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SANTA CHIESA,
Divifò in tré pArti.
PAKTE

PRIMA,

*

m. dc .lxviii .

s O MMAR I O
Ville ma}eri: contenute nelle 3 farti di quefto Libre*

f

Nella prima, fi tratta dell* edere della Chieda ,
delie differenze che nafeono tra k Religioni , e
tra li Prencìpi, e Clero j dell’ autorità del Pon
tefice come s’intende in Roma , e come la debbo
no intendere li Soprani, e dell’ origine, augumento» ed eifere della Dignità Cardinalitia, e del m odo
di vi vere de’ Cardinali in generale.
Nella feconda fi diicorre del poco conto che ten
gono li Cardinali, di difender la Chieia dalla ra
pacità del Nipotifmo, e dell’ obligo d ie hanno 3
fallo : e delle Promotion!, Titoli, Parentado, qua
lità, vitii, e virtù, di tutti Cardinali viventi.
E nella terza fi parla di tutti trattati, m aneggi,
differenze, difpute, e difeordié fucceiTe rrà li Car
dinali ne’ Conclavi: e tra li Cardinali, Popolo, ed
Imperadori uell’elettioni di tutti Papi, ed Antipapi,
cominciando dal primo ièeolo dell’ In carn ato n e,
lino al Conclave del 1667,nei quale fu eletto C le
mente nono ; edjfifieme con gli Aforiiìni Politici,
farri dal Cardinale Azolini ióprali Cardinali delio
Ite ilo Conclave,
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Ccoti il Cardinalifmo,
che giàtihavevopromeÌ»
io nel Nipotifmo : leggilo
come tuo, non come
mio, perche quello che una volta fi
promette , iì deve de ju re, à chi
afpetta l’adempimento della promeffa. Alcuni Lettori curiofì, che spe
rano dignati di perdere qualche mo
mento di tempo , nella lettura del
Nipotiimo, il maravigliavano gran
demente , che bavelle io voluto da
re alla luce detto Nipotiimo, dove
mi fon dechiarato cThaver’ infan
tato per parto primogenito, il Car
dinalifmo. E' vero, lo confeffo, le
prime falàghe fono fiate drizzate al
la compofitione del Cardinalifmo, il
A z
quale
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quale liò traiafdato, per dar di pi
glio al Nipotifmo. Ma fò che tu
mi dirai, qual ragione t*hà fpinto
à ciò fare , che neceffità vi era di
lafciarl’uno per l’altro l T i dirò
tutto il mio penderò, ch’era di dar
alla luce ambidue le opere in uno
flefTo tempo ; mà poi confiderate
meglio le cofe, feci del Giacobbe
. Efau, c dell’ Efau Giacobbe ; voglio
'dire clic mandai il Nipotifmo, acciò
spriile le porte, ed appianaife le ftrade al Cardinaliiìno. Veramente fe
non iodi flato ricevuto il Nipotif
mo con tanto applaufo, non mi
farei troppo curato di dar ì’efpeditioru al Cardinalifmo , havendo havuto la mira principale à quello,
cioè che quando il primo non tro
vale quell’ accoglio dovuto, che fi
lafciaife il fecondo nel cabinetto
dell’ Autore per iuo ufo , inàfucceife le cofe conforme li miei amici credevano che doveilèro riti—
feire,
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fcire, ed effondo flato il Nipoti!-mo Ietto con gufto, fino da quel
li Cenfurifti, ed Arghi, per cosi di
re 3 che fanno profeilìone di legge
re i libri per correggere e biafimare gli Autori, mi rifólvei fiubito di apprefentare al publico bene
ficio il Cardinalifmo, fecuro che
non farà per trovare meno acco
glienza del Nipotifmo; fe pure il
gitidicio di chi compone non fia
al prefente differente di che legge
laqual colà me la vado invaginan
do 3 mentre rariffime volte fe l’in
tendono quelli che compongono,
con quelli che leggono.
Sò che fe mai libro alcuno hà
dato motivo di parlare, quello forvirà per aprir le bocche de’ Cenfurìfli ; non dirò de’ Catolici foli, ma
ancora degli Protettami, che pure
tra li loro fe ne trovano di quelli,
che fanno profeilìone di cenfurare
anco quello che non intendono.
oià.
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Già parmi fentire in una orecchia
un Proteftanre, che mi va dicen
do, potevi pacarti di metter queilo ; dovevi tralafciar di metter quel
lo ; farebbe flato meglio di far co
sì, difar colà, di ferivere i n que
lla maniera ; di fare in quello mo
do ; e nell’ altra un Catolico, che
fi lamenta di ciò che io ferivo molte
cofe fuperfìue alla natura medefima dell’ Hifloria ì e che ne trajafèio altre, che farebbona proprie ?
ed adequate.
Veramente chi voleffe intrapren
dere à fare un libro , che fervìife
di fodisfattione univerfale, perderebbeiltempo e la fatiga, perche l’LTniverfale non è fatto per fottomettcrfl al particolare. Gli Àpofloli
erano fanti, e dal Santo Spirito gui
dati , fi diedero à fcriverè il libro
del Santo Euangelio, ad ogni modo
quanti fallì heretici fi ritrovano, che
brahmano quello che fi deve adora
re?
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re ? quanti Infedeli il veggono, dii»
prezzare PApoftoliche inilruttioni?.
quanti Theologi argomentano con
mille qiieftioni fopra lo fcritto de
gli Apoftoli? Hor fela natura de
gli Huomini non ha poiTuto accommodarfi con un Libro il Tanto ,
fi niceflario alkfalute, e fi infallibi
le nella compofittone , come farà
pofiìbile di ricevere con buon fenfo, un libro forfè contrario al fuo
fenfo & alla fua inclinatione ? Io io
che è piu che impoifible, che queflo Cardinalifmo dia nell5 humore
de5 Catolici, e Proteilanti, mentre
gli uni fprezzaranno quello che
gli altri amaranno, e gli altri abbracciaranno quanto i primi havran rigettato. Molte cofè fi trovano
che fonocomuniilime à Carolici, e
però da loro difprezzate ; e molte
altre comuniilìme a’ Proteilanti, e
come tali da loro poco {limate; màfà
di meiliere regolar il tutto, col ilio
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ordine, ed ifcufare la buona intentione dell’ Autore, perche egli ferive per fòdisfàre il generale, onde fe
ferivefle foio quello:che gufta a* Catolici, iccuro che li Proteftanti non
trovarebbonoil lor conto, e così fe
' componerte per la fola fodisfattione
de’ Proteftanti, certo e chèli Catolid non trovarebbono cola di lor
gufto.
Quello che farà commune agli uni, farà particolare agli altri. Li Ca
rolici potranno leggere quello che
fa per loro, ed i Proteftanti ciò che
rigettano li Carolici fcropolofi, per
che fon ficuro, che quello che il ri
getta , farà il più degno d’eflere letto.
E per me configlio i Proteftanti à
non leggere > fenon quello che biafirnano i Catolìci; ediCatoíicí quel-,
i lo che diíprezzaríq i Proteftanti; e tut
ti infierne fucchiare il miele che potrà
guftarli, e lafciar l’aculeo che punge
l’interno.,
Quello

■
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Quello rhò detto per una cer
ta maniera univetfale, ma adeilo,
benigno lettore, parlerò con te in.
particolare 5 e per primo ti prego , di credere che io non fono
to iblo alla compofitione di quella ^
opera ; ibno già due anni, che Jiq ] |;
lavorato per haver le memorie nicef- ,
¿rie, non fenza qualche difpendio ||
edincommodità-3 onde occorrendo^ É
biafìmare il Libro, non biafìmare a:;;%
mefolo, mà à quelli che hanno vo
luto haver partenell* opera che non
chiamo mia , fe le memorie vengono
d’altre mani, e pollo dir d’alare mani, i
perche non mi fono fidato alle relarioni d’un foto.
Una fol cola però pollo chiamar
mia, ch’è lo ftile, e l’intrecciatura
dell’ opera, in che tu troverai for
fè materia di biafìmarmi in ogni
pagina, à cauià che non ofìervo le re
gole dovute allo itile corrente. In
quello confefTo la mia ignoranza,
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clic non Hò mai voluto pigliar la bri
ga, di attaccarmi à certi quinci, e
quiildi, altrove altronde, in che il
stracano tanti altri Scrittori in quelli
tempi. Ma voglio che tu Tappi che
quello procede da tm buon delìde
rlo di fervire ileomune e non il
particolare , il publico & non il
!;¡privato. Quelli che con tanta gloria
icrivono nel fecole preiènte, lo fan' no per aquiftar aura tra li Letterati :
perche ancor loro fon tali, ma per
me ti dico il vero, conolco eller
grande la mia infuQtcienza, non havendo altro talento, che una sfre
nata volontà, ed iqimenfo defiderio
di humiliarmi a’ piu minimi Lette
rari dell’ Univerfo : onde per quella
propria e medelìma ragione di non
poter pervenire à quel prurito, eh’è
quafi connaturale à quelli che ferivono, cioè dì vedermi favorito da*
Letterati, con l’honore d’eiler ri
cevuto da loro come il più minimo
di
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di tutti ; cerco di guadagnar la gra
da di qualcheduno dei commune;
colio fcrivere in modo, che mi poifa intendere tutto il comune; tanto
più che gli Oltramontani che fono
curiofì della lingua ; non fi attacca
no che alla lettura di certi libri,
che hanno uno Stile fàcile, e co
mune ; e non già troppo folleyato , ! ;
•edifficile. So che tu non mi hegìK i
rai Lettore, che li Dotti intendo- :
no beniffimoquello eh’è facile, do
ve che il commune del Popolo, non §
fa leggere quello ch’è difficile ; e
però fcrivendo con uno Stile faci
le , fi fcrive per tutti ; ed al contra
rio, chifiicrve a un difficile non ha
fin tendone che di compiacere il par
ticolare; e certi Libri fimìli, han
no più bifognO d’eifer letti da molti
che da pochi, benché pochi del
commune li conofcono, mediante
gli ordini rigorofi che fi oifcrvano
in R.oma, dove non vogliono ri ceA o
vere
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, v®rc che Libri di Lodi ?;e panegirici
' di Santi.
#
Molti biafimefannoia rifolution e
di feri vere di perfone fi qualificate,
e viventi ; ed io 1approvò j m a noti
fono folo, è quando anco folli folo,
non merito per quello biafimo, per; che non ferivo che la purità dell’ Hiiloria ; onde farebbe crudeltà contra
flanatura, e contro il dritto della ra
gione, di voler trar di calcio alla'
verità. Li buoni Catolici fen2a
Ìcropoli fe vorranno far qualche rifleilìonefopra quello che ferivo della
ChÌeià Romana, troveranno che il
mio fine non è altro, che darli auvifo degli errori ne’ quali crede il
Mondo ch'élla fia caduta, e però
dovranno lodare come fanto il mio
penfierò,; non potendofi far mag
gior fervitio ad un vero amico , che
auvili rio di quel precipitio ch'egli
non fà ò che non vede. Gli Eminentiffimi noti hanno ne menoiogefcto
di

df lamentarli ^mentre tutto lo fcopo
di quello Cardinalifmo confifte afol
levar la loro autorità, troppo oppreffa da’ Pontefici, e benché quelli
non cureranno di taliauvili difprezzandoli come fatirici, pure effi Eminentíííimi dovranno contentarli di
iàpere ciò che il Mondo dice di lo
ro; e fé incontraranno alcuna paro
letta piccante trafcoria dalla varietà
delle penne che hanno dato le me
morie, fono pregati humilniente di
raccogliere con deftrezza là roía , per
non pungerli nelle ípine, ò pur la
rdar la fpina, e raccogliere fole la
roía. Li Vrencipi dall’ altra parte fo
no pregati Con le ginocchia à terra
dall* Autore , e così i loro più prin
cipali Míníftri> cioè i più politici,
di voler leggere con attentione il Li
bro ,e, non far giudìcio fopra llnformatione appafiionata di qualche
EccíeíiaíHco, perche fon ficuro che
quando l ’havranno letto, loderanA
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no, e non biasimeranno forfè l’Au:i': tare.
Tu Lettore fei ancor pregato di
voler’ ifcufare gli errori della Rampa
che non fono mediocri, ma in .rigirar; dp del tuo giudìcio fon pochi, eifendo io ficuro, che come dotto potrai
correggere leggendo, ed in quella
maniera coprirai li diffetti non che
’ gli errori dell’ Autore, il quale ti
promette che per Tauvenire non icri; vera che della generalità, non vo| Jendo toccar pi u 1a particolarità inè di
Roma, nè di altro. Le opere che ti
prometto fono L’Europa mona, ed il
Xhrffianijhìo-. rinvàfitol rivi firn,-
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* K 7 1.1 qualef i tratta della debolezza de[enfi
I N bumani. Delle maniere come D b fa rla •va anticamente, e come farla al preferite*
Delle virtù che contieneinfe (lejfala Sagra
Scrittura. Del modo di •vivere de' Catolici
nel Vctefe de Protejianti, e de* Profetanti
nel Paefe de' Catolici. Del paffaggio d'urta
Religione in uri attrai D i quelli che cam
biano la Cbisfa mila qualefino natii fenza
fitfer la caufit. D'tm afplicatiom de' D ot
tori di Valenza , fatta da un Predicatore
ProtefianteadunCaiolico. D'alcuni M ilio
nari che ricevono certi fiir iti fcapefirati.
Delle rifpofie che danno tC loro Superiori
i Prett i e Prati d'Italia nel volerti correg
gere ae loro difetti. D u n e firnfio tf tot certo
turo i andato per cambiar di Reiigbne *n Gmevra» D ’ttn' altro efimph d 'u n
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■ napolitano[opra, laftejfa materia D ì quei
Milionari ignoranti che comprano la Mijfio: ne da qualche Corteggiano in Roma. Del
rimedio daportarfi in negotììf i mili. De M inifiri Protefiantt che f i contentano vivere
nella lor cura Vafiorale, fenza ingerirfi in
matèrie politiche. Della liberta della con(cìcnza-y della quale tantofi parla tra Chrifitani. D ell' autorità che havevano gli Im
peradori e Magifiratifopra gli. Ecelefiafiici
ne' primitivi tempidella Chiefa. Delle cauj. f i perche piangono le loro mifirie in qusfii
tempi le Religioni Ckrifiiane. D el zelo de'
Princìpi verfi i loro Sudditi. D eli affetto che
produce la diligenza del Magifirato , nel vifilare ìattioni de' Popoli. Della trafcuragi
ne de Soprani ■>nellòffervaregli andamenti
degli Ecelefiafiici. Della differenza chef i tro
va tra il rifietto che portava al Ptencipe e
Magifirato, Ü Popolo anticamente, è audio
cheporta alprefente. Degli Ecelefiafiici chef i
.fanno lecito di/piare le attieni de' Soprani.
D i un Paraitilo tra il Prencìpe, e Popolo >
/opragli efircìtiì della Religione. Della poli
tica degli Ecelefiafiici, quanto grande nel
confervar la lorograndezza. D'alcuni efera
pi di Predicatori j toccante quello punto di
grandezza Ecclefiafiica. Della cattiva int emione degli Ecelefiafiici, verf i lamaefik '
de Premipt, D'alcune differenze chefigliano
na/cere,
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«duri, tri. C arnei, eV m tfim ii « d i d it 
tim de’ indicatori. D ell efimpio é M cifi
defiinato Predicatore à Parm e. Della v i
gilanza della Francia, nel mantenere ifiioì
Riti Gallicani. Di un Librofiancato m Ro
ma mdifprezzo aellafipranita de Principi»
D 'm efamefatto dal Parlamento di Parigi
a Gefuiti, [opra la [lampa del detto Librò.
Della rìjpofta data da Gefmti al Parlamen
to. Della àivotione grande de Venetìani,
verfo ilfervuto di D io } e confervatione della;
loro libertà e privileggi. D ’alcuni fa lfi \
fcropolofi t che rimproverano li VeneHanid'effer troppo zelanti della loro[òpranità.Del
pericolo nel quale f i trovarebbono tutti i :
Prencipt, fenza la refifienza della Francia
eVmetia, chefifa all'ambinone dagli Ecclefiaftm. D ’alcuni difeorfi [opra lautorità
del Papa. Delle giuriditioni Ecclefiafiichet
e temporali bilanciate infieme. 'D e ll effetto
che pyoduffe alla Chiefa , la [comunica di
Paolo quinto t contro Venetiani. Belbiàfì,
umo
che f i tirano quei Pontefici, che privano i
■ Sudditi,con lafiorza dell efeomuniche ad ub
bidire * loro Prencipi naturali. Delta quotita dell'ubbidienza chefi deve preftare da' *
Popoli e Magifimi al Pontefice. D e# opi
nione d 'm certo Teologo, dell Ordine di San
Domenico. D ell opinioni appannate «V
co gi Romani i circa l autorità del Papa.
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Bella foggettione nella quale f i trovano i
ì frencipi conjiretti dal Pontefice ad ubbidire
al capriccio di citisi Teologi che firivono per
dar nsil'barriere d'efib Pontefice. Dellafacil■ ¡¿i grande che hanno i Papi di fcomunicare ì
Soprani , e del danno che loroporta quefia fa città. Del modo comeprocedono con li Prencipi
benemerit i della Chiefa, li Pontefici Romani.
Delle caufeprincipali che mefiero Pàolo quin
to , ed Vrbario ottavo, à fulminar feomuniche contro li Venctiani, Lucchefi, e Duca dì
Parma. Della difiintione che debbono fare i
¡Popoli , e Magifirati, trà gli effetti della
potenza i e quelli dellapajfiom nella perforai
del Pontefice. Della maniera come f i debbe
Jformare il Papa da’ Prencipi, e dà Popoli.
:Della differenza chefi trova trà £efiere della
Chiefa, nel tempo degli Apofipli, e del tempo
prefinte. Degli effetti che cagiona lo Spirito
Santo nella perfina Adpontefici. Deglifian
cali che nafeonogiornalménte trà li Pontefici
e Prehcipiper caufa del cattivo procedere de
gli Ecclefiafiici Del timore grande che ha vevarn li Papi della Chiefa primitiva, di
caaere in qualche errore pregiudichevole al
bene publico della Chrifiianità. D i quanto
poco curano in quejli tempi del bene univerfale. Del zelo grande con il quale efercitaviViìo la hr carica Pafioràte. Della f i l
ma che facevano li Popoli de Pontefici,

pet
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'¡ber •vederti Santi.peÜa qualità di ¡quelle p e r -f
fine che filgorio , e f endono al prefente dalle [
Scale del Vaticano, Delle perficutioni che
/offrono quelli che rimproverano o con ia lin
gua , o con la penna gli errori de Pontefici ,
e degli Ecclefiafiici. Delle Lodi che attribuìf i
cono alcuni Scrittori alti Pontefici. D tìl'a dulationi che rifohaw bene nelC orrecchie
de'Papi.. D i quelli che finoo mal v ifii, ò
ben vifii dal Papa. Di quelli che firivono ;
dell’impeccabiltà del Pontefice. D'alcune ragionì, ed efcmpi che trovano, il Papa ejfer
fallibile come gli altri huomini. d‘Alcune
conclufioni e dijpute fefienut e in Parigi da
Padri defiliti , in difefa deÜa potenza del
Papa, e dell'infallibili à pontificia. Della
caufa ferche firn mancati li miracoli a
Pontefici. Della corruttione del Secolo, Delle
Perfine benemerenti temiti lontani dalla
Corte. Degli fcandaU che, commettanogli Ec
clefiafiici m Roma. D ’una Bolla di Bonifa
cio ottavo.D’una opinionefritta da Giouanni z i , De finim enti che haveva Paolo
IL circa t infalltbiità chef i dava a Pontefici.
D'un Libro fermo dal Pontefice Adrianof i fio. Dell'errore che commettono i Prencipi
nel la(dar /offenere dentro ì loro Dom inii le dijpute p übliche dell' rufallibilià del
Papa> D'alcuni rifmùmmti portati da
Alefitndro V I I . a l Re Chnftiantjfimo„
D 'ana

y
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D ’una Bolla fiedita dal dettò Alefandro ,
contro alcuni decreti % fatti in Parigi , con
tro l infallibilia. fauna cenfura della Sor- .
bona contro quello eh' erafiato ficrìtto in fa vere dell irfiallibilt n. del Popa. D Odóardo
FarnefeDUcadi Tarma divenuto da amico,
nemico d’Urbano. D'un penfiere dell Auto
re , circa ilpenfiero del Papa verfo dilui. Del
défiderio de Pontefici che farebbe di non lafidar nel Mondo , che quelle fièle penne » che
ferivano in finofavore. Delle Rodomontate
cheferivano li Teologi Romani in favor del
Papa. Dell' opinione d'un certo Teologo ; che
il .Papa non f i potejfe dannare anco quando
jfijfe cattivo . Deli impeccabdtà del Pontefice
che cominciano ad infiegnare iGefiuiti.Déll’ opinioni di quelli che credono non ejfer li Pon
tefici fiottopofii a Concili Generali. D el ti
tolo fi eternità., che f i vorrebbe introdurre
fi alcuni adulatori nella perfona del Papa.
DelTobligo de' Popoli di riverire efihonorare li Pontefici mentrefin buoni, e biafimarh>i c fuggtdi mmtré fin cattivi ; e di molte
olite particolarità toccante lagrandezza de
Pontefici,
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A debolezza de* noftri fenfi non
há Un meriggio "ciiiáro, da po
teri! fottraete dall’ofcuro di
quella tenebrofa notte} che tie
ne celati gli akiffimi e profondiiìlmi feniì deli’operanone divina. L ’Apoftolo San Paolo doppo eflère flato rapito fino al
terzo Cíelo , andaya dicendo con profetico
fpiritó, nonplm [apere auam oportet[apere y[ed ;
[opere ad [obrietatetn \ dottrina che iéfbfii ri- ;
cevuta da’ piu fpecnlativi Chriftiani , con
quelli ileflifcntimenti, con li anali fuferitta;
dall’Apoftolo, le caligini che fotto apparen
za di fpetulativa ingombrano li piu iàni giudi- ;
ci noni’insòmbrarebbono.
Gli occhi della noftra mente amano tan
to il precipitio delle miierie, che fi braccano
nel cercare illume della verità T non efiendo
poílibile# di trovare il chiarore del Sole, trà
le tenebre della notte.
Agli uccelli diede la natura-*150corpo legiero per volare : a* bovi un’ altro pefanteper
caminar con lenti paifi, perche gli uni dove
vano nobilitarci refpirì dell’ aria,gli altri ièrvire a’ bifogni della terra.
Gli huomini di quello M ondo, non con
tenti di godere quella capacità d’intelletto ,
data loro dalla previdenza divina, cercano
difollevare troppo in alto Moro gravofiafFan-
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nÌ collo inculare (opra rìmpoflibile, quali
che folli ¿loro permeilo di naturalizzare la
naturai, e rare una nuova creatione di fpi>*
riti.
x
Molti fi. maravigliano, e tra le confufichni delle lor maraviglie, domandano, perche
Iddio, doppo rincarnatione, non parla più
aoii Huomint, così conforme parlava anti
camente agli Israeliti, & io al contrario mi
■ ftupifco , che gli Huominfiin quelli tempi ,
i: non fanno i ntenderé ¡1 linguaggio di Dio, co
me gii l’intendevano ne’ tempi andatigli Iftraeliti, equeftoftuporemifa verfarealle volte
amari pianti.
Rade volte parlava Iddio agli Iftraeliti,
rade erano le parole, e bene fpelTo fopra le
cime delle più alte montagne, scile ofcure
renebrc delia notte , trite caligini diunden.fiffimo Tonno, coperto con gli abiti d’un’ aria
inviabile , e tal volta anco con l’eco di qual
che Meilaggiere celcile, onde quella rarità
metteva l’ ali alla maraviglia, efacevainarcare le ciglia degli Israeliti iftclfi, quali ve
dendoli favoriti d luogo, & à tempo, con
mifiira e proportione, fi gloriavano molto
de’ ricevuti favori.
Quelli che dubitano alprefcnte le fia vero
che Iddio noti parla più agli Huominì, che
fi levino hormai di quefto penfieré dubiofo.
Che credino pure con le vifccre del proprio

cuore
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cuore, ch’egli park, non già su. ilm onti,
; ma (opra i pulpiti : non di notte, ma di gior: no: non nel Tonno, ma nella veglia: eo a
; nell’ Aria, ma nella Chielà : non dì rado, :
| màfpeiTo: non già in tempi limitati » màdl
\ continuo, onde fe non l’jntendono, ò che'
L fono Tordi al linguaggio divino, ò che fi nau5 feano delle troppo gratieceiefti.
Si gloriavano gli Iftraeliriy che Iddio fcri■ì vefieal beneficio della loro conlèrvatione, le .
| Tavole della Legge Divina, e perche non fi
ij o-lorificherahno
i Chriilianfidelle
Sagre Car- ...
D
.
«
I te , Ìcritte dagli Apoftoli, &Evangefifti eoa
i Taflìilenza dello Spirito Santo, perla propaga- ■ ,
r rione del Chriftianefimo ?
fJ 1 Scrive
Iddio
giornalmente, con caratteri
*
4
tanto legibili, che meritamente poflono f
l'chiamarli ciechi, quelli che non fanno leg| gerii, màquel eh’ è peggio, che quelli tali
I ciechi, fono quelli appunto, che fi danno i I
| credere, che Iddio in quelli tempi non par| la nè ierive, come ne’ iècoli andati,
fi
Chi vuoleintenderela voce divina, chi de| fiderà leggere i caratteri celeili, che non fi
| allontani dalla Sagrariffima Scrittura, perche
I quella è la chiave del ParadÌio, eioSpirito
| Santo ci l’ha lafciata* per dichiarare agli huo| mini, quali fiano i linguaggi del Cielo nel
| Nuovo Tefiamemo.
| La Scrittura S.è il libro dove Iddio ha parla
li
tO

.'¡¡toWdf irradivi r e dove parla a; Chriilianu
i l : & é fa è ripiena di tanti foavi Concetti, di
:cosl Ìalutiferi difcorfì , che non è pollìbile
partirla digiuno da una fi abbondantiifima
menfa, nè infermo da una medicina cosi falutare*
C^eir empio Mahometto che volle eiier
cieco, par acoiecar gli altri, difefe con rigorofe pene la traduttione della Sagra Scrittura
nella lingua Turchefca, dubbioio che i concerti di fucila per élTer fanti, non fancifichino la mente di quelli che voleiPero leggerla ;
& j Pontefici Romani non la permettono in
altra lingua che Latina, quali che gli Apolloli , gli Euangelifti, & i Profeti havefiero fcritto per pochi, e non per tutti, per i particola
ri , e non già per funi ver late.
Dove meglio potrebbono i Popoli Chriiliani paifare i ’horepiu prenofe del giorno,
dove rifocillarli nell’ afiìittioni , dove arric
chirli nella povertà , che nella lettura delle
divine norme?
I Libri politici dementili, che non rac
chiudono altro, che aforifmi terreni, non
poffono còmumeareaitro, che cagioni ter
rene, male Sagre Carte che vengono dal Cie
lo , portano ragioni celefli, che però quei fe
deli che con grand’ ardore le leggono, tro-

vano in elle copfolatione nelle loro calamità
emìferie.

Le
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Le materie di Religione, che dovrebhonó
* eiTere fante,pure, ickiettc, e femplici, fanno
inarcar le ciglia, non dirò de’ più femplici
che vivono di fole» conliglio, màcie’ piu dot
ti che coniìgliano, oper dir meglio » non
foló de’ più dotti che coniìgliano, mà de’ più
femplici che fono configliati.
: ‘
:
I Carolicicredonolàlvariìcoirandar nella
iMiÌlà, egli Hererici colf udir della predica.
Alam i di quelli, per parer di effere buoni
Chriftiani,leggono la Sagra Scrittura, can
tano i Salmi, e pregano.! tavola, edivetfì
Carolici fi confeilànó al Prete j vanno in
Pelegrinaggio, e ricevono le indulgenze ,
per non efier molVràti à dito dagli altri, m oilrando con tal maniera dì vivere che la Re
ligione non confifte in alrro, che in un’ ap
parenza citeriore, e quali diìTi forzata.
Li Proteftanri non negano che tra diloro
non fi trovino molti che menano viradlÀteì,
facendoli lecito ogni colà, ridueendo la li
bertà di confidenza in una libertà* di peccare,
e cosi ancora i Carolici confeflanoche molti
di loro . vivono comefe non vi FoiTenè D io ,
;ne Chrifto ne Lege, nè 5 ede*
In quella materia morale un fól male io
trovo, del quale tono piu da biafimare i C a
rolici , che i Proiettanti medeiìmi, & è che
quando i Galoìici vanno nc’ paefide’ ProteÙanti »lì accontai odano mólto bene à vivere,
Vm, \,
b
aoa

;

%6
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non folocon la Libertà del: päefe , mà eli piu
brinando della loro1 conferenza una libertà
molto macro-iorc , allenendoli e dalle funeio
ni difefe, celi quello che potrebbono far len
za difeia.;
Còsi i Proteftanti ne’ paefi de*Carolici,
non folo fi attengono della letttiradella Sagra
Scrittura, del canto de’ Salmi, e delle prediche, mà di più facendo un mifetiglio di
ommiflìoni, non pregano Iddio, nè meno
nell’ andar la fera àdormire, 6 nel levarli la
marina dal letto: Ben*è vero che quelli
pendo i rigori grandi deli’Inquifìtione, fi
veggono conftretti à fingere il tutto, per
non cader nell1ira degli Huomini, dóve che
i Carolici, havendo maggior libertà nel
paefe de’ Proteftanti, per non efler cosi rigorofi verfo di loro, poco curano del tutto,
onde il Venerdì, & il Sabbato, diverfe voN
te domandano di buoni caponi, benché hab;bino di biionifiimo pefee.
Se fi domanda un CatoUcò, perche com
mette una fimile colpa, rifponde di liibito,
mentre fri in Roma, vivi ficoncio tu fi di Ro

ra

m a, fuori di Roma >ficundo l'ufo degli altri
faefi. La fletta canzone tengono i Proteftan

ti , quando fi trovano ne* paefi Carolici: ecco
le miferiedelle Religioni.

Non voglio con tutto ciò dire che quella
aepravatiorie fia generale, perche io ho co
no-

Ì
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noiciuto moki Catolicivivere con ogni mo-i :;
Ideftia, ficefempio nel paefede’ Proteftanti,
È, così ancora molti Proteftanti far lofteiìo n e .
:|paeiì de’ Carolici, e dirò di piu che molti Ca| colici il fono edificaci della maniera del vi ver e \
|de’ Proteftanti, e lo fteiTo molti Proiettanti
i dei modo di vivere de’ Cat olici, ma dii quei
Carolici » e Proteftanti, che non havevano
• {Indiato quell! aiTioma di Roma , detto di
ibpra.
!
■
' :1
Quella ultima Falca, io viddi un certo C a | rolico mio amico , e ciò nel paeiè de’ Proteftanti , al quale domandai perche non era
[ andato alla Mefia, che fi celebrava non pià
\ che un miglio vicino, alla quale domanda
l egli mi riipoiè, che quando'viaggiava nonpor- ;
\ fava alcuna Religionefic o , laquai colà inreia
| da un Proteftanteprefènte, rifpofe, voi feto
I galand huomo , iofaceto lofiejfo»
.
I Ma quello eh’è più da confiderarfi, con.
I accurata contemplatione, fopra quello pun- !
f i o di Religióne, mi par che fiano '.le muta*
%rioni, e pafiaggi, che fi fanno giornalmen| te da Chriftiani, dalla Chieia Catolica alla
| Profilante; c dalia Profilante alla Catoli! ca; e quel che piu importa, da perfone che
I bene Ìpefto non fanno nè la caufa , perche
|: laudano l’una, nè la ragione perche rìce! v.ot?f!
i
correndo come le capre al pre| dpi ciò > dico Come le capre, mentre fàltauo
I
B a
tutte.

¿8
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tutte v dove Vedono precipitare una ; ed aí-‘
clini Chriftiani laíciaranno la Religione nel
la quale fon .nati.,- per riceverne un’ altra,;
nella quale non fanno Te debbono morire ;
perche vannofolo per haver veduto andar gli
altri. Ne paia ftrano fe aflbmiglio tali ChriíliaaiaíleBefíie ; già che noni! trova Beftia
maggiore, di quell’ huomo, il quale vive'
fenza inftruttioni di Religione ; lènza faper
l’obligo Chriftiano, e fenzà conoicere il dovere della fua confeienza.
Li proteftanti Tono così facili à ricevere
quelli che Jafciano la Chieía Católica, per
abbracciarlaloro; e qualche volta li ricevo
no con gli occhi tanto chiuiì , in alcuni luo
ghi , che per lo più non li domandano, nè
meno i punti principali della fede ; e le partì
ciknriali della Religione; non io, fe fanno
ciò per non lafciare (marrite nel deferto le
Pecorelle, o pure per popolare maggior*
mente la lor Religione: batta che per lo píu
lì trovano
; 1ricevendo in Inoo-o
* ingannati
c?
O di
Agnelli maniueti, Lupi rapaci. Di tutto
quello ne reftai non poco fcandalizzato, nel
.fentiredellepq'me relationi, onde hebbi la
cu ri olirà di ricercar la ragione di una tal fa
llita di procedere in materia di tanta im
portanza , ad un Predicatore Protefrante :
il quale mi rifpoiè coni le feguenti parole,
Signen -, mi facciamo, come fatino quelli del
Col-

¿
;

;
li

;
¡

'
I
:

’
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Collegio di Valenza in Trancia , li quali doa- ..
no la Caretta Dottorale ranco agli .Afini >
fnb fie fattiri filidii > Ben c vero che accor-

ti ■ ai'preferite 'd’uri tale errore* per non :
errar con i Lupi,Ticemianoancora gli A-;
o-nelli : ò per Io meno li girano, e ragirano
u n to , che li fanriopattar la volontà di mutar
niandra.
.
Li Catolici dall’ altra parte, non folo ri
cevono volontariamente, e Lupi, ed Agnel
li ; midi piu procurano di tirar dal Gregge
Proiettante gli fletti Animali piu infetti» ;
promettendo doni e prefenti , con larga e
splendida mano , per poter più; facilmen
te arrivare al fine dei loro intento ; e per
che ordinariamente corrono con insordido
appetito alia preda , più volentieri i Lupi
che gli Agnelliy per quefto non Agnel
li ma Lupi acquattano, con le promette,
anzi con io sborfc di tanti doni, così mangia
ta la preda, ritornano più feroci alla primiera
Tana.
* ■
Si ritrovano Milionari ( polii da parte
quelli, che fono in farti pieni di zelo ) che
ricevono alla Religione Catolica alcuni
Spiriti icapeftrati, indocili, ed* infoienti»
chead ogni altra cofapeniàno, fuor che al
mododi viver Chriftiano : e cosi ancora al
cuni Minittri Proiettanti ( ita detto con ri
verenza de’ buoni ) che ammettono alla co-

®3

umni-
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:miiniC5tione dellalor R e lig io n e ce rti huoniini , che non hanno d’huomo, altro che
la forma humana, aifomigliando nel refto,
cdin ciò che riguarda ia.confcieiiza e lo (pi
rico, ¿Demoni incarnati.
Potrei teilère una hiftoria , altre tanto
: lunga che euriofa, fopra quefto fogerto, e
far vedere con buoni efempi e con ef£caciffimc prove, gli errori che commettono
liCatolici, nel forzare li Protefkfiti à cam
biar di Religione : ed i mancamenti de* Procenanti nel ricevere tra di loro i Catolici
fuggitivi. Ma non voglio (nè il tempo me
lopermette) rammemorar le piaghe ne-degli uni, nè degli altri : ;bafta che farà gran
prudenza e carità , di mar gli uni e gli
altri diligenze maggiori, e ftar con gli occhi
un poco pm aperti, per non Corromper la
fodanza del vi ver Chriftiano , e per non mec«
cere alia diicretione de’
gli ao-nel** r
k rapaci
1' O
D
li jnittHieti.
Nell’ Italia, cheilfKma la parte piu fona
della Chriftianirà : anzi in Rom a, e nello Sta
to EccldìaiHco, li Vefcovi ed i Superiori
degli Ordini de’ Frati, non fono quali pa
droni di poter correggere alcuno de’ loro
fndditidifcpli, perche iènrono fubito rimpro
verarli , da minaccie più peOìme, che info
ienti, havendo quali per ordinario coftume i
Preti e Frati fcandaloii, di riipondere alle
cor-

lupi
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* ri, le format £
correttioni de’ loro >-

1

odio ingannili .». perche gli Jbieretici li "vol
in o tanto, eli givano, coninfinkedoman
de e quefìiouiche ÍÍ fanno dalli Usili ing
eritivi confeflàr. la caufa della luga : clic
confellàta, non lènza grave roilòre, lì vcg<rono obligati di rii ornariène con maggior
(ollecitudine, di quella con la quale erano
uiciti prima, non dirò dalla lor Religione ,
perche queftmli non fanno ciòcche fía Re
ligione, màdel loropaefe: enoa; farà fuor
di proponto, di aggiungervi qui, per mag
gior prova di queftp, un’efèmpioaltre tanto
ctiriofo, che moderno e breve, edegno di
quello luogo»
Un certo Italiano , cheli diceva nato del-"
l i più ilìuftri famiglie dell a T ofeana, benché
il fuo abito fofFe da vero facchino- di Campo
di Fiore: non havendo altro di buono, che
una faccia da Zoccolante, ed ima pronun—

gione Catolica, à folo fine dianitarienea iiarein Genevra, e vivere( fecondo erdidiceva)
da buoniiTimo He reti co e Settario : non so
fe qucha parola dì Settario iìa Fiorentina,baila
f
l®repli<o più yoke,per quello portano
le rclationi.
.

B

Giunto

I l C a R.DI N A L I SMO,
Giamo in Ginevra y cornmunicò il Tuo
renitere ad un* huomo, che fi poteva in effetto
■ chi-mure il Tuo huomo, e chc al ficuro non
la cedeva di finezza a’ Seneiì ; il quale doppo ;
li avergli Fatto alcuni quéfiti, intorno alla Tua §
rifoiutipne, e richieftoli alcune materie di
Religione, gli domandò ; qual’ arte voleffe
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eglifare per vivere doppo che havrei cambiato
di Religione >opur difede, fecondoegli fteiTo

intendeva. Non mancò il buon Tofcano, ò
fia ilpeffimo Fiorentino, di rilponderesfronramente, che farebbefiatofuop enfiere di vivere
da Galani’huomo.

Rifc un poco il Proteifonte, accortoli
oià dell'inrentione dell’altro, e fingendo di
non intendere il fuo pendere, come in ef
fetto non rintendeva in quella maniera che
lui l’cfplicò «doppo ; lo pregò di voler li efplicare apertamente, ed in chiare noce,
quel modo , e maniera di vivere da Ga
lani huomo.

