vna_j 
parte,&  formi vn’ iftromento, perche focili nò vor
ranno ingannare la propria conicienza,conoiceran 
no, che ntandano attornovna nullità^ .

Attefianoatìefto ancolécofe feguitedópò, ini«
S i- 3



.ri,&caB%atmeU-apao3del'-i 607» & anco dopò mo!
£pcofi;pretÌ5iomeftót%&mandati fbori.del Stato, 
altri diioro fedi tiofi;& banditone, pollo anco il bah 
dò di vno in ltam p, ad vn merlale no ti da di tutti! 
mondo»
, Et quatb s'aipetta alla quatta feriti tira,che è vnv 

decretò dei Senato,di riceuere le Rèligroni partite^ 
che;Paulo:Caltellodide,;baae.ittarpntpdalx©gif!r0: 
del Pregadi,cioè del Senato,nonfàbifògnocMhaleu-1 
na cofà in torno la ma ièri a, effendo ve'riilìfflojcMeil 
Senato hà cófentito, chele Religioni partite potef- 
fero ritornare, eccetto ìi.Giefuiti, & che le per fori^ 
Religioièpartite per quefta cauìà¡iòtameste foffe-  ̂
ro fitnilrnènte rimefie, & che poteiTero godere li be-- 
ni,& rendi te loro; Anzi di piu di quanto Paolo: dice,; 
foflero leuati li fequeftri, Fatti delle entra tedi quel
li,che erano in Roma, ò altroue fuori dello S ta to;& 
è veriffimo, che il Decreto del Senato è in fcdtrura, 
& ancora, cheè regifiratonellilibri fecretd del G6-. 
lòglio di Pregadi;perche nifluna cofa,perminima fi. 
delibera, che non fia prima ridotta in ferittura,' &  
letta j&dopòdeliberata non fia anco feritta nelirli- 
bri fecrettfv& tan to è fiato fatto nelparticolaredi
rimettereirReÌigiofi;'rMàquefiilibriino:n ioho mo-'
firad,nè veduti da qualfi voglia periòna, fe n o li  fia 
partecipe dal gouerno, o non fia m-iniftro del Sena
to. Et feladeliber adone èda publicarfi,efce cana
ta, & fottoferitta per mano d’vn Segreta rio, &'non 

'Màquando-delibmil Senatodidardipo-
ila



l j 3 : S ' S ^ f ' § Ì T X T à M S O À . ‘ 7
Ifta advn/AmbaiciatdreVoaltraperrona>..chiamata 
-quellaqél Collegio, ilSegretarioiegge j & iè  quella
•lettura non par baftante.per ilia memoria al perfb- 
•naggio, à chi è fatta ,iì:Segref arida rileggedoppò 
più voi te,fin che quel tale è  fodiàfat to:? JLrifteflo fi»fa 
ouandoil perfónaggió nònè ehiàmatoin Collegio, 
mà vn Segretario è manda to.à lui, che il Segretario 
va con vn foglio,=che éojà tengaladeliberatione del 
SenatOj&la legge vnaj&piùvolte : Inquefto modo 
fù da ta notitiaal .-CardinaledeiDgcreì© 'fepra: il ri- 
mettereii RMigiofi^il qnalepùòeiie rifiato èomtnu- 
nieato dal Cardinale à Baulo Gaftello': mà eh’ egli 
i ’hàbbiaviftpinlibrojecopiatodaqnelloyfichepof- 
•fi hauerlo riléùatom fdana au trentica, quello è va 
aperto,& sfacciato mend accio, il quale confermali, 
g f altri non meno apparenti per leuidenza , delli 
fatti medefiafi. I : ri I

Donerà ogni diicreta peribna refiare fenzame- 
rauiglia,che vanamente da diuerfi fiano rapprefen- 
tate lecofe fucceifein quella tratta rione,Se checia- 
icuno fecondo la fua aifettione tiri qualunque co fa 
al vantaggio della parte,chefauoriice,màdouerallì 
ancora rifoluere in fefieifo dalle cofe euidéti, & che 
non fi póifono aicondere,qual fia la verità, confide- 
rando,che non èilatooiferuato Interdetto nè in Ve 
netia;nè in alcun lacco del fuo Stato,pur per vn mo 
mento : Cheli Giefiiiti fono refiati fuoridei Domi
nio: Che non è fiata publicatada nefiuna delle par
ti forittura alcuna,fe non vna fola di confonfo d’am 
bedue, cioè la riuocationedel protefto con lettere
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delPrerrdpe, diretteàlliPrelari delibo Spato 5 ioti 
to li a i . Aprile, dalla qnaie ogn fa uòmo può Com
prender e.eomelecofèfofferoiirceie ; ChegF Ec- 
clefiafticijCÌiehanoeomnieffofalligraxii, dopò Fac- 
commodamenco dellecontrouerfie, fono fiat! car
cerari , & puniti ; Chele Chièfe, &  luochi ReiigiqG 
volendo acquiftarftaòiìi dimandano tu ttauia licen“" 
za,& in iòmrna,che tutte leLeggicontroueriefono 
pu ntn ai mente efieq ulte, 8a offerii a.te; Etda quelle 
euidenzeinformatò l’ariimàfuòjj rigettare le fèrie* 
ture falfe , dèlie qualifècome perii pafèa come' fono 
fiate fatte innumerabili, così non è dafperare, che 
mai fi ceffi di fareriftefso ?. fin che’i Signor Mofiro 
non illum ini ogni colà conia luce del fuo: armeni-*
mento,: re.. . ,

I L  F  . I N  &