L’altro con una Faccia più temeraria che
prima, credendo di fare un bel colpo, ed
obìigare non folo il Proteftante con il quale
parlava, mi la Citta intiera; e forfè conia
fperaiiza di riceverne premio ; gli tenne il
feguente di/corfo.
M:o Padrone ; io fimo fiato dieci armi in
Venetia, nella quale Citta vijjì fimpre da
Galani huomo» Il mioparticolare j è piu fre
quente

y:

P a r t e I. L i BMP, ■.T.| •;y.; 35
cumtè meßiere era difervóre git ami* >&” **'?■
Gndo hora,qfiéfo- alTinßa^^aM %t?Loi:m
hora bafonando- quello a ß infangat.ai ßueßo,
La fuga mneragrmde-, }pntché:dr-dimnammg
te non mi pigliavo "chotUeäfudi'ypißßf^d^gfre un huomo, e cinque per betonarlo. Hora
riferito tutto ciò da mici irtvidiof nemici ali e*
’prigioniatare dalle mani degli Sbirri -, che infiemeiCCmla
¡corta de miei malevoli, mi cercavano intatti
ì luoghi dove io folcilo praticare : onde è che
per afficurar la mia pcrfona. da ano. perfiditiof pericolofa alla mia v ita , ho deliberato di
lafciar nonfolo Venetia e VItalia , ma la Re
ligione ifie/a Catolica, ed. abbracciare f Ra
refa , efendomi cofa im iferente di vivere Cat olico, ò Heretico. Se vogliono dunque far
mi l'konore dì ricevermi in .quefia C itta , pro
metto di corifemarmifempre nellofato di C a -

vo

mi

kmmofer diecifeudi, in quefa Cittaf

7*e A/nazztiTG uno per ariane: e 72eb^p:ctict^h
te ä$ G¿ilandIjHofilo,

Il ProtelUmc ioftupidiro di ciò
r-ftà
ptr onpocoijUAii fuor di f; Iteffo, cVedc".

£S

do
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inicio piu tofto diipgnarecíiedi v'egliarei e co- ;
; sì di ja" un paco ¡ rutto attonito , e ípáventato di un tale difcorfo, filio jgU-pcdhU e li
disde a guardare con maggior intentione
l’Oratore ; il quale haveva un corpaccio da
furbo, che manifeftava, anzi che confirma
va per vero, quanto già detto havea ; in que
lla maniera, lènza farealcuna fòrte di idre~ pito, prelc la falda della fua cafacca ; ed odo
randola come per difprezzo e per burla gli diffe : Signor mio ¡ vojlra Signorìa [ente molto
dell' impiccato, e vi dirò dipinche fe il nojlro
Senato riceverà qualche inditio di ciò >vi fark
fibito ¡limare projjìmo parente de' Signori
■ Picardi, e non inaneara darvi le vojìre lettere
dimifforieper Picardía, perche taligalani huamini, f i mandano da cotefta Giufiìtia in un
luogof i fatto.

- Al Tuono delle parole del. Proteftante,
f fi agghiacciò il lìngue nelle vene del povero Fiorentino il quale non trovava bene di
rar parentela inGencvra, con i Picardid’Italia; e fe prima haveva creduto di ritro
var la fua fortuna , col manifeftare il iuo
1
meftierej tutto tremante poi, lì infinoc
chio ne’ piedi del Proteftante : pregandolo
non già con le lagrime agli occhi, mi
con il timore nelcorpo;, a non volerlo feoptire, nfolutogìi di pallare oltre : anzi non
contento della parola dèi Proteli ante, che

eli
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ali promiiè di bön-dir odia
là ftu pfeienzi, ievne uicl Cfibko-delk Gitta*
parendogli di hadere il Boia fopra le ¡palle :
non volendo per la-gran paura* oerdere
per ritorna'
tanto tempo
re aU’hofteria , e pigliare il lùo facce 5
quale credo confervariì dall’ hofte fino
al prefente, ben’è vero che non vale gran,

colà.
U if altro efempio fimiie à quefio, vo
cilo ancor regiftraré con brevità, per eifer
più frcfco deli’ altro. Erafaltatoin Napoli il
penderò in teftaad un Napolitano di cambiar
*
. * .. t
*
t
* * * *
ancor lui di fede, ma però non credo che egli
haveife viiTuto mai da fedele in Italia. Giunto
in Gcnevra domandò fenza dire il ilio penfie
ro ad alcuno , fe fi erovaile perfona che /àpeih
fe parlare Italiano : a che gii Fu rifpofto, che
.quali tutti Io (conciavano un" poco, ma che ;
però molti lo parlavano,(è con perfettamen
te, almeno aliai chiaramente : onde pregato
l’Hofte di condurlo da alcitnodiquefti ta-^
li, venne dall1Hofte accompagnato dallo
ftriiO Proiettante, chehaveva ancor parlato
col Fiorentino.
Per primo, il Ginevrino , doppo alcu
ne lemplici cerimonie, gli domando lo fla
to della Tua perfona , e la caufache l’haveva
moiTo di venire in quella Città. Alla prima
domanda rilpoiè il Napolitano, ch’eodi era
®*

figliuolo

í L C A R 0 I HA I I S MO»
.

’ •'

-

..

.‘■

..

.

■!

■. .#

ed in
lílglUlOlG'-dCi
ar noci » ed
Bavcvaceres mani proprie
un corpo da dormir Ìpeniierato fortoqu alche
KóCàra, Alla Téc:ònd4 i rifpofe, che hayeva
Jafciato [’Italia per qualche capriccio, voiendo tentar la fortuna folto altro Cielo , e vi
vere viaegiaruio fenza alcuno obligo di an
dar’ alla Mefía» ed in fomma li dichiarò dì
haver buone infpi rationi per fard herético, à
che fi era riioiutò cOn ferrnà rifo3utione,domandando fopra d o coniìgiio, ed ailiftenza. -

In tanto che quelli due perfonaggi par
lavano inlìeme , fonò lukirno fecjno della
predica, onde il Ginevrino prefe comiato
p4r andare alla predica , di che fìùpiìo il Na
politano» diiTe al Genevrino, alia predicò?
dunquef i crede Iddio inqnefia C hía ? Rife il
Genevrino della Ignoranza di quello huomo :
anzi della inalitia di quella beftia, replican
doli : 'Dunque v. s, e partilo dal più Taefe»:
per andare d vivere hi qualche luùgo dove non
'vijìa Iddio i Ter me la configlio diracomandarjìal demonio : perche non vi è altro luogo
che l’Inferno, nel quale non (ì trova nè fede ne
Iddio : ma quel che pii» importa * che la configlia
da amico,a nònperdere tempo di andatfsne via :
penhe-altramenicfe li fard conofccre fatto la
Torca il cafigo che meritano quelli » cheparlano in epuejla manierai come ellaparla* Dì che

/pavee*

R
I . Ci p.
^ "
[paventato i.a' 1 v Vi q d s a ^
do^i'Corsgealaiji» Uita-ndbieDC apkde, per.''
a cercar C2-:
■' tluU'iOul
era: o^eaers
vailo:, ùiitoig
veoilte icoperto e. iratteeuto: is: quiift*
pericoloie.
H or ecco fe brU^no piti

licioni ij pi^njerc.in c;ucin rernpi ziììzq c*iz

iti-

m k m , le lo r m iierìer o p e r l p & é n o ;k 'r n i

^
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viver L-hiiftkno,
- .; .
Di or&fti é'énRéi te ne trovano ancora*'e
forfè i minassi
or marnerò1 nella CiiiefVCa"1
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toHia:, in riguardo di qu?j!i.,vcnem2npo:p t r ,.
renderli ■dalla ;■Religione: -ProceRaute ' alk h
Caioiica: ediocono'co aa certo
te, ;1 quale conferva piu di rreaa
zena di
**
■
iLmirre' d’un:Padre 'Miffiósario, :' ftglèi&jaji
lì vede.l'accordo.■* cxieiacérànÒiiiSfmS:^ e -la
foni ma che ■ Poim va i! ■'Miilìonàrio R émutk
La che domania;rail.Pròtcflànre,.perlafciacd
la fua Religione, ed abbracciai? k Chieiai
Romana.
J-

l*- ¿ - ;

+ ,

, ■■ ^ "

f

j, |

P“r® li ?&' da Certi;: -Miilìonari:
ignoranti, che ^comprano Ile.: Miffioni' ' da
qu.dcne .Cortegkrco- delCardinalCspodelk Congregariqne d tili Propagar ione de-lL
d'-'di credono con k mo]tic!icatlc->^
ue gmHeretxci convertici da doro « ci
B 7
'
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fi;
L Jottenere dalla Corte Romana, portando la
; ’ lilla lunga, non folo Vefcovadi, e Magifteri,
H Itià Cardinalati ; pero:i Milionari che hanno
[ i del iale iti tetta, é del zelo nel cuore, camxna| no per altra dirada, e fanno lecofe con magI gior maturità di giudicio.
’ :
Per: rimediare a tali e tanti difordini,
bifoo-na chele Religioni di neccifità habbino Governatori di autorità, perche altra
mente li Miniilri ordinari, ò iia per igno
ranza , b iìa per paflìonc, b fía per capriccio,
rinveriano il tutto, rompono quello devo
no giungere, giungono quello devono rom
pere , c mandano il tutto in mal’ hora ed in
diftrxutione.
La Chic-fa Romana havendo rifoluto di
applicare a fe fletta il Dominio fpxrÌtùale, e lo
temporale;? far precedere li Cardinali a’ Prexicipi, eli Pretta’ Magiilrati, volle per poter
tanto più facilmente confervare quella fua
grandezza, che non dolo lì Cardinali, ma gli
ftcflì Preti lì confervailero in una madia e
decoro eminente, e tanto che dà nell’ ec
cello , fenza il quale ecceffo, le colè non larebbono come credo riufcitecosi bene al iljo
gufto.
Dall altra parte, lì Proiettanti, cioè li
Miniilri e Fattori Eccleiìaftici, per poter
maSo*omiente confervare nel dovuto de
coro la ior Religione, fi contentarono elfi

: di
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ji vivere nella modeftia della ior ;carica Pa- ^
borale che vuol dire di nuniftrare i Sagra- i, :
nie,ui, di predicare, d i v i& a r gli infermi, c | J
di initruire i pòpoli nell’ efficacia della Sagra . ,,
S crittu ra , rimettendo il Comando, l’auto«
r i t i , il Dom inio temporale , anzi la p ro te t-

ideila della Religione, al braccio fcco- ■
lare de’ M agiftràti , e de’ Prencipi ; facendo |
conofcereà tutti, con prove altre tanto fante
I
che politiche, la prceminenza della raaeili.
de’ Soprani, fopra la giuriditione Eccleiìaitì- ■ |
ca ; e Pobligo degli Eccleiìafìici, d i ubbidire .
alla porefta temporale_
¡|;
Et in fatti la Religione Proteihnte
fiorifceil piu, e ;rifplende con maggior de
coro, in quei luoghi, nell! quali i Magiftrati e Governatori Secolari tengono
il piu gli occhi aperti fopra i popoli ; vi
rando le attieni di q u e l l i n o n folo in
ciò che riguarda il dovere dì un vero fuddito verfo il filo Prencipe, ma anco in
quello che concerne lo /pirituale; e diiò
di piu non folo con Iafììflenza de’ Pallori ;
ma da loro proprio officio «i. che però non
tione

fi. Jg?1“«“ !»

« ^/fdiWià^iDtione.

publica , fe prima non viene crivellata,
ed ordinata dal Magiftrato ; come quello
eh c flato eletto dal Signore , per prefider
nel mezo d e m popoli, acciò che quelli
n precipnaflero, fenza un tale apporlo,
in
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Sia qualche; errore irremqdiabile j e pericolofi). ■'
■ ' '<
^ 4
'
Studiano {èrtìnpre piu: i MagiftratiV e .prò-;
curano al maggior legno i Prencipi di ioijevare di piu in più la loro fopranità, l'opra
; lagiuridirione degli Signóri Eccleiìafìici, c
quelli accorti di tal difegno , c di un proce
dere che potrebbe portar pregiudicio alla
libertà che tengono , non dormono fopra gli Magiftrati , rnà fi sforzano, non
ledamente à cónfeivare detta gÌuridÌcione ,
mà di più ad avanzarla , oltre l’ordinario,
fepodìbile felle; e lo farebbono fè i Prencfpi, e Magiftrati, non mettelTero la mano
'alla politica ; con laquale , lènza pregiu
dicare in alcuna, manieraia&li interefll del-laChiela , raffrenano quell’ambitione, che
pare in , quelli tempi v quali connaturale à
tutti gli Eeclefiaftici dcll’Univerfo, per non
dir* altro.
Gii EctJeikìlici , quali fi fdegnano , quan
do veggono i Magili;ari ingerii lì alla cognitione delle loro Raunanzé , all’eiettioni
delle Cariche fpirÌtuàli, ed all’ordine delie
funtioni Ecclefiafliche, non hanno alcuna
forte di ragione di lamentarli dì unacofa tan
to ragionevole, perche à dire le cole come
fono , in tanto gli Eccìefiaftici fono in
quelli tempi rifpetrati da’ Popoli, inquanto
che li Màgiftrati li fanno rifpettare, con la
forza

P a r t e I.
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f e a dèi loro braccio ; ed 1 Popoli m tanto , . ■
iì accendono al Zelo dcìlàpropna Religione, , :v
in -manto che veggonbiMagiftrati tnwo..ze- :
l o , Stenderla mano alia. c o n ia vallone della li
bertà comune. .
,:
Per me, credo fermamente, chcnonvi
farebbe altro rimedio per diftruggere leReli- ;
aioni Proteftanti, che di feminar difcordie
fri gli Eeckfiafdci e Magiftrati » e farc ia
modo, che non contenti gli Ecclefianict;;
della modeftia della lor propria carica, fi;
follevino fopra 1 Prencipi e Direttori de’
Popoli, de’ quali efempife ne fono veduti in i!
qualche Regno, che ne piange fioriV fino al i'i
preferite. Quello però fi rende imponìbile ià
quefii tempi, perche consapevoli di tal poli
tica i Magiftrati, hanno rimediato, con
dar gli ordini opertuni, ed a tal Segno, che ‘
fi gloriano gli Ecciefiaftici di ubbidirli,ie non
peraltro, per lo dubbio di non-imbarazzaf la
Rehgionein qualchelciifna, e per non en
trar loro fieffi in qualche Labirinto, diffìcile
da poterne u/cire, fenza provar prima crii
effetti che fogliono produrre gli inviluppi
non penetrati.
In Somma , Ia Religione Romana in tan
to e cale qual’ è , cioè buona per gii Etclefial'.v J e,ca.ttl*TaPe^li Politici ; inquanto che
g<i Eccldiafiiei ii fervono di un’ autorità au
•onna, ed indipendente, in tutto ciò che
tignatela

■■■.' 1 l C a rd i n a l i s m o ,
riguarda lo fpirituale, ed anco in molte par
ticolarità toccante il temporale ; ed al con
trario la Religione Pretettante , j in tanto
è ProtefUiite ,■ in quanto che i Magiftrari
; tengono la mano e nello fpirituale;, e nel tem
porale itiferei c.
La libertà della confidenza j della quale
tanto fi parla tri li Protettami, e eh’ è il pun
to principale detta Rifórma, fe venifle in qual
che maniera molettata, dalla foprema au
torità , che forfè deriderarebboiio di poter
poiTederc gli Bccleiìaftici, non farebbe più li
bertà , ma più rotto una fchiayitù: Crederebbono i po poli, nel vederli coma «dare da gii
EecleÌìaftici, che la loro confidenza foiié
fchiat»a, e nòu libera, eflendo proprietà de’
JMtniftri fpiritaali, di procedere 6 con trop
po zelo, àcori troppo ambinone, /degnan
doli quando nòn / veggono ubbiditi:come;
Angeli, già che nel comandare nonfiricordano di eflereHùoniini. Vogliono li Protefìanti fcryi reiddio, non già conforme agli
ordt'oi e precetti degli huomini, màfecondo i D ccrcti Divini , che trovano regiftrati
nella Sagra Scrittura, quale leggono gior
nalmente nelle Raunanze publiche e priva
te , e pero riveriicono i loro Miniftri, come
nnomini che fi contentano di predicare, fenza
comandare.
Dubitano come io credo, li popoli Piotcttanti,
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fonti, che eifcndo gli Eccleiìaftici attaccati
aJli;ftudi, ed alle fpeculative , che congiuna cedoli iniìeme in loro un’ autorità fo prema,
non Follerò per ranvcrfare il Vecchio eli e di
Chrifto, e dargli del nuovo di’ e adoro. T e
mono che havendo lorol’autoritì in mano »
che non faccino di una fempìice ordinanza:
Eccleliaftica, un nuovo precetto Divino, che
però »odono fominamente di veder i Magxftratiufar condì gran cura, tanta diligenza,
per la conièrvatione di quella Religione,
eh’ effi pretendono di riconofcere folo origi
naria dal Cielo, cioè da opera celefte , lènza
alcuna aggiunrionedi opèra humana, non
già corne e redono i Carolici s quali accula
no i Proteftantì, diriJèrii dati in preda alle
Religioni inilituite da Lutero e Calvino j
ilche è falfo , perche nè Lutero nè Calvino
inftituì Religione.
O
*
La Religione Catolica, ò pur Romana ,
come vogliamo chiamar!,'’, neJprimitivi tem
pi della Chieda > all’ bora quando rilucevano
le confcienze de’ Paftori , come un Solca vifta dcl Gregge, caminavaquaiì con lo fteflo
ordine, mentre gli Imperadori tenevano la
mano à tutte Peletrioni Eccleiiaftidie, ed £
Magiidrati non foìo precedeano gliEccIefiaftici, nudrpmincafodi mancanza lobi i<?ava
noal loro dovere, eli conftringevanolnoti
mancar di nodrire iepecoreiledi Chrifto con
carta,
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^

i ifl cariti , anzi non li permét tevano alcuna fun-

? > rione publica , lenza d’afiiilenza de’]oro dc; putati » e beiieiipcfio òrdinavano r che non lì
3: notcìTero trattare i bifogni della Chiedi, in
3 altre Congregatióni, che in quelle de’ loro
propri Gonfigli, con l’intervento di quei
Vcfcovi firmati niceifari, e propri a ben re
golar le cofe Sagre.
li timorcdegli Imperadori Tiranni , lo
I
i : fpavento che quelli portavano all’ Univerfo,
teneva sii EcclciìaMci in Treno, onde è che
per lo dubio di non vedere efìinguere il Chrif i ftianefmo, fi humiliavano agli fteffi Tiranni
h gli Eccle/ìaflic:i, giudicando meglio dì virice
li: ! re con l’jiiimiltài: che di: cozzare con l’or|| : goglìo , e con ficura fperanza di perdere» Si
|3 ; humiliavano. ancora agli Imperadori bno^
■ n i, perche li vedevano tutto zeloicaldarlì
'alla difefa della fede-, ed alla propagatione dei
■ nome diChrifto , che però conoÌCendóli ta
l i , procuravano di introdurli alla curaeconemica, ed al governo Ipì rirualé della Chieì. fa , per render tanto più forte e maefioib il
Popolo Chriftiano,
QrieÌta maniera di vivere , quello modo
di procedere, quella corrifpondenza, quella
unione di lècolare, e fpiriruale, quella con
comitanza di Preti e di MagÌftrati,di Prenci pi e Vcfcovi, non folo teneva i Popoli in
:frcno » ma di più l’obligava ad tuia pronta

■

ubbi-
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ubbidienza, edificandoli non poco i
ai veder
Soprani » aflìftcre al govérBO
li

lo r o

della Religione Chriftiana.
Veramente qual* effetto

;

,;

noti produce , ;
qual’ amore non della , quale buona mteniions non (Veglia nel petto del Popolo, làvìfta|
dei zelo del Principe 3 II Popolo ordinaria--!
mente conferva qualche odio Occulto ( pia
non tanto occulto che noii il M ei vedere}*
contro quella maeiU chele rende Sùddito, e
quello odio il bandifee, ò con la forza dei
fervo, ò con la pamdpatione dell’amore,
ch’è il meno durabile quando non iì abbarbica
bene , e pero fa di meftiere conofcere ilPrencipe » con quale Ipècie d’amore li debbe ób-:
ligareil Popolo ; per farli lafciar quell’ odio,
che quali par naturalizato neifuo petto. : * ì
Mora qual’ amore maggiore, qual’ affetto
più grande, qual’ atto di benignità più gran
de, può ntoifrare un Prencipe a’ Sudditi tm
Magiftrato a’ Cittadini , Quanto che dimoftiariì Zelante, non Colo nella confervatione
de propri priyileggi, non folo nell* a(lenerii
di aggravali con impofirioni, gabelle, ed
iggrav, non folo col dilpenlàrli con mano*
proJip bemgniffimc gratie, rion folo coli
tener a mano al giufto pefo della g iu r ia ;
non.olocol honorareimeritevoli,Ìcafnoa.
re Ii .colpevoli
. mà
mrl di
rii più
ni.\ Con
-_*Pinvitnl-m»
.. ^
*
»
,
■ NwtacconliprivaeaeidéiCor
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w
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fé gli levino, 6 tocchino quelli dell’ anima ,
ielle Tono ferri pre più cari al comune ; e che
ibaitano il più àdefiare ientimenei ò buoni ò
cattivi » ò ragionevoli ò ingialli : cioèin■ trinili, e cattivi pcrquelfiche caminanoalla
cieca, ragionevoli e buoni, per coloro che
vanno con gli occhi aperti.
Non lì trova nel M ondo, Popolo tanto
barbaro, che non goda più di vederli confer
mare il zelo e la rnaeftà della propria Reli
gion e, che riguardano la faiute delTaninia
del particolare, ed il beneficio publico dell’
Univeriàle > che non g ii i privileggi dello
Staro ,, che battohofolo alla commoditàdel
corpo > ed è certo che un Popolo lente molto
■ più pungerli , quando le gli tocca Tinteriore
della confidenza > che non g ii quando le gli
leva la foftanza, che finalmente non e altro
che una materia cíleriore, corruttibile , e di
pendente dalla debolézza del ienfo , e dallo
flimolo dell’ avidità humana.
Sono facili da quietarli quelle rivolurioni popolari, che nalcono dagli aggravi e
gabelle, che mettono i Prenci pi foprai fudd iti, perche levandoli le gabelle eie impoÌìtioni, fi levano anco l’armi dalle mani dei
Popolo infuriato, e di quelli efempi ne habbiamo veduti moiri ne’ nciilri tem pi, e parti
colarmente ne’ Regni di Napoli, c di Sicilia,
e nel Ducato di Milano : m i quando il fuddiro,
ab-
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.bfaciAii^rro contro¡1 Perone,qua,uo;;
il Popolo li ribella dal Tuo Prcncipe,quando
Cirtadioi bravano!! M agnato, per caufa_di
Religione, faràdifficile aiM agnato di quiet are Cittadino ^imponibile al Prencipe ai raU
frenare il Popolo ; e pericolefo al Padrone, di
conftringereilfudditoa deponere il ferro ; e
perche quello; perche il Popolo, il Cittadino*
il Suddito, combatte con il zelo dell’anima,
fe pur non vobliamo dire che il zelo ddfanima combatte ;in lui, che opera per fermio
dcil’anima, la forza del corpo, e permeilo
che voleife il Prencìpe concedere ogni cola
alia domanda del Popolo ; quello difficil
mente lo crederà;eÌfendo opinione communc
che le ferite, cheli danno alla conicienzade’
Fedeli, percaufa di Religione , difficilmen
te h poiTono guarire da quella mano che le
dtl*

5

inzedclIaReligioncficonferfinotidpropnodrete: U primo obliga i popoli ad au.
gnmentiflj lordi. • °
r- '
u
™o
V I°r.d,votlone "* ■ il culto di.

tu dicàifnCCnÌ' “?'° Piùi'3rfo« ttclpctto. * concorrete a frequeutar liS^ rMK„ £j
-°- frequenza maggiore : i, ^
j “ ‘
non
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I l C ard
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iioh poflono Fair dimenò i; Sùdditi di pigliate^
TciempÌo de’ Padroni : rond’e che vedendo:
dii Sudditi,?! lord Padroni,Clini piem;dizelo>
yqolÌàre al beneficio della loro (alate : s’ina
nimano à tal fegno, che vorrebbono fvifcerarfi, per Io; fervitip di quel Prcneipe, che
li fvifcera per la falute della loro anima : e ciò
per non cflere ingrati : la qual cola non folo
porta profitto a’ Popoli, m i a’ Prcncipi iileifi : perche edificati, come già ho detto, i
Sudditi, dai zelo de’ Pàdroni , .1 mifitra che fi
Accendono di diyorione verfo il Cielo ,• fi infiammanti anco d’amore verfo il Prencipea
ed è certo che farà pi u fàcile di tirar danari dal
Popolo, ad im Soprano, che veglia allá con-'
fervatione delle L eggi¿ delia Religione, del
Pòpolo ; che ad un altro, il quale ad ogni al
tra còfapenfa che alla Iicligione;
:
Iljècondo eifèttop, cheilíervltio fpiri; tuale della Chieft, camina; con maggiore
¿ordineV e fi moltiplica Tempre piu il immòto
dell’ aníme pie , mentre gü Ecciefiaftici, ve
dendo i Prencipí, e Magiftrati, fiar con gli
occhi aperti fiopra di loro j dubbi olì di non
; venir-da quefii corretti, in cafo di; trav la
mento dal loro debito y fi sforzano à farla lor
carica, con tutto il zelo imaginabile : e bene
fpejfib mancandoli il Zelo , procurano di
comprarlo, à (pefe;di buone fatiche, per non
perdere il concetto1 , ed infierne Pofficio :
-
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vialeoza- in alcuni luoghi'; ed il ioraaitìum éra- ddteCu&aeUePe' Ì órtetàè a é s u a liii ¿''Osile.

iti queiU tempi ■Vajfettò deiftidiito p verfo dl
h n Prepcine.jl ptiochiamare unaprodtietiqfcé
citeriore, naia 'piu coito 'dalla.'poEcica': del.
Principe, cbcciallcnirnodel Saetti!ito.
Per me ¡pi vano iffi.2g(¿addo j' |en:ckl *0 :
?,ÌQ/ f ' & r m 3)ciie
iepza,
loie, 1affètto, 'iObé^por-■
•••;
uno ài; prefeste S P
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io

yoii .'-e' quedo dáí’ .anima ; con vi é:Coí¿
|':cfae^i¿;li toc£:liila conftíeoza : il zpjo del
ira Rdi^oñe>;gHin2a!ffia >;;Íifortifica, egli
fecde manrueti ed ubbidenti t hora come
■-poiiono' i rSuddM iifpetÉare :ed ubbidire
Jcon, iena iiateDrioue è buòna vpl.octà, il
prencipe edil Magiilrato,íegiaüMagiílra:tp , eá ií.Pre£3|cÍ|e, il fpogiiano di quella curi
di Religione ? cié doy rebbono hay ere indenne
Vcon.gli£ccldiardci,: ; i. : ;í ;
invero ; che ila permeilo agli
iRceídníttei ''di (piare indirettamente le ati'tioüide -iBrencipt-e- de’ Jdagiitr'ati í che da
;¡:lorp.'pcrnie5 b o per ■ meglio aíre, che il
líaCcinoleckó., di jbetcere ii m ío z ' trattari
^^in eecoudiride’ CiaEíiigü fecplarí e politici,
de quali per egei 'ragione', ne dovrebbero
itar lontani, e che non: potetero qaeftì per
maggio: beneficio de! Popoli;, invigilare ioprale attieni degli Eccldiaftici, ed ìotrodurlì celie Congrega rioni e CoDùftori, che det•trfecildiiéldi; gtornalmente^oiio con tan*
t i fégrerezza Tche diiSciímente iSoprani poffóno Capere, le fi rrattapo daloro macerie di
Religione, o vero la diftr uutoae della potefu
temporale,o per lo meno la foggectione del
t^gmale^allolpìiituak/ ' ,': ' '
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fra pàrte:, oiìervando iì Vefeovo , con ilfno |
iClerò '(non: parlo del Papa ,-: perche quello ' t
Guarda iold a tutti Prencipi ingenerale, do- i
ve che iodifeorro adeiiodi ciaicun Prencipe
in particolare) i-riforniar quello,; e quell’al-;
tro Statuto:;; ephiandar Proceilìoni àTuo pia|cere, Ìnhòyare ordini ai Tuo beneplacito, in- ■
trodur cerimonie a fuo guftoV ratinare gente àTua fodisfadone, interdire Famiglie ¿fila
volontà > ed in ibmma moftrariì Miniftro
|nonféloy ma padrone della Religione ; la
' qual cofa f i credere quali per indubitabile
fa’ Popoli; che precedendo l’anima al corpo. ;
cd cilendo gliinrcrcifi del Prencipe indrizzati
ioio al beneficio del corpo, e quelli del Vef-*
;covo al profitto comune deli’anime, che fi
debba maggior rifpettq e riverenza al Vei|covo , cheli aiiàricaper il bene comunedelì’
lianime, cheal Prencipe, cheiavora folcali’
putile del ilio particolare,.. i".
| E)ì gratÌ3 mettiamo le colè dubiofe da
■ parte, parliamo fenza alcuna paffionc: che
i cola fanno i Prencipi nc’ioro Stati in quello
sche riguarda la Religione ? Il Prencipe* va
nella Mtilk la Domenica , e nella IVieffa la
Domenica va il Suddito ; Il Prencipe afeoka
la predica nella Quarefima, e la predica nella
Quardìmz Ricolta il Suddito : Il Prencipe
; aiceye; ¿‘indulgenza, e Ikndulgenza ricevei!
: Suddito ; Il Prencipe adora gli A ltari, e gli
Altari

.

Y
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'Ubbidiente figliuolo áellf Chicfa , ■
í• U •
dinirefi^uoioddíaCfefs fi moí>.:aiiS,h«i.

to : ll ]?rencipé t'esnqPefeomUnica r e laico-?
lìumka teme ^Suddito; ii Prenbipewm cura
¿’informarli dì quello clic trattane» ne loro
Sinodi, eRainunze gii EcddiaiUci, e poco
cura ancora il Suddito di ípíáf le operàtioni
degii Ecdehaftjci. Ilor come volete dunque
che poilà il Suddito rifpettareil Padrone? fpil
Padre ne opera, come egli opera? come vo
lete che fc lo polla imaginare più grande di
lui, il- la Religione,ch’è il primo mobile della
grandezza desìi Stati, e della gloria de’Popolì, non e pia cara al Suddito, che al Preq.
cj;?e? Come pno humiìiarii aHun Prencipe|
die tiene tanto poca cura della iaiute de’Po*
■ poli? .V ;
;
y ;
-, ;•■
Se ii Suddito vedeilè il fua Prencìpè tutioi
zelo, ed ardore, vegliare alla falute del fuo
i opolo, eu bavere à cuore il governo delia
Chidà, eJeconomia delia Religione : e nioftraiiì Apranonofeone’CoSisli Politici V
ma ancorandoli Ecdefcftici : òperio'meàof
Jn^ilareiahemeconil Veibovor aliadifìri. :
burlone delle cofe niceflarie, per t ó m e
cà .rime- 4f!U CMeà : c e r c e t e ,u? S A’
’
YdCOVO , 0 m*Ms- ,5 .>n .
T*® U>
■ «W#n> . W l e l o f
Prenriiv» J„fi. * . . V e> non m Còlti*
Pra% fi* W igioCcifflinau-1 j ed il
C i
Pi p::air'
f
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;;
Prencipe fai ebbe honorato, come Signoredel
tem poralee protettore dello fpirmialè. ' i;
La politica degli Ecclcfiaflici è fiata in o: gni tempo,grande, ma certo, da due, o tré
cento anni in qua, s’è augmentata tanto oltre,
che hanno faputo con quefla guadagnare tutte
le ragioni, ed humàne, e divine de’ Prencipi,
;à danni della di cui autorità , fono flati Tempre
drizzati i penfierid’dfiEccIefiaflici. La me^
moria folo {paventa l’intelktto de’ più Savi,
airhora che fi vuol penetrare una cofà che
penetra pur troppo il cuore, nonché lo Spi
rito de’ Politici. Chehabbino havuto tanta
forza, ed induflria, quatroPretucci mal veftin , à follevarfì in un* altezza, di metterei!
p^ede Tcalfo fopra le Teite coronate de’ lvlomrchÌ: e che non fìa fiata bailante la potenza
della Monarchia, e la foi za de’ Monarchi, à
CgnTervari ila foprcnia auto» ita,à difpetto dell’
orgoglio Ecclefiaflico ?
E ini Latti li Signori Preti, per mantener
la loro grandezza e macfti, anzi per farli
grandi agli occhi del MoifHo , hanno procu
rato f’introdtitrionedi tante fopreme Dignità
'nella Chieià, cioè di Abbatie, di Vefcovadi,
Arcivefcovadi, Patriarcati, e finalmente re
fa la dignità CardinalÌtia, tanta alta, che i
Pieneipi più grandi del Chriflianefmo, non
fofo fi gloriano di procurarne la corrifpon*
denta, mà di pi ù moflrano di temerla, già che
/
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cedono à Èrnia p r e c e to , e N «yopopc_
5oroSrati,non conicMiniftri e i
. ;
Ttiano, riù cometefte coronate de
■
Quello ad ogni modo fi rende alquanto

compatibile, e poco meno che fr u ir e , for
che finalmente li Cardinali hanno qualche ap
parenza di magnifico, è à i^ m à c^ n con ofelini non Colo come Capi principali del Cle
ro Romano , ma di più come elettori d uno
di’ manieri Monarchi delÌ’UmverÌb,che « le appunto eil Papa.
' '. , \
Mà quello che generai! più di maraviglia
che non fi vergognano gli Storici >e Predica
tori della Chida Romana, di infegnarea’ Po
poli, e con la lingua, e con la penna, eicriv eiido, e predicando, certcmaterie così o£ieniivé alla riputarione, non che al dritto della
Sopranni de Pi encipi, che per me ogni vòlta
che ci penfofpfpiro,epiango,in luoghodi ride; t , e burlarmi : eflèndo vero che tali attioni
hanno più del ridicolo, cheaÌrro.
Il Baronio, Pietro di BeiTe il S o r b o Gabì ieleBiel, 1Azolino, il Calvo, il Cadana, ed
aitriferivono che il Presbiterio, e la Divinità,
hannola meddìma natura : che li Preti fono
maggiori degli Angeli, e della Vergine Madre
di DiOj e cheli R è fono obligati di cedere la

mano tùftra a’ Sacerdoti, li qualifono orimn
geniri nella maefhi,
^ ‘«noprimoDuomo di Fiorenza io k te fi p red i,

•

^4

Care,

C a Rd i n a l i s m o ,
care, non fonò Moiri anni uri Padre zocco
lante , cioè un Prate dell’Ordine di SaiiPrapcefcoj in effèttoOratorefàmoiìilimo,* eciò
"nella prefenza del Serèfìiiiinro Gran Duca.
3] tetto della Tua.predica era, Super Catheilram Mofìsfederunt Scriba, <&>Pkarif&ii appli
cando il tutto alla dignità Sacerdotale ; ria
vendo il giorno innanzi à quefto fine in vitato egli medefirno iua Altezza, forfè per ob
ligarlo acredere quei perdi giornata di Preti,
e Frati, tali quali egli gli defedile in Pulpìto. ' ' .
DiiTe infommaquetto buon Predicatore,
;; cofe incredibili in favor deli» Sacerdoti ; irà
etile altre parole io oiÌèrvaiqU &e;J>hiandof i
:parla de Sacerdoti, ¿¿fogna che ì Prencipifi nafcondino>Mi burlo.mi burlo de'J?rencipi,unfolSli
cerdotevale più che tutti ì PrincipideU'Univerfo ipfiemé, compre'fiancora i hr PrencipatiUn’altro Padre dell’ Ordine di fan Dome
nico » predicando nella Chiefa del medeiìmo
Ordine in Piacenza , nella prefenza di quell’
Altezza, pure CopralofìciTo fogetto, repli
cò piu di due volte: 6)uei Premiti che non
hanno leSPefie Coronate t non pojfono affomigUarfi a Sacerdoti : perche quefli portano la
Corona in Tefia , per far vedere che fin co
inè il Sacerdote Sapremo eh'e Iddio » s in
titola Rè de**Cieli : che della Jleffa maniera »
e non almmente, u. Sacerdoti >chefono Dei in
feriori

P À T^

^ i & K o 1*

f7

fznórii debbono ejfer viconofcmtì da tutti i Popoli ddiXInherfÒ gpe?fipr?w ie veri
■: Terrà?
;
•“
^‘

In Genoa un Padre del Carmine,
c.mdo d’una materia limile, pure nella pre
fetti del Doge, eperconfeguenzadi tutto il
Corpo del Senato; dÌflèeon unavocedafpiritato*, guardando fila Serenità quel che piu ;
importa, R è , Frenaci ,'Senatori, voi file un:,
niente ; perche t Sacerdoti fono tm tutto. Se
voi bavef i e maggior dignità di quella che voi
havete , à voftro dijpetto, bisognarebbe m a 
teria innanzi i piedi del Sacerdote » ejjendo la
vojlra dignità hrnnana, e quella del Sacerdote*.
Divina \ e per ciò voi huomini, e non D e i , ed
i Sacerdoti D ei , ed Huomini.

Non diffimilediicorio tenne in una Chieia
di Milano, un’altro Predicatore Francefcano, nellaprefenzadelMarchefcdiCaracena!*
havendo fatco un paraiello per primo tra Dio,
ed il Sacerdote , coldire che Dio come D io,
precedeva il Sacerdote : ed il Sacerdote còme
, e Sacerdote iniìeme, precedeva àC h rifto; onde bifognava,: che quelli duefoilsra
iempre uniti, per poter bilanciare i! Sacertlor

Dio

Ìì diede poi a fare un’altro paraiello tra un R er
e un Sacerdote in tal maniera, e con le pro
prie parole : il Rè impajlato di carne htt-

è

C 5

man»
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■ infìnti:: il Sacerdote di un fioffio Divino* l i
Rù è fuperioré agli huomìni i il Sacerdote e
^Superiore al Re. ll Rdeparla con i fimi Carteg
g im i , il Sacerdote con g li Angeli Corteggimi
del Cielo. Il Re ha una giuriditione tempora
le , il Sacerdote un autorità Jfirituale : il
Re finalmente \comanda alle /empiici Creatu
re, ed il Sacerdote al Creatore:, e quel che
piu importa, che il Re ha tanta briga ■> e
fatica per fa ffi ubbidire da Pòpoli, ed il Sa
cerdote -, con un fol cenno è ubbidito da D io ,
linguale viene dalla forza delle parole della
confegratione conftretto a feenderè tra le fitte
mani.

Io poflo dire Con verità di non haver
mai ini vita ricevuto mag-oiore alteranone di ipirito, e piu cordoglio di mente,
e dì cuore , come alì’hora che quella
buona Bedia di Predicatóre difeorreva io
tal maniera ; e tanto più mi llmolriplicava
la rabbia v quanto che non potevo venire
allaconcluiìone di rifolyerc ; le maggiore
imprudenza commettere il Padre nel pre
dicar materie limili , o il Caracena nell’
3fcoltarie. Da quel tempo in qua , pollo
dire di non ha ver mai più havuto buon
concetto del Caracena ; dóve che prima
non poteva lattarmi di efaltar la lua pru
denza, c valore, che fono due qualità na
turali alla Tua perfonaj mà in quefto calo
A-

|

. ,
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mi pardi haver perfo la naturalezza ; lafciando iaipuiliti delitti lì grandi, perche in % ti ;
quel buon Padre Jì burlava del R e, e dei »Í10;
Mimftro, ievandoin quello mentre dal petto
del Popolo, ladivotione verib il filo legíti
mo Premei pe.

Ma quello è niente ,* ricetto à quello
fono per dire d’un altro predicatore che Ka- r
veva un poco più che dell’ imprudentilfi- :|
m o, c che hayrebbe meritato' il giorno te
gnente di falire una Scala ; m i nón già quel
la del Pulpito: c fon fìcuro che il Lettore
non farà di altro avifo : ed io chiamo in
tedimonio della mia penna, la nueftà Di
vina, fé aggiungo, o levo colà alcuna» di; j S
quello fono per dire. Nella quateiìma dell* ; ; :,1
anno 1647. trovandomi nella Città di Na
poli , inteiì predicare un Padre, diSanFran-* : j
celcó nella Chiefa di Santa Maria nova, il
■ ■ .■ quale haveva più chiachiire che virtù. Ve
ramente non mi trovai nel principio della.
Tua predica ; ma baita chelo ícopo princrpale del Tuo difeorfo» era di far vedere , che !
i Rdigioiì, cioè Predicatori , e Sacerdoti , ^
erano obligati di rimpsoverar gli errori » M
e mancamenti non tanto de’ Popoli , co
me de Prencipi, pian piano fi andò poi in¡ temando ■piu oltre, col dire che i Sacerdo—
■■■ ti, erano li Deidelli Prencipì, e fi fervi per
; prora , di quel palfo delia Sagra Scritcu-

6a

Ì i Ca r d i

n a l i s, m a

■ %tv, all’h0 ra quando p io;coirimàndò k Morie'
di andar da Faraone dicendoli, io ti confiittifeo Dio di Faraoni'; ;Sppra di èlle egli ne ti

rò molte con feguenze e tri le altre colè dille*
die i Prencipi di quelli téinpi erano i Farao
ni della Chrillianicà, edi Sacerdoti li Deidi
quelli Faraoni, aifti gridò più di tre volte,
¿ih Faraoni, Faraoni, ubbidite a Sacerdoti »
perchè fono vofri D a. Da limile fpecie di
:difcorlì lì generano le rivolutioni de’ Popoli ,
ed il Regno di Napoli n’è teilimonio ; e
: pi acelie à D io , chele ribellioni di quei Po
poli, non haveiTero havuto l’origine ne’
Cabinetti de’Religioh , ne’ quali s’infantano
Jeruinede’Prencipi. Per me non havereidif-;
che oliEccieiìafiici fono
■ficolta dioiurare,
© , '
^ _
di veri Rubelli degli Stati, e tanto peggiori,
quanto che nellaloro ribellione, accoppiano
il zelo di Dio con la paffione del Mondo.
dii Torino nella preiènza di Madama Rea
le , Un Predicatore, che non voglio nomare,
perche vive ancora, replicò ancor lui due,
ò tre volte, in una predica che faceva delia
dignità iacerdotale, Prencipi, Prencipi , ohe
tanti Principi Sacerdoti, Sacerdoti. Quell o pe- *
io che mi piacque il piu p che conchiufe il
difeorfo, coi levar gli occhi verfo il Cielo,
dicendo , Signore ti ringratto di havermifatto
nafeere Sacerdote, e non Prencipe, perche fim o
f i a t i mio Sacerdotto che tatti i Principati deW

Uni

'Vnìvèrfì, ejfendo Fremile , <ww* Sacerdote *:]
dove che >come Prempefarei W niente.
■ ';,

Hor ecco le beile prediche che ranno k
predicatori del’Italia, nd|a prelusi de’ So
pram , hòr ecco di dove è natala grandezzade’Signori Cardinali, per cosi direi da iìniìli difcoriifi è generata quella Monarchia;
Pretefca , che rode le vifeere de’ prencipati C
mentre gli EccidiafHci ingrandendo di'
giorno in giorno loro fteiìì , col predicarii
Monarchi , e Dei della tèrra, per mante*
nerlì meglio in tal p o lo , fono andati ag(dtmerendo al Sacerdotio, bora una Dienira , ed borami’ altra,à tal legno che alprefente in Pvorna £ può dire, con quel buon Pa
dre Predicatore di Torino j frm eipi, J^reii- ì

■tifi, ehei^Mlfremipi t Cardàtali $. Cardinali^
già che fi pària più de’ Cardinali che ;de9;'
Frcncipi,
tj ■ r:|Dio m’ha fatto nafeere povero j e nóp'*
Prcneipe, per ubbidire, e non g ii per co
mandare, però fé la fua previdenza divina*!
bavellediipofto iecofeih altra maniera, ed
incambiodi Suddito, ini havefilè Fatto nafeer Prencipe ; al fienro che nel mio prend
i l o , non fi predicarebbono di Umili mate
rie. cuc ii Cnrillìani le (timano bacatele»
e ciao eie, per tirar li fedeli alldbbidìenza Ecck-it litica, ma per me gli (timo delitti di ri
bellione* Voglio dire, chg
parole y

£ 1

* 'che

té
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che paiono bagarellé, accendono gli animi
de’Popòli,e rintiamnnano al fervido degl? Ecclelìailici ,. diminuendoli in tanto con tale
proceditura l’amore dovuto al Prencipe, cre
duto inferiore al Prete. Che li difcacci dal
■ Rccmo una tal razza di gente : che lì bandi*:
fchiflodagli Stati quelli indifereti Predicato
ri , come indegni di feminar nel càmpo della
Chiela, la parola Euangelica ; che li chiami
no folo à riempir lj Pulpitifogetti altre tanto
prudenti, che dotti, e propri à predicar la
Divina parola, non la politica Humana: quello
cheiafciò fcritto Cb; ilio nell’ Eu m gd o , non
*
ciò che dii s’imagmano nei pulpito : colè
per accendere la divotio ne de’ Popoli verfo i
Prencipi, non già perlevare da’ Prencipi l’affetto de’ Popoli.
Se gli Ecclefiailìci non haveflero cattiva
mtentione, verfo la maeftà de’ Prencipi, e
ide’ M igiflrati, caminarebbono con palli più
lìnceri di quelli che caminano, e laiciarebboJlo a Cefare quello che appartiene à Celare.
In più di tre, ò quattro Cittàd’Italia, io ho
intefo difpnrare li Prencipi, con-li Vefcovi,
e perche i per caulà del Predicatore, preten
dendo il Vefcovo di metterne uno à fuo
piacere, e negando il Prencipe dall’ altra
parte di lafciar predicare ad altro, che ad
Uno pollo da lui ; e bene IpciÌb con que
lle difpute, fi è pajSàta la quardìm| fenza
+

: 'Ì ^

- i t o

: J

*

-

U parata il^ fedicacore;:;: Nicola parola del f;g ;

predicatore , perché in q«c(ti tempi non >; ; ;
predica altro che la parola degli Huomun » : :; :
e cuci cH’è peggio ,tùttapiena ò .ài ciancie, | ^
o d i

co n cetti

ia g r ile g b ip

ed

in d e g n i

d a i;

-

fpanderiim una Cìuea Chriftiaod ; come già.
li krninano con tanto fcandalo degli Heretici.
.
_ .
T ri
ProteÌhnttfi trovano pure di fimi-,
li differenze ; pretendendo li MiniflrÌ Eccleiìafticid! digere d ioro piacere li Predicatori,
cola che non li viene conceda dal M agillraro, il quale vuole haver parte ncll’ eletnone r;
di quelli che debbono predicare nella tua prelenza, edidlò chein unacerta Città fono ila-: --Pj
ti più di due anni alcunilùogliivoti, per non :
ellèr d’accordo nell’ eletrione de’ Predicatori,
il Magiftraro, conia Congregatione E éd eiiaihcà. Hor v orni fàpere che pretenrioni
Son quelle? Segli Ecciiiiailici fon Sudditi,
perdié vogliono operar da Principi ? Quello
punto dell’ elettrone de’ Predicatori, io per
me lo forno aiiolutamente politico, e però
bifogna di neccfots che appartener.! a* Poli
tici, e non agli Eccleiìaftici, a’ quali debbe
fole appartenere- ì autorità affidata , di i
dar la pote&ì dì predicare , mà non g i i
il Pulpito al Predicatore ; ed in quello
aeboono molto invigilare li Prencipi ed
1 Magi/lrati : perche il fine degli Ecdelia- v
.

ilici

¿ 4 -i
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ilici di mettere à predicare nella Città, i Pre
dicatori à lor modo j non « alerò che per
;haverU liberta,ili
¡tittto; quello'che vo~
oliono , vedendoli cCdaiì delia ghindinone
íecolare. Chepeniìno i Soprani, che li Po
poli fono à loro, e per ciò loro debbono ha1, ver cura dì trovarli Sogetti degni, ed adequati alla natura del Popolo.
jT- MoiTehebbc difficoltà di poterli nTolve| 1■re adandar p<?rpredicaré a. Fàr'aoijé, 'e funi.
| ; ceírario cheDioío conílringcfíe con la Por1 za della Tua potenza ; e col farli anco parte
| ■del titolo Divino : adpgni modo in quelli
; tempi fi iannoleciro gli tccìeiìailici di man■: dare à predicare nella prefenza de’ Prencipi
¡T certi Sogetti , che non fanno nè meno ie
T prime regole della Legge Chriftiaha, dando
ì [ per lo più in certi propoliti, che generano
I nauièaal citorede’ Prencipi.
Benedetta la Francia ; Dio profperi per
Tempre quella Coróna, la quale cqniervando
le dovute ragioni della Tua Chiefa Gallicana,
. non vuole che in quel vaiiiflìmo Regno,ChriÍHaniífimo in tutte le atti ani , lía intro
dotta quella grandezza, ed autorità cifendva , e prcgjudìchevoìe alla fopranità de*
Prencipi, che già con tanta libertà, ed or
goglio , godono gli Eccleilaftici in altri Re
gni , ne’ qnalivoglionòeÌrerefiimatiPren;■ tipi, e non Sudditi.
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Per c o n f e i v a r e la liberti Gallìcariaympn ?
in iz ia la Corona Francie alcuna «dà mlu ta ta : Ä
nuova à litig i? e ciòtieli’atòP i «ad*diquej.
Libro ftampaco in Roma nell anno a C ì) r
. inritòhto , AntomiSmftmUitf.efuiiA
! refi > Schifinal e, Apofiafia e. nel quale li parla
va molto in drlòrezzo dallaSopr2ni:à de’ Prencipi, edin favore deil’atitom i del Papa , che
ratinato il Parlamento per ordine di fua Maeftà crivellò da vicino tutti i punti di dette*
Libro , ch’era fiato fi ampeto i? lontano
do;; ni forte di .ragione, e doppo haveriì
fatto .quelle -riHelììoin nicefurie » ito- .Una,
materia di tanta cònfeguenza fi volle il Par*,
lamento , che foiBro ■f i g l i a t i ' :copfif sfiati*
giurati , e iottofcrim da’ Padri Gieiiiiti ,
nella preferìza di tutto- il Corpo del Pa
\ *-

lamenro , con non poco diluito , e üi piacere à^lTi Giciuìti, li Tegnenti minti, ed
an icoli.

Che il Rè non ticcnofce ilfino Regno »chedalh benignità del Signore Iddio, e dalla forza
deIh faajbzàa. Che il Rè non tiene in dettofino
litotia, ahro ¡supcriore cbcDìo fiolo. Che il Rapa
xenpiiò per (¡naJfifafiggetto,interdire, he il Rfi
}f :Ì,!RW1°\ nìmeno disenfiare i fimi Sudditi
dxHaja
li devono > per tfiudft voglia
Ciiujtt t e i OCCàflùnù.

ffioito il petto, de Rcv <v
reatu*

i d .'i n a l i s m o >
rendi Padri Gefuiti, li quali non ilucliano
altro, che Taggntndimento dell’ autorità
Pontifìcia, e per coniigucnza il detrimento
della fopranirà , e legirima giuriditione de’
Prenci pi, non potendoli dì quelle due cole
sbafiate Pun.r. fenza alzare l’altra. Anzi efiendo fiatò richiedo à detti Padri, dal Pren
dente del Parlamento , le approvavano il
Libro del Santarelli, rifpoferódinò, edomandati di nuovo , perche l’approvafie il
lor Generale in Roma, diirero, chenonpo~
tevanp far di meno ? quelli eh' erano in Ro
ma, di conformarjl conia Corte Romana, on
de Tegliendo il Prendente le domande, for
fè per farli cadere nella Rete , dove calca
rono , gli domandò di nuovo, efé voifofie
in Roma cht farejle ì a cui rilpofero Ì Geiiiiti, noifarebbono, come fanno quelli che v i
f i trovano, laquai rifpofta intefa da un Signor
grande di Toga dille ad alta voce, credo
66
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che ì Padri Gefuiti hanno due confetenze a
loro comando» l'm a per Bioma , e l'altra per
Parigi.

Venetia, che nfpleqde molto nella divotione della R e lig io n e e che non cede nella pietà, e nel zelo del fervido di D io, edelh Chiefa, non dirò d qual fi ila Repubiica
deirUniverfo, mà ¿R om a, ed a’ pontefici,
ìfieffi, quando fi tratta dell’autorità dtp Pa
pa, o della giuriditione Eccldìaftica, apre
« mo'to

C7
p Ji R T E I. L I ®* 0
,0|ro ffli occhi,:. e ’le orecchie
n:
^
che
iEcctóMici üel M
Dominio, iì uíúipmo co.a alcuna^ iopra
maeftà del governo fopremo della fopran ^
Tua, che pure riconofce dall a fola benignità
del Cielo, e dal giudicio, e valere de’ iuol
Senatori/
_
. .. ‘ ' ■ v
Sono Sudditi i nonPrencìpi in Venena gli
EcdeiìaiHci, governando il Tolo Senato » con
una autoritaindipendente, vera, reale, e niccflaria, non ^blamente il temporale, ma lò
ipirituale ancora, difendendo con rigoroR
divini tantp a’ Vefcovi che a1 Regolari,Fintrodutiione dalcína novità. non eflèndoii
permeilo di poter fare alcuna Torte di Tuntio
ne publica, ò di publicare a’ Popoli ordine
alcuno, e tanto piu di Rom a, fenza che il
Senato nella avifato, e che ne dia la licenza ,
ond’è che Ü fervitiodi D io, e la Maefià della
Ciucia, caminano con re!’ ordine, che fan
no invidia a Roma, non che agli altri Rati,
e ciò perche il Senato comanda gii Eccleiìaftici, enoniìkicia da loro comandare, come
fanno altri l’rencipi, e li tiene come Ridditi,
non come ugnai?.
Non vi è alcun dubio , che Te Iddio
non baveile mfpirato qmRe due Potenze,
T„FrÌnr,I|.£ T-"-ttÌa * á &rt a'g<M ¿ ouel
Torrente d erabmone, che s<è U t o !èm.
prc rerpegguedo nel feno degli Eedeiìafìid3

■ >'¿8
'vlL^C A;R:D/IÌRA:X:Ì:S,:MìO;,;
.T
iiaftici , che al prefente li Preucipi Italiani,
ò chefarebbono difcacciàti per còsa dire da i
loro Stari i a che bifpgnàrebbè ri-conojeere la loro liberta, dalla liberalità de’ Ponte
fici.
:;
Se li 'Prencipx voleifero ; Ce haveifero i
cuore la loro naturalelibertà, farebbe no ma
raviglie ; e ciò col pigliarTeferùpio della
iCorona di Francia, c della Repudici VeneIta ; che pure fono due Potenze' come ho detto,
ile più zelanti, |e più catoliche, è le più
chriftianiÌIÌme, che riconofce in quelli tempi
la Chiefa di Di o : benché gli Eccleliaitid itimanoheretica la Francia, e fenzaconfcienza
Venetia, per caufa della reiìflenza che iì vegf

ònofare: ed infatti liiPred, ciò èliPpntéci , non {limano buoni Chnitiàni , che

quelli tali, cheli credano, come loro voglio
no eflere creduti.
Alcuni fcrop.ololì, che giudicano le. cofc
dall’ apparenza citeriore, e che li pigliano
dalle cima de’ capelli , e non dal bailo delle
gambe ; credono cheiìano gli Spagnoli mol
to più zelanti, verio la Religione Cattolica,
di quello fono li Francelì, ma certo t’insannano e quel che più; importa che s’incannano dì molto ; perche quel zelo che m cifra no
gli Spagnoli verfola Sede Apoftolica, ed il
CuitoEcdeiìaftico: viennehon giàdalctiore ì m i dalla politica del Mondo, ;e dagli i n-
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Spagnoli meno no ii Papa iópra di; D ìo , fi
c redòno buoni Carolici .1 . perche li
difendono i autòrita de1 Prencipi, per non
elTi-r moleftara da cuelladel Papa , fon catti
vi .Chrifiianit e perche gli Spagnoli difen
dono f autorità del Papa, per diftruggerc
la liberta de’ Prencipi y fon 'feloni, Catolict i Perche li Frùncdì non vogliono" permcitere al Pontefice ; di commandar nella
F rancia, i on ;Demoni; e perche o-H Spa—
.»noli, fi iafeiano mettere il freno dacrii E ccidìiftici, fon’ Angeli.? piaceilè al C ielo , che
ht coim^cicnta degli Spagnoli, fofie cosi pun eam zata ali5 utile della1CÌtnfiiaaiii
coiiPe quella de5 Francdi:
fo i
|o.i,orbata k iìada di unir le coscienze
t*
Ci

l
:
•' '
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kV data ali Spagnoli tutta la loro eonfeienzaaila
diicrctione de’ Pontefici: dove che li Franceiì vogliono che li Pontefici accomodino la
loro confidenza, conforme agli ftaniti Gallicani.
:
!
Altrifi danno ¿ credere, che i Venetiani
{largano un poco la mano alla confcienza ; e
perche ciò ? perche loro non permettono che
gli Eccldìaftici fi ufiji pino dentro il rifttet; ; to del Dominio Venero, quella sfrenata auf torirà, anzi fiegolata potenza, che già s’uiurpano negli altri Stati, con fi gran danno
j;M della Sopranitd de’ Prencìpi. Che miferia è
quefta? Che infeiicitafi vedono forgere nel
Chriftianefmo ? Che fcopoli fatirici, per cosi
dire, entrano nel petto degli Antichriftia> ili della Chieià r: Dunque perche li Venetiani diftinauono il fervitio d iD io , daqueilo
r del Papa: gli Ecelefiaftici'da’ Prencìpi : lo
; ! ipirituale dal temporale : {largano la mano
; alia confidenza? Dio voltile che quel medek fimo zelo di Religione, che regna nel petto
di quei Senatori, che regnafie ancóra in tut
te le Corti degli altri Prencìpi della Chriftian ità, perche fon ficuro che i loro Prencipa-^
ti fi portarebbono meglio.
Quelli anni pafiati mi accade viaggiare
con due Abbati Romani j l’uno de’ quali
nvlci

o I»
-7 *
riafcì dall’ uno all’ altro di’icorfo , a parlare
dcU’àUtoriù Pontificia : e di quella, gran pò*;
tenza che Dio haveva dato al Papa iopra tutti
ali Huomini in generale del Mondo. Io che
pofib dire, che viaggiava appofta »jper oliérvare gli andamenti degli HccleiiaIlici ,
e la <nunditione che ii ufurpano, quali per
tutto, mi tanto piu in alcuni Prcncipati,
deli’ Italia, a danni della Sopranità, ricevei
quello rincontro per fortunato : fperando
con taleoccaiìone, fofleper ricevere lamia
penna qualche profitto , per quello andavo
ddlreagiando al poifibiie d’interno del mio
cuore , è facevo gran violenza alla mia:
natura , eflendo io aHùefatto di dir tutto>
quello che m’imagino , e di fcriyere tutto’
quello. che . s o ; ò male ò bene che fìa : la
qual cola da me viene {limata virtù, quan
tunque gli altri Italiani la ftimano yitio ;
eflendo gli altri coflumati , à fingere an
co con loro fleflì. Baila che con lì due
Abbati io léppi beni filmo nafeondere la mia
intentione , e feoprire la loro ; cosi tro
vai che uno de due Abbati fi lamentava:
molto della libertà Francefe, e Venetiana,
conchiudendo: chefenzaquefiedue Potenze,
p
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il Papa farebbe Monarca affoluto deWUritvcrfo- o che per lo meno lì Prencìpi temereboom k anfora d’un fimplice Prete : dove
che, vedendo U F
e
Vmetmnifarfipoco
eafo
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pfiicàfio. deila potenza del Papa , temono del Papa ;
I . ifieljp le piugravifcomuniche,
J

|

Iofc-mpreTallio à goderedell’ altrui difcorfo , non rifpondevo nulla: anzi andavo adulandò in qualche maniera il diicorfo dell’
^‘ A l i a t e p e r obligarlo tanto più à parlare;
1 iolo li riippii iìi quello che riguardava la
{lampa de’ Libri , lamentandoli egli non
poco , che li Franeefit , e Venetiani per-

|

:j
j
■.!
;
]

j

ì

metteffero di quando in quando a L i
brari de'lord Stati , difiampar Libri, mol- j
to pregiudiciofi all' autorità del Pontefice, al

le quali parole mi vidi obligato di rifponderli cosi , : Monfignpr caro , qual ragione
rvuole » che fia permefifio al Papa , di fare
1 \[:fiafipdre in

tante migliaia di Libri* :
in favore della fina autorità, ed in pregiudino della fopranità, è Maefih de Prendpì, e ;
r: \.che non fia permejfo a’ Prencìpì , di concede*
; re ne'loro Statila lettura di quei Libri chefol
lai Levatiti la cadente autorità de' Prendpi » e
ì ch ef anno cadetela [allevata autorità de Pon*
ji:tefici\ .Egli nri rifpoie con una libertataccia da Prete , che li Prencipi non potevav #0 in buona confidenza, rìcognoficere la loro
grandezza : che dalla benedirtene e benigni
tà del Papa , come quello appunto che difipen: fa v a , per efifitr Vicario di Chrifio in Terra ,
tutti i beni del Mondo, dipendenti dal Ciclo : Chiamandofi U Prendpi figliuoli, ed il
: pen*
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Pontefice Padre , perche (Ojne Padre danti loro
■ l'hwditù. ,i
. ",
. .
ducilo e un inganno àigtudicio» con ina
l i c e a l i replicai i o , mentre li Prencipi f i -

romejU'VLrJ c wru-mirmvi

—— r -----■
jvì, e « D i e verififitno che appartengono
Signore, ma non g ià a l Papa » il quale fep reiende(fe qualche Dominio, farebbe contrario , e
?;s?3 Vicario di Chrifio : havendo quefio com—
mandato di rendere a Cefare ,
¿Ae appar
tiene a Cefare, o/rre c&eji dichiarò di non b ave
re alcun Regno inqnefio Mondo:hor dunque q u al
Regno può dare òlevare ilPontefice 3
La parola che panie più il cuore dell’
Abbate fù quella d’intendere , chiamare i
Pontefici nemici de’ Prencipi, à che m iriipole , ALz zw?# nemico t come nemico, gli
replicai io , e ma chiamate nemico ad uno ,
che cerca dì levare ad tui altro la primogeni
tura? Quando Chrifio venne dal Cielo in terrat per redimereìlgenere humano, confefsò eglt medefimo conia fua bocca SantiJJÌmadi ejfer
venuto, nongikper difiruggen la Legge, m a
per adempirla. Bora li Principi fono fia ti
fempre rkomfimn da* Popoli, come veri e legnmi Mmifiridi Dio , trovandojlin cento Luo
ghi Mia Scrittura, mille puffi che corroborano

Fa«. I.

n

u

■

/»,

quefio,

:
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ìdquefto * dove che li Pontefici appena poffono mc' Jlrare unfol luogo, che confirmi quell' autorità,
; eh'ejfipretendono bavere/opra de Prencipi: D i
ciamo il vero Signor Abbatefenza alcuno inter\ effe, qual raggiane hannogli Ecdefìafiici Romd■ ni, difottrarfìcome fanno dall' ubbidienza do:-viltà ad Prencipi ? Sono eglino forfè piu fanti
P degli Apojlolì >piu zelanti di San Pietro , epiu
politici di San Paolo ì epure quefii fondatori del
Chriftianefimo per così dire, epropagatori deli la p id e, pagavano li Tributi a Princìpio ub
bidivano i Magifirati delle Città , non intraÌ prcndevarw cofa alcunafenza la licenza de' Go
vernatori de* Luoghi dove andavano, ed in
l jbmfpa ci hannó.lafciato xónfolp viva l'magine
di quefie loro operationi, ma di piu la dottrina ,
;; che bifogna ubbidire alle Sopranttà , ed alle Pò : tefla ì come quelle che prefìdono alla giufin iddi

L'Abbate in tanto mt teneva fidi gii occhi
r nel volto, contando le parole ad una ad una»
* mofìrando certi atti, e gridi di rabbia ; col dare anco fegnodi fentirnon picciolo diipctto
d'un ;tal diicorlo, e come credo mi havrebbi
v voluto vedere volentieri, tré ,ò quattro palli
vicino alia Minerva di Rom a, dove fi trat
tiene l’inquiiìtione : con tutto ciò non mi
rifpoiè altro , fingendo di cambiar di difche vedevoì'avantaeri «rorfo : cd io 1ancora
■
u
; gio del paeie in favor dell'Abbate, cam-

autorità del pontefice, loro Prencipe, e Capo- ;

Io non sò intendere, con guai politica r
anzi ardifco ¿ire con prpfttóda&umiltìj conj.^
qual buona ccufcicnza li Prcncspi, permetti*
no chefiftamptno, e che lì vendino aperta
mente , quei Libri, che parlano con tanta li-

l P-r conieguenza intereiàtiiììrm dellagrandez-

i z i Pontificia, che la forfa d’osmi forofpe;; rana: e che poi dall’alrra parre°iì difendi la
■ l e t t u r a di q u e i Libri, che non offendono di*
r e t t a m e n t e i n alcuna maniera la GLiefa rhVflG
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Lagiuriditionedel Papa , e dii quelli, che
lo feguono nel carattere Sacerdotale , e la
ìmaeiU »ed autorità de’ PrencÌpi ì fé ne Hanno
infieme in una bilancia, cercando ciafcuno
dalla fua parte un conrrapefo. Gli Ecclefiafìici procurano ogni giorno, con cento itratagemme, di levar qualche coia dalla parte de‘
iprencìpi, per renderla piti leggiera, e giun
gere alla parte del Pontefice per farla più pe
lante: ond’è che non faranno male li Prenc ip i, e quelli che fono itati deputati per man
tenimento de’ dritti publici de1Prencipati, di
;{tar con gli occhi aperti, c con belle manie
re andar Tempre levando qualche cofa dalla
parte del Papa, ed aggiungerla alla parte del
Prencipato: di .chelafiicuro che non ie ne tro
veranno male: anzi fenetroveranno male fe
con lo faranno :■ perche fimoltiplicarà tauro
' un giorno la maeflà Pontificia, che inghiot
tirà e Prencipi, e Prencipati infieme.
Cheil Pontefice fia riverito come primo
Miniftro della Chicfa, che fia riconofciuto
jcome Vefcovo fuperiore agli altri Veicovi,
che fia adorato come Vicario di Chriito nello
Spirituale , che fia rifpettato, come fi rifpettavanógli Apoitoli, che fi può dir pia : lo
concedo, ma ch’egli voglia abuiàre della
maefta{agra, col farne una profana : che u
tàcci lecito di íbllevarfi íbpra Ì Prencipi , che
, confenta, che quattro vili Plebei di Eccle-

fiaíficí
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San Pietro haveva ricevuto le Ornavi uelia
potetti Ecclelìaitica dalle mani M ie di Q u i
tto: criconofciuto legitimo poifeiTore d, una
dignità indipendente, nelle cole Spirituali del
la C.iiiefa : con rutto ciò fù patto in Prigione,
c perfeguitato più volte da’ Prencipi, mentre
governava le Chiefedi Roma,e ni Antiochia,
però non ardi mai minacciare alcun MÌniftro
temporale, con Tarmi delTefcomunica: ad ;
ogni modo al prefentei Pontefici minacciano
non folo con le icomunichè,ed armi 1 Prencipi
più piccioli, mà di più perfeguitano con Tar
mi , e con le fcomuniche i Monarchi piòl '
grandi, e piu bene meriti del ChriftÌandimo. ;
Che mi dichino unpoco li Reverendi Ca
ttili della Chiefa Romana y il Papa può priva
re in buona conicicnza un Suddito dalTubbidienza del ino Padrone : Ha egli alcuna auto—
i irà di poter rinverdire Perdine della natura r
Certofon ficuro, chechi ha il timore di Dio,
negara il tutto. Hora quandoiì Pontefice U rtono (comunicò alTinftanzade’ fiioi Kipotr
Odoardo Farnefe Duca di Parma, Prencipe
iosribenemerito della ChieiH non fi con
tento di haverfolodifetto afibuca, la participatione de’ Sacramenti : palla piuV itrc
$ 3

il
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c li avanzò tanto innanzi
colera , che fcoinunicò anco i Popoli che in
Iqiul lì iìà maniera lì dailero ad ubbidì re con
d’ ordinaria, e dovuta ubbidienza a. detto Du
ca; ordinando che lo doveflero eonofcere
(cofa barbara alla memoria ifteiTa ) come ne: m iao, e non come Prencipe, facendo in que; ila manièra, Con tanto fcandalo univerfalc
;•delia Chriftianiù tutta, d’un Prencipe Suddi
to, c di S udditiPrencipi.
La medèiìma cola fece Pàolo quinto , ai
Senato Veneto, con quel ilio interdetto, per' clie nella fulminatone della Bulla contro il
Senato, fi dichiararono /comunicati tutti
querPopoìi >che ubbidiifèro al Senato.
Tutti l’Hifioriografi del M ondo, e tutti
gh Giratori dell’Univerfò, non potranno mai
perfuadcrmi, che fi poiià ritrovare nei Mon
do , cofa più barbara, e tirannica di quefìa,
'cioè di difenderei un Suddito, cheprdlila
dovuta ubbidienza al fuo Padrone ? di levare
i mezi al Popolo, di poter comunicare Ì ilioi
incerchi al fuo Prencipe ? di prohibireal Prencipe, la cuftodia del fuo Popolo : di difcaccia1re dai Tribunali della Giuftitia i Giudici ; di
chiùdere i Tempi dove fi lag tifica à Chrifto 1
di lafciar correre la briglia fc tòlta a’ vitii ? di
chiamare le tenebre, e bandire la luce ? d’incatenarerirannibamenté il Prencipe ? dirnetÈèreinifcompiglio tutto il Popolo l Oh Dio 1
r
qual

degno
Zs

■F ■ :

,r

/ ■

:

a . erudita

più gtà!d&Txidu^
cà%
Ìn n rìù S cm :, ^ -Popolo {& & :Sm ttQ K -r
¿¿U&!i3Ì£¿'¿msjfenti Popolo^ .Qaaì eoa pia
nmaib., e barbara il pbo-im^g^f^Spd

Caii^oii , i Dionki chedireno cabri dctla Tiranait 1 non :arrivarono inai' ¿ commetter
empierò tì granili > e non voLero ■t
fludtQ cattivò;'efemptò-, :d i
dìcniiilel Sq-iiitò:,- dai combSiia dd: P e r o 
ne , e pure quelle crudeltà chèvaojB-fi: videro
mentre, regnava là bàrbari** $F freggoqo si
prsìente che regna la Santità r^Ma feerie cno
la previdenza Divina ba-di^bftò,: xhe-lbirnno piuixue !£e|Ca£Ìfti^i|C^:j;isa|cóa<>:fÌ»c#!li
Ponteficidantiv:'nellaChriftiacidt j cKe nba
.gii :loIR ivano :tpd'Top<di r :che iiiafceraiió'
lotto Principi ■ Tiranni;, ■ nel Sscoio iella Ti»
racnia, edeli1niquita;,:e ma&dgicà ifébjlL.. ;.
■ 'Tanti Re^ai che hT perduto la fòie 'C hd *
“ lina ; tanti Popoli ckt li tono levati dal Pub»
bìtiìènza Ppqridda ¡, radte Pro vkeien kllate
dàna Chiefa Romana-,, ut neve hanno preio i
«V» *j -difiàiui ppeiaioàtyciis^
__■di '. ■
.^^ ..' Hjjiio-if©—:
pretiiui
'*»

tintitorgercin R om a.

G li H er etici for

.e.or »ette, efìcanno lecito d i■.negare bene
fpdTo nella perfooa de’ Pontefici, el a d o n ti
ipidaide.»: e. là temporale .
i
¿wd

So
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àu^acia, Cii arroganza . l’autorità temporale,
fotte preteso delladignitàfpiririiale, quafi che
Cimilo rhaveile dato il dominio fpirimale,
per difti ùggere con quello il governo tempo
rale de’ Popoli.
Tali penlìeri fono lontani dalla mia penna,
mercè che ho molto più lontana la credenza:
per me ftimo, e credo ch’è da defiderare, che il
Pontefice fiahonorato ,rilpetratOi e temuto
con una riverenza maggiore di quello fi fa agli Vcfeovi. Che Ira riconofciuto come principal Miniilrodella Chieià, e principal mem
bro delle membra della Chriflianita * ed in
fomma ubbidito con prontezza, e follecìrudine da tutti quelli che fono nati per ubbidire,
con quella eccettionepero, che li Popoli degli
altri Prencipi, debbono ubbidirlo , in quello
che riguarda la miniftratione de’ Sagramene!,
ed i fuoi in ogni cola, e nellofpirituale, e nello
temporale infieme, potendoli comandare, e
come Prencipe, ccomePontefice, c come ta
le lo debbono in fatti riconofcere.
Altra cola è di ubbidire il Pontefice, come
egli vuole efiere ubbidito; cioè come capo
della Chieià; che .^’ubbidirlo come Miniilro
del Gregge di Chriilo, fecondo Io credono i
Popoli di fano giudicio. Come Miniftro di
Chriflo lo concedo : come Capo della Chieià
lo nego. Come Pallore firnileagli altri Parto
rì* l’affimio, come Pallore Superiore agli altri

Partorì
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Sopra queRo puntodebbono molto mviVÌbretuui i Prencipidella Chriftianirà.eflendovi nafeofti interdìi che tirano con loro di
arandidlme confeguenze, perche ^Pontefi
ce in tanto li fa lecito difcomunicarli, in
' elianto che loro lo nconofcono come capo
della Chiefa, argomentando da quello chefrendo eli! PrencÌpi membra della ChieQ, ed
il Pontefice Capo, che bifogna ricevere lanodritura, e la vita, ■ ■ gli ordini, e gli ftaniti
dal Pontefice ch’e c a pogi à che loro fono
membra.. .
"kr
" il'
Horaio domando, à quelli che iniegnaro tali dottrine, che cofa è Chrifto nella
Chiefa, fe il Pontefice è il Capo ? Nel corpo
non vi è colà più nobile del Capo ; iHor dun
que applicandoli del corpo della Chiefa, il
Capo al Pontefice, non refta che colà dare à
CKt ilio ; Per me non io intendere, come gli ;
artri 1iutennono, mi pare. che fi dovrebbe
contentare
il Papa,
P.im di cedere s. ò1 per meenrate il

t- r
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gl io ntre di n o n ufurpare q u t i h
va

a

Chijfio ,

m à
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u per aie-
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per

r
*
prif
m a c ii • * *
«on fa, ebbe
poco,
e k ipa
flu!iautoricì
non reItarcbiJC: meno per (jucSo : 3n2i fciimolti-
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piicarebbe il nùmero delle Pecorelle:trovan
docene mólte imarrite, non per altro, che
per loie ropolo, di adorare un’ Huomo, co
me un Dio.
1
La maggior parte de’ Teologi Romani, e *
particolarmente di quelli che pretendono £
qualche Prelatura , argomentano fopra tale •;
materia. con certi argomenti che hanno del £
burlcfco, e dello fpropolito, e formano alcu- |
¡ine propóiniom, totalmente Contrarie alla f
1 loro credenza medeiima, per la di cui pr ova, ;
non farà fuor di propolìto d’aggiungere qui [
come di paiTaggio un certo efempio.
;
Pochi Meli fono occorfepafJare di quella ^
Città un Padre delI’Ordinedi San Domenico,
che dall’ afpctto venerande) inoltrava elier
Teologo come in effetto era, con il quale
rincontratomi io cafualmente per itrada, à
difeorrer con lui di materie generali, ed in- £
differenti, mi s’aperfé anco il campo i quello
che appunto delìderavo, cioè di queltionare
un poco Copra l’eiFere ed autorità del Papa.
Non mancò il Padre di difendere con le ra
gioni ordinarie di Rom a, che fono già com- |
munalià tutto il Mondo, quello punto, ne
gando le mie propofte, con una licenza di
Prcncipe, che vuol dir di propria autorità.
Sopra tutto flava fermo, in quel particolare
cheil Papafolfè vero, legidmo edindubita- ^
bile Vicario di Cftrifto, e Capo della Chicli,
repli- '
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.n ■-t:

i^plicapcipipiù yolte;/cipe lenza cjueiM
di
z -jiTori Vi poteva eflcre lalute nella Chriinani-.
. ri-io clie per íúftínto; naturale,godoin calí dii^
cord di difènder iempre la. parte de Prencipi
tanto, piu eh’è fondata di piu FoJide raggiont,
c perconilguenza lì rende piti fucile, jadife£aditpieljlacolà ch’è più ragionevole, gli ri
el, ¡di, don quel dovuto riipetro, (benché
1lui ir oonfiallc nei parlare come un Pavone)
che il compiaceiTe ài dirmi uri poco che cola
erano i Prencipi ndLa Raunanza della Chie
di.«ii clie.il Pontefice era.il Capo ? Non man
cò il Padre di replicarmi uibico, che t Prencirsi » potevano legítimamente pretendere
il titolo di mèmbra -principali della Chie-;
fa, pure che fi foirometrdlèro al Pontefice,
ch’era il Capo, dal^ualebifognaya che rícér‘fièro la nodritura niceifaria, altramente it
intendevano membradefeifie , e feparatedal
corpo, c come tali fi potevano /comunica
re, c i igettar via da! Capo.
hla mi dica un poco in grafia, Reverendo
Pad; e, li fooroiaati io,cheperfonaggio fiC h rifio nella Chiefa, già che fecondo il fuo cre
dere vii Pontefice è i! Capo, ed i Preiicipiile
membra, dunque fe il Po ntefice e i Pr enci pi
pigliano il tutto, non retta niente per Cirri fio,
Vcra|nente io gli feci quello quelito come per
te

Q■
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jhf4;- . ; ilt'-'CA a. d t ì ì a i i sm o,
>migliore fin no che hayeva iti tefta ; mi rc-plicò , che ChriflOlforniava U corpo tutto in-,
iti ero delia Chiela, mentre il Capo , e le mem*
hra fiannoin ii fatt o mòdo congiunte Con que; ilo Corpo, che non è polii jile di offèndere alcuna di quelle parti ; lènza offèndere il Corpo
J;intiero : all’hora medelitna, che lui fini di dir
li mi iliiio penderò >mi vidi neceflitato di fogv| giungerli
| Padre,concedo quanto ella dicermà fé ChriI ilo è il Corpo della Chieià, il Pontefice il
| Capo,ed i Prencipi le membra, dunque i Prencipi fi pofiòno con giuftaragione chiamare
i membra di Chriilo, e non del Pontefice, per| che efiendo quello Capo, non viene ad efière
: altro che un iolo|membro di quello Corpo, e
iperò IPrcncipi non fono membri del Capo-,;
ch’è membro del Corpo , m i membra del
. Corpo , che nodrifee lenza differenza, cosili
^Capo-chel’ahremembra. Bora fc il Pontefi
ce ch‘è il Capo, ricevePeflcre dal Corpo, ch’è
pChriilo, cosi i Prencipi che fono le membra
|dipendono direttamente da Chriilo , ch’è il
j Corpo, e non g ii dal Pontefice ch’è il Capo, e
fe ciò è che hanno a fare li Pontefici di co
mandare , anzi di imembrarc le membra di
quello Corpo ? perche recidirli col ferro dell’
¿¿comunica, e finembrarlicon Tineerdettoi

I 1 1 buon Padre Teol ogo, foftenendo fempre
più la parte del Pontefice, mi tenne per rifpofU

;
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I Popoli. '
p'
i
Rcilai attonito alle parole del Padre , Co| minciando à crederlo, molto piu ignorante
di quello die già me l’haveva imaginato
I nel principio dei difcorió, maravigliandomi
| in meftello, nonfò le dellafua fciocchczza
occulta , ò della fua ignoranza palefe, nel
I fare ùna comparatione limile, del tutto ridii c pioli, che però più totto ridendo, che da
j buon fermo gli foggianfi : Non mi mara»
! viglio Padre Reverendo, che i Prencipiiìai no piedi di fango, ad un bullo d’argento*
| Mà mi ftupifeo, cheChrifto fia un Corpo
ed ii pontefice il Capo d^oro, pérj che da quello fe ne poiTono tirare argomenti
! prfgìmliciofi alla Divinità , ed in faui io mi
j va..o imagmando, che Voftra Paternità erede , che /in come l’oro è maggiore nd
;prejq dell argenta ; che cosi maggiore iia
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: Ariella ftima , il Pontefice figurato all’ oro »che
iifClinfio alP argento.
Reftò per un poco ibfpelb il Padre Teoio- ■ ■
c o , e ftava tra il dubio del sì,e defilò, fedar ve va accordarmi, o negarmi quella propofitione, nel qual mentre mi venne in peniìero
di pregarlo ^ a colermi dire , che colà egli
Otredefie che foifiro li Popoli, già che nella
Statoa che figurava alla Cliiefa, canonizava
■ per Capo il Pontefice , e per membra li
Prenci pi- Alla qual domanda mi rifpofe con
una prc ftezza ii grande, che mfimaginax liavcr’ egli g ii iniàntado larifpofta , prima di
nafeere la propofta ; e myi dille, che i Pòpo
li erano ancor loro membra di quella Chie
fa , cosi bene che li Prencipi- C om e , gli
replicai io, dunque il più vile huoino del
Mondo, fi deve nella Chiefii tanto fìimare
;; ( Lettore voglio che tu lappi cheio benifiim o, che tutti fiamo membra di Chriilo,
e che appo lui non vi è alcuna eccettiooedi
perfona ) il più vile huomo delMondo , che
il maggiore Rè deirUniverfo ? Egli non
trovando, come io credo, concetti degni del
luo gran cervello , mi foggiunfe con un
penfiero proprio della fua Teologia, che
il Popolo era le Biìddia, e non già le mem
bra, corame haveva detto, di quello corpo
della Chieià, figurato nella StatOa di Nabuccodonofore,
‘
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, cucita :ruppita mone- ai tifo piùdij;re, o>^
quattro Protettami, che afcoltavano quelli:
n olir i ragionamenti, degni veramented’eflèr
afcoltati per ridere, onde io ridendo ancora
la mia parte, mi Iicentiai fubito, per andare'
i levarmidallo ftomaco, ò pure dalle budella
tali difeorù, in fé ileÌli ridicolofiilimi, e per
dire il vero la mia intentioiie non era inclinar
la ad altro , che q pallore ÌI tempo » con det
to Padre, conoicendòio già gonfio di fumosi
è vuoto d’ arroltoy
Ma t roppo ci iùmo trattenuti in quelli dii- :
cord, che hanno un poco troppo delburlefco , è hormai tempo di ritornare al filo del no- J
ilro vero ragionamento» e però bifogna dire* :
che quali tutte le opinioni de’ Teologi Ro
mani , bàttono fé non alle ileflè proprie paro
le, e concetti, almeno aficmcdefiniepropc*- :
licioni, foftenendo per la fperanza del Capel
lo rollo, ò verde le parti del Papa , per una*
firada indiretta, contro le ragioni de’ Piencipi che fono tanto chiare, ed evidenti ,che:
gli Heretirifi maravigliano non poco, che
iipoffiqueilionare difopra,
’
Poveii Preneipi achemifèriafon ridottidi
vcdeilì fogetti , anzi fchiavi incatenati non
dii o d qn Pontefice Pallore delle pecorelle: ,
diChrifto e Vicario del Sacerdote foprerpo,
ed eterno della Chiefa , mà del capricciod'unTeologo ¿.tonfare delle ragioni de’ Pren°
api»
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¡dpi, e fica rio de’ dritti della Sopranita, ¿cl
in effetto , non debbono li Soprani lamentarli de’ Pontefici, m i de’ Teologi, e di
loro ftelfi : de Teologi, che . ardifcono info*
lentemenre turbare la niente de’ Pontefici,
col comunicarli alti penlìeri d’ambitione, a’
: ; ¡quali forfè detti Pontefici non inclinano; e di
■ loro fìeifi, che ammettono lenza pelare, e
lenza penfare, non folo i Libri che fono in
finiti , ma i Teologi de’ quali non vi è nume
ro , dentro i loro Stati, e Signorie, Dico quei
Teologi di quei Libri, e quei Libri di quei
! ¡Teologi, cheinfegnanotantefalfedottrine,
f ¡¡Contrarie totalmente, e pregiudichcvoli alle
¡¡ vere ragioni della Sopranna,
f
Io non fò imaginarmi , come pofiono i
¡¡¡Prencipi foffnre di intender giornalmen= ¡; te publicare, e diveder attaccare negli an;
goli publici delle Città, cheloroapparten;
gono dì natura, rante Bulle, tanti Decreti,
;
tante fcritture, tante ordinanze, tante Leseg i , e tanti Libri, che diftruggono affatto la
preminenza della loro Sopranita, oltre à que
llo non pollo nè meno darmià credere, la
: caufa perche fi lafcino i Pontefici adulare
da’ loro Teologi , col perturbare il ripoio
de’ Prencipi, mediante lo imacco che per
mettono venghi dato / tutta via alla maeftà
de’ Prencipati.

Che c ofa lagrimev ole è quella, che mife-

;
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ru da piangere, anzi checafo da far perde- ,
re la patienza^Sandifteifi r che un Prenci*
pe benché buono, benckeianto , benchéin
nocente, polTaeiTerefcom
dal Papa
benché cattivo , benché pervcrfo ; e cheque-;
ilo Papa cattivo e perverfo non pofla eifere'
feomunicato d’alcuno ì Che fia permeifo ai
: Papa di difendere a* Popoli di poter conver
ràre in qualfì voglia maniera col loro Prencipe, quantunque buono ; e che non fi tro
vi alcuno che polla prohibirc a’ Sudditi di
converfare col Papa, eilcndo cattivo t io io
quel che dico, non parlo al vento altramen
te , un Monfignore Spoletano, mèla vole
va far credere in quella maniera, non fono;
r^ieci anni, anzi mi ricordo, che mi foitenné*
potere il Papà > nonfolofcommùeareun Prenci
pefenzrt alcun filetto » ma che dipiu con lafua
grande autorità, havrebbe pojfuto levar via
un Santo dal Paradifi, e mandarlo alt inferno*

Qui ilo difeòrfo non fece altro effetto in me:
che d’una buona rifata-, dandoli una rifpoila
tacita, cioè, che havrei voluto eh egh foffe
lauto in Paradifo, m i che havefie qualche
Papa nemico, acciò Io levalle dì quel luo
go di felicità, per mandarlo à Caia del Dia
volo.
Kella Chielà del Signore, è proprio in.
queili due ultimi Secoli, filano veduti Poni Barbari, Pontefici Tiranni, Pontefici

crude-

Il C ard i n a u s m o , ’
•’c rudeliPontefici fcandal olì, eiPonteficilaf,
civi ; ad ogni modo li Popoli che havrebboiiovolentieri yplufo feltrarli dal Dominio,
e dall’ ubbidienza di limili Partorì, che ucci
devano e noh cufiodivano » ropdevano e
non velài vano , fcorticavano » e non noiri¡Vano il Gie?2C di Chrifio, racomandato alla
loro cura Paftorale, c fiato di bifogno ubbi
dire, converfàre; ma che dico ? è ftaro niceffario adorare con le ginocchia à terra quei Pa
droni , che li tiranneggiavano, come empi
nemici; c pure li Pontefici, con quel loro
motuproprio, {comunicano Prencipi, inter
dicono Popoli, i bi pendono Tr ibunali , di
fendono conierei, -eformano nuòve maniere
di governo, dechiarando i: Popolifenza Prencipe, edJ PrencipilènzaPopoli,coirinverfarel’ordiue ftelToddlanatura. Horafeiì può
i: i: _-cerano,
lo lafcio confiderareacinhi
DO
■ sjo

.1

intercifi m assio
DO ri.

Quello modo di procedere de* Pontefici
Romani, con i Prencipi della Chriftianità,
manifefta chiaramente che i Popoli quali vi
vono, nel Dominio Eccldìaftico, lotto il
comando degli Ecclefiaftici, fiano molto più
privileggiati deili Prencipi
che nafteno per comandare, e non già per ubbidire,
mentre quefti poiibno cader nella difgratia
del capriccio di qualche Pontefice capriceiofa, e per confeguenza fcomunicati, ei
intcr*

iftdfi:
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Jncddccti che vuoi dir
deii’ubhiidieiizà
! de loro pròpri Sudditi , come già ìiicceiTs
•al bucu Odoardò rariiefe-^che perpoh'havér
voluto conieicendcre ai' capricci de’ Barba
rmi , fù forza di fòffrire io fdegno Pontificio,dd quale ne piange fino al giorno d’hoggt
ritalia tetta, dove chei Sudditi dd Pontefi
ce , godono fempre il privileggio di non ve
derli mai ioipdvdeir ubbidienza del Papa loro
padrone , perche il Papa comandava bene a’
Sudditi degli altri Prencipi, diiottrariì dall’
ubbidienza de’ loro Soprani * m i non d iri
mai a’ Tuoi Sudditi di fepararlida lu i, col lafciaredhibbidirlo: non efkndo egli cod fciocco di fcomunicar fe fid lo , già che lai forza
dtli’efcomunica e quella che rinverfa lanatara , Sparando quello che naturalmente deve
Ìlare unito,
Alefiindto feftodadicui memoria firra ferirpre in telice alla .Chida, efcandaloià a’ fèdel i , tiranneggiava li Popoli a fuo arbitrio, mi
nacciava li Prencipi ¿fiuo gufto, frrafeinava
aileprigionigli innocenti Prelati, per Podis
ta re quell* impeto di vendétta cheli fierpeggiava nd cuore, rubbava gli arredi più pretioii degli Aitati, per arricchire Pavidità de5
fuoi BaFtardi, ed in fomma nel tempo di N erone i p o v u i, e mileri Rom ani, eh e paio-'
no nati per vederiì lacerare da’propri Gover
natori le vifeere iftdTe, erano meno afflitti a

c me-
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;:e meno tormentata la Chiefa, di quello fi ve*
deva nel Pontificato ili detto Papa.
L i stridi di tante ftorlìoni, le lag-rime di
{ì gran cumulo d’ingiuiritie intorbidavano il
Cielo deir.Éuropa,e la pietà de’ Tribunali lan
g u e n t if i vedeva andar per le ftrade, impietofendo fino li Marmi ifteilùnon che i cuo
ri deo-U
E? Huomini. Ma che, fi lafciaranno
■ andar’ impuniti delitti figrandi? SÌ permet
terà al Pontefice di fodisfar con libertà la Tua
tirannica natura, à danni de’ Popoli ? Certo sì,
Dunque non vi iàra alcun Prencipe che difen
da gli interefii di Dio, l’honore della Chiefa, e
je ragioni de’ Fedeli ? Ohibò, Contro il capo della Chieia, contro il Vicario di Clirifto,
contro il Vice
Dio della terra? Dio ne guar1
di. Egli e impeccabile, per grada efprcila
del Pontificato. .(.Cosi lo credono alcuni
Teologi ) quelli che paiono delitti; negli
occhi degli Huomini , fono effetti di Santità
nella prefenzadi Aleiàndro lòfio c limili Papi.
Un Monfignore ch’era andato in Francia
al fervi rio del Cardinal C liig i, hebbe o:cafioneun giorno di abboccarli con alcuni Proidranti di quel Regno, conliquali egli medeiìmofixnrrodufife à parlare della potenza,
autorità, ed impeccabilcà del Papa. Li Proteftanti per molti rifpetti fuggivano l’occafionedÌdifpute, conofcendo beniffmo, non
poterli ciò fare, fenza inviperire il Monfignor
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re , m i forzati da tutte le parti, fi videro
obligati di fodisfarló, col ¿ire il loro pare
re iopra il parere di detto iMonfignore, il
quale foileneva cheli Pontefice non fi pote
va in modo alcuno ingannare, nè poteva
errare in cola di pregiudicio al bene publico
iF della Chrifiianita : ma non jpotendo
refifteL
re alle prove contrarie de’ Protettami, che
li portarono una infinità d’efempi dì tanti
Pontefici che hayevano errato» egli conthiufe, che quando anco il Papa commettefife errore notabile , cchefofTe Tiranno, che
alcuno non poteva correggerlo, efièndo fui perior.e à tutto il Mondo, ondefaceva di mcfticre, che i Prencipi, e Popoli riraetteflè\'\to il tutto alle mani di D io , che folo lo pote
va caftigare. ’.
£
Che bel rimedioin vero?, che buona confolatione per gli afflimi fe le colecaminaC*
' fero in quella maniera, ogni Giudice dovreb! be perdonare il Reo, cicalarli col Popolo
| che Iddio io caftigarà nell’ altro Mondo,
f Chrifio fipeva benifiìmo quello ordine, ad
I ogni modo volle che San Pietro piangere il
| ino peccato, non nel Cielo, m i nella T erì ra , non nella preienza degli Angeli, m àis
quella degli Huomini ; à villa della Chiefa
militante, e non già della trionfante.
Qual maggior ingittftiria fi può imagi■ ■ nare
pcnlxcro tornano , quanto che di
1
■ veden

a

f $4- :
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vedere ■ un' Pontefice „colpevole , governar
male la Chieda r peggio li Popoliecattiviffimarnenteii; Prencipi, llandai libero ¿ ’ogni
forte di caligo# e poi non poter .egli lofi rire la bontà degli altri ; non poter foftenere nè pur un minimo oltraggio nella fua
Cafa, e voler tanto oltraggiare li Prencipi in
Cafa loro ? M i che dico ? Voler che le fue
; opere cattive,jfíánq fanrificate per buone, cd
egli doppo maledir Pòpere buone degli altri,
per farli divenire cattive ? Che bella opinio
ne di Moniìgnori ; che fallì penfieri di Ecclelìafticir
Chi voleile nVuardar minutamente , le
caufe principali dell Scomunica de’ Veneciani, del Duci di Parma e di Lucca , della
quale n dubbiamo parlato ; poco prima, le
troverà fenza alcun dubbio ripiene , di fola
pallone terrena. Ed in fattili Venetiani fu
rono fcomunicati da Paolo V. per haver vo
luto confèrvare in piedi li loro antichi e
reali privileggi, con celli dalla natura, dai
dritto humano e divino, e da tanti Imperadori e Pontefici , mà quel che piu importa,
che Paolo V. che voleva diiìruggere detti
prívilcggí , era un Pontefice odioiünmoaí
nome della República, e d’una República tan
to bene merita della Ghielà; onde opera
va cpni Vepetiani, non già come
univeriale , ma come nemico particolare.
Li

■i

,1

l i Lucchdi incenerarono ancor loro uiia
difgT&ia non dhò iìmdecina peggióre ; e di- v
rò wpeggÌQce^ perche li Ponceiici ari.rea no
per lo piu le parti piu debo li , conero le quuii
ii fc.uicano con canto impeto, che- paiono
ixirie; e i’erpenmentarono bene Upoveri tu c chelì neceiìitad a difenderli dalla rabbia a tur
bano V i l i , non per altro che per haver
cuòre e petto baftanceda caiiigar iunlblensa
ds’ Preri; non ballandoli Pàniaio di foifrir
gli fcandali di quelli ; quali fotto lalfo oretcrtod’eitereefenti dalla oiurìditione della legirimi Sopranità deUaRepublìca, commette
vano più fcandali, che celebravano Meffe fu
gli Altari,
M i tutto quello è un mìeie:v in riguar
§ do dcll'ar.nro fiele, che bifognò Pacchiare
C31'"
dall'Api Barbatine, Odoardo Farnefe lcomunicato, interdetto , dechiarato A pollata
della Chicli, privato ad iuo. ; e perche tutto J!':hI'ciò r' *per non
. haver- voluto viiìtare Donna
Anna Barbarica, moglie di Don Tadeo, la
qual Dami ambiva non poco di veder quello
Prencipe in Cali l'uà , alPhora quando da
Capraruòla era il Dùca andato in Roma ,
per viiìtare il Pontefice, m i ;che però non
giudicò bene fua Altezza, di viiìtare Donna
Ansa. Hor ecco di dovè preièro prete Ito li
B^rbarini, di !|èrièguifare il Duca, gin¡randoU fin daU’hòra la vendetta j .che* m
-

fatti
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¡fatti non fu picei ola. Ecco Parigine deli’ efcomunicheEccIefiaftiehe? Ecco come li Pon
tefici trattano nell’occorrenze li Poveri Prencipi ? Si pofTóno trattar peggio gli fchiavi di
: ¡¡catena;
Veramente farebbe da defiderare che li
Prencipi cercaiicro fempre i’occaiìoniditeftimomare al Mondo , il rifpctro grande che
loro portati oal Capo viiibiledella Ciucia Ca- P
colica ; fe però l’efperienza non lifaceflc conofeere cherdaltatione del Pontefice alla Se- P
■dedi Pietro , ò per dir meglio lo trasfigura- P
mento d’huomo in Papa ; non eftingue tutte
le paffioni humane, nèfmorza quel fuoco di fe
¡vendetta, e d’ambitione, che fiiol corrom- >
¡ pere la Santità iftefia , tanto piu nella pérfpna |
-di quelli che improntano la Santità, come ap- il:
•¡•¡¡‘•pantofono li Pontefici, quali per lo più han-llj
no gli effetti molto contrariai titolo.
¡j
;
Per quello dunque fi veggono conftrettili
Prencipi , da buone raggioni naturali, epo- |
litiche, di difiinguere nella pedona de’ Pon*
1 tefici, gli eiiòtti della potenza, da quelli del- f
la paffionc, e non mefcolareinficine, fecon
do pretendono, e voglionoeflìPontefici, la
divinità con rhiimanita, lo fpirituale coi
temporale , la Chieia col Mondo, la Toga
con la Spada, e li Prèti con li Prencipi.
Voglio bene , che fi rilevino da’ Pren
c ip i, con ogni forte di ifommiffione tutti
sii

w
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gli ordini, Bulle : ed altri Decreti Pqntifi:c i i , che ri guardano l’edificacione deità Chicj> , e la faluce deil’anime de’ Popoli ; m i che
non lì liumilino con tante fomrniilìoni a’ vo
leri , e gufti de’ Papi, in quel punto ch’è tanto
conliderabile alla loro pròpria riputatione,
inerire coniiftc in quello la confervatione
Ideila loro maeftà temporale, alla diilruttione
dellaquale ftudì ano con ogni vigilanza li Pon-

I
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* Voglio bene che honorinò i Prencipi il
\ Pontefice, come fucceiTore di Pietro, benché
à tutto ailomigli Fuor che à Pietro* ; come Pa| flore del Gregge di Ch riito, quantunque non
I :hà di Pallore che le Forbici percolare ; e co
lm e poflèditore dun’ AuguÌloCarattere> m i
f npn vorrei che lì fcordalTero, che i’elettione
¡ del Pontefice fi Fi da* Cardinali che fon Huomi«Ì, ad intuito di cento e mille inrereifi
hununi e mondani; mentre non vi è perfona noti dirò tra lì Romani , ma tra Oltra
montani, che non iappiali brogli grandi de*
Conclavi, e però farà bene di ricordarli delia
jentenza dell’ Apollolo San Paolo , drizziti
Forn.* à quello fine per iriftruire a’ Prencipi ;
ótmm Fontifex ex hominibas affumptus cir~
cundatits eftinfirmitate. ^ •

Voglio bene, che li Prencipi rilpettino
le opere buone de! Pontefici?, à villa del
Popolo t ma che non lafciao di yiiìtare in
Pare» I,
£
fe*re-

j >8
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[¿greto, le attieni cattive, ¿he i Popoli ere-:
Idono buone; ¿guendo i iènfì di San Leone, '¡j
ili quale inPegna che non baila d’obliga re i Fe
deli àrifpettare il Pontefice, comelegitinio
ÌucceiTore di Pietro ; mà chefàdimeftiere,
che lifucceifori di Pietro Peguino le opere
di Pietro; cioè le opere della Tua giuftitia e
di tutte le altre Tue virtù che fono infinite, per
poterli dire vero e legìtimo lucceiibre di Pie
tro , Manet Vetri privilegium quoties ex ejtts
¿qwtatefertur jud'tcium.
Vorrei Papere fé fi trova qualche fpccie di
giuilitia in alcun Tribunale Chriiliano, ò
barbaro , che viogli dichiarare un’ herede,
ienza l’obligo di pagare i debiti che fi tro
vano nell’heredità ì Certo non lo credo ; per
che la giuilitia intende Tempre, che l’here; de fia tenuto d’incaricarfi degliaggravi che
fi pollòno trovare nell’herediti, le vuol’ cCTere dichiarato vero herede ; altramente rcila.rà di ' fuori, e la giuilitia dividerà l’herediti
aglioblighi.
Con tuttp ciò quella Legge mi par rinverlàta, nella Sede di Roma : mentre li Pon, telici vogliono bene l’heredità di San Piètr o , ma non vogliono dichiararli hereai
degli obligli! che detto San Pietro hà lalcia*
to alla Chiela • fi contentano d’eflere conofeiuti paiTeditori dell’heredita, Polo ia
quello che appartiene l’autorità, la maeftà, la
giuriD
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cniiri^itiòne Ecclefiaftica, la pot cita ai aprire
,c chiudere le porte del Paratifo e dell Infer
:
J!..rJI.■
no , come già l'apriva e chiudeva San Pietro :
con quella differenza, chel’Apoftolo negava
d'introdurre quelli chcdoraM ^ano ie virtù ;
di far miracoli, con l’oro e con i argento al-;
le mani , dove che li Pontefici non fanno
cola lenza danari contanti.
In iòmnu, li Pontefici fi gloriano d’effer
heredi deH’iitile , del beneficio e del pro
fitto: ma degli aggravi> de’ debiti, degli
obligli! fene parlai Ohibò , quelli non fonar
comprefi con i’heredità. Pagano Ì Pontefi
ci il tributo al temporale, come il pagava
San Pietro ? Signor n ò , eifi non hanno ri 'i1
cevuto Pherédita Con quella conditione. R i- 1: ;‘
fpettano i Prencipì, comedi rifpettava San. ■ Jl■! ■Pietro i Ohibò, efiinon fono heredi di tal
nfpetto. Si fervono del zelo e dell’ humiltàdi San Pietro? Certo nò. Laiciano il
governo de’ Popoli , in ciò che riguarda il
temporale alla cura de' Prencipi, come aia
faceva San Pietro ? Ohibò, ohibò. Quelli fono aggravi t roppo grandi per li Pontefici, rinunciarebbono piu tolto tutta l’heredità {an
ta, che caricarli di fimili oblighi. 0 i tal
materia non parlano mai li Pontefici ; loro
baila che fi chiamino;, Vicari di Chriilo,
come Pietro
che tenghinoben
Uretre tra
■~
- 1, e ******
VWUVU

le mani, quelle ilffiè
^ chiavi >che dicono ef2?
fere

I—-l C
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ftatìdati da C lui fio à San Pietro, confit facoltà, quel che più importa, dapo~
}; -terne teftamentare àfyo modo.
i: ( Cento, e più volte il giorno penfo;, io| pra la differenza che fitrova, tra l’eifere della
f primitiva Chiefa , e della Chieià prefente.
i! Al prefente non fi veggono altro, che mil naccie , che fpade, che guerre, che fior.
| ; fioni , che ladronecci, che fcandali , che
\ beftemmic, che crapule, che fcialaquamenti,
M’Cheodii* che rancori, che nemicitie ; ed ai
I contrario, ne! tempo della primitiva Chiefa,
; non fi vedevano altro, che Martiri, non fi fen, ti vano fcorrere che rufcellidi fàngue verfato
ì Vdalle vene di tanti Martiri j non fi parlava
| che di miracoli, non fi difcorrcva che di Cro
ci , non fi trattava che ¿ ’edificarioni, non fi
cercavano che buoni efempi , ' non fi andava
; alla traccia che di digiuni, e non fi penfava
che alla Santità delia vita.
All’ hora fi adorava con Comma riverenza
ne’ Sacerdoti, il miniftero del Sacerdoti0 ,

^

T
;

:;

;

^ perche i Sacerdoti erano Santi j adeflo fi bia*
fintano con molto vituperio i Sacerdoti,
nel miniftero del Sacerdotio ; perche i Sa| cerdoti fon Demoni ( fia detto con pace t
t de’ buoni). AH’ hora fi profilavano rive- .
renti i Popoli nella prefenza de’ Ponte- |
fici , mercè che fi vedeva campeggiare nel: le mani Ppntificieja Croce diChriftoi ho-
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veer*
*
„„„gnaefie
s’inginoccfiino,
.
T»
ra
_ono la fpada minacciante nelle mani d eiXT
»
h Pontefici. Ali* fiora procuravano i Vicari y
di Chnfto.» di guadagnar con tutto il cuo
re lafletto de Pr.encipi colfervire i Prencipi ;
hora procurano: di finii temere da. Prencipi , col minacciare li Prencipi. All’ fiora ,
riempiti d’un filato zelo y fi sforzavano iPon- y
tefici di procurar la pace tra Prencipì Chri- .
iliani i fiora tutti .armigeri, godono ditrat-s y
tar la guerra , e maneggiar Panni, con
fi j^ran danno de’ Popoli della Cfiriftianita.i
AlP fiora erano dati talmente à fervir gli
Altari v che non curavano d’alciino de’ lo
ro Parenti, tenendoli tutti lontani dei Va
ticano ; hora fono tanto attaccati ali* a g - ¿il
grandi mento de’ Parenti, che non peniàno
degli Altari che fono obligati di ièrvire.
All’ boraiifervitio di Dio precedeva à quel
lo della Cafa de’ Ponteficij hora il fèrvido
della Caia de1 Pontefici precede al iervitiodi Dio. AlP hóra fi gloriavano d’fiumiliarfi à tutti ; fiora fi fdegnano, quando il
Prencipi più grandi deiPUniveri©, nonfihu-i
miliano ¿loro. AlP fiora havevano la con
ferenza d’oro e le mura di legno; hofatengono le mura d’oro, e la confidenza di le<md.
All hora ministravano li fàgramentì, con
le lor pròprie mani ; fiora difficilmente lì
segnano ricevere nella loro prefenza , l
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quelli cheliminiilrano. All’hora finalmente
numeravano lì miracoli de* fervi di D io , hora
contano li tefori, che giornalmente diilribui,
icono a’ loro Nipoti.
■ Gran differenza in vero, differenza fi gran
de che move alle lagrime gii occhi di quali
«utti quei Fedeli *che fanno controbilanciare
3’eiTere della Chiefa primitiva con la moderna
Chriftianità.
Mà perche fcordariì i Pontefici la firada di
far miracoli ?perche non feguire quella Ìlefià
norma di vivere così ianta ? perche non ab
bandonare quei mezi che fervivano di edification alPUniverfo ì
il dire che all’hora la Chiefa haveva
di bifogno di miracoli per ilabilirfi, e che;
al prefènte efiendò già flabilita, non tiene
di bifogno che della fola fede per confervarfi , quello è un parlar etimologico ;
& un metter dell’argento per coprir agli
occhi dell’infermo l’amarezza delle pillo
le, perche à dire il vero , fe la Chieià ne’
fuoi principii naiccnti, haveva bifogno di
buomini fanti per ftabilìrfi , hora tiene
zieceiTìtà di miracoli per riformarli, & io
fondo quello mio pendere fu ropinione
¿ ’alcuni Santi Padri , quali dicono , ch’è
maggior miracolo la convcrfione d’un pec
catore , che la creatione d’im Mondo *
mentre la converfione d’un vecchio peccato-
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re , non è così incile collie la crescione d’ua
m

Si-

nuovo huomo.
n j-cc
Di dove dunque nafcono quelle dille-;

rcnze, forfè che ingolfati i Pontefici à g o 
dere il cumulo fmifurato di tacce ccramoI dità, non gli refra tempo 1 leggere i pati
I menti che Soffrivano gii Anticeflori nella
primitiva Chiefa , ed il bene che quelli caggionavano al Chriftianefimo con le morti
fica rioni, ed il male che lóro cauiano eoa tan
te commodità che hanno del ludo, e .non dei.
4

jf decoro?

:

f
Sara forfèpoifibileilCredere, chenonfia| no più creati, nè guidati i Pontefici moderni
| dailoSpinioianro, conforme erano guidati^
I e creati gli antichi > Già l’eiperienza: ci mie-;-:.i
| gna, che cambiati di natura i Pontefici fi f

contentano più tofto di morir mai tiri della
loro pafllone, che di vivere gloriòfi con
Chriftor Già ogni giorno fi vede , che gli ; v
1 interefll del Mondo, li fono piu cari di quejp. f
I del Cielo e della Chieià.

I

I
I
I

I
I
|
I
I

Alcuni fi danno à credere che non. ,
mancano in quefti tempi i miracoli a’ Pontefici , mà che mancano i Pontefici a’
miracoli, merce che loro Rimano i<mo—
minia quello che li paflàti {limavano clom . Altri vogliono che Chriflo fibbia
evatc^a Pontefici la virtù di far miracoli, ,
per non farli ialtare adofib quei penfierì

£
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di Lucifero , e di Adamo , effèndo più che
vero, che iì al titolo di Vice Dio, corri*
fpondeffè la Santità della vita , Ì fedeli idolatrando la Santità con il tito lo , farebbono
fenza dubbio del Vice Dio un Dio. Ne mancano di quelli quali aggiungono, che non
poiTonó far miracoli i Pontefici, perche i loro
Nipoti ì’impedifcono.
Io al contrario di tutti gli altrifono di pa
rere , che quello jfteifo Spiritp Santo, che
hàTempre guidato, guida, e guidata finoal
fin delia Chieia Ì Pontefici. Credo per cer
to che fubiro ialiti al Vaticano, fentono ftimolarfi, da alcuni ftimoli altre tanto divini
; che pungenti. Son ficuro che non habbino
penfieri cattivi nel Cuore , e che vorrebbouo
con tutto l'afFetto ièrvir bene la Chiefà di
Cimilo.
In fomma, io tengo come per artìcolodi
fede,: per così dire v che gli Scandali che na£pono giornalmente tri li Pontefici, eprenclpi, ledilputeche fi veggonotrà quelli, ò
per dirlo in una parola, il male della Chiefà,
non hà l’origine dal petto de’ Pontefici che
fon .fanti, mà del Cuore di quegli Ecclelìaftici che fon Demoni, efiendo piu che vero,
che i Pontefici in tanto peccano, in quanto
che gli buoni EcclefuiKcÌ lifanno peccare,
c che li comunicano^ penfieri a* quali non. han
no forfè penfato.
Ma

ICf
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m i:|vla chiioni) qitefti EcclefìaftÌcit^
j i ni che ardiicono comunicar A
cS tik nei cuore de1 Pontefici che ibn finti?
Oiui demonio infpira ne loro petti opere cosrncfimde ?: Quale M ia maligna h guida,
opai* Aftro peilìrno li conduce, qual Terra
5&
;r- li ioti iene, qual Cielo Hnodrifce ? Dove fo
¥ no ? die vanghino , che fi moftrinp agli oc
chi de’ Fedeli^ per non reftar più ciecamente
ingannati* ' ' ,j
‘Quefti tali fon degni in qualche manie
i§
ra di feuia, perche la loro intentione non è
di far male, peccano per voler far troppo
li di bene, diftruggono la Chiefa, per volerli
I moftrar troppo zelanti coli la Chieiu, fervo
no male i ,Pontefici per volerli ièrvir troppo
bene, ¿e a guifit deU’Àpe mordono con il
fb''!*,■
t' micie alla bocca. Elfi fono come le Simie,
uccidono per troppo amore , quello :che
■&
"t abbracciano * ed in fatti mi vado imagiS§
nando, che la ftringorid tanto, che biìò1-: •>
:'-,VÌ gna di neccfiìrd far cremare un giorno ogni
Lt;.,! cola.
Chi fono queftì? Ì Teologi. Che Teologi ? -Quei- Teologi che partigiani della
Corte di Roma, praticano mille artifici »
per follevare la potenza del Papa* c fmaccare la maeftà dev Prencipi , Onde per la
^erasiza di guadagnar’ il Capello iqiinuano cento propoiùioni * fcrivendo con un’
£ ■ 5

ardire
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v ardire incredibile j che il Papa non Colo fia
infallibile » mà anco impeccabile. Ecco il
male, ecco la diftruttione.della Chiefa, ecco Eorigine dell’ herefie , ecco le lagrime
deila Chriftianita, ecco lacaufa dellaman: canzade’ miracoli, ecco il bando dellaSan; tira della Sede di Pietro, ecco il compendio
degli fcandali.
Nel tempo delia primitiva Chiefa, quan
do la Chriftianita non haveva di limili Dot
tori, anzi quando li Dottori corregevano ,
non adulavano i vitii de’ Governatori del
Gregge di Chrifto, la Santità fioriva, i mira
coli rifplendevano, il zelo s’annidava ne’ cuo
ri , la morrificatione lampeggiava ne’ volti,
l’edificarione fpailèggiava nel mezo de’ Popoli, la bontà pioveva dal Cielo nel petto degli
Huomini, i Sacerdoti accendevano li cuori
tutti alla divotione, con la divotione de' loro
fagrifici, e finalmente l’aria fteila della Chiefa
girava pietà .
Li Pontefici che erano Santi nell’intrinleco , non lafciavano di confe {Tarli
! peccatori neireftrinfeco, e perche i Teo
logi che ieri vevano con una penna delCic- ì:
lo , non li davano la lamica neireftrinfeco, $
loro procuravano i forza di mortificarioni
e di cilici , à guadagnarla nell’intrinfeco,
per non devenir predicando agli altri, re
probi di loro fteifi, come appunto lo lafciò

lei atto
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fcritto di fe fteiTo PApollolo delle genti a’ Tuoi
■ •.'feaUàciV'
' Temeràrio tanto ¿’errare quei p^nÌ Pon- ;
tefici, che non cominciavano alcuna opera,
fe non doppolunghi digiuni, Se afpere peni- tenie. Ricevevano volentieri i configli de” ;
Prelati più pii ? fommettendofi con una finta .
humiltà, a’ giudici di'quelli che bavevano il
cuore ardente di zelo ».non già la lingua pie
na di miele, Afcoltavaho conuna intenrione fi grande» che Ì circondanti gii {limavano' ^
rapiti ih uhoeflaiiianto, non à quelli che li
facevano panegirici in lode, che li racontavano vil bene
che diceva il Mondo di loro ,
1
che li deferivevanb la grandezza della lor
carica r che fi rallegravano della {antica della ;
lor vi fica, cheli davano ad intendere Palle- ;
grezza de’ Popoli , per haver Pallori fi Santi»
che fcicglievano materie alte per confoìarli
le orecchie » e che fi approfondivano in cer
ti diÌcorfi altre tanto lunghi che noiofi e pienidiciancie.
N ò, cjueiri tali non havevano luogo in
Roma, non entravano nel Vaticano, non
li ammettevano nella prefènza de’ Ponte
fici , ma che dico , fi difcacciavino dalla
Corte, fi bandivano;dalla Cbiefa, fi fofpehdevano del niinifterio, fi privavano del facerdotio, e perche? perche i Pontefici ch’erado Sauri come Davide, non aieoliavano
£ i
ai
'

■

*

■

'
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ad altri Dottori, che à quei tali, eh’ erano
fimi li à quel profeta che rimproverava le col
i s a Davide?
’ Sedevano volentieri le giornate intiere
nella Sede di Pietro, per afcolrare quel Teo
logo , quell’"Ambaftiatore, quel Miniftro,
il quale con le lagrime agli occhi, racconta
va le miferiede’ Popoli, le afflittioni de’ Fe
deli, le néceffità della Chicia* il mal gover
V
!ì;; no de’ Miniftri, ¡’irriverenze de’ Sacerdoti,
V.
gli Scandali di Prelati, il cattivo fervitio del
le cure, e la poca cura degli Eccleiìaftici verfo il fervitio di Dio.
Oh qual’ effètto facevano ne’ cuori de’
Pontefici qnefti rimproveri ! Oh con qual
làuto zelo iè ne andavano icalzi vifitando le
Chicfè per portarvi il dovuto rimedio ! Oh
come volentieri abbracciavano quelli che li
portavano tali auvifi ! Oh con qual’ ardore
imploravano l’aiuto del Cielo per la loro affiilenza.
Santa cofa ch’era il vedere 1 colpevoli pie
gar riverenti leginocchia à terra nella preicnza di quei Pontefici, che rimproveravano le
Jor colpe. Mà quel petto fi duro non fi fareb
be liquefatto, al fuòno di parole fante, e ze
lanti. Abbracciavano, non minacciavano
i peccatori, e fepure lo minacciavano, le
.minaccio ifteilè dettavano zelo per eflèr
difintereffatc. 1 Quando parlavano i Ponte
fici

! - '/T;:,T:■'! p a Rr e I. L i b r o I;

I -ficii ' peccatori, nòli gli (gridavano con :i;;gj
! ingiurie j al contrario toaoTcendofi ancòr lo - ,
| roìVaWid, efogetti ad errare, dicevano co n d ii ;
l pietoiìiiìmi voci, iioi fiaffib tutti gec.^a,tprt.'};.;-^A! n>a non già voi (eté peccatori ; la noftracar*-, ;
i ne è (©getta al peccato : noniìamo Angeli,
[ iiamo Éuomini : è coti': tali .arti^huailt^:?/
ì ouadagnavano prima i cuori de* colpevoli ; g x
\ è poi Ti davano i rimedi opportuni per levar^ ;
( il del 'male'.
■
■.
;i||
èÌa
fIi Quella è la Chielà Santa
' , quefta
i
r CMe- i1- '
I (a primitiva, cosi erano Ì Pontefici in tall i
! tempo, quelle fono le caufe perche regnaI vano in fi gran copia i miracoli, e perche
I feorreva fi abbondante la Santità. H o r a fi i li
di meilierc vedere la differenza de5tempi-, e
le raggioni perche li Pontefici non fi veggono
piu far miracoli , nè più ril’plendere nella
Clfiela gli
huomini Santi.
0
Dio perdoni à quei Teplogi che fono flati
la cauia principale a far perdere, non che
finarrire la Sanrica , & i miracoli dal tefor
della Ciucia, Mentre non fi trovarono Teo
■liFitlogi adulatori, li videro ièmpre Pontefici
Santi, ma divennero quali Demoni , ( fia
dato cpn rifpotto de5 buoni ) doppo ehe
comincio ad empirli di tal razza di gen
te r la Corte Si Roma, razza che fTpuc

chiamar con ragione k pelle delia Chriflian n a ..

'

;

■
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Domandiamo un poco quei Corteggiarli
i eKe dalla fera al marino, e dallo fpunrare lino
l ai tramontar del Sole, fe rie Hanno fpaiTeg.
gtando nelle Sale Pontificie, allettando qual
che cappello che precipiti dalla buona gratia
de’ Nipoti, su lalorteftadilungo tempofeoperta? Che dichino un pocofpafllonatamenselaiverità, che ci diano in gratia unaliitadi
quelli fogecti, che li ammettono al prefente
nelle cariche Ecclefiaftiche, & all’ udienze piu
familiari, e frequenti de’ Pontefici, efon lieuro che non havranno piu difficoltà i fedeli
di cercar la calila della mancanza de’ mira
coli , fe quelli faranno efatti nel raccontar la
r-verità.
;
,
Miracoli? e dove pigliarli, fe fi bandìfee
idi Roma la Santità, fe i Pontefici non prati
cano con quelli che fon buoni à far miracoli :
Nelle leale del Vaticano noti fi vedono fidi-re,
e difendere che offerenti, curri allegri per la
fperanza di guadagnar con l’offerta dell’oro,
quelle dignità che non potrebbono ottener
con il merito, per non eilèrne meritevoli.
Fuori le porte della Città tutti meftì & aSiitti
fi veggono ulcire le fchiere de’ Beneme
renti , vedendo occupati i luoghi meritati
da loro dagli indegni offerenti.
Miracoli ? e come, fe quei che correg
gono I vitti degli fcaridàlofi, fonoperfeguitàti fino ài fangue, iè con è lecito à chi
ita
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fri di metter mano all’ aratro, e (coprire i
folcili delle miferie de’ Popoli : fe non e
permeilo nè meno a’ Predicatóri piu famofi
di rimproverare le colpe del Nipotifmo ,
non che de* Pontefici ; le Infogna tacere ili
male, che fi vede a briglia fciolta girar le
contrade di Roma e le'camere del Vatica
no : fe fa di mettere adorar per fante le
opere cattive de* malvagi; (è fi firafcmano»
nelle prigioni quelli, che dovrebbono efier
giudici ne’ Tribunali; fe fi favorifeono g li .ìA
1“,
'--p"È
;
ignoranti , e bandifeono i Letterati 3 fe fi '■ iS:
'
*
w
numerano con maggior cura 1i latrocini
degli Altari , che li lagrifi'cide* Sacerdoti
fe non li difiingue
€> il male dal bene.
Miracoli ? e come, fé quei che vengo
no per domandar giuftitia degli infima aggrav t che ricev ono giornalmente dal ti
rannico governo de* Miniftri Pontifici! *
non trovano ne pur le porte del Vatica
no. Se fi nodrilcono piu (plendidamente
i Cavalli de’ Cardinali , che i poveri di"
Gieiù Chrifto. Se lì Ipogliano le murai
delle Chiefe , per arricchire i Palazzi
de’ Nipoti. Se dall’ heredità che lafciano
per [’anime de’ morti i Fedeli, fe necom*
prano Prencipati, per iàtiar’ il fafio del
le Famiglie de’ Papi. Se gli Ecdeiìailici fi
trattengono molto più, e con puffo mao-,
gioie, nelle Comedic, e ce’ Bordelli, che

eoa
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non già neg
¿ne’
Cori.
Chi portale un fafcio di fienili memorie al ; ;
Pontefice, comeiarebbe ricevuto in Roma ; V';
Forfè con Carità, con amore, 'con-affetto:,
con benignità ? Pazzia foloil pendrvi.Le Ca
tene ,i Manigoldi, le Prigioni , le Fiamme !
: iarebbono ìa rimuneratione del fuo zelo,e pri
ma di parlare al Papa, farebbe obligato di ra- |
/¡gionare al Carnefice.
In Roma , nel Vaticano fono ben viili
quei T eologi, che fcrivono grofiì volumi
deirimpeccabiltà del Papa , e deH’inlallibild
di fua Santità. Che canonizano l’opere del Ni
potiimo nella prefenza, del Pontefice. Che
editano fino al Cielo le glorie della fua Caia, : j
Che Io publicano per uno de’ maggiori Mo- I
marchi chehabbiaviftomai; il Mondo. Che
Tinfinuano neU’orecchie lafodisfattione de
Popoli. Che gli danno ad intendere il bifogno grande che hà il'mondo d’un tale
Pallore. Che ranno paraleiline* Libri trà la
perfona di Dio , e quella del Papa. Che lo
pregano di credere che mai la Chieià è
Hata cosi ben iervira come nel ilio tem
p o , e cento ì e mille altri fimilì adulanon i, che fanno nauiea a’ cuori di tutti i buo
ni Fedeli.
Oh come fuonano bene nelÌ’orecchie del
-;> .n

Pontefice quelle parole ! Oh che Eco armoniofo

'^ p ;4 ¿ t V
i *3 y
monipfo die li ;(élite nel Vaticano d Cosi v a,
così ,il trattain Roma al preiènte ; chi^ony
lo crdcche lovadi à vedere, perche a me
"Iiiv mi baila di haver veduto il paÌTato ^ non havendo l’intentione di vedere i l preferite, fecuro di non eiTcr molto ben vifto dal Papa,
per non elTer io grande adula tore della Corte
diRoma.Mà forfè forfè che maggior profitto
porto io alia Chiefa di Cfiriftoy biafimanaOy
le attioni cattive de’ cattivi M iniftri , di
quello fanno i fialfi Teologi j che non foio
l’adulano con falliti, m i le ramificano con
empietà.
■ M i dove mi trasporta il penfiero ?. ri
torniamo al noftro, e diciamo, che quello
che fi il Papa limile à Dio ,i è benviilodaì
Papa ; mi quello che f i i Prencipi limili
m i l Papa*il Papa lo fi ftrafeinare in prigio§f ne* Quello che fcrive chela maeftà de’ Prenl||cipi e fogetta all’autorità del Pontefice, è
l!1J
^rimunerato dal Pontefice, m i colui cheicrf- IL,'J'
4 ve c!ie la maefti del Pontefice non h i che
l|ìarc con fautoriti de* Prencipi , é perièguitato dal Pontefice. Colui che publica,
che iì Papa e Ìottopofto a’ decreti de’ Conci
li, v iene feomuotearo dal Papa, m i quello: ;•
^che dichiara tfìèir tutti i Concili fottopofti
f e coleri,del Papa è benedetto dal 'papa.
1 Q 1 *0 che cice, cilèr ■l’autorità de! Poniirchia , e non dipendente d’al
tro
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tro clie di Dio , guadagna la grada del j
Pontefice j mà colui che dichiara efièr inferiore à quella della Chiefa , ne acquilU
l ’odio, e Io fdegno. Quel T eologo, che tie- !
ne per articolo di fede, che non è pofiìbil; ;
che il Papa erri, vien fatto Vefcovo, mà quell’ :
altro che gli fà vedere il contrario vien con*
(dannato alle Galere. Quello che infegna a’
Popoli , che il Papa può levar le corone dalle ;
teftede’ R è , e fcomunicarli à fuo modo, vien
difefo dal Papa à difpetto della perfccutione
de’ R è , mà quello che dà una mentita ad un
limile Autore ,, fenza riguardo della protettionc de’ Rè , fi procura dal Papa la fin
morte.
Hor ecco Io fiato di Roma preicnte, ecco ’
l ì corruttione del Secolo, ecco il male della
<Chie&, ecco la perdita de’ Pontefici. Quel
li ideili Teòlogi quali credono di far li Pa
pi fanti col dichiararli infallibili , li fanno
colpevoli nella loro confcienza, perche fida
ti gli innocenti-pontefici alleadulatrici paro»
le de’ loro Teologi, caminano fpcniierati,
fenza peniàreà quello che fanno , credendo
foiiè bene anco il male.
;' Siilo quinto fece {lampare una Bibbia, e :
con una Bulla ampiffima , e rigorofiilìnn
ordinò la lettura, e la confervatiòne perpe
tua di detta Bibbia volgare.
Succefio dop£J

po alcuni anni al Pontificato Clemcnre
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fettimo, conun’ altu Bulla più ampia, ev;¡;|i|
1 più rigorok non Colo difefe la datura, ma.
| di più comandò che fi raccogheiiero tutte
!| le Copie , e fi bruciaiTero dentro rmquifi-

1

parte

rione.

Giouanni venti due di quefto nome, icn^ -i
| Ìe di filo proprio pugno agli occhi del
v i
| blico, che le anime de’ gran Servi di Dio „ :
1 no[)(araouoamme^algcdimentodellabeaci-:::;|
| tudine divina , chedoppo il giorno del giti
li dido Uoiverfale , qual’ opinione per efièi .g j
§ contrariifinia al formulario della fede di
,| S. Chiefa» accortoli papa del iuo. errore, &
i
auvitato dello fcandalo grande efeericeveva
||la Chrifiianiià , iìdifiiiilè, mandando fuori
pana Balia, nella quale egli medefimo dichia- 1 ;|
||rava erronea quella fua opinione, e quefta i
if Buila fi vede fino al giorno di hoggt
l||iompata ne Tomo 1 ? degli Annali Eccle- :
ifiifìici.
M Bonifacio ottavo in quella ftravagantiC- f ;
infima e capriccjoÌa-Bulla , che cominciava,
f ummfnnéam . havevadefinito come uno de’
J principali articoli della Fede, che li Rè non
Ifblo nelloipiriiuale , m idi pinne! tempora.
pie , dipendevano aifolutamente dal Papa,
I quale ftravaganza cominciando à rinver|làr Ì cuori di tutti i Popoli , Clemente 1 ' ■
j quinto clvc fuccefiTe al Pontificato alquanti
1 aumdoppo,: rivocadetta Bulla come perni!

dola 5
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A tip ia, enè mando un’ altra alla luce molto fi.
^vorevole alla Sovranità de’ Prencipi.
; Che mi dica hora un poco il Reyeren.
! di filmo Padre Diana , quel Diana che con
la iperanza di eìlère incenfàto come un’ ff dolo feminile , moflra nelleiue opere un cer; vello poco mafchile. Dico quel gran Diana
Efaminatoredi Vefcovi, che più di tutti gli
altri T eo lo g i, fi fcalda alla ditela delfimpec*
cabiltà Pontificia.
Che mi dica in gratia, già ch’egli feri,
vcch eil Papa non può errare, qualdiquefii
Pontefici errò Siilo V , ò Clemente fettim o : Bonifacio ottavo, ò Clemente quin
to? Non potrà negare che l’uno ò l’altro
non habbia errato , e fe fi vedono o-Ii errori
chiari, Ò manifefti, perche ingannare il Po
polo , col farli credere una coia del tutto fai*'
ià? màquel che più importa, che ingannano
glifteifi Pontefici che fi credono infallibili;
e teftimonio n’è flato ultimamente I nuo
cendo decimo, il quale .non voleva intende
re nè meno i lamenti de’ Popoli, che faceva
no contro il cattivo governo d’alcuni Mimitri, tanto haveva pieno l’animo di quella
brava dottrina che il Papa non può errare,
gettando via i memoriali che li ccnfignavano col dire, che ¿¡fognava che i fuot Mieijlr i fojjiro buoni, perche egli che non poteva er
rare) l'batieva chiamato al governo. Onde i
«ove-

PAUTE t ' £ Ì BRO I. ^ II7
noveri aggravati ferie tornado in C alib eil ftenmiiando lfinfaliibilta delPapa >^ 1 eo“
Ilo^i elicgli la davano,,
;
.
! ""paolo quarto non era di quelli fentiImcnti, ond' e che iupplicato nell anno 1 5 57
Ida una perfena di qualità illuilre , di voler
gli accordare ladi/pen/a della icioltad un ma
trimonio contratto per parola di predente,
negò apertamente di darlo, col dire, che
in tale materia i firn Tredeceffori s'erano in «amati diverfe volte , e che lu i non voleva
mgamarfi ancora congli altri. E con quello Io ;
rimandò.
1
Adriano fello prima dfefier Pontefice,1
nel fuo quarto libro delie fentenze fi:rfile
che il Papa può errare , anco nelle mate
rie appartenenti alla Fede , potendo lòftencre una Bercila, ò per unadeterrninatione
particolare , ò per una Decretale, trovan—
dofene molti nel Catalogo de’ Pontefici,
effettivamente Heretici fi e quelle fono Ìe:^
proprie, c formate parole del ilio Libro,
Certuni efi, quod Romanm Fontifer. pojjìt er
rare etiam in his qua tangunt Fidem, Rarefirn per fuam determinationem, aut decretale
aprendo , plitres enimfuenmt Romani Fontifica Haretici.

Allumo ai Pontificato , comando la
nftampa del fuo libro, à fpefe della ChieU >

c ncIIa imperia del Vaticano , fenza
{Afri

ti8
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iflevare nppur una foiapàrola delle ibpradetb -i|
te. Anzi moleftatq da alcuni;Cardinali, à vb- 1
ier riformare per Jo meno quefti fenfi ,alquan- 1
to fcandaloiìalla maeftà Pontificia, rifpofe, \
■ che lafirn opinione era fiata fempre tale verfi !
]gli altri Pontefici, e che non voleva baveri« •contraria Aifefiejfo.

J
i Quando le opinioni fono contrarie l’u. I
Ina deil’altra , bifogna di neceilìtà che una d

delledue parti s’inganni. Tra li Pontefici Ro
mani iène fono trovati un’ infinità, anzi tut- ’
ti quelli che hanno regnato per io fpatiodi
dodeci Secoli intieri , fi fono conofciuti e
¡dichiarati iogettì ad errare , & inferiori
a’ Concili. Al contrario di quelli, di quefti d
ultimi tempi, e particolarmente da cincjuan- 1!;
ta anni in qua, pretendono che il loro fpinto non fia capace di poterli ingannare, c quel
ch’è peggio e piuicandalofo, vogliono che
tutto il corpo della Chieia fia fogetto à
loro , mà non già loro al Corpo della
Chiefa.
Hora quali di quefti fiano fiuarriti daldrit
to camino, lo laicio confiderare à chi hà fi
mo giudicip. Se fi fono ingannati quelli, le
ceneri de* quali fi adorano da’ Popoli perlài!- i
tiffime ,e che delle loro memorie ic ne ce- ;
lebrano giornalmente gli offici divini, ò
quelli che appena morti fi biafimano dall’
Univerfi? > lo lafcio giudicare a’ Roma-

v ';.1?'ÀSL.'^ri I* L i b r o 1*
t i p WJì}t n
che vcggpno;Con gli occhi le opere de :
|pontefici.
- ,;
I Veramente quefto è un’ abufo fi grande, .
Iche fé i Prenéipi non penfano a’ cali loro,
ÌD io sà quale farà il fucceilb, confiderata la
llnatura della Corte di Roma. Gia maÌ i Pongufici non riprendono alcuno che nell’inalzarlt
1 diano neil’eccciTo ond’c che;gli Autori per,
| dare nell’ humorè de’ Papi, fi imaginano priI vilegi fopra privilegi, titoli fopra titoli, 5i
I autorità fopra autorità. Si trovano molti TeoI logt, pieni di buoni fentimenti, & odiofi»
I quelli tali adulatori, ma non ardifeono di| chiararfi apertamente perla verità del fatto ,*
| perche fanno beniflìmo quanto fia vendicatiI va la CortcdiRoma, e per me credo fermai
| mente chefe quelli fimili Teologi non faran| no foftenttti dalle potenze Soprane, cosi con| forme il Papa difende quelli che fcrivono in
che iecofèandaranno con il temÉ pb maleper Ji Soprani.
II Non mi maraviglio che i Teologi Ro
mani foflenghino rinfaliibiltà del Papa in
Roma, ma ben fi mi ilupifco che i Pren
c i concedino loro la facoltà di foftenerla rientro i loro Domimi, laqual cofanon
può portarli che grandiffimo pregiudicio,
perche i\ permettere è un confirmare, &

f

ck a Pontffice fi» infalli-

debilita molto la fopranità del Prencipato,»

'

1

'-',

p :i i a
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ci paro, onde bifogna di necefiìtà fopportare
[l<}le ingiurie, che li poflono venire ad olio1dai
capriccio di qualche Pontefice, non eflèndo
giufio di lamentarli d’uno conofciuto infaU
libile.
Due anni, e non più fono che i Padri Gie.
i filiti, fcordati di quella publica correttione:
[ che riceverono in Parigi, per caufa del librodi
I : Santarelli, fi diedero a (ottener publiche Conelulioni e difpute , in faccia del Rè medeiìnio
1 ; nella, ftefla Città, Copra Pinfallibiltà, & irnpecI : cabiltà del Papa.
■v .
A quello fi videro obligati i Teologi del
«: Chriftianiflimo, perl’honore della fuaCoro| . s; na ,e per la conièrvatione deili privilegi antichiftimi della Chiela Gallicana, di riibondef Te con una cenfura fondatiilìma, è con giufta
f : ragione fi difeiè con ordini rigorofil’opinio| v- ne particolare de’ Giefiiiti, come troppo lonf tana dall’ Univerfale, e pregiudiciofilfima alla
i ; Sopranità di tutti Prencipi.
Il Pontefice Alelandro auvertito di que
fto, portò i Cuoi riièntimenti al CKriftianif: fim o, il quale fatto crivellare tal punto dallatoàtura prudenza de’ Padri del Parlamen
t ò , fi conduie che non era polììbile di am
mettere nella Francia, l’infallibiltà del Pa
p a , ch’era una colà nuova, lènza diftruggere i privilegai dèlia Chieià Gallicana,cli’era fi antica ; espcro era di ragione di riguar*
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¿ire il vecchio, ricevuto, e riconofciuto da
tanti Pontefici iàntiflìtni , e rigettare il nuo
vo , non conofciuto che da quei Teologi, che
volevano adulare la Corte di Roma , del che
fdeduto nuovamente il Papa, con una Buda
fulminante ingiurie e riialeditioni » ioipefe e
idiiefela lettura e la Rampa della fppra detti

L Ccnlura.

■

Ì
Tri le alrre parole della Bulla; vi erano
| inferi tre quelle , pr¿fatiti cenfuraj ttìi pr£~
1 fumptuefa » umtranRS , p.tcjtie fcflndalefa.
| Notili bene che la ceni ut a era ftara fatta
I dalia Sorbona , da’ : Teologi del R è , dal
| Parlamento tftefio, che tanto e à dire co! riie dalli!perioda del Rè meddìmo, ad o-;
| gni modo il Papa lenza alcuno riguardo*;
gingiuria, e maledice à filo modo, come fe
§Ji foiìè permeilo il tutto per cflèr Papa. E
||quefto è lo; rifpetto che fi deve a’ Prencipi*
'galle Corone, ed ad un Prencipe limile ai
«.liuiliamllimo, ed ad una Corona come la
^Francia. Mi parcelle doveva il Papa Ìèi virit
^1 Itti c nii ni, e non chiamare pr&fumptuo-i
.fa ’ temeraria* atque fandalofa quella cenili—•
ira che iàpeva beniffinio efière fiata fatta ia
[Parigi, in luogo publico che vuol dir preiènlÌ t Ì" I l I\.

_
L

Ma fe il papa vuole ingiuriare * e maleire quelli che tengonoìa parte de’ Prencipi,
1PonTl1
1

PCI cicno le quelli àiP

iii
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difendono à quelli che publieano il torto de’ I
f Pontefici, e leragioui.de* Prencipi.
"h%
Che i Prencipi lafcino gli fcropolì, men- ^
tre fi tratta degli interefli de’ loro Prencipati. Il Papa è huonio, e come huomo §
■ può errare : che lo rifpettino, come di ri- ‘
inetta ; che l’honorino f come li honora : c ■
che lo riveriichiuo, mentre li rivenite ; ej*
cheiliano molto piu oculati nel tempo che
fono amici, che nemici, perche ordinaria
mente i Pontefici fanno femiuare quelle fa!ie fette de’ loro Teologi, cioè quelli gradi ’■
di infallibiltà, e di impeccabìlrà, mentre ;
fono amici de’ Prencipi, e poi fe ne fervo
no , quando fono nemici, onde ogni politica i
vuole che fi ftia oculato nel fucchiare il miele
di Roma, i
Odoardò Farnefe Duca di Parma,ncl tempo
ch’era amico d’Urbano ottavo, concedevi
tutto quello che il Papa domandava, lafciavi
predicar liberamente la fua infallibiltà, non;
voleva dar rifugio ad alcuni di quelli Autori ;
che fcrivevano contro il Papa, fi bruciavano
i libri , ò per lo meno fi difèndevano eli: /
parlavano male di Roma , & in fomma de
teriora va laTua fopranità, per inalzare quelli ,
del Papa. Mà fi occoriè d’haver errato, all’ho- ra quando divenne nemico dei Pontefice, on*
de hebbe non poca difficoltà di poter rimedio- :
te al itale che fi havevafette da ieftefib. ( T
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So b ie che l a Corte di Roma ' « i « *
^moitopiùdi vedermi martire, che
laStramente:vorrei
profei^Mrcfcofe
molte
piU-ainwifcv.tr-.
r - ■ inj; .

«feufte al ripofo della ChieCÌ, fe nou fi rimedia
l à onci gran- torrente diialfe opinioni chefemfprepiu vanno crcfcendo nel capriccio,per non
IJjdir nelle penne di tanti Teologi che vivono

l i P o n t e f i c i ftudiano di rimediare, ma
Jjfornc ? col perieguiwr quelli che ierivono
%,:r rimediare: con tutto ciò, quello loro
|imcdio , che non è nè Chriftìano nè poli
É,
, i n luo^o di portar beneficio à loro ,
Itotico
,,i
gtagiona male adoro, StallaChiefa, perche
SbpcUrlede* Cenfurifti, fono comedi Capo
I :■
-"’ fiidi-a d’Hercole, chenonfi collo
Sfili
|ie ne recideva una , che ne forgevano fete , e quel ch’è peggio molto peggiori alla
prima.
:■
Certo biiogna rrnioyerè la eauiadel ma|e, per levarne gli effètti, f i di mefliere im -

ire a’ Teologi di ierivere tante Ròdomontadt- per cosi dire, e non già a’ Cenfurifti di
JCenfiirare. Bella cofain vero, fe riufeiffe con >e a* loro defideri : yorrebbanp i Poni, mi che vorrebbono ì Lafciar nel Monfo'o quelle penne che Ccrivono in Rom a,
i loro Santità, della loro Maeflà, della Ioautorità , della loro infailibiiti , della
imp*ccabilta. Ma quelle penne che
^ 4

ferivo-

ii4
1 1 C à k v ì v i a l t s ' ìa q ì
fcrivono dell’autorità, delle ragioni, della &
■ gìuriditione, della Sopranna de’ Prencipii |
Quelle, bandirle * efterminarle , perfeguù f
tarle, ad ogni modo bifogna che habbino
patienza, perche mentre vi faranno Teologi I
che fcrivono in lode del Papa , vi ne faranno :
ancora, e credo in molto piu gran nume- Vf
irò, che fcriverannoin difeia delle ragioni de'
prencipi.
li
Se ì Teologi Romani feguiranno, con- ’
forme hanno già cominciato, dove aite
ranno le cofe? Et in fatti da trenta anni in ;
qua, i buoni Teologi ognianno lì fono fat
ti leciti dì aggiungere grado al grado, auto,
rita ad automa, iopranita a fopranità nel
la perfonadel Pontefice ; horagli altriTeo- ;
dogi che verranno appreflo, vedendo che i l|i
doro anticeflòri fono fiati rimunerati con Ab- r
batic, con Vefcovadi, con Cardinalati, e con ; ?
buone penfionì, per haver’ inventato tante i i
glorie al Papa, non vorranno eflère inferiori
agli altri, onde fi sforzeranno, di aflotti.
gliare il cervello, per inalzarlo a gradi mol
to m aggiori, quali non fapendo di dove
pigliarli, procureranno di levar quel refto
di Sopranicà de’ Prencipi, per darlo a’ Poatefici.
Non fono otto giorni che un Teologo, o
per lo meno Confeflòre, panando di quelu
C ittà , mi dilfe in lina conferenza che io hcbb
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Ceco in tnttfìria àelVaùtorità del Ppntéiìce;^e
t>' borie e prec il e parole ^Signore, io credop r
\irùccio di Sède, che il Papa -non f i p ò dannare
in éii Hit¿1 manieri
v

Io con ii piovuto ri’pctco gli ne cniCil la rn“
OIO!Vv Uni cgjli riu n ii Icdisfece con altra

. rpuft-.i ì Ìc non che col dif èyche molti Teologi
cominciavano à fojìenerlo , ¿0 à jcrivevb notici
Città ài Roma >e molti Fedeli cominciavano:
ancora à crederlo.
à

per me lo credo , e Dio voglia che £
Padri Gelimi non fìano già in camino per
publicar quella opinione per tutto » perche
finalmente non gli reità altro grado mag
giore per date al Pontefice-, mentre non
potendoli dannare, per conlegttenza non è
«è meno fogerro al oìudicio che fuol farfi
dell’anime, dal giulto Giudice Iddio ; on
de ricevuta quella opinione , come le altre ,
1 viene il Pontefice ad e0ère eiento dal £Ìulicio , c cenfura della Ccno-reo-arione
,f de*
ri r*i
■
ti Concili i della Ghiefà , e dì ì ) i o , e cosi
con il tempo doppo, guadagnato quello pun
i procureranno di introdur quello dell*
iMeternità, ma fon ficuro che le agli altri lì
j : 0PPòn5«nno i prencìpi, à quello fi oppone
v i ddio , havendofi rilervatò quello titolo,
asizi quella prerogativaper fé fo Io, e pe
ro che i Pontefici: non iperino nulla che fi
contentino di quello che fògli è dato fin’ hora,
^5

fesa*

TI"'
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c a r d i n a l i s m o,fil:',fi;f 1
| fenza cercare quello che fé gli potrebbe dare i
perPavenire.
. 5;
La prudenza de’ Pontefici ad ogni modo i
non vorrà permettere un tale fchifma alla

Chiefa, Se ì Prencipì, e’ Popoli fi sforzeranno
ancor loro, di riverire, di honorare, di rifpettare, e di adorare Ì Pontefici, mentre faranno
buoni , e faranno del bene, ¿ Popoli > a Pren.
dpi, alla Chiefa.
il troppo ventò rompe e fraeafia tutto
il Vafcello, perche lo precipita con violen
za in quel inedefimo porto dove credeva ero.
var la fallite. Se i Pontefici fi foiTero con*
tentati dì coniervarfi nella mediocrità, con
havrebbonocorfo il riiclfió di perderei! tut
to , e la Cliriftìanità farebbe molto più po
polata di qneilo ch’è. Mentre li Pontefi
ci fi contentarono ¿ ’una certa autorità limirata , il Gregge del Signore fi augumentava di giórno in giorn o, con tanta
gloria , die fino kNationi più barbare cor
revano daU’efiremità del Mondo , per ren
dere tributo di riverenza ¿ Roma, o ila
alla Romana Chiefa ; mà da che videro an
dar il tutto m vanità, ed orgoglio, non
Polo Ceffo, ono di feguir Rom a, mà di pii
procurarono di ritirarli anco quelli che già Si
erano ftabiliti. Li Teologi non iànno fàtiarfi di aggiunger gloria fopra gloria a’ Pon
tefici f, e ae aggiungeranno
tanta *che
PO o
* - un
giorno

¿fbrflò Dio voglia cKe nòa li Cecino perdere
p
ii auto.
;.
f v _ i _V
In foni ma che didimo pure 1 Teoio r
quello che vogliono, perdio fari permeilo
¡empie a’ prenaei'ùi lodare f opere buone de’
Pontefici, e di bialnnare le cattive > ed a Po*
poli H biaiìmar le cattive ; ediiodare le buo
ne. Gii che non pofTono Correggerfili Pon
tefici , che ii corredano i popoli mi diri alcu
no , fari piu facile ad un’ Kuomo di lafciar di
mormorare dcUauioni catti/e d’un’ altro;
I che ad un’ altro di lafciar di commétterle.:
I Altre volte , ferviyano i Papi di traiteni! mento alle attioni più pietofe , e fante dal
Chrìftianefmo, mentre i Fedeli ndle loro 15
aflcmblec particolari , e donneiliche, non.
trovavano coniolatÌone maggiore che ai trac- -f
tenerli le giornate intiere à parlare delia cariti d’un Papa, del martirio d’un altro, del ,
velo grande di quello , edella bontà di quel
lo. e pure al prdente ( gran miièria dello
Chriùiane/ino ! ) il parla è vero de* Pontefici
ina per offènderli nella riputatione; merce
che loro offèndono la riputatione de’ Prencipi t; fi difeorre più che mai nelle compagnie ,
; ma non già della iantità de* Pontefici , per| che la fatuità in loro è éfiìnta, màdiquei
I ?tlo grande eh cflì moffrano, nel dar tutti
|; ; * Tefori della Chieia a*loro Nipoti. Li Poj poti dicono quello che veggono; e ve<r** 4

sono

^-L-i:-

C a r d i Na l i s m o ,
sono Quello cKe fi^ da’ lóro Padroni, onde
laloro vóce ,’è voce veridadiera; e forfè per
quello c flato détto da colui, v o x Potuti a
vox D ei , mentre li Pontefici furono fan
ti nella Cbicia , li Pòpoli non parlarono
mai altrò che della loro Santità ; hora che li
veggono impattati d’una humanità troppo
fragile » parlano di loro, coinè di tuonimi
caduci, c fogetti ad errare, I che però non
poffono lamentart i Pontefici del Popolo »
che mormoray. ma delia fragiltà della loro
natura, Che non sà attenerli di cadere in t]uegli errori, che danno la caufa al Popolo di
mofmorarèj
•; -" ^ ,1 , 1, 0ioinfi>iri
tli4.| , . ; i Cardinali
-, -||.' V' à-. creai;
Pdntjcficiiahti> ed^’ Pontefiài diiicòfiieyyarfi
tali quali lì Cardinali lì creano.
l i
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O ve fi difcorrè del luogo proportionato alla
fa b rica d el Cardinalifino. D ’alcttnépàfcmy

D

ticolarità intorno a ll 1 ejfère delle Chìefe G re- f

c u . Rom andi e Giudaica. D e lf obiigo d ella
Chiefit Romana » di difcacciar con maggior
rigore « e perfeguuare la Chiefit G iudaica »
ch ela C reca . D e lm m e d i C h iefa , e Juaf ignificatione. D e lla d iftir .tio n e c h e fifa in R o -

;
f

m a , fip ra il nome d i Chiefa C a to iica , * !
Romana. DeU'infdUibilta della C hiefa, D e l
la confcienz.it, de? Teologi quanto libera.

Della caufii perche f i cafìtgdno con maggior
rigore quelli , che commettono irriveren ze
contro il Pontefice, che non g ià quelli

■

che

peccato contro la Chi<fa.fitìeÌI£i;J c a f iz A & : f
de Pontefici, nel rimunerar quelli che fer
vono la C h iefa , e della liberalità tielpiem iar
quelli

che fervono

à lóro. D el vero rim edio

£ 5

ì é t

I l C a r d í na l i s m o ,
per impedire i Teologi a i adular i Papi,
D elle cariche R cclefìafiiche da chi debbonf i dijpenfarjìf D e l m ezo efficace , per le
v a r dalla bocca de* m a ld icen ti , il. mor
morio contro li P a p i, D e l m ezo con il qua
le fer vìvano la G h ie fa ì Pontefici della pri
m itiva C h ie fa , e della gloria che havevano di nomarf i ca p i della República Chrifiia n a . D ella necefflt a grande dì levar dalla
perfona d é P on tefici il moni proprio, e del
la maniera di levarlo. D ell' elettione del
Cardinalato n e lla Chiefa prim itiva. D el
Secolo della p overtà , , e di quello d i Tefori,
D ella maniera fom m effìva con la quale trat
tano i Pontefici del prefin te, U Signori
Cardinali* D e g li errori grandi n é quali
precipitò la C h ie fa d'ifiraelle, D 'u n cer
to Padre Predicatore > che predicava Vinfa llib ìltà del P a p a , D e lla C hiefa Roma
na fogetta a d i v e f i errori. D ’un difiorJh tenuto da un P r e te , ad un Proteftante,
D ella difficoltà d i conofiere ifig n i della ve
ra C h ie fa , e ciò per caufa di tante difiute,
e differenze. D e ll’ a n tich ità creduta lieto fi*
gno della p u r ità della C hiefa. D elti figni
che lafiiò. C h r ifio , per diflinguere la vera
C h iefa , dalla f a if a . D 'u n certo Prenàp»
Proteflante a l q u a le venne in penfiero di
A ar da Cena a l ìdunùo del Papa in Pa
rigi. D e lla v a n it à grande del vefiire de

Car-

Cardinali "* e de
dica

P rela ti.D 'u n a pre

m aravigliofa > fa tta

da

un P re-

dicator M ila Chiefa dl A ra celi m prefin z a d ’alam i Cardinali* D elle rifpofte
che danno i C a rolici, ed Heretici quan
do fe g li domanda » f i •vogliono fa lv a r f i . D ella confezione de* propri peccati »
e della maniera come f i efircita da' C h rifiìa n i. D d dtfcorfi che tengono i C d tp lici > e Protefianti /opra la p u rità delia
. :v C Ìm fa . D ell' aflitt ioni quanto odiate da
Chrifiiani. D elle dettile tr a le quali v i

■

vono i Pontefici , ed i C ardinali. D ella
qualità de' patim enti che f i [offrono dagli
Zcclefiafiici. D ella m endicità d'alcuni po-

. diveri VefióvL D 'tin Vefcovo ttoal fid is fa l
io del fa fio grande de' C a rdina li. D e l
numero

infinito di Prelati m a l contenti

, che f i trova al prefinte in Roma
e per
che. DeU,'([empio perniciofi ehe figliano i
- Secolari da Chierici. Delle miferie nel
le quali f i trova la Chiefa. D ”un Pre
te che defiderava di veder augurnentate le
ricchezza de' Cardinali. D'un Protefiante che bramava la virtù di far miraco
li» per poter cambiar Vacqua fin vino.
Delle perficutiom fejferte dalla Chiefa. D d ; la quantità delle fcifine » t de' luoghi dei
L ve fimo fuccejfe. D'alcuni Huormnì fri»
. fintatici. De Sinodi, e Concili convocati

£2,
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per reprimere l'H erefìeche s andavano rim vellande di giorno in giorno. D e ll' obligo che
tengono i P ontefici, di eoxojcere la lorogran
elez,z a dalla bontà, di Carlo magno. D e l pe
to delle dignità E ccbfiafiiche congiunto con
l ’honore. D ella differenza che f i trova tra
lo Scifina , e l'herefia. D elle Scifine nodrite
nella Chiefa da’ propri ? afiori. D e ll' ifaffe
che fervono agli Ecclefiafiici per pretefio de'
loro m ancamenti. D elle d ifiu te nate tra li
due Ordini di San Domenico » e San Francefico. D el vero rimedio perfa r convertir g li
M entici. D 'a lcu n i heretici che vanno in Ro
m a , per ojfervare il modo di vivere de' C a 
rtolici. D e l gran numero d'hom icidi che f i
commettono in I ta lia , e del turbamento che
ricevono di ciò le confidenze. D e ' Teologi, e
Confeffori chiam ati nem ici domefiici della
Chiefa. D ella poca cura che ufiano i Vefcov i nel dar la confejfione a ' F ra ti, D ella pe
n iten za data da un Padre Zoccolante ad un
M ercante. D ella rifisofla d’ un C efuita ad
un giovine che f i confefiava[eco. D e ll' efemf i o di G iuda applicato dagli E cclefiaflici a l
loro profitto. D ell'A rifio cr atta della Chiefa.
D e l m ale degli E cclefiaflici applicato a l Neo,
che spianto piu f i taglia f tu crefce. D elle
muffirne degli Ita lia n i nell' accommodar le
lor Caffè , col metter ne' C h io fin ì figliuo
li piu diffoluti. D eg li O rdini de R elìgìofi,
m al

.
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trinili non cèteAno la q u a lità , m a la quan— :
tità ne loro Conventi. D 'u n Ritratto di S a lì
Francefio con una C hießt fopra le fp a lle , t
perche. D u n a vifione che dicono haver v e 
duto San Francefilo molto pregiudiciofit a
Cardinali. D elle lodi grandi chef i applicano
a San Francefilo Saverio. D e l gran numero
di perfine che dicono haver quefio fianto bat
te zza to difilapropria mano. D ella Chicfit
che debbo ejj'ere fofienuta dal z a lo , e buon
governo dalli C a rd in a li , eVontcfice. D ella
liberta che f i concede a' Gefuiti di arricchirfi.
D Ì San Francefco Saverio chef i crede ejfere
andato nell' Indie per portar f Indie a G efiiiti. D 'u n . efempio d ’un’ Hebreo battez.z.atS
in R om a.D el modo comef i debbono ¡¡onorare,
e ricettare li Santi. D eglificandali che com
mettono li Religiofi nella Chiefit di D io , per
eccedere troppo nel num ero, e d i molte altro
particolarità in generale.

Erla fabrica di quello Cardina
li fino , ho cercato un luogo pro»
portionato » per poterlo ben fa
hrjeare, e che non vi ita da dire;
già che gli Scrittori del fecola
preiènte, fono eenfurati da tutte le parti; e
per me credo di non efferati ingannato», ansi
acciò non crolafiea’ primifofS delfaltmicenfura, non dirò Boreale » mà Auftrale, ho voB 7
lutQ

xj 4
I I C àrì d i n a l i s m o, i
luro ancora inalzarlo Copra un fondamento
Aabile , e corriipondeiue alla natura inedeiìma del Cardinalilmo ; che però rice
vendo quello tutto il fuo eiTere, natura, e for
ma , dalla poteftà del Papa, e dalla grandezza
ideila Chiefa ; già che li Signori Cardinali lì
chiamano Prencipi di Santa Cifiefit, come lo
diremo à fuo luogo, mièparfobene tratta
rne della poteftà del Papa nel primo luogo , ed
in quello fecondo toccar qualche cola della
natura, e grandezza della Chiefa -, mentre
, ogni ragione vuole , che debbe il principio
corrilpondere col mezo, e col fine, tanto
più che non fi può conoicere la qualità dell’acqued’un Rufeello, ;fe non fi cerca dél RuCcello la forfe ; efièndó. opinione de’ naturalifti ,
che Tacque confervano quali fempre quella
; iftefla natura, che le dà quella Rocca di dove
cleono. Non paia dunque fuor di propoftt o , didiftinguere nonColo la Chiefa buona,
dalla falla * ma di più il tìumero delle Chic
le » che quali confondono li Fedeli del Chrifìianefimo.
Di ere Chicle fi mentione il Pontefice
nell’occorrenze, ò per meglio dire i fiioi
Teologi per lui ; già che bene fpefio fi tro
vano nel Vaticano Pontefici, che non fanno
nè meno Tefiere di quella Chiefa, che li da
i’eiÌere ; e quelle fono la Chiela Giudaica ,
la Greca , e la Romana j quali fi ammettono
’ libe-
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liberalícente ih; Tutti g l i Stati Eccíefíáftíci, - f
coti libera Facpkà dì poter eferekare le loro ,;
funtioni, lenza alcuno impedimento , per
mea elidali-g l i Tempii aperti, Sinagoghe
frequentate a villa de Carolici ifteflì,; clic
non fanno le conlesiienze, che lì polìono ri-i
rare da liberta di limili efercitii, tanto contra
ri al! a F e d e che il proli fía dal comune della
Chnliianita.
;
■

LaChiefa Giudaica difperià qua , e là pef
TUniveríb, è molto più popolata, e nume
róla della Greca ; intendo néll’Itàlia, per
che in altri luoghübrpájTa di gran lunga la
Greca , alla Giudaica, havendo la Greca Pro
vincie intiere, dovechel’altra nonhà che il
dolo ricovero in aküne Città * nelle quali
celebra le fue ordinarie funtioni, anco den
tro la Città di Roma , à villa del Papa , dove
vi fono due Sinagoghe, (èr vite d’alcuni Rab
bini , che pure predicano alle volte , con
qualche moderatione di parole però , nella
preiènza de’ Carolici medeiìmi ; quali non la-f
lcianod’inrervenirvi, fpinti dalla curioiìtà,
benché gii ordini ddì’Ìnquilkione lo difendi
ne cfpréflàmcDte.
La Chieià Greca dall’altra parte» ch’è la
Primogenita della Romana , le ne giace
meda come Vergine decorata , ed afflitta à
güila di Vedoua defolata ; vedendoli tolta
vii per foi SSi j e Lenza làper come, la Primogem-

!■;; t j i f
It CARDINALISMO,
■ genitura, da quella ilefia, che ha. fondai# li
j Pedellalli del"filo fondamento , elanafcente
grandezza che gode al predente, mediante il
regime Chriftiano, ch’efiàli comunicò per
farliacquiilare la beneditione Paterna: Ve
ro è che di là sù, fi diftingue fenza inganno»
qual è il vero Giacobbe, o il finto Eiau.
Quelle due Ghiefe Greca» e Giudaica, che
hanno tanto fiorito altre volte , fono hora
:| divenute, con non poco lor difpiacere, fchiave della Chiefa Romana ; perche eifendofi
quella, fatta da le llefià d’ultima prima, e
relà Signora, ò fia Mo^prchefia fi grande
dello Spirituale e temporale, hàiàputo cosi
; bene, e con tal garbo aggiuilare à danni de
gli altri li Tuoi propri interelfi; ch’efdudendo dal fuo fieno anco quei Parti, che tutti fa
melici, volevano nodrirfi del fiuo latte, fifcchia adefio fola quell' alimento, che dovreb
be eifier comune.
Ogni ragione morale , ogni decoro Ecclefiafìico, ogni regola humana, ed ogni
norma divina, ncercarebbe che dalla Chieià
Romana, fi dilcacciafle, con potendoli con
vertire , con maggior rigore, la Chiefa Giu
dàica, che non già la Greca : eie ragioni fono
aliai chiare, ed evidenti, mentre nella Chieià
Greca,fi adora da’ Greci, Chrifto Crocilifiofi
ofièrvano le regole delI’Euangdo.fì celebra la
mefià , e tralaiciate alcune Cerimonie, che

fitto»
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fitrovano qellaChiela Romana , non abbracciateddla Greca , per dlère fiate introdotte ,
bora dall’ inventione di cjùefto * ed bora dal;
capriccio , òcunolìrà di quell’ altro Ponte
fice, tutto il reflo. è alfai conforme alla ve-'
ra , e primitiva Cbiefaddi’Oriente, anzi del
la Citta iftdlàdi Rom a, dovela ChiefaChrÌftiana fioriva il più nella purità della fuanafcìta, e fiorirebbe ancora , le le cornicióni de*
tempi , non PhavefTero fateo perdereil ere«
dito , anco apprefEb li Catolici ifteflì ; ho det
to le corrurtioni de’ tempi, per modeftia,
non volendo applicate il male aH’introdpttione di tante Cerimonie fuperfiue ; che cor
rompono li tempi, e con li tempi li Chriitiani. ■
SÌ dovrebbe come ho detto difcacciare dal-' ;
la Chiefa Romana » la Giudaica , come quella
che nemica giurata del nome di Chrifto, fa
befieminiareil CrocifiiTo Redentore nelle lue
Sinagoghe, dove li Chriftiani fono beffeggiati, c delufi , dalla perfidia dellifaliì Hebrei t
quali che foife un delitto l’adorar quel D io ,
che Thi redenti ; in fomma negando la ceci
tà , "ed ignoranza Hi quelli pervertì e pella
mi Giudei, la venuta di Chrifto nel Mondo;
anzi la redentione del Mondo , fatta da Cim 
ilo ; ch’è il punto principale e Punico mo
dello della noftra falute: dovrebbe per que
llo tenerli lontana la Chielà Giudaica, non
dica*
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non dicodal fcno , e protettione di Roma:
ma dalle vifcere di tutto ii Chriitianeiimo,
per non fare un limile mefcuglio » che pur
troppoiìfà, d’oro, e difango , dì gloria, e
idi biaiìmo , di lodi, e di beftemmie ; e per
non dar motivo di fcandalo agli occhi de’
Fedeli,
■ Veramente la politica Chriftiana (lafcia! tno da parte l’humana) degli Spagnoli ,è de■ gna in quefto rincontro di fórmiia lode, Effi
1 tengono lontano da’ loro Stati, ogni altra
Religione che la Catolica, e dicono che li
Prencipati, bifognaché [rabbino urna Domimia & unafides, di qui naice che gli Spa; gnoli Con hanno lo Spirito ripieno dì tanti
; dubi , come altri Popoli , nel melo de’ qua
li regnano tante Sette , e Religioni, che
baftarebbono a confondere i più Dotti dell’
^.■■■■'.‘■ Univeirfò, che fanno difeernere, e diilinguere il male dal bene, nonché i più ignoranti,
che fi lafciano guidare da quell’ apparenze
| citeriori, che veggono negliakri.
Hora perche gli interrili mondani, e ie
paifionì del iènio, prevagliono bene fpriTo
ne’ ièntimenri degli Hu<?mini, à gli interrili
Divini, che dovrebbono diftruggere total
mente gliinrcieffìhurnani: per quefto le cote
caminano, con una faccia contraria, dando
li nell’ Italia, ò per meglio dire in Roma»
maggior libertà alla ChleÌa Giudaica del
4
tutto

-'t- '
■ » o il» '
*3 ?
tutto pervetia, ed infame, che alla Greca
alquanto buona > ed in alcune cofe non difp rezzev ole ; ed i Pontefici invigilano molto
più Copra le attìoni, e cerimonie della Chieia Greca, che Copra le funtioni maledette del
la ChieCa Giudaica : e non per altro, che
per lacaufa di quel maledetto intereflè, che
lì vede tanto regnare tra gli Ecciefiaftici dell’
tJniverfo, e tanto più di Roma ; mentre effendo li Giudei a ’una natura altre tanto per
fida con il Cielo, che Cottile ed attuta col
Mondo, e quanto più ciechi nell’ informarli
delle cofe appartenenti alla Calme delP ani
ma ; tanto maggiormente pieni dì luce,
nell’ accommoctadì agli intereffi del corpo ;
hanno Caputo con rinrroduttione di grolle
Coìti me di Tributi Jigar gli animi, de’ Po
poli Chriftiani , in taluni odo , che mol
ti convcrCario con gli Hcbrei, come fecon-C
verfaiìero con li loro più proffimi Parenti, ed ,
amici.
M i quello farebbe il meno male : i loro tri
buti hanno havaro forza maggiore, incantando talmente la mente de’ Pontefici, che
non Colo li concedono libera la Protemone
del VaiTallaggio temporale , dentro Io Stato
Eccleiìaftico ; màdi più li permettono di po
tere alzare nel mezo delle Citrà Tempii, ed
Altari ; di predicare, di celebrar la !or Pafca
ibknncmente, ed in Comma di tener Chìefa
aperta
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aperta per tutto ; dove che non havendo li po; veri Grecita! fottigliezza di procedere nelle
cofe Immane : nè (limando bene di pagar tri
buti in luoghi (manieri ; fi contentano di
confervar foio quel reilo della ior Chiefa, à
villa de’ Pontefici ideili in Roma ; non mancandoli inquello mentre, come già liòdctt o , deH’intiereProvincie, perfarrifplendere
: l ’antichità del loro Rito difforme dal Rito
Romano.
Prima pero di paflar’ oltre nelle particola
rità che concernono la Chieià Romana , ch’è
quella appunto dalla quale tira la Tua origine,
e forma il noftro Cardinalifmo, larà bene di
dir qualche cola dell’uni ver fiale, per rendere
tanto più fodis fatta la curiofità del Lettore, e
fcioglierc il camino ad una intelligenza mag
giore , laqual cofia non fi può fare, fienza toc
car ruftiverlàlità dì quella Chieia , ch’è partic olare nell* univerfo, benché univerfile nel
i particolare , fecondo la credenza degli Eccleiìaftici.
Quello nome di Chieli, non fignifica al
tr o , come già lo/inno molto bene ì Dotti,
e come lo debbono ancora Pàpere tutti i Fede
l i , che una Raunanza di più pecione ; elefiagre Carte, fogliono pigliar quello nome di
Chiefa, in quattro principali maniere.

La prima s’intende per gli Eletti, e per
«jueli’anime beate,che feparate dalla corruttione
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ne mondana, e fcaftrate dalla focieti dell’anime infette e corrotte, Tono fiate fcelte per
godere quell’ eterniti, rifervara al godimen
to dell’anime elette, ed in una parola, quella
s’intende la Ghiefa Trionfante, della quale
tanto fi parla nel Mondo, perla fperanza che
hanno i Fedeli di giungerla.
La feconda s’intende generalmente perla
Chicli Univerfale ; eli come la prima è inyifibile agli occhi hnmani, e quefta feconda è
viiibile agli occhi di tutti i Fedeli, che fanno
profefiione di credere in GiesùGhrifto, lenza
alcuna differenzadi perfona, eflendo comprelì ugualmente, tanto li Carolici Romani, che
i Proteftanti, che da’ Carolici vengono chia
mati hereticì ; e di quefta Chìcfa appunto par
lò San Paolo , all’ fiora quando fenile à T i
moteo; che in una gran C ittà , vifino non
filo de' VaficllicFOro, e d’Argento,ma ancora di
Legno, e di Terra, v olendo figurare con que

fta maniera di parlare figurativa, che detta
Chìcfa è compofta, nonfolodi buoni e di fin
ti , m i di cattivi, e di peryerfi: non folo d’elet
ti , midi prefciti : non Chiodi giufti, in i di
colpevoli, ed in fomma di corrotti,e di incor
rotti ; ben’ è vero che i Teologi Romani, o
che non fanno quello h i fcritto'Sàn Paolo, o
che vogliono fapere piu di San Paolo ifteff ò , difcacciano tutti, e. §on ammettono nella
lUunanza delia Ciucia' » che dovrebbe elTere
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i univerfale, che quei foli particolari, che ba

ciano il manipolo del Prete , il piede del Papa,
eia Tabella della pace, che ftaTopraia Gal
letta ddl’eiemofine.
Per terso, lignifica ancora quello nome di
Chiefa, la Pvaunanza che fanno infieme li Pa
llori , e Gonduttoti del Gregge del Signore, e
Cosi panie l’intendefle il nollro Salvadore,
Colà in San Matteo, quando efortando alla
;Correttione fraterna, propofeehe laparteoffefade' due fratelli, lo rasuagliafle alla Chiefa,
alPhora quando fi moilraile pertinace nellcfue
colpe, colui che hà bi/ogno della correttione;
onde fi può facilmenteeonofcere, cheChrifto
Tetto le parole die Ecckfi& intende li Confino
li , le Congregationi, ed altre compagnie, e
Sinodi che tengono li Vefcovì, ed altri Con
duttori della Chiefa, per trattare il beneficio
de* Fedeli, e le cofe nicefiarie d’efla Chieia,
non potendofi intenderein altra maniera;benche alcuni fi danno à credere che Chrifto io
quelle parole intendere la piena Raunanza di
tutti i Fedeli infieme ; la qual cofa non può
havere niifima apparenza di vcritìmìle, per
che quèfti non hanno l’autorità del correg
gere i vini degli altri, mà ben fi li Pallori >
dichiarati tali elpreÌÌaraenie dal Redentore,
come lì può vedere in molti paflì della Scrittu
ra Euangelica, cheè la oollra lumiera.
Per ultimo, il nome di Chicià, vicneancora
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ftiani ; la quale beuche fcmbra in apparenza ,
ùivifa, non è con tatto ciò altro , che un
membro attaccato , è congiunto con nodo
indiviiibilc, da tutto il corpo intiero della
Chiefa Univerfale, evifibile. Tali erano nel
tempo della nafeente Chriftianità , e proprio
quando vivevano gli Apoftoli, le Chieiedi
Corinto, d’Efefo, di Rom a, e di tanti altri
luoghi, alle quali l’Apoftolo San Paolo driz- :
zò diverfe lettere, conforme fi pofiono vedere nelle fue Epiftoìe, che dovrebbono leg
gere ogni giorno, per cavarne falutarì do
cumenti. Così credo che Tintele il noftro
Salvatore » in quelle parole » dove fono due, ò
tre congregati, ivi faro ancora io nel ffiez.0 d ì
loro. Ed infatti quando fi Linifconò due, ò tre

Carolici ò fía in Gaia, ò fía in prigione, ò fia
per ftrada, òllain qualfi voglia luogo j per
recitare ínfleme la Corona della Vergine,
ò vero per fare Altra preghiera drizzata im
mediatamente al Signore Iddio , al quale
debbono indrizzarfilenoftreorationì; e vosi
ancora due, ò tré Proteilanti, per cantare
alcun Salmo, ò per leggere la Sagra Scrit
turi; quella Raunanza e una Chìefà, vera, e
reale , Peperò nel mezo di loro vieChrifto»
I fecondo egli medefimo l’infegna nell’ Euangelo > con le parole fopradette ; perche
'Iè;
m
- in fatti non fono le perfone che formano
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la Chieia, altramente fi potrebbe dir Ohiefa,
anco l’aifemblea do’ Giocatori ; mà Chrifto
:che vien chiamato con le preghiere> ed orationi à dar la forma di Chiefa à quella tal Rau«
nanza.
InRom afifà una diftintÌone, che infat
ti fi può chiamar veramentediftintione ; non
havendo conformità alcuna tra di loro le cofe
iftefie che refiano diftinte, ò quelle che fi
dìftinguono. Voglio dire che i Romani* ò
diano Eccleiiamci chcftanno in Roma, chia
mano la loro Chida una volta Romana, ed
■ Un’ altra volta Catolica, e quel ch’è peggio,
che il maggior numero -non sà rendere di
ciò alcuna fòrte di ragione. Hora il nome
di Catolico non lignifica altro, che una
colà universale, ed ai contrario la parola Ro
mana* vuol dir particolare; e però non fi
può dir Romana, e Catolica infieme, perche
iè la Ghiefa è Romana, cioè particolare ;
non può eiler Catolica, cioèuniverfale;e così
ancora vokatacarta, s’è Catolica, che vuol
dire univerfale, non può efìer Romana, che
vuol dire particolare ; onde per levar quelle
confufioni, e rimetter le cofe nel filo efière,
bifcgnarebbedi necefiìtà rigettar unode’ due
nomi* ed il meglio
farebbe
di' fervirfi di
O
^
continuo, del termine di Chiela univeriale} e
ìafeiar quello di Romana.
Li Teologi che fono in Rom a, ò che vivoqo

i
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verno con Roma , fi affaticano , e fudano le
nottate intiere, per cercar nel Libro delle,
i loro inventioni, e nel Gabinetto delle pro-|
! prkimaginationi, l'infaliibiltà del pontefi-;;
i ce , della qual materia ne habbiamo parlato
1 baftantemente nel primo Libro : anzi gira: n o, e raggirano tanto in quella infàllibiltà »
l chenon penfano al punto principale, che fa| rebbe di vedere le !a Chiefa in fé fleUà ira infal! libile»b fallibile : per levar ogni forte di iero- ||
1 polo dalla mente de’ fedeli.
|:
Certo è che fe la Chiefa derivafle dal |
Pontefice , lì potrebbe con giufta ragione |
cercar l’infaliibiltà del Pontefice ; ma deri
vandoti Pontefice dalia CHielà , bifognacer: car rinfallibiltàdella Chieia. Se il Pontefice
: dalle 1’eflere alla Cbielà , fi potrebbe par
lar non della C liiefà,m à del Pontefice: do
ve che dando la Chiefa l’eflere al Pontefice»
non bifogna parlar del Pontefice, mà della
Chiefa.
Corre una voce comune tra li Chridia-'
n i: che ferve di proverbio, nè so di dove
quello habbiaprefoil fuo origine ; voglio di
re che quando fi parla di qualche confcienza
lìbera, cioè che ftà nella bilancia di alcuna
falla credenza , non fi fà rimproverare , che
ì con l’applicarla alla confidenza di qualche
; Teologo, dicendoli ordinariamente, confitene
di Techgo} quali che li Teologi fodero
I
P » c l.
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lenza confidenza ; che pare accordarli un po
co al verifimile, perche in fatti li Teologi
fcrivono quello che vogliono , infegnano
quello che loro piace, e credono pòco di
quanto infegnano , e fcrivono. Se non yi
folle nella Teologia quéfta libertà di confcicnza, alcuni Teologi non fcriverebbono quel
lo fcrivono ; cioè che il Pontefice fia fratel
lo! primogenito della Chiefa; e cheperqueiìlorifpetto allafuaprimogenitura, feglide!ve una riverenza maggiore ; colà che non
mi farei mai imaginato che poteilè entrare
in alcun Fedele, naà lo credo perche l'ifperienza me lo iufegna : mentre la riverenza
che fi porta al Pontefice, è molto più gran
de, di quella fi partecipa alla Chiefa : caltigandoficon folecorrettionil’irriverenze che
fi commettono a danni della Chiefa, e con
pena di morte le parole cheli diconocorttro
il Pontefice, il quale fà beniflimo conferyarfi la Primogenitura che le gli dà.
11 fondamento dì quelta opinione non folamenteè ridicolofo, come fono unti altri,
che fìtrovano tra li Teologi Romani, mi
di piu con debole, che f i precipitare tutta
lafabricaiftefla. Voglio dire che detti Signori Teologi, fi fanno forti, per meglio cor
roborare le Jorfottigliezze, ibpraqueilepa*
role di Chriflo dette à San Pietro, Tufei Ta

tti t e [opra quefta pietra fabricarò la mia
Ckieja,
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Chiefa , di dove ne cavano materie badanti, j
per formar le lóro oueftioni : facendo crede
re agli altri, cli’eilendo la Chiedi fabricata
/opra di Pietro, che Pietro come fondamen
to fofiiene la Chiefa: anviinfegnano a’ Fede
li , e II COnftringono fiotto precetto di pec
cato mortale à credere che con cjuelle parole T u fet Pietro, Chrifto dichiaraflè à Pie
tro folo, vero Pallore dei fitto Gregge, ed :
afloluto Pontefice dei Popolo Chriftiano ; C'-i ■;
però dicono , che doppo dichiarato tale, : ; ;
Ghrifto diede principio a fabricar la fui Ciuc
ia fopra le fpalle Pontificie di Pietro, /[qua
le vogliono che polla legitimamenre preren-.
dere la primogenitura della Chiefa di Giesu
Cimilo , lafctando gli altri ApofroliÌndie| tr o , come fie non foifiro fiati nel Mondo, c
| chiamati alla cura de* Popoli p con quella
| flefià vocazione con laquale fuancora cliia- ■
mito Sampietro, onde l ’opinione di queÌli Reverendi Teologi , non ferve ad alf tro che à far credere"la vocattone Apoftoli> ca legitima per gli uni, e naturale per gli
:t . altri , già che fi da molto più à Pietro,
| che al rcfto degli Apoftoli, quali fi af| faticarono tutti concordemente ai bene coi munc.
'
»v
Che Pietro fia il fondamento della Chied
i|iia lo concedo: ne credo che alcuno vi fia.
M che lo neghi , a condizione però che non
G %
fi ri-
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ii ricufi laitdfa prerogativa à g li A polidi,
che hanno ancora fervito di fondamento, ed
à Hi altri Pallori, e Conduttori, che fono
venuti fucccifivamentealla Chieia, ed à quelli
|che fervono giornalmente ; ed àtjueilo come
'credo volle alludere Chriilo all’hora quando
diiTe, [e f i batte il J?afiore f i divergono le Pe
corelle , mentre la Chieià s’appoggia fopra li
Pallori : fenza liquali farebbe come una mandra di Pecorelle nel mezo d’un Bofco, fenza la
cniida del Pallore ordinario.
M iche il Pontefice pigli per fe Hello la
Primogenitura, ed in luogo d’inalzar fopra
difemedefimola Ghie/à, cheabaflì la Chieia
fiotto la fuaperfona : che dillrugga la maniera
di procedere Àpoilolico , e che facci per fe
ileiTo un’ Apolfolato particolare : che fabrichi una Chieia per lo Pontificato, e non
già il Pontificato per la Chieia : quello dà
chepenfarea’ Fedeli, ò al men o dovrebbono
à quello penfare li buoni Fedeli, mentre dall’
opinioni lopradette ne nafccno bene fpefio le
fcifme.
Non io di dove procede, ne pollo imaginarmi la cauft, perche trovano molto più
facile i Teologi, di provar l’infalÌibiltà del
Papa, che l ’infallibiltà della Chieià : non par
lando mai di quella, e difcorrendo troppo dell’
altra. Ma addio penetro il loro diiegno : ho
dato nel Beriàglio ; il penderò non è cattivo.
Loro

Loro (anno ..'beniffintò la diSìcolta grande,
di poter trovare ragioni per provire rinfal-libiicà così della Ciucia, come ancora dei
Pontefice: ónde trovandoli obligati di efercitarìa ior carica Teologale: cioè a dire »
feri vere materie Eccieiutihche, tanto delP^'’
pa, quanto che della Ciucia, amano molto
meglio didar nelPhumore dpi Pontefice, e
renderlo infallibile, dentro i loro groifi vo
lumi , con non poco fcandalo degli infede
li , e danno de5Principi : che parlare dell’
infallibilta della Chiefa, che potrebbe fervire
d’edificationea’ Fedeli, ignorantiiiìmt dì tal
materia.
Veramente ogni fatica ricerca il iuo pre
mio , ed ogni premio la gratitudine d'un
publicoringratiamento : che però vedendo
li Teologi, che fono in effetto li Pontefi
ci tanto fcarfi, ed avari nel rimunerare quel
li che fervono alla Ghiela, e con i (udori
della penna, e con gli (lenti della lingua, e
con lefatichcde’ Pelegrinaggi : e cori pro
dighi , c liberali nel difpeniàr gratie , e favori, inbeneficio, e profitto di quelli che
{Indiano, dentano, e travagliano, per Paggrandiracnto della maedà Pontificia, ferivo n o , non già in favpre della Chiedi ch’è po
vera, ma de’ Pontefici che fono ricchi: de’
Pontefici che s’hanno rifervato la difpenfa de*Vefcovadi, Abbaile, e Cardinalati ; non della
G 3
Chiefà
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cheli vede
■fChiela
,■
\ # , ogni
::w ■ giorno di viie le vilceà
;■
re 1, come fi vide; Chriiìo dividere le Velli
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Son ficuro, e fò che alcuno non fi trove
rà che vogli negarmi quella propofittone,
le non folle gualche povero Fratacchione:
che feTelettione delle dignità Ecclefiaftichè »
che fono infinite nella Chiefa» appartenere
al corpo univerlàle della Chiefa, ò pure à
cìafcuno membro particolare di quello cor
po, per elèmpio la dignità Cardinalitia ,
che fi ftima iamaggiore,allafolaelettionedd
iConfiftoro de5 Cardinali; ladignira Velcovale a’ Sinodi de’ Vefcovi, e così l’Abbatie
dagli Abbati , i Canonicati da’ Canonici,
de cure da* Curati, e fucceffivamente gli altri
offici, da quelli iteli!, che ne poilèdono della
fiefiàrpecie, ed il tutto con il medefimo or
dine di voti regreti che lì oiTerva nelle R.?pu<bilche , il cui corpo del Senato , elige tut
ti gli offici : e non già dal motuproprio, e dal
la difcretione de’ Pontefici : fon ficuro dico,
che non fi trovarebbe nè pure un Teologo ,
che voltile adulareì’umbitione de’ Pontelìci:
e quelli Ideili che fi {caldano, contantavehem eim , e che■i {Indiano
con fi iT
gran
^
>
m fatica
„
per trovar concerti ad inalzare li Papi iopra li Cieli appHcarebbono il loro tem
po à lèrvir molto meglio la Chiefà, di quel
lo che fanno , che in fatti è poco più di
nulla,

■ ■ f I ■ p A R. TE I. L I B R.Ò Ìli;:;: ■V:■ I 5 I :
nulla , becche pctflpno eifi medefimi difen
dine , che JÒ fcriVere le glorie del Ìobrefice
i
jp ch’c il Capo della CHiefa > non ¿altro che un
iervireìa Chieia:V cóii che; aulirebbe bene »■
fj gli altr i lo credciiero cosi.
Se il zelo horrnai frnarrito,edifpCTÌo,non il
{Vegliane! petto de’ Cardinali : fé la prótet.tionede' Prencipinon mette la mano al rime« '
dio ; certo che mai potranno le cofe calcinare
per altra ftrada che fcandalqfii agli occhi»!
non iblo degli Heretici che vjeggòno x e che
oiTervanp le attieni de’ Carolici'da', vicino ,
c da lontano, ma de’ Gentili mcdeiìmi, che
fono flati fin’ hora ignoranti delle materie
concernenti a Roma, e che vanno in.ftrnen-j
doli del male , mà non già del bene di
'Sì''. Roma.
Si leverà il mofmorto dalle lingue de*
maldicenti : il riduranno al camino più bat
tuto gli flraiiieri : ritorneranno alla propria
Marni ra le Pecorelle fuggitive , e dilperfe
nel-difettò dell’ Herefie ; finiranno le loro
pedane difpute, e contraditioni gli Hrre
ì'i
tici: cederanno tutte le differenze, e guer
re li Prenripi Chriftiani, e fi daranno à perfcotiirare il comune nemico delia Chiefà :
O.i
A cd in Comma lì confolcrauho ì Fedeli 1 fc
&
'■ '
& lì potrà una volta rov vìa , quel dominio
};y
affidino, quell’ autorità monarchica , dàlia
f
pcifoiia del Pontefice: è per lo menoritor4'
fi
G 4
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nare il dritta, ed appartenenza dell’ elettrone
delle dignità Eccleiìaftiche, nelle Congregarioni , Sinodi, Confiftòri, della ftejfla. maniera , conforme fi o0èrvò per piu di cinque
Secoli, nel qual mentre non iìvedero fiorire
|che miracoli, e pullulare tempre piu la fantità
.della vita.
I Pontefici nella primitiva Chieià, non s’inà
gerivano ad altro , come fi può vedere nell1,
Hìftorie delle vite de* Pontefici, che àfervire
la Chiefa, ¿ pigliar l’eièmpio de* Vefcovi, ed
ad ufar diligenza che i Sagramenti fi rniniftrailero con le dovute forme: del refto ia
.fcelta de’ Cosetti per empire li Veicovadi fi faceva dalli fteflì Veícovi,e dopo creati ò inven
tati li Cardinali, da* Cardinali : ond’e che
:non fi fèntiva rifonare nella periona de’Ponteifici che il Tuono de* miracoli, mentre i loro
Parenti non fi davano occafione d’offender la
propria conicienza, col levar le dignità dalie
perfone di merito: per darli à fogetti indegni,
e fpogliati di quella virtù, e bontà che fi ri
cerca.
*
Airhora fi gloriava il Pontefice regnatite di nomarli capo della República Chriftiana, perche in effètto era una vera Repú
blica } mentre Ì Concili, i Coufiftori, i Sinodi prevalevano all’eletdoni di tutti gli of
fici, e dignità; Mà per m e, non fò con
qual ragione fi fanno lecito al preíente alcuni
Teoio*-

;.rjt
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Teòlogi, ò nomar la Chriftianiti dentro i ;
loro volumi che ferirono, Republica Chri- |
ftiana r come può meritare il titolo di R e- :
| publica, quella che li vede chiaramente eilère
i {chiava del capriccio d’un folo Pontefice? ReI publica qucllachc fi vede giornalmente sfor’ ¡saia? e dalla forza del Ferro , c dalla violenza
: dellefcomunichei e dalia barbarla degli inqui; lìrori ; e ckli’opinioniirragionevolÌ de’ Teo[. logi di adorare il Papà in Roma, come (e folle p
i Dio in Ciclo, e diriconofcerlo afioiuto Mo
narca ? Republica libera, una poverafehiava ■ ;;
incatenata? Come va quello?
5|,|'
Sarebbe da ddìderare per lo beneficio della ;j
Chriftianiti * che fi lcvafle quello mótupro- |
pria , dalla perfona del Pontefice ; che fi ri- ; ;
ducelTè il Chriftianefrno in Republica, e la
£
ChiefadiDioinlibertà, cioè che Telcttione
-de* Cardinali, fi &cefleperviadi votilegre- j£
|i tì nel Coniìftoromedefimode* Cardinali;anzi che fceuilfe per vìa di vóti iegrcti, la
|| nomina' iilefla ; c così ancora l’elet rione de*':
Vk Vclcovi dal Sinodo d’una Provincia ; cioèli che fi conftituiiÌe un Sinodo di Vclcovi in
ogni Provincia, ed in calo di mancanza di
qualche Vefcoyo, che il Sinodo delhnProvinciiPelegelIe per votifegreti, e le pure que
llo non foli! Rimato bene da tutti, 6 troppo
incommodo, e difpendiofa ; fi dovrebbe lafeiar fare tal’ elsttioneal Coniìftoro de’ CardiG j
naìi,
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naif, e non g ii alkfbp rema, ed aiToluta au
torità ilei Pòhtefice,il quale noia riguarda ad
altro-, elicali’ unicogufto de’ Tuoi Parenti.
Quando mancò Giuda odi’ Apostolato ,
San Pietro (dal quale dicono i Pontefici d’haver ricevuto per fuccefiioneleGlìiavi , ) non
chiamò ai Colleggio Apoftoltco un’ altro So
letto a filo.;modo non fece l’elettione dei
fucceffòre a fuo^piacere; non dichiarò un'
Apoftoìodi propria autorità; al contrario
nella Eauóanza che fecero gli Apoftoli, per
empire qùefto luogo vuoto , non fi parlò in
alcuna manieradi Pietro, nè fi legge che alcuno vi prefìdeiie come capo, eilèndo tutti
primi, e rutti ultimi, fenza alcuna differen
za di maggioranza;
creandoli fuceefforeMatWw
eia, per via di forte. ; quello Capìtoldnon entra ne’ Libii de’ Teologi; lo Iafciano fenza
leggerlo, ed il Pontefice non dice d’haver ricevuto le Chiavi con quello obligo dìftruggendo gli Atri degli Apoftoli, comcfefofiìro
fiati male ferirti: elo moftra bene, mentre
egli quando muore un Cardinale, non convo
ca' il Colleggio Cardinalitio per mettereun
ili: ceffo re, ma da fe fteifo l’elige, lopronunc ia , lo crea, lo form a, logenera, Iddichia
ra , a difpetto del C ielo, e della Terra ; delia
ragione, e del torto ; degli Apoftoli, e «felli
Cardinali; degli Atti Apostolici, e delle Fo: me
Ecclefiaftiche. Che bella cpiain vero, voler le
Chiari

■■r

-í
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iGliUvi di Pietro >con lacondicione dì non offervir quello che ófjervÒ Pietro^ almeno :OQ£tj;;!
lìiftruggeflcrolaforrna, g ii chcdiftruggono
la materia. In fomma fè h Pontefici vogliono
il Pontificator fedeiideranó poiliderlo legitimamentc * che non lì ufurpino quello che ap
pari iene per legge divina, cftaturi Apeftolici,
,V Cardinali r e f e i Cardinali deiiderano elTer
riconoiciutr per legitimì fucceiiori degli
A popoli, che ii facci no reftituire il dritto ddrdettionc, elic gli cibato tiiùrpato.
1
Qucilo rimedio che giovarebbe moIto ci- ;
la liba ti della Cbieiij, fembra del tutto tm
poílibücda poterli mettere in decurione : ad.
od
ni modo conlìdcfité
loro^..1ita-0
1
. :■ le .cóle
- nella
1
tura, imbbe fadiiÍílino: fé pure li Cardinali vpleiiero haver riguardo alla loro proW
pria e legitima dignità t e ciò potrebbe lèguire md tempo di Sedej vacante : appunto
quando il governo della; Chieià :lì;trova in
manó della lor porefti, fermi di non trovai e‘r
intoppo alcuno * eilendo cilì ioli Senatori aC
loluti ed indipendenti.della República Chrílliaoa, potendoli tale chiamare il Chriilianefino nel tempo di Sede vacante.
Se eiìì vogliono cominciare, anzi ù cofninciaranno li Prencipi piu zelanti d?Ha
libertà della Chkia , non mancaranno di
aildierlr, anco con la forza dell armi quan- :
do ciò bifpgnafiè : come già hanno fatto

Gì

tante
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tante altre volte gli Imperatori deirOrìente ed Occidente, infervitìo de’ Pontefici:
/¿he llabilifchinopure nuove Leggi: chefac■ tino precedere i Sinodici Coniìilorial Pon
tificato , come già precedevano prima : che
fottomettino il Pontefice a’ loro Decreti, e
Statuti come univerfali : che rie uiìno di’vi ver
più.icliin.vi a’ Decreti, eftatuti del Pontefi
ce , come particolari : che oblighinoil Papa,
ad oilèrvarele L essi
c*D che loro ftabilifcono nel
Confiftoro: chelotenghino come Apoftolo
tra gli A p o lid i, non già come D io , e fopremo Signore degli Apolidi ; e finalmente che
li laici no tanta autorità , quanto bafta à farlo
Capo d’una Republica.
Kon potranno di quello lamentarli i Pon
tefici quando pure il tutto fi mettejQTe in decu
rione : che colà potrebbono pretendere al
tro , che loro fegii lafciquella medefimaautorità che havevaSan Pietro : che fegii fac
ci quella graria, che fi fottoferiva il memo*
fiale delle loro domande, che vorranno piu ì
e ben dì ragione che li Cardinali babbi noancor loro quella ftefia autorità e giuriditione che poflèdevano gli A polidi, perche al
tramente non anderà bene nè per gli unì,
aè per gli altri : potendoli facilmente nega
te al Pontefice la fucceffione dell’autorirà di
Pietro , quando efib Pontefice licnlàrà di
ticonofeere ii Cardinali per veri heredì dell*
r

J

auto-
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autorità Apoftolicà t che fia pure Pietro ili
pontefice: mà che non lafcino li Cardinali
(Veliere Apoftoli.
ì
Giàfiò dettòpoco innanfi, che per e m -; ;i
pire il luogo di Giuda traditore v fu eletta
^
t- Mattia Tanto, non già dairautorità di Pie
tro come Papa, ma dalle preghiere, e raunanza degli Apoftoli, cfi’erano li Condut
tori , e Governatori deila gran Nave di Santa.
Chieia.
Con tutto ciò Chriftoera morto > onde
Pietro non poteva fperare maggior’ autori
tà di quella che havcva già ricevuto con
quelle parole, tutto quello che ligarai in ter[ira* faruligetto in Cielo, che però doveva co—;n >
;
l minciare ad efercfiar quella fua autorità, e per ji fà confeguenza prefiderenell’elettioni : coman| dare ncll’ÀiTemblee Apoiloliche , e fare con| gli Apoftoli, quello che fiora fanno i Ponte-;:
! teficico’ Cardinali: infegnando i Teologi cfieu;
| il Ponteficeco’ Cardinali, è un altro Pietra-;
! con gli Apoftoli.
|
Mà le cole campavano all’hora con buon*
! ordine, dove che al prefente fi. precipitano* ;
| allo peggio. AU’hora la Chiefa eraveramen- H
| ;te Apoftolica: e però fi viveva con le L e g I gi degli Apoftoli ; mà fiora è Romana»
|: ond’è che fi fa il tutto, conforme al c o I mando del Pontefice cfi’è in Roma , e dì
¡ Roma. AU’fiora il buon PonteficCPietromon
;
C 7
haveva. 1■

I
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iifiayévà danari ^ per difpenlàre agli Scrittori ,
nè cariche.per dare ¿‘ Teologi: che però non
fi trovavano nè Scritture che PadulaiTero, nè
Scrittori che li dafièro più dì quello che
■ Chrifto Thaveva dato : tu dal preferite chef
Pontefici fon divenuti ricchi ; e pieni di of
fici fruttuoiì, ed Abbatie, trovano una infini
tà così grande di quelli che mettono incen
do all’ incenderò, che poflono con loro commodità Iciegliereli piùabili, e capaci di dar
maggior fumoal nafo. AlPhorà regnava il
Secolo della povertà, e de’ miracoli: hora re
gna quello de’ Tefori, e delle furbarie. Ail’hora Pietro fi contentava di humiliar.fi à tutti,
fiora li Pontefici vogliono che tutti fi humi
liano à loro, come già lo di ili un’ altra voita, In fommaàil nora nella preienza di Pie
tro , e degli Apolidi vi era Chrifto, hora vi
è il Nipotifmo.
Non fi trova in alcun palio del nuovo
Teftamento, che Pietro habbia comandato
gli A p olid i, ò che quelli Phabbino conofciuro come Capo della Chiefa, b Supcriore
delie loro perfone; al contrario fi rrova ia
;buone lettere , negli ¡Atti Apoftolici , che
dagli A poftoii fofiì fiato mandato Pietro, h
compagnia di Giouanni, à predicare l’Euangelo nella Samaria ; e San Paolo non foto
fcrifiè, di non ftinaarfi egli minimo de’
più eccellenti degli A p o lid i, m èdi più
arida-
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andava per; tu tto, ed ordinava quello era
piùnicdlàrio al buon governo della Chieia ,i
ftnzaparteciparé à Pietro , ;quello {limava be^
ne da farli.
Hòr fe così è , perche Ir Pontefici trattano
al prcfencc , cón una maniera tanto fommeffiya i Caidinali?.non potendo in fatti eiler
più foriimeflir.t, ie fi inginocchiano nella
loro préfenza per baciarli i pioli. Chriftoraeomando la foa Clfiefii al generale, e comune
di tutti gli Apoftoli, fenza alcuna eccettui
ne ; come il può vedere colà in San Giouannt
nelle parole, conforme il mio Padre m hàtnandato i coht io 'vi mando -, ad ogni uno che voi
perdonante li peccati, lifararmoperdonati: ed
ni San Matteo ancora confimi© il*" tutto
cendo, nonfiate in alcuna maniera chiamati
nojlró
Dotto—,
ji /VMaefirpi
v y perche unfoto è il voflro
VVjkTUiLJlftlV1
re , e quanto a ’voi fete tutti fratelli. Che fi
può
io dir piu ? Qual pro va maggior lì può tro
vare ?
Quando Chi ilio difle quelle parole, t r i
gli Apolidi vi era Pietro , dunque Pietro è.
limile, c nonftiperioreagli Apoftoli. Hot che
automa c quefta che danno li Teologi à Pie-trp , fopra gii Apoftoli : efucceifivatnentc
a* Pontefici (opra li Cardinali? Mi pare che
vi ita dell’errore dall’ una, e dall’ altra par
te ; errando i Pontefici nel follevarfi fopra i Cardinali, e mancando li Cardinali ,
nell*

r>■i;'
¡Beiì’humiliarfi lotto i Pontefici. Quelli fono '■f
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errori, che cagionano la maggior parte deli’
Herefie, o per io meno le piuperverfe, e io
che gli Heretici, non morderebbono con
punture iì acerbe la Chiefa, quando v edeffero comandare nella Mandra del Signore, Ten
ga eccettione di comandoli Cardinali , ed ì
pontefici ¿nfienie,con una ifteila giuriditione.
Ritorniamo hora al punto che habbiamotoccato > e dal quale ci iìamò al quanto tra
viati , non lènza neceffiti pero : parlo nel
punto dell’infallibilrà della Chieià. Vediamo
un poco fé fi trova, ò pure fe fi fia mai rrova*ta alcuna Chiefa nel Mondo, alla qualehabbi
voluto il noftro Iddio-, per alcun fuo giudicìo.
profondo, dare alcun privileggio particola
re di non cadere in errore: la qual colà quan
do foifè, farebbe di gran profitto alla Chieià
Romana , come la più nuraerofa di tutte
Pai tre.
Certo che non bifognano lunghe confe
renze, nè faticele veglie, e ftudi, per far ve
dere che tutte le Chiefe fono folcite ad errare;già che giornalmente fe ne fono vedute cade
re ne’ piu gravi errori, che poteilè maiima;inarfi lo Hello penfiere humano.
La Chiefa d’iftraelle, che fiori per fi lungo
eorfo d’anni , di Patriarchi * e di Profeti.
Quella che prima della venuta di Chrifio no
stro Salvatore nel Mondo} portava coi) tan
ta
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tallona il titolo di fola, ed unicaChieia di
Dio vifìbilc ; benclicfqfli retta , e governata
da buoni e Santi ^Pallori : e da eÌpèr ti ed efpesnimencari Conduttori, con tutto ciò erro,
e cade mifcramcnte nel gran baratro deli*idolatria, onde leggiamo nelle Croniche*
che diverft giorni fono fa ffa ti in lftra elle , fe n z A
il vero Iddio , fe n z a legge , efe n za i l Sacerdote
che infognava. Il; Profeta iOua con le lagrime

agli occhi, e con un’ ardente zelo nel petto ,
rimprovera la medidìma Chiefa, dicendoli ,
che ta tti tfuoi Cuftodifono aceiecati. Ed il ProI feta Ezechiele ci infeorna non lènza laori|.m e, che non contenta quefta Chiefà d’ido»
I latrare
in lftraelle , che yolfe idolatrare
ins
_
,
i'E-gitto.: ;
|
M i che occorre romperci la tefta, nelcerI car gli errori corameflr dalla Chkìhd’lftraeb¡Èie, e quali’ erróre maggiore iì può trovare di
pi quello fuccéflo innanzi shocchi di Moi'fe, C;
Éd’Aron, fabrjcandoii il Popolo un Vitello
1 d’oro , ed adorandolo come un’ altro Iddio »
I d difpetto di quél Moife, ch’era {àlito net
Monte, per
K ricever
. le Tavole della Lesse.
OO
I
Geremia non piànge con tante amarezze ,
fj e dolori incredibili , le miferic della Giudea :
" la quale era caduta in un’ abbiilo fi grande,
che non iapeva fe maggior foflè il numero,
della Citta che pofièdeva, o delli Dei che ado
rava; e nel tempo della venuta di Chrifto<
-

'

-
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ila Chieià di Giudei, in divertì luoghi, era in,
fetta d’un’ infinità di Heretìe, e di molte catti
l e introdutrioni, inventate dalle falle opinio
ini di quei
J medefimi Scribi e Farifd,chela ree.
o
jgevano.
I Chefi ftudino pure le Sagre carte , che fi
leghino l’HiftorieEcclefialtiche: perche fon
ficuro, che con tutti gli ftudi itnaginabili,
che mai alcuno farà per trovare, nè pure un
mìnimo efempìo* dì qual fi voglia Chiefa par
ticolare , che dal tempo degli Apoitoli fino al
prefente, foilereftata nella fua propria purità
dì regola , e vera norma di vivere fenzacorruttione : ond’è che ragsionevolmente San
;Paolo,ierivendo alla Chiefa di Roma »l’eforta
su ll bel principio della lettera, ad invigilare,
che non folli reciià per l’incredulità,e che non
li traviale dalla verità.
La Chiefa Romana con tutto ciò fi crede
infallibile, 6 per meglio dire infallibile la
credono alcuni Teologi, ed io lo dico, per
che l’hò intefo predicare in Genoa da un cer
to PadreZacchia, o Zaccaria,le pur ben mi
ricordo, baita ch’era dell’Ordine di San Do
menico : Oratore in vero dotato d’una me■ moria che haveva dellopra humano. Egli reitringeva la forza delle fue prove, per forti
ficare il fuo argomento, in quelle parole di San
M a t t e o , inferi no» pra'Valeèunt adverfui e x m , argomentando fopra di c iò , con
delcrit-

delcnrtioniliangiiiilirne* che ógni volta, e
qmndó potette errare » che venirebbpno ì
ìviancare le promelle facce da Chriilo alla me^
fdefima fua Chiefa.
All’ opinióne di quello Padre Oratore, non
rifpofe alcuno »queilionando egli Polo à fuo
piacere, celiare il Catedrante, edilrilpondente: ma però fi potrebbe rifpondere, che
Cbrifto in qudleparole, non parla ¿’alcuna
Chiefa particolare di quello Mondo, ma Po
lo della ChiePa de5 Pubi Eleni : che pero ci
attìcura alrrove, che tutte le macchinatioj ni t pcrPecutioqi , e tentationi delli tre ne
mici deirHuorno uniti iniìeme, non fàranÉ nomai per impedire che la ili a Chielà non
1 roiTiileflein terrà : onde fi di melKere credeMfe come articolo indubitabile di fede, che le
|| tutto lo sforzo delPlnferno, e tuttala potm£a del Mondò, Ìvarmailero conforme lì fono
armari altre volte, per diftruggere la Chielà;
di Cimilo, che adoro difpcrro la Cjjiefa refte^
rà lèmpre in piede, mentre il fondamento di
__T)io, refiafirmo ^ e Diocowfie quelli che fino
I fuoi\ fecon io lo dice TApoiloloà Timoteo,
t; A che il poiTono rincora aggiungere queli’altre parole, pure dettc-daCh ritto, il Cielo , e
la Terra pafferanno , ma la mia parola refie^
ra *finire firma* intendendoli per la Chielà,
dove li ale cita, la parola del Signore tele per
aventura accade, cóflié già. è accaduto, che
qualche
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qualche Chiefa fi diftorni dal ino dritto carni*
no ; che vuol dire dal camino della verità^
ich’e l’unico fondamento della Chieia » lenza
la quale non fi può fperare alcuna iàlute, Dio
fervendoli della fua mifericordia nefàforgere
un’ altra, per convincere de’ Tuoi errori la già
traviata*
Tra tutte le Chiefe, che fono fin’ hora fiate
nel Mondo , non iè n’èmai trovata alcuna
tanto fogetta à mutationi, cambiamenti, e
confufioni, come la Chiefà Romana: tanti
Antipapi, tante Sciime, tante Herefie, tanti
accidenti, tante diipute, tante confufioni,
tante iolpenfioni di Concili, tante perfecutiom di Pontefici, tante falle opinioni, tanti
Scandali univerfali, tante tirannie di dentro,
c di filori, tante guerre inteftine tra gli Ecclefiaftici, tante nemicirie.
Non lì fono veduti piu volte adorare in
uno fteflo tempo due Papi da una fteffit Pro
vincia , aijzi tré da differenti nationi, ed anco
.dal Colleggioifteflo de* Cardinali, quali fono
■ itati divifigli unial favore dei partitodelPu;no »egli altri al partito dell’altro, oltre qual
che numero che viveva lènza crederne alcuno
periegitimo? Non lappiamo n o i, purtrop
p o , che per I’electione d’un loto Pontefice,
fono nate1Sdirne così grandi alla Chiefath
Chrifto, che i Popoli confili!, e feriti nelle
vifeere dell’anima, fì&vanofblpefi non dirò 1

I
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I M e i ì 'mà gli ànniintieri? tome fé non foffi- ¿cg

I ro'nè di Dio* nè dei Demonio, e ciò per noa i ; i
I {¿pere difcernere tra le differenze de’ Car- ;j ;

I dinali,

qualfbflìlàveraChiefaChriftianada

| feguiriì?
;
I Non è vero che gli Ecclefiaftici ifteffì dii-. ;
| putandofi tràdiioro ne’ Concili, fifonoie- „
| parati con fdegno e violenze, conièrvando
I* ogni uno di loro, Poftinatione della iuaopi- ; 1
¡ mone, con canto {bandaio de’ Popoli ; quali
!
dubbiofi della loro fallite, rigettavano la Re^ ligione ifteifa nonché l’altrui dure opimo| r i : Miche dico? noni! fono veduti piu, c
;
ÉvpiùVeicori predicar faliedottrine nelle loro
JàOiotefì, cd infrenare certe norme di vivere i
pi contrarie al fènfo dell’Ettaneelo, e difreren- >
p: ti di molto à quelle che s’infegnavano jn R o|:Lma : non i! fono veduti Pontefici abbandona- ; ; ;
I ti dall’ ubbidienza dei loro Clero ?
V ; Da qupfto fi può fàcilmente conolcere, c
i icon giuda ragione dire,che fiafalla, ed erro-: :
P nearopinionedi quelli, che credono la Chie| fa infallibile ; e però fè iogetta agli errori èia
| Chicià, tanto piu fogetti ad errare debbono ;
|[; eflère i Pontefici ; quali fono Governatori
|| ¿ ’una Chicià fondata da Chriflo, e fteià in
| tutte le parti del Mondo dalla vigilanza *
B c cura degli Appftoli, dico fondata San| | ta, egiuftai m i non già lenza la riibrva di
I l poter cadere, la qual colà non fi havrebbe
il
pofiu-
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paffuto fare , che Cai iàntificare tutti gli
iiuom ini »tanto Ècclefiaftici., clie iècolari,
ibia che gli Huomini formano dove fono la
Chiedi.
In R om a, quando fi parla del Conci, Ú
É
iio di Trehto, fi difcorre come d’una cofa infaliibififlìma ; e così fi gloriano di fcriverlo i Teologi , e di predicarlo. li Predi
catori ; adognimodo il Pontefice rompe ì
fuo piacere tutti li Decreti ilabiliri dalla se•ncraiita di tanti Padri, e dal comune ac
cordo di tutte le Chiefe :del Chriilianefimo ;
e difpenia à fuo modo, quello che vuole : ed
io io fò , e lo pollo dire, mentre non fono
molti anni, che ottenni per un certo mio atf.-' mico » la dilpcnfa d’ una colà direfa in due
Sefiioui di detto Concilio, e tutto ciò con
la fola Comma di dieci feudi Romani, e eoo
l’aiuto dì colla, che vuol dir di qualche fottomano, che in comune linguaggi^ chiamano mancia, di un certo familiare della Corte,
ò fía Scrivano della Dataria, mentre in Roma
infierne con li danari fono nicefiari g-fi amici
ancora*
Gli Heretici non pofiono nè meno in
tendere parlare, che il. Pontefice iblo hab
bia l’autorità di rompere, in un momen
to , tutto quello che fà l’Àfiemblea gene
rale della ChieÌà in tanti anni. Un certo
Mifiionario in Francia, dìfcorreya un gi°r"
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i no con unPro tettante di quel Regno, prò! curando ài tirario alla Mandra di Roma, c
;
| pareva al Milionario di haver quali fatto p r ò - !;
I fonda breccia nel cuore del Proteftante, per- p
| ¿he quello. Hiaveva detto , che tutta la Rifor- | i ;
| pia della Francia, fi fottometterebbe al Papa, i
f quando il Papavolefle iottometterfi ai Conr-cilio generale deila Chiefa. A che rifpofe il
I Miiiìonario: hor bene dunque, fard dime- ::
; fticri convocare Uri C o n c i l i o e ftabilire di •
| comune accordo le regole datenerfi nel re- ! !
| 2;tme della Chiefa} adequali parolefbggiunt le il Proiettante > che D iavolo ferve di convo-

b-.care i C on cili, [e il Papa rom peglifiejfi E u a n - ^
Ègeli ? m agìa, che voi v i offrite dt fa re abbi* \ ‘
è d i t i il Papa a ' Concili l io m i efìbifùo di fa r conI vertire tu tta la m ia R
‘ eligione a l Papa: però m i ; !
fcvado ìmaginando, Mpnfignor caro, che altre
p ia n tofa rd d ifftcile a m e, dioblìgar la m ia R e - - f i

^ hgiOM aWubbidienz.à del Papa 1 quanto a voi
d i obligare il Papa a vclerfi fottomettere a l
Concilio generale della Chiefa > ed al Confifiorù
jd e Cardinali.
■ -

Ì

■

^
Veramente à prima vjfta , pare colà
||;molto conveniente, che g ià , che h Chiedi l
^^particolare può errare , che almeno fiano
Ì
infallibili le Congregationi, Confittori, e
Compagnie , ò per meglio dire li Concili .
^ Cenerai!, còmpofti tutti di Pallori » e Con»diittori dellaChieii , canto piu che d iritta
m
mede-
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jJknedefimo promette, che là dove faranno due,
àò tre congregati nel fuo nome, che ancor
lui farà nel mezo dì loro ; e tanto più fi può
-quello intendere d’un numero maggiore di
.oerfone feelte, e Sagre,
i ? Se i Concili ficongregaflero, per lo folo
i Comedi Chrifto , e per li puri internili della
iiiaChiefa, feliConcilifti riguardaiTero net
C ie lo , e non nella T erra, io confifiarei tutti
li Concili infallibili ; mànoifappiamo, e tut•te l’efperienze ce l’hanno infegnato, e tèmpre
.più ce lo vanno infègnando ; che lepafiìoni
terrene, l’amore del (angue, oli interdi: de'
prencipi, l’ambitione de’ Pontefici, lo riguar
do delle dignità, ed i capricci de’ Prelati,
•de’Veicovi, e de’ Cardinali , fono fiati quelli
; che hannoilpiù regnato, e che fi fono fatti
il più intendere ne’ Concili, di dove fi può
chiaramente conofcere, cheli nome di Cim
ilo habbi il meno prevaluto, nel petto de
Concilifti, e però concefio quefto , comeun
punto difficile da negare, bifogna dire, che
non vi può efièr Chrifto, in quel luogo dove
il fuo nome non prevale, e però fi deve crede
re fallibile.
La Chiefa d’Iftraelle, fino à tanto che uCcilè il Salvatore del M ondo, fu reputata tèm
pre Santa, e buona, pnd’è che Chrifto medefìmo cdnverfitva fpeffo fpeffo con gh
Scribi, e Fariièi, caftìgando anco quelli che
,
°
fo n
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enza alcun riguardo facevano con cantale—.
t
everenza profani negotii di compra, e di
-endita* nel Tempio, rimproverandoli non.
Sfoio con le minacele delle parole, ma di piu
Ipdoprandù i flagelli, battendoli miìeme, e
^sgridandoli d’havcr ¿ ito la Caia del iuo Pa|jdrc Cclefle, una Caia profana, ed una fpeli
f5,'.lorica di Ladri, non badandoli 1’ànimo di
ÌPVedere, anzi di (offrire, che in quel luogo meg
V
N
ideiìnio, nel quale giornalmente gli Hebreifi
è£
-\
jjeongregavano per cantarle Iodi del Signore,
|cKe lì profanane come fe foiTc un luogo di
Imcrcato. PiaceiTeal Cielo che in quelli tem
&
p i , non il trattailero nelle Chiefe Chriilianc
Iprofanità peggiori*
1
Li Scribi, e Farifei dì quella Chiefa .Giu--.
I daica,
iPrimati, e Governatori
che la res'; ,
4
D
M'gevano , quando nacque il tumulto del Popo
lo , ò pure la diviflbne, credendo gli unì,
f c gli altri negando Toperedi Chriilo, dub
bio lì d’errare in una coia di lì grave imptìrcan-iiVa, raunarono un Concilio generale ; nei
quale non fi parlò altro che dell*opere ch’eiercitava Chriilo nella Giudea , e doppo lunghe
fì diipute, e queftioni iucceiÌètrà di lo ro , fìgmàlrnente credendo di fare un bel colpo, con^ dannarono Chriiloinnocentiifinio, : come uà
• Seduttore, e beftemmiatore; eccoPefitodei
[i Concìlio Giudaico.
M o lti, e molti Concili noi fappiamo
Part. I,
H
haver’
SÌ
SSr.
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.haver’ errato nella* Chieia Chriiliana,
|ia ilr uggendoli Tubo con Faltro/j anzi divoriti
j; Concili fono ilari dichiarati nulli, e fofpcfi \
^|;cónae pieni d’errori, doppo haverfi la Ghie-1
|;;vià fervitoper un lungo corfo d’anni delle lo- 1
ti ! to regole e ftatuti ; ed ultimamente il Con- ?
cilio di T rento, ne dannò piu dì quattro,
J Solo il Concilio degli Apolidi lì è trova: to infallibile nella Chielà, perche era condot
to immediatamente dallo Spirito Santol e
'I"1-;:,cosi gli Thaveva promeflo Chriilo, come già
1 lo regillrò nel fuo Eaangelo l’Apoilolo Saa *
Gionanni.
*
|
r ’ Ma qui nalceun dubio, eh? farà bene di :i
Pàpere , per maggior Sciita di chi legge, [;
[¡[[[cioè le con; ragione pofibno portare quello >
titolo . di Chiefa tutti t?
gii Heretici tanto
, 1 1 A. , .■
nabatilli, che altri, che ranno Religioni,
e lètte à parte, Funi cdhFormandoii con la
[ SagraScrittura, tirando da quella la liber
tà del lor vivere, e gli altri, che fono li
peggiori e più empi , imaginandoiì regoie , ordinanze e Hat uri à loro iàntalìa, nu
però non lontani da qualche lòmiglianzi dell’
Euangelo , eflèndo quali proprietà degli
Huomini dì colorire il male, con alcun rag
gio di bene.
Sono moiri che lì dannoz credere, che
[ in quelle parole di C hriilo, nella C a jk M
* mio Padrt v i fono molte danze > fiano com[ *
* prelc r

v p ; A ; | Ì ; T Ì ' ■ ;jV' J7 l I 1
-»■ «—.ituttc: le Chiefe militanti, non haven- ¡^
do (lato ciò comecredonoalcri, per una iot la figura della beatitudini cclcile ond c che ?
dìfecc Ìò i coinè diifi poco prima , dal Tem à pio di GcruCtléttmie à forza di flagelli, tutti ;
| i Compratori e Vendicoii,.chiarrìaódo quel
iTenrpio materiale Cafa delfiio P à d r e e fio
^perche in quello fi celebravano da’ Giudei ;
fittine quellefuntioni {agre,ied uffici divini,che ;
Sfono nicciTari per dar la forma ad una vera
| Ciucia militante.

I

f

Se così è , bifdsna dunquedire, che U*.

. na fola lìa la Clucfa vera e reale,, che fi può
! chiamar la vera Cala di Dio 5 njà che iniìeImeiìpoiiono trovàre molte ftarize, feparate J
11 ’Hoadaìfakra , che piglino il titolodique*: ita Caia di Dio.
. La Chieià Romana nega apertamente dì
I dare .il titolo di •Chieià a chi fi fia, e nort. i
: vuole clic vi lìa altra Chieià che la iua ;
Imperò s’inganna da iè fteflà, mentre nello
|fteflo teti)¡io che nega confirma, e confirma
|con le ftcìle parole chenega »perche facendo- ‘
diìciià chiamare Ghiefa Romana, valaconièIguenza che ve ne fia un’ altra che non fia
SRòniana.
Cerca cd indubitabile Còfa è , che tut
mti i Concili , e Raunanze degli Heretici
ooifono portare fenza alcuna contraditione
i^l titolo di Chicfa ; bene yero che bilobo a

H a

°far

17 2 .
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¡far queda didinrioiie di corrotta, e d’incor
rotta ; di guada e di lana ; di polluta, e di pu.
ra : ed infatti un’ Huomoda diverfe infermin
tà afflitto, tutto pieno di piaghe e di ferite,
anzi di vermi, é di marciume abbondante,
non perde per quedo il titolo d’huomo ; farà
Tempre chiamato un’ duomo, fino che ha¡vràìofpirito ,. quantunque havefle perduto la
■
i
■ forma humana, ma un’ duomo putrefatto, ■
e guado.
Così non fi può levar, che per una violen
za di capriccio, ò per una ignoranza di Reli
gione » il titolo di Chiefa, ¿quelle Chiefe,
«he traviate dal dritto fentiero » non v ooliom o foggettarfi alla vera, e riconofcerla co
inè madre legitima. Lucifero, benchefacefJé per la iua fuperbiaquel l'alto dail’altezza de1
' iCieli, al profondo deH’Inferno, non perde
per ciò mai il titolo ¿’Angelo , redandoli
;ìenipreIo dello nome, con quella differen
z a , che fe prima era chiamato Angelo di
ilic e ; hora è chiamato Angelo di tenebre.
La Chielà d’Iftraelle, con tutto che cadeffe
miferamente nelprecipitiodell’idolatria, ad
;ogni modo i Profeti non li tolferomai que: ilo nome, e titolo di Chielà, diftinguendob
pero da buona, elànta, in idolatra, e pec
catrice ; onde dovrebbe badare alli Eccleua*
dici di Roma , ò per meglio dire alla Chic
l i Romana , di godere le fue prerogati'
te
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ove tali quali iìano e di non fare
e guafte »
lo di chiamar jChieie corrotte
*quelle che ella {lima tali 4ben è vero che quel
le iieiTé ch’ella forfè ilima corrotte, fono le
piu lane.
, Of
Le materie di Religione, che fembrano |
tanto c o muni e baile, che fino i piu femplici idioti ne paiono Macftri, fono cosi alte,
e profonde ali’ intendimento humano , che :
fanno per lo più inarcar le ciglia à quei pove- ;
ri fedeli t quali hora da quella, ed hora da
quell’ altra difputa confini, epofli in bisbì
glio caminano fpelTo ìpeiTo alla Cicca, preci- |
pitandoiì nelle tenebre, per quella fteifa ftrad a , dove vanno cercando la lumiera.delk
ialuceOgni uno ftima lafua Religione iànta, e
a(nella degli
fi erède faiks altri
j '.vcattiva*,■ cìafcnno
;'
vo, e predeftinato , dichiarando tutti gli
altri prefetti, e dannati. Domandate un po
co un CiroHco della Chieià Romana, e v i
dirà che non vì è altrafalute, che nella fu*
Religione ; c non li mancano parole per ren
der forre la fua opinione, ben’ è vero che
le ragioni non abbondano còme le paro
le, Ricercate ad un Luterano dclPeiEer del
la fua Religione; e vi rifpondera con un
milione di queliti, che il vero camino che
conduce al Cielo, fi trova in detta fiiaReligione. Parlate ad un Calviniila, e voi v e«;
H $
¿rete
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d ie d r e vi gicerày e raggirerà tanto, :fine?
che vi farà credere* come colà indubitabile ,
la fiu Religione , per la più Tanta, per la pili
pura» e per la più degna, trà tutte le altre
Rdisioni Ghriftiane , che il fono vedute
i usi Mondo r tlal tempo degli Apertoli fino al
' preferite, e fempre con le prove della Scrittura
' Sagra.
Un certo mio amico che bà lo fpirito pie
no di tante differenti materie di Religione,mi
Idille, che dehderarebbe (in rincontro faceto
peto) molto d’andar’ in Paràdifo per un gior
no t Ctìeiriri&rrtoperun Mtrfe; edhavendoli
io replicato chc cofa volcffè fare ; e perche de»
liderartedi ftar cosi poco in Paradifo , egli ;
mi replicò , che havrebbe velato vedere qual
Reltgìont

,

mandava piu anime a l C ie lo , ò

'■ ¿nellInferno f é che (lai Paradifo credeva d i po~
terf i strigare in un giorno 3 ficuro d i non trovar
iche pccbé anime beate , m a che nell'Inferno , f i
■ ricercava ima v ifiia p iù lu n g a , pereffer molto
piu popolato. '-Et riavendoli io detto che pro

fanava con tali parole la fua Religione, coti
mi ioirgumie ; Am ico cavo, pèr dirtela come la fento , ìo credo che non e paffilile di conefeer la fila te degli Hit ornini q u a g i ù -, per
che forfè quelli kavranno la fa ccia nera n elf
altro M ondo, che fifilm a n o haverla bianca m
quefio ; e mi vado imaginando che tra le R e*
I t im i

i

v i cetra quella medefin ta mafjima

che

»
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che f i
'V
e noi
ahrir cios che noi ¡limiamo in loro difetto la
ntgrekia-i e jtifètibifiim no ejjìm not U b ia n fif

Qiireflo lamico Centi pillare oltre ; ed
io mi fono (iato à far qualchentìciTo come
di paiVaggio, fopra quelle cole dette per bur
la; e veramente la difpoiìtione celefte che
regge il tutto, ha riiervato i legreti della
falutc , ò dannatione deiranime ; nell’archiyìodella fua fapicnsaaiToiuta , per levar
dal petto de’ Chriftiani, quei giudici, che ■
non Iafciano con tutto cipd’andarlilèrpegV '
giando nel fono, dannando beneÌpeiTo quel
lo che vogliono j e falvando quelli che loro ;
piace come fe il dare il Paradifo ò Tlnferho i
foiTctìellapotefta degli Huommi, e non in .
quella di Dio.
:
In quanto à me io credo tutte le Religioni T
buone ( m’ifcùiùio in grati a li Teologi ranto Catolici, che Protéiianti ) in quello che ;
riguardi il fondamento ; ma però credo an
cora che vi iiano per tutto delle corruttioni,
de* mancamenti, e de’ vitii. Li Catolicitengono la Chicli Proiettante, per un compen
dio d’inferno, e per una quint’ eflenza d i ;
tutti mali ; e pèrche quello ; Npn lo iànno ;
ed è m o l t o meglio che non lo Tappino. Ma
chi arriva di. qucito » quando gli occorre
praticar* ò viaggiare ne’ paeiì de* ProteftanH 4
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t i , quelli mcdefimi che fi trovano lo /pirico
pieno di cali opinioni, riempito dalle proce*,
dature de’ Signbri Eccldìaflicì, che predica*
noiino rie’ Pulpiti, cheli Proteftanti porta
no le corna come il demonio, reilano mara- :
vigliati, e confidi vedendo che tra di loro
non fi fanno attioni , ed efercitit diabolici ,
ma Angelici, cioè fi predica contro i vitii,
fi cantano i Salmi di Davide con intelligenza ■
di tutti, fi legge la Sagra Scrittura in lingua volgare, per non lasciare i Popoli nell*
ignoranza del loro dovere, e fi caftigano con
rigore Ì giuramenti, e ie beftemmie.
Ecco quello che chiamano nella Chieia
Proiettante, compendio d’inferno i Cator
ci. Ecco quello che credono il male maggio
re che fia tra gli Huomini. Ecco dì dove pi
gliano il prefetto di aflomiglÌarli al Diavolo»
Non voglio dire per quello, che trà li Prote
ttami, non fi trovi un gran numero di Scia«equatori
» e d’huomioi
che ^tengono
Dio
*é j*
,
n
dietro le ipallc, ed il demonio innanzi la fac
cia ; baila che per quello che riguarda l’eflère della Chieià, ed il iervìtio divino ibn iicurocheli Catolici, anzi li Pretiiftefii, che
Ìòno quelli che accendono il fuoco delle dii cordie tra quelle due Religioni li lodano
quando li veggono.
Dall’altra parte li Protettami parlano del
ia Chiefi Romana, con ibmmo difimMO,
e cosi

veoo^grànde, "che maggiore non fi potreb
be ¿ir dell’ Hcbrca ; ben’ ■:è vero che 1 ;lpró I g
rimproveri ? fono piu tolto drizzati contro il ■;„
pontefice » che contro 3a Chieia ; perche cre
dono che la cprruttionedella Chiefa, habbia
tirato tutto i l fub origine, dalle corruttioni; ; ;
del Pontificato ina ha in quella maniera
che fi v u o l ;baila che ancorloro mancano T

quando

mormorano de’ Carolici »; fènza fare
Ic dovuteSiÌlinEÌoni tralaC h ieS i ed il Fon-

1

f
:

ttfice. ■ ■
: :■ ; ;
:
-' V
La Chiefa Romana in riguardo del Tuo
fondamento e principio, è (anta V e buona
e non lènza ragione San Paolo drizzo le file
prime lettere a' Romani* limale che fi tto''..vatra Carolici, non nafee dal fondamento
della Chiefit, ohe Ìnicildla fipuò dirbuorsa v
-mi. di quelli che l’hanno corrotta e pollata..
Sótto; le -ceneri-ehi n.te'. fi copre, bene.' fpefio il ;■;
fuoco ;■ neccio ; i’cfieri ore non mina .'la ■
ftanza dell’'interiore.' La maÌcfiera rende;.è';;
ifiitomo beiila 'negli "occhi, non cria nella
natura; ed in farti ie h levafìè la mafebera
del peccato dalla faccia di Lucifero, ch’ir
quella appunto che muove i Pittori ¿ farlo E
-diitorme >- -e'brutto, reftarcbhe un’ Angelo
bello.
:
..
Tosone dalla Qhiefà Romana oli abu? * che -giornalmente fi fono introdotti ;
nata dal capriccio d*un Pontefice, ed fiora
H 1
cali*

_
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:
alt*opi hiqné Iia di qualche Theologo ; tut
to il redo è : fìtntd e buono ; e dichitio gli
averiari quello che loro piace. Per me ardifco
¡dire una cofa,che potrebbe farearrabbiàre tut
ti gli Eccleiiailici Catolici e Pròteftanti, ma
clies’liabbino patienza fé vogliono : io feri
vo da Hiftorico, e non daTeologo; li Teologi quando mihavranno meglio informato ,
; gli rifponderò da Teologo, e non da Hiftorieo per bora che mi vado imaginando .»
poterli ógni uno fai vare nel la fua Religione
Chriiìiana, pure che non habbi il fuo petto,
e pcniicri versogli errori, e gli abufi , pure
che vivi ¡moralmente fenza contradire agli ordini naturali, ed a precetti efpreflì di Dio
tr,ìsfe£!ti daì TeÌlanientp vecchioVnel nuovo :
cd in fonimi che habbi drizzato ilduo animo
a’ primi fondamentidella Chiefa ; e coli cre
do che ncli’ una, e nell falera Chiefa vi lìa ma
teria di dànnarfi ; quando gli abuit prevagliono al fondamento.
f Su il pràtici pio del mele di Maggio del
i6 6y palio di quella Città un certo Prete
del paefe de’ Griggioni , molto curioso
di fentir lo fuco de’ Proteftantì : onde
procurava d'ÌnÌìnuariì hora con quello , ed
bora con quellaltro ; introduccndoli anco
in qualche picciola dìfputa , non havendo
capacità di formarne delle grandi. Un cer
to Avocato originario di Cremona, per-

;Tf, t':-.
>' ‘ r =

era
fe-ia d o t t a e di" buoDoefeaipio,alqt
fiata raCOmandatò; io che folle parente^
moglie, icpur ben Ini ricordo : tanto e
t,:.
trovandoliinfili compa^ni^ Io foJ¿sfece col ■
rifponderefodanaente a tutti Uqùefitiche egli
li faceva » non lo fe da femplice curioiità , ì-l
ò da qualche altro fcrópolo di confeienza ■r.U
fninto r ei veramente non poteva il buon Pres
te cad rte in altre mani, per ricevere t utte le :3!r''
foiisfatiphi niceiFarie, quanto che iti; quelle di '•jAe
quefio Avocato » infcmìatifiìmO delle matcrtàdi Rdisioas. ocr eflèr mezo Éccidufti- 'f-c
a

co>c rnezopolitico.
fi
:
DeninformationideÌlecoièin generale»e
delie materie piu comuni, s’intróduiTero ambtduC: 11Avocato < ed il Prete, in qualche pie-;'
ciola di fputàVi dalla quale fi paiToal difcófio
Umiliare: fiualmenreaccendeniofifemprepiit
Lr turibiita’dd Prete» riecKiefè ail’Avocato:
che oli.dicèffi un poco-, che numero e^H eret

■
s* «* i.

^

^

delle trovarfi di Proteftanti. L'Avocato all
rifpoie, che quello era un numerar l’infimro:

iiu che però confiderà:! i Pregni. eie Provin
cie che poiledevano.crcdevaxl numero di qua
ranta . c più milioni.
Rcfióalquanto attonito » e qtian fuor
di fe fttlTo il Prete, il quale ignorante del
le materie diala lua Religione» non poteva
penetrar le politiche s baila che diede una
riipoib;.ckdòdisRce fi’Avocato» eh'? con 
' ' il 6

■'

teneva

-

¡il go
I l C ardinaìismo,
;
penev'aléTormaceipàroIei.'Ì^rif', Umoltiplir
f,cità de fm e fia n tì come li chiam ate v o i , ò H e¡retici, come li crediamo n o ia ltr i , nafte non g ià
M a il’ordine Buono chefia tra li R rotcfianti, m a
d a l difetto di quelli che governano la noftra
Chiefa > che fono la maggior fa tte c a ttiv i , non
g ià dalla Chiefa che in fefiejfa è San ta, e fa n -tiffima. N afte perche li Troteflanti veggono il
m ale c h e fifa in Roma da’ Prelati la fc iv i, difi
fon efii , efoco timorofi di t u o , m a non g ià il
M ene che potrebbe produrre la C hiefa, quando
fo (fcfcrv ita , conforme à queifuoi primi in fitti
ti , e fante regole. Infom m a fe li C a rd in a li,
Vefcovi, e Religiofi ,foJfirofe non film ili agli A \poftoli, nella Santità della v ita , almeno nell’ofi
ifèrvan&a de*precetti D
‘ iv in i, i l numero de Ca~

italicifarebbe molto pia grande, e quello de’ Protejlantiejlinto.

Se reftai maravigliato
in me fteilo,, io ch’e*
D
_
; roprcfente à tutti quelli ¿ileorii, nel fentir
parlare à quefta maniera un Prete,lo sà ¡¿dio,
con tutto ciò le lue parole benché ¿ette, eoo
fconciatura, midiedero motivo di far qual
che rideÌTo fopra le dicerie per così ¿ire , che
giornalmente forgono tra Catodici, c Prote
sami: potendoli conofcere li difetti degli uni,
e degli altri facilmente.
Pare colà che itìrpaffa rimpoliìbile, di po
ter conofcere, tra tante differenze, e ¿ilpute,
e publiche, e particolari* ifègnidella vera,
eie-

:i;:i-r
iSl!
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vaa* diurna Chi eS. Ciafcuruin
^
ta crederlabuona, edùgni ama pfpva la iua ;
auròrifinelÌaS^graScrkciira^
;
Alcuni anni jibnó »ancor’ io fono andate*
rompendomi la tefta,nefi’informarmi di quel- i
h , c di quella materia di Religione, procu
rando con fin format ioni d’huòmini efperti ,
di rendermi maeftro di quelle cofe,che mi coufonaevano conie diicepol©lo ipirito ; ma cer
to, chehavreifkio meglio di reftar diicepolo , che di farmi1maeftro, per confondermi
tanto più ) adcfl'o ho rifoluto di lafciar tutti
dire, e credere per vera Chiefa quella che Q
rende piùconforme a’ documenti del Sagro
Euangelo, e che ubbidifeeii più alla paro
la divini, ch’è decitta per noftra Ìnftruttione, é iper lévaril dagli abufi degli huo
mini. " ' ; .
Quando li Catolici combattono Con lì
Prore ftanti in materia di Religione» non hanno «ggi°ne piu foda per convincerli, che
di rimproverarli di hiver’ elfi Protesami
abbracciato una Religione nuova» e mo
derna » e feparatifi dalla vecchia, ed anti
ca/Li Proteftaati perù fanno beniffimo farli
ve ere il contrario, negandoli quella propp sttone comc falfa, e convincendoli con le
c°a le qoali credono co».
bloròRéI,SM ,'llre-CLe h nrPondoD°'A ere
U loroRdigioacanticiuflSma, 6 molco
h 7
JL
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Wf dì f a '¿»¿'A- ; ";

antica dèlia Romana ftcflà 5 mentre
non hanno nè altre eerimonie nè al tri iìatud »
f ed ordini* e Leggi » che quelli che oflèxva| vano gli Apoftoli nella Chieià ; anzi tinelli
che detti Àpoftoiilafciàronofcrittp alla GhieA/ia, dove che eflì Carolici tè rie vanno inceri-;1emonie v ed ordinanze, introdotte da quello,
i x e da quell’ altro Papa, c però li può dire Rel :ilitrioné rinoma, e Pontificia, e non sia andca cd Apoftolica. A quello rispondono li Ca| tolici Vcdicòho a’ Pfoteiìanti ; noi vipoOiat mo far vedere nella voftra delia SasraSciitui ra,
'tradotta dà voi iftcfli
V.
' in lingua
O _m volgare,
L ' C? '
p lanoftra Ciiieta Romana', della quale tanto
X ne parla'Saio Paolo : ma voi moftraieci un po
i - co la; vòftra ChieÌa dì Genevra , che Rimate
I tanto voi altrii Replicano ii Protéftami i
A e dicono ; fateci un poco vedere voi alt ri nelila Lettera ieritta <{4 San Paolo a’ Romani,
' quello voftro Purgatòrio, :quella voftra MtfX la, quella voftra invocationedi Santi, que--:
ila voftra adoratione di Papa ? San Paolo ferii- ;
v fè a’ Romani, è vero , ma non già a’ Pontefi
ci :di Roma:
non
. : doveche voialtri al ordente
l
polliate pretendere quel privilegio, perche
; non ubbidite a quello fcrilÌe San Paolo a’ Ro; mani, mà à quello che comanda il Papa io
: Roma. Di piu San Paolo,nel tempo chefcrifte
a’ Romani,
eancoraagli Hebrei; mà non
per quello va la confeuueiiìia y che La Chielà
■ '1 ' " " Hc-

jl; ti-

^;;;:'PfiSJ
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^■
' ;f

ccvutouna lettera diali’ Apoftolo. ;
'* |
Varamente l’antichità e mi légno comune»
nicntre:gii Anabaufti,eiipm fallì heretici
dcìi unjvcrfò* il dicono ^ocorloro copiiiOG

poca temerarità le CKiefe più antiche del
Mondo, provando la loro antichiù, dall’
antichità di Cbriito medefimo,:: f i
Per poter dunque con fondere nell’ occor
renze ¡zìi HcTCtici r non biio^na radio attàccari! a! punto delPantichità : perchel’amichita ¡live ancor’ à loro per convincere le ragio
ni della parte contraria, oh re à quefto fi ver-,
Irebbe con tali prove à fare della Chiefa un co
rtame » che farebbe errore , quali incompati
bile da’ nemici iileilì, che procurano di farci
cadere Tempre in errore, perche Chrifto non:
dsfie ; io fono il coll unie , ola coniueiudine,
nnben ririòibnolaverità.'- ■ :"C
Molte famiglie anrichiifime fi trovano in
I talia, ed in ahriRcgni e Provincie, che fi
dicono dilcendenii di Rè, d’Xmperadoii, ed
altri Prencipi grandi, ed io lo credo ; ma
perclic hannoperfo li Regni , é ¡’Imperi che
pnlUievauo, la memoria di queliv antichi
tà non li ferve altro , che i rinovellargli
nel cuore la piaga delle perdute ricchezze.
Che ferve ad una Chiefail lodarli defiere
Antica , fenon cprrifponde il tempo prefente
con lamichila ; Che vale di dÌchiararfi

4:-
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■ difendente di Chrifto, fe non iì ottèrvano
Ili precetti di diritto? Che giova nomarli he- i
'ri rede degli A polidi, fe degli Apolidi non lì
fcguono le vcftigia ? Che giova parlar d’ui nà Chiefa antica, fe molto difforme dell’ànticaii trova la moderna ì che badare alle parole,
fe non corrifpondono alle parole i fatti ? Che
cercar l’Euangelo , fedéll’Euangelo $’c perii
la traccia?
Quante volte ( fia detto con quella rive
renza che lì deve ) penfoalla maeflà del Rè
¿ ’Inghilterra, che prende il Titolo di Rè
di Francia : fchza havere in Francia alcuna
forte di gitiriditioné, òd i comando; e così
Ancora ad altri Prendpi, che iì iervono di cer
ti Titoli d’alcuni Principati, c R egni, dove
non hannoforfè maggioregiunditionv f e iìignoria di quella che ho io , m i ricordo fèmp te
idi quelle Chiefe, ò fiano Religioni Chrittiane,
che non hanno di Chriftlano che il fole T i
tolo , del retto non lì vestono altro che corruttioni, ed iniquità. Per efempio, che cofa
hà la Chicli Romana, che l’honore d’ciTer no
minata dall’ Apertolo San Paolo nelle fue Ejiftole ? del retto l’Epiftole di quello Apoftolo
non fono fatte per ella, benché ad tifa indrizzate. Cosi ancora che occorre che la Reli
cione Próteftante
*
■',il■4 lodi dì difendere daCd*
5
A p olid i, le molti Protettami vivono da De
moni? la fornica noi lìamo in un fecolo,
: che

cheli Prcncipi lì difputano per il molo d un

fa maniera fi combattono tutti i giorni inliemc, nel difendere ciafcuno là Tua Religione,
della quale forfenon poiTede altro che il Tito
lo. Quello è un far credere che l’habito fà il
Monaco.
:
.
Cimilo ci lafciò un légno » affai chiaro,,
per diftinguere la vera Chiefa dalla falla, e per:
levarroccafionc dierrare il camino , in una
cofalinicciTaria alla falute, e fu quello che
e.
m;egnò
diffè »
IfcrT cola in San Giouanni quando
-

le mie Pecorelle intendono In min voce, e mt
fegiWMt ed in un'altro lnogo diede pure un*

airro fegnò, per lo ileffo effetto, cioè quan-|
do dille in San Giouanni meddùno, f i vói re•
finrete tislla miaparola, voi farete veramentt
miei DìjiefolL e vii quelle dottrine (è ne trova
no in
„ Qoeda e vera Chida; quella lì può chiamar f
lama Religione, che li ferve con tutto l’affèt
to dd cuore della dottrina di Davide, Decima
a mulo, & fnc Lenir,}. Io non vocilo mudicàr d^'i ‘cropcdi di conicienza ^ esi? altrii
C.mfliani: maperme dico il vero, fon fa
tto t a n t e opinioni, e di tante difmite che
iorgono grornalmente tra le Chiefe Catolica
clVot(ifc„«c .=n j0 [0 feiocilem ib
«U w k & i i i , u io r o a ir^ w / d 0finil

ai

:
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n i, non mi&nno ':fanta;, ’neànelafcio'pej nettare tròppo prqiòùiamente nel cuore, per
mura che non mi taccino divenir Demonio,
Che li Teologi Romàni fcrivinoj ouello che
vogliono, perche l’è permeilo dal Papa ; che
li Teologi; Protettami dichino quello che lo
ro piace, perche i Fedeli non il curano trop
po di afcoiiarli ; Per me ho rifoluto di lafciar
tutti dire, e di rifpondere ad ogni Teologo
che mi viene a farqùeftioni, con quella medeffma dottrina ¿he laiciio fa irta San Pàolo»

h%6

non¡Itti[opere, quomopartet[opere >[ed [ope
letc.iem.
Perche cercar la noffra Chieià nel cervel
lo de* Teol osi ò iìaqo Romani, o Pròrefranri, ieda ijdiaiedelìmila pofflamó trova
re adii chiaramente nella SasraScrittura, e
cel fantó Euangelo del Signóre? Queftò e
un colerci dannare per nofrro capriccio ;
quello è un volerci preftare il Cavallo di altri,
per andare a gettarci in un precipàtio : qdtilo
¿un predarci gli occhiali, per veder tanto
più largo il camino della noftra danninone $
in fomma quello è un credere li Teologi dì
quefìi tempi t ptu veraci diChrifìo , e più fan
ti degli Apoftoii, che hanno tanto ferino per
la noffra fallire.
La vera Chiefa de1 Fedeli confile, fecondola vera dottrina Apoftolicai, à fàrdelbe«
ne , ed a fraftornarfi del male : a&euir Chfìre

■I;

í

p ¿ / ¿ j r 1¡I»tjfelijS
'

í^:" ,;l fe^fe
" * 'dfácdiia"
c ornatoci

r¿ ii XíQiOgí
’¿ ¿tírirfiliifí^elif pr H^e-MaTáa^C^r: : feí fe
Ì

■ ¿fuínSei&tcO Cóail
¿o aá altro l a m i c h i l a , -fer
tempi m olerei , quando non ü camina ,pep. r^/.\

quellaIrada, dítf

Sopra quelito particofere i-miilbpiF'i^sei'Uíi’ ^e^y. ,'y:
formio altre rantoctmoí» che mórafe, chef.;, fe
non ■voglio lafcjare di' TSgíftrário' Íb "^
v;t
juego » eífendo ficiaróche faradpropd&ej. :
K-t tempo i^Hthnc.fr-^Oray^
m n lieró ad an.Gttto Prentip-sProtofeete;1,íl|.;'É ¿y
dar da Cena al ;Mustio ddy Papaiclin- rfefiekvat ffei
•anyhoradnfesdgij Ricusò ifeKtifidoHsvitQyy fe
cbdli vdnné fatto * íc ufinooa ¿otto van pre- fey
teñí
i _ ; m¿ vinto;
■r .-1,ánairoeate
i ,9■
1L
- daikWnriiezZx
,.
■-A..^,';

dd Prencipe , fece forzo alíe raotoniEtcIe;■íuitieiié , chcl’obligáraaoa ricufir Tío rieo', ■
e; vi andp¡coi*tutta'-lafita•tíoite;•: ..fey .., ;
;
: Neíra'Qmpráio fíaSiaía fedoveisdra appa- fe.:
rece bíata fa Gena, haveva' iT“Prén'd^¡''£úf¿r; ;•;;;
uiutvce coa oügiv ordine, fe.proporfioaaray fey
misura, dati orti parteddyMuro, iopía íu^
Ap^oítEfe
f o n i t i m teiá d a p e r in íllín a m s n o , ed a 5 q a a - fey
i pareva cb eyco h m áocaífialtiráiB&pla'i^ró^:' d

la, cosi erano ben tirati g¿ j| ¥jyoj*fíEa
:■ -1pvro¡
• ■;
i * ''*
icalífe discinti, «iaivsftsri ,:: reoa$bíri¿

con.

tftá

Apofiolica; .c'áail1
altri
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¡Altra parte dodeci Cardinali à Cavallo, vefti- ^
lit i di Scartato, con abiti pieni di Sniffimi piz*.
|i|ìzetti » còlile Gualdrappe di Seta : coni«? Bri
gliedorate, econ gUSpironid’argento finìf- ■
¡fim o . .
ì
Non fi toff o Monfignor Nuntio entrò in
ff detta Camera, che gettati gli occhi a’ Qua; dri, come quello ch’era Scaltro à baftanza, fi :
' accorfe Cubito eiTervi nafcofto miftero. Reilò ad ogni modo alquanto fofpefo, moftran- :
a ì do nella fàccia una certa confùffone di mente j :
tutto,Tr-;.con tutto ciò trovò
^ . bene difingcreil
£3
:|frastornando la vifta, hor qua hor là , fingen- :
do per lo piu di guardare ogni coiài fuor che ;
| li Quadri ; lino a tanto che data l’acqua alle j
r mani, fecondo il (olito de’ Grandi 5 il Preti*cipc vedendo che il Nuntio voleva metterli à
' - federe dalla parte degli Apoftoli, a’ quali veniva à voltar le Spalle, e per conSeguenza à
: guardar li Cardinali, fece non poche cerimo- ;
|] !nie per farlo pffàre all* altra parte, ;dicendo-P ii facetamente, c con una grada da vCroFran; cefe in lingua Italiana > D i gratta,Signor Nuniy tio , non mi fatti quejìoforno di voltar le/patte
¿ alla mia Religione, ma tornateli più lofio alla
' vefira,
'
'
9

Il Nuntio vedendo ridere il Prenctpe> fi
- diede! ridereancor lui la fua parte, mà pero
il Suo rifo non pailava la punta delie libra,
I baita che gli rifpoie immediatamente ridendo;
|
; Vofra
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I

rw a&ctllenta

fi

m ^ n ù i ù i foggiunfeiiirencipe,ma

Icflipre iti maniera faceta, Dunque a far a
facile di finir le nofire cerimonie, ed accordar le ;
Meren&t, col temrfiogni uno in quellafurie
*eli vuole \ t con queftoft poièro à Tavola* ;■
fedendo ilNuntio nel mezodella Tavola, o :v
iìa nel capo in modo che veniva a guardare
c"!i Apoftoìi, e gli Cardinali iniìeme.
Mà qui Carabene per maggior intelligenza
del comune de’ Lettori, difpecificar più chia
ramente quello voleÌfe dire il Nuntio, coti ;
quelle parole, Vofira Eccellenza mi crede £ una
Re [igiene della quale nonfono ■> ed ella f i crede
(fiere d'm a della quale non e> volendo alludere

allo flato Cardinalitio, edallavita efemplare
degli Apoftoli ; e perche il Prencipe l’haveva
detto che nonvoltafle Icfpalle alla Tua Reli
gione , che intendeva quella degli Apoftoli j
! nrà alla Religione de’ Cardinali, delia quale '
intendeva che foflèciJo IMuntio, quello che
non era Cardinale, diflè di non eller dì qnella Religione, della quale il Prencipe lo crede
va; pungendo nello ftefib tempo il Prencipe, col iiglichc non lo credeva di quell*
Rehoiooc, dclk quale fi ftimuTaeffcrel o iì
che haveva chiaramente il Prencipe dato ad
intendetesi Nnntio.che lafua M ilione Pro.
teilanK,era quella fondata dagliApofioii M i.
Le

i;p;r
i po

,
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Le parole del Prcncipe, benché ; unte ci
mìcie, epieóe di buona gratta , mà che pe
rò non lafciavaào ci’efler pungenti ; mortifi
carono tin pocó il ÌS!untìò:;; m i è ben vero j
che h vi fra continua eli quei Quadri Io mor
tificò molto più, crédendo certo, che il tueirtofoiìì fatto à difegno ; cóme in effètto era
1fiato fatto ; ed è ficuro che ogni altro Nun.
tio che quello havrebbeFatto qualche [ban
daio, col ricoruarfene fenza cena : mà que
llo ch’era prudentiffimo, e che gli interdìì
di quei tempi, non li permettevano di diigallarli ilPrencipe, non lafciò di ben cena
re * {cordatoli tri la varietà delle vivande , e
5-V
/
de’ Quadri, e delle parole pallate.: In »Roma
■però fu ti tutto mal* incelo * già che per tutto
abbondano gli Spioni : ed il Nuntio fu agra/niente riprefodal Pontefice, per eflere anda
to ¿ cenare con un pérlbnaggio Herético :
cola ch’eprivatada cento Decreti Pontificif :
mafia come fi vuole, il Nuntio infiruttiifinìo
degli affari politici del Mondo, e della Cor
te di Roma, fi lòppe benillìmo iicufare col
Papa.
Eccedono veramente i Cardinali » cd i
Prelati della Chieia Romana, nella pompa ,
non folo del veftire , mà del n^angiare: la
qual colà fcandalizza talmenteli Proteftanti,
quali ofiervanò : gli andamenti della Corte
Romàna , che noti poilbno rifolverfi à ere-

*

fiere ■

i
B'Jto-II.i : J * 2
derebubnaqùella Chiefa, nelkqualeabbon-

M t a i w I’org°S lio’ “
i : efff ff
che-vero, (eli più caro tan ti lo conteiiad'i'i
no ¿be lo fpleodore, il fallo, la maefta>eia
o S t o * , che sii Eccleiìaftici chiamano«
decoro Eccldìaftico, non poflToqo, nè d e b b * |; g
no riceverli per legni della vera Chieià , co—^
fi,e età lo fcrìvono alcuni Teologi Roma
ni : cd infidi Cbriftqnon promette alla iua; : i | ;
Ciucia, pompe, magnificenze, ori, gemme,
j
ricchezze, foqcùofità, e grandezze hnmane
mi croci, povertà, perfecutioni, ed afflic- ,
rioni : e per me credo vera quella Chiefa, nel- ;
la qu||e meno iì attaccano i Fedeli agli intereili mondani, e tanto piu gli Ecclefiaftici, l i
che, debbono dare refempio al comune del
Popolo, onde fon iìcuro che molti Caro
lici di fino giudicio, che vivono in Roma,
credono la Chiefa Romana, la più polluta
dcll'Univerfo, e perche ciò : per vedere li
Prelati, anzi li Pontefici ifteffì tanto attaccati
agli inrerefli di quello Mondo, che non penianopiùnèà Dio, nè i Religione, riè à i ege, nèiFede.

*i■>

, 1NC“ ann°i«?7 «trovandomi in Roma »
do.e e« and«°pCT vedere l’ingreffo folen-

ri i

Sueti! ' ««fiendifeorfo,

, che mi fcandalizzò talmen' ’ Cl,e ^ <ìuel tempo in qtiàfono reihr*
i0 C0Inc '«fw o Milo ipiri», in Cit
che
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<’-0tkhe riguardalo le grandezze Pontificie, per
caufa della Religione» Il difcorfo fu , che ritrovandomi un giorno nella Chidà di Sun
Pietro, per veder: creiÌmare , ò battezzare,
che io io, la Regina fopra detta, ed havendo
veduto comparire il Pontefice » e Cardinali,
con una maelli incredibile, ricchi di abiti
fontuofi, mi voltai verfo un mio Camerata
¿dicendoli che veramente nel Mondo, io
¿¡non credevo che fi ritrovino abiti piu ricchi
di quelli: il Romano che m’iiitcfe, fiintroduiièda ié fteflo a parlare con noi, fenza che
J’haveifimo mai veduto, e rifpofe alle mie
parole, leprecife, e formate parole ; gigno: reagii abiti del Papa, e de Cardinali, e Prelar
ti fon ricchi> ma m a moglie mofira il Culo,
(Lettore ti prego d’ifcufa) Io non rifpoii nul
la i ed il mio Camerata non più, perche cre
devamo per certo , effer quello qualche fpione di Corte, quali iogliono introdurli à calo
nelle Compagnie, col finger di dir male del
; Papa, per (coprire paefe: mà il povero Ro
mano parlava non da (pione , mà da zelan
te; moftrandolo molto bene, coni! feguì'O
del Tuo ragionamento, nel quale moflrava di
lagrimare le milerie di tutti li Romani,
«quali fi vedevano conftretti dì levarli il pane
delia bocca, per poter pagare gli aggravi , e4
impofitioni, che lì venivano impofti da’ Poflf
telici, e pure Alciàndro eraall’ hora nel (ito
primo

' V
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primo iLuftrd dèlia Santità ; tanta e che conchiufc quel povero huomo mal contento,;
che U Religione Catolica era cauli dt drfncratione a’ Popoli dello StatoEcelefiafti-;
co : e di contento , e piacere agli Ecclefiailici, che nonpenavano che agii inteiefil
del Mondo.
*
1
A. proposto di quello che ho detto addio*
mi ricordo d’una certa predica, che io incefi
predicare nel Convento ¿ ’Araceli in Roma»;
e ciò nella prefenza di due Cardinali, l’uno ih
Sacchetti, mà dell’altro non mi ricordo i f
nome : della qual predica, mt retto talmen
te imprc-iTo nel cuore, iidifegno, e penfiere del predicatore > che me ne rammemoro
cento e piu volte il giorno: e credo che iàrà bène di dire in qlicito luogo, quello che
trovai iì più degno d’efièr notato, e che in,
fatti notai.
i :
Era il Predicatore un Padre dell’ordine
di San Francesco , che chiamano Zoccolan
te : foretto debole nella ipeculativa, per quel
lo mottrava, ma tanto piu efperto nella morale, efagerando contro i vitii in generale,
^mpmtici^re, conutP ardore ¿randiffi-

buon M r e , la prima Dome-:
u “ rJiM ,-rcfi‘m(fntra' onel p“>p«° a i w

“

nella infima de’ dueCardi-

1

Bali.
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Inali -, e ¿’un gran nuriierofo Uditorio, cìopci
lihavcr recitato i’ AveMaria coni? ginocchia
piegate, conforme è il (olito di tutti gli altri
^predicatori, levatoi! in piede* fi meflè il ca
ppuccio in Teda ; e cosìbado , cheglicopriva tutta la fronte, potendo (egli con difficoltà
iifcoprirc gli occhi ; nella qual maniera tratteiiiiutofiunpocoinfilentio» guardando i Cariidinaliche gli (lavano dirimpetto, lenza co
li:minciare alcun teilo di Predica , proruppe la
f;voce in tali parole : Pazzo San Pietro, pazzo

San Paolo ¡pazzigli Apoflolì, pazzi li Martiri,
pazzi tutti li primitivi Santi della Chiefa di
Ciesìi Chrijlo ncjlro Redentore.
Li Cardinali erano divenuti al Tuono di;
quelle parole» come due Scatoe infenfate; il
Popolo daU’altra parte flava ;con la bocca aiperca affettando Tefito di tal predica; cre
dendo molti effervi nafcoftò qualche gran
affilierò, ed io maravigliato più di tutti,
lim avo per certo , dTer fallata in reità del
Predicatore qualche Tmania di pazzia, però
xeftai difabuiàto» e contento , mentre il Pa
dre doppo alcuni momenti di filéntio, nel
tjUales'cra trattenuto apoda per ofièrvare la
maraviglia del Popolo, cominciò così la fui

Prelati, non credete voi falvarvi; ? Padre
sì-, lo che mi rifponderete» Popolotutto^
non Tei tu certo dei Paradìfo : fenza dubbio»
lo che

-'■ ■ ÍJ

l i b i t o II*

f l áém iiitai. Si , dico io, col far del
no riom. ¿ deíU notte giamo ne F e t o v
n i S o t o e negli S c U I ^ S t ,
(Urtüttoil cíoFiio'ia Cíttojzai^Collo ttar ,,,
tutti la notte nelle Comedie 5 col veftir porpori, e biffo4 oro, ed argento ? S ì, colio■■;
Arafciiur code di feti per leftrade,- col me
nar una, vita dfSardanapalo Í Si, collofpo-* ^
oliar le Chiefe iàgre , per veftir le
profane, e cól levare a Ch ri ito per dire aP-;
Mondo ? In quella maniera volete làivarvi 6 ;ì :ì
Romani ? dunque gli Apoftoli,dunque li San^
ti delia primitiva Chiefa, fepotevano Calvar—
lì come voi volete ialvarvi, fono flati pazzi
d’andar raminghi per lo Mondo, mendican
do per l’amordi Dio un tozzo di pace; fono
flati fuor di cervello d’andar predicando fcal- ¿,
zi la penitenza a?Popoli ; fono flati foriènnati di dormir fu la nuda terra le fettimane intie
re, e finalmente di foffrir villanie, ingiurie,
mortificationi,alFróDti, prigionie, emortirVì1
ingannate ò Romani; gli Apoftoli, i Santi della primitiva Chiefa fono flati iànriilìmi, e piem d’una ianta prudenza, e d’un’ infocato
zdo : ma voi Cete pazzi, ed ignorami, perche'
credete ialvarvi, per una ftrada nuova, e moderna^nventatadai voftro tuffo,e non crii per
kn Ìo ? ! Áf 0ÍloIÍ ’ edhami aim Sami che
co i bcnTrt0 . 4 ^amuaPer haverfaputo
bene fegmre le traccíe Apoftoliche.

1* .

Voi

j I I

C a r o i n a ì i s kò,

ri •

Voi pazzi» voi forfennati, voi fciocchi, voi i
i-' ignoranti, fe credete Talvarvi con quel vivere i
Contrario alle leggi dell’Eiiangelo , e lontano
dalla ragione iftellà.
Quelle furono le pròprie fue fteiTe parole,
e fon lìcurodi non aggiungerne nè pur una»
hnvendole foriere fubito ritornato in Cafa, fe
non conforme al Tuo ftile almeno fecondo il
mio , e feci ciò per non icordarmine, rifolutodiconfervarleperpetuamente meco. .Se
guì poi il Padre il Tuo difeorfo, fopra il téfto
D uBm efi f’ efusin Deferìum , lodando mol
to li patimenti, cheapplicò Con i palli del
la Scrittura, e con concetti propri alla ma
teria già feieka, e con una vehemenza grande
di fpirita.
Mentre io me ne ritornavo in Caia , aliai
ifodisfatto della Predica; perche in fatti m’haveva dato neirhumore: non potevo conteinerm i di non piangere il Predicatore : credenI; do come articolo di fede, che farà per eiTer
bruciato il giorno lèguente, dairinquifitione,
e volevo già cominciare .adirli il De profundis,
i-perja Tua anima, ma non potei effettuarlo,
perche non lo fapevo tutto intiero alla me
moria: oltre che havrei perfo la miafatiga,
! perche il Padre non ne hebbe alcuno bifog n o , feguendo à predicare nella fleffa Ghiefa , con un concorfo più che mai numerofo : retando maravigliato in me flcifb, eflèn-
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ùtroiWó nella ChriftiaptiAi nemici f i *
Chicli Romana »non bavrebbe » nondito ar^
dir coiapiu
igttodito, ma ne meno
^—
~t .. o
ndnioia coatto la Citta di Roma ,c d m prefenza di due Cardinali.
_
,
À dire il vero , la predica di queilo Padre
mi iveo-liò millepenileri nella reità, ibpta le
materie di Religione, che fono <juelle ap
punto , nelle quali io invigilo il piu : ed»
havrej volentieri dato alcuna colà, che non
mi fòffe trovato : e più; di quattro volte m i
pentii ¿’effer’ andato quel giorno in quél
Tempio : ed ho ragione di dirlo, perche da
quel tempo in q u i, mi fono dato di conti
nuo à penfaré, alla maniera differente e dif
forme, con la quale fi vive a! preiènte nella
Ciucia di Chiiilo, ed a quella con la quale fi
viveva nel principio della Ghriftianira, quan
do fiori vanode Città d’huomini,Santi,e Mari
tiri dei Signore. ;
Domsndiii un poco ad un’ Heretko, fe
vuole (aliarli, fe pretende entrare nel poi-

l.-fe tó Regno ¿a cie!o. :dit0.ad:un; i;

tj-tc j c. e non peni» ad altro » chead inoanT ‘
t che (india dalla rnatSa à
i-.a il bora delle farbatfc: che giura e-iorOjlmeotc il nome del Signore in vano ? t i r
vive in « a ledilTotó»,-, e „r; fci“ L ^
rnentiichc ri nella Ciucia ad aiceitare crHefc*
r J

cìtii

ft<?$
I I C a r d i n -Al ì s m o,
:
kitii Divini , per io folo timore dei Magiara*
ro : i domandili quello tale delia Tua fallite, c
vi rifpondera con un’ arroganza incredibile:
eh'e piti che ficuro difalvarfi, e le voicurioiì
profeguite à ricercarli in virtù di che fpèrala
certezza della fua falute , vi ibggiungerà eoa
un’ ardire molto peggiore del primo , in
•virtù del[angue che Chrtjlo fparfe per noi, qua
li chtChrifto havefie fpavfo il fangueaddu
co Legno della Croce, per làlvare i furbi, i
farfanti, gli fcialacquatori * e li pervertì,
e non già li penitenti, ed: Ì contriti : quel
li che vi vono male, cnon già quelli che vivo
no bene.
Domandili dall’altra parte un Católico fe
f -vuole falvaríi : uno di quelli che ftanno
^ilaiJa marina à fera al Bordello : che tiene |
di continuo bagnate le mani-nel {àngue innoí cente del ilio proflìmo : che viola temerà- f
lidiamente le léggi Immane, e Divine : che lì f
li 'burla del Sacerdote, e del Sagrincio: che f
fernette il timore di DÌO dietro le fpalle; che 1
f non ha di Chriftiano che il folo nome -, c vi
rifponderà con altre tanta audacia, che ar- f
j rbgañzá , che D io C h à fa tto nafeer nelgtetnho |

j

della Chiefa C h rifiia n a , per fa lc a r lo , e che
non h a cofaptìi certa, della fa lu te , e fé ancor

|
|

curioli gli ne domandate la ragione della ■
fui fallite» ch’egli dice tener cosi certa , ed io- |
dubitabile, vidiràcheipcrafàlvariì, in virtù |
del .
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Indulgenze che concede tl .
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Povera Chiefa di Dio,
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r
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a che flato Tei ri
dotta !' tutti li vogliono falvare : tutti cre
dono d’eiler Santi : nilTuno fi confetta pecca-;
tote, eccetto ne’ piedi del ConfeiTore , in-^
manzi la faccia del Predicatore , ma non g ii
per dolore, e per contritione di cuore, ma
per una cèrta ipecie d’uio, e coniùetiidine.
Li Pi oteftanti fanno la confcffionedella lor fe
de con il Capello su gli occhi, per non diflraere la mente altrove; li Carolici dicono il
Confiteor &eo, in lingua Latina, che non in
tendono, con gli occhi aperti su una Orate di
Légno, fervendo agli ani di Capello la Orate,
agli altri di Crate il Capéllo, e forfè ambidue
penfano molt o più alla Grate che veggono, ed
al Capello che tengono, che ù Gicsù'Chrifto
che non hanno veduto;
hi Protettanti dijfcorrono con oran fon
damento della purità detta Chie/à, e della ve
ra norma del viverChriitiano; m iai vivere
fecondori vero viver Chriftiano, e conforme
^puruadellaChirfà, tton è poffibile di p0_
•cnuccommodare, coi) toltolo sforzo della
perfts.tava.lc- PrctJioatoti più
Iwionf2 S r

°

f" ' no! oro ftdì ^

Rc-

chc°ir« ™ ° . uè quella nella quale :
^4

tfurtrtA

ì oo

11 C

a r d i n a l i s m o
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iviyono come le non vivcflèro : ad ogni isod
rìdo ii credono tutti; b eiti, ;é tutti il ilimano
fanti l’uno con l’altro: mediante l’opere buo
ne, che giornalmente commettono ; b che
p'Ij-per lo meno ilimano buone : lodandoli molto
■ ¡' !più di parlar fino ne’ Pulpiti de’ loro Peregrip ; maggi, digiuni, e cilici , cd altre limili more ì lificatiohi efteriori, chedel fondamento della
PflChieiàmedefima, che per Io-più abuiàno» e
difpremno.
Si trovano certi fallì, ed infami Heretici,
biechi nell’inreriore , e perverti nell’eiteriore.che formano tutta la ibftanza della lor Ghìe*
; ;fa in belle parole, ed in diicorfi tanto piupro:-ipiani j quanro 5che fi credono Santi, con eflèr
pi Diabolici. Quelli non vi parlano che delia Sa
gra Scrittura,del Teftamento vecchio,e novo;
' Ideila morte di Ohrifìro j de! duo (angue fparfo
per noi ; del canto de5Salmi , dell’eccellen
za de’ Predicato] i ; de- dieci comandamenti di
Dio ; del la mifericordia Divina, e della fu ■ miera della Parola fanti filma di Dio : mà in
foilanva non vi è niente, perche quando par
lano di Dio, con la bocca, ftudiano con il
;;cuore d’ingatinare ¡1 profilmo ! quando reci
tano Salmi,penlàno alle vendette ; quando dii*
corrono della mifericordia di D io , chiudono
il loro petto alla pietà.
Ghcdirò di certi Catodici , che vediti di
Lupi rapaci, fotto abito di Agnelli manilleti,

■" 1viducononoaaiuuw
' j;,>nr-ono ¿ ’altro che d. ellA, ltare«
ti- , non
, ,,

priviieiÌatociiSaDta M

a
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L t io n i di Sm Giouanm L a tera n o ^ d tìlin ilu -

otnza plenaria delia Madonna dei P opolosikiiftipliiK
Venerili Santo f f e à z cómiì- ;
nione della PaicL; dell’afìinepzedi Sap Maca- : s
rio,iic!11ninii!ràdi S. Francesco, del martirio
di San JLóreozo, de’ imraéolidi Santo Àntoniodi Lisbona : ed in iòmma vi parlano moi-,
ro piu della Sann'ta, ¿morirà, ed im p e cca b ili ;
ddPapa, che di quella di Ghrifio. Eccoda|:|;
Chicli di Dio, in quale fiato fitrov| nel ik o lo ::
dove noi damo. '
d'i;
Io fono fiato pio volte i veder gli efèrct-f
tii desili Ebrei nelle lóro Sinagoghe, e quelle
Te’ Turchi nelleloro Mofchee : nè hò veduto
mai altro t in riguardo della moralità efterioL
re , che cauià ¿’edificarmi, dei loro proce
dere : oflemndo; un’ efàttjtìjdiae incredif. bib.,. nel riverire quei Tempi dove cantano
qurliciorp M tifiche , che dovrebbono :j&r la-..> ■.
^•imare li :CliriftÌ2 ni,; e_per:me:ardiico;direév'
cheli Turchi , e Giudci ibno, Santi del DìaVo’,° 1 ^noialtri'Chrifiiani-,'Démonìdt(Sie-b 'SUChiiito ; perche a dire il vero,moit-ÉDC li

p ir o g h e degli H ekei, :neUe:^ ^ ^
^iidiunoa h veggono quelledrrìveren^
fi0E fl ^ 0»ft^««i|>btì|eDiraienotf£oiiil
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te 102,
li, G ARDI LA L t s Mio,
a,
feitip quei Sagrileggi, che l! oflervanp, che li
fentono, e che il veggono nelle Chiefe de’
Chriftiani, quali aiTomigliano ad ogni altra
icola, che àCaiedi Dio, ;
t Un Turco che haveva viaggiato lungo
¡temponell’Italia, forfèafoló fine dioflervaire gli andamenti de’ Chriftiani, ritrovandoli
un giorno nella Chiela di San Marco di Venetia, in compagnia di molte perfone, mà
particolarniented’un Chriftiano, il quale ve
dendolo guardare con tanta attentióne quella
!IniaravÌgliofa (bruttura di Molàico, irebbe la
curiofità di domandarli, che cola li pareJlè
di quella Opera, alla qualdomanda il Tur
co rifpofe ai Chriftiano : Signore, f i io foffi
jia crp ch ele confitènte de' Chriftiitni fojfiro f i
b elle, e fo llie che le m ura, e g li altari de' Tem
p i , m i vorreifar Chriftiano dim ane ; à cui il

Chriftiano n ip p le : Che vi importa a voi delle
confitente di altri > fare che vói accomnìodiate
la voflra a nofiri Tempii.

Al prefente tutti li Chriftiani del Chriftianefmo, vogliono efier gloripii con Paolo, e
con Paolo glorificati nell’altra vita : mà delie
I
aftlittioni di Paolo ,le ne parla ? Ohibò! Del
le pene infinite, de’ tormenti incredibili che
ioifèrfe quello Apoftolo per amor di Chrifto : Ce ne parla ? Signor nò : JÌ Teologi del
comune della Chi eia, cioè delle Religio
ni Catoliea , c Protcftante, vi rendono quan' ' ■ - ' ; " do

:Hì:

-¡■;-i :-'t
EhE
.■h‘7 :■'■

SSifonóunò.U
«ior piacere de! Mondo di lenmh decorrere ,r li!
topF4-qtiefto fogetto, non mancandoli prò- ^;
•ve ballanti per .&r vedere efie Cfiriiio iruole;;
da noi il cuore, e non la carnea lo ¡finto r C;:
non la fofbnza : la mence, e non il corpo ;
inoltrando corno la Chiefc ne' fuoi principi J
Miccnti, luveva biiogno di penitenze
riori -per muovere a penitenza! ii poveri Pec
car cri murati nel!deierto:; e per; accendere^!
il pestode’ ChriftÌarii perieveranti ai bene ad|;:" r
uss zelo ardente,! acciò infiammati da quello,
■1
potelTbro volentieri girare le contrade dell* ¡Uh
Universo , per poter piantare lo fiendardo:
dell Eiianselo , in tutti gli ano-oli dèi Motido; lenza temere le perfecutioni de’ Tiranni;
nuche a! preferite eflendq già promulgato
!l’Ésiangeìòptr tutto, baila ahGhrifiiani d’ila-»
ivérbuosiol’interiore, ! ePintentione diipofla
;a«Mbene
; -e;tanto!mu:{('quella
quella èèFopinicFooinie;a &r
iarde!
bene;-e;tanto!piu
ne duo^Teologo
che
di iw
là t*da’
Monti ^V
q w
**v abita tii,
tìL iViyiiLi
che nella primitiva Chieia, bisognava lavora- :
re
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’ 1 C^riftianilafciarebbonn
afcìarebbono
nza toccarle,>nè iU
meno
VUU per
Liti
da ioli. . * u;!-*ì U il
»
i
r
Cèrioiica, e *i difputafebbono nei
- I £
- : !i¿.„F !
iz aidittioni,

'iU;

0è-'-■, raccoglier delle ricchezze, volendo ciafcuno

ha ver la parte maggiore; comegiàfe nevedono l’cfperienze in altri rincontri, e pro
prio nei raccogliere di quelle commodità, che
ri Giretti della liberalità 'del Signore
O
Iddio ; anzi ie per aventura fi: {contrade
tra una infinita di Tefori, qualche Dragma
d’afiittionc, quello ¿he l’ha velie raccolto ,
procurarcbbe di icartcàriine per darla al com
pagno , facendoli volcntieri nella Chiefa tali
prefetiti al preferite.
Teftimonio ne fiano li Signori Cardinali,
le pur non vogliamo includere inlìeme con
quelli li Pontefici ifteifi, quali fe nc Hanno in
Roma, nelledelicie ¿ ’Apollo, ed. in un’ Apollinc di piaceri; iludiando giornalmente
d’alzar Palazzi,* che garreg^ino d’altezza col
Cielo : di lubricar Giardini fi (telinoli, che
levino il vanto à quel Paradilo Terreilre fal bricato dalle mani dei Tonini potente Iddio ; e
•di popolar Iclor C orti, in Uuilà che pollino
fare feorno alle Corti de5piu grandi Monarchi dell’Univcrfo.
Le ricchezze le felicita , l'abbondanza,
la magnificenza , piovono dal Cielo tutti i
giorni, conlarga pioggia, (opra il terreno
uni verial della Chiela ; forfè per mezo della
beneditnone eeleile ,* acciò reihfiero tanto
piuconfuii nelleloro colpe gli Ecclefiaftici :
Mà che arriva r quella abbondanza di ric
chezze ,

&

;

-

-

cbèiié iilì PoùteEci j ci ICarii^^ ^aD ^ "
gniamo ancora il Nipotiftno ) le r3^C0|o^T
So lari un' aviditifoiòdérata *
o_
;
u n i r l e date ria Iddio, mi mifto di partitolare ricevutqper loro* e fe per aventura iìfcoQtrano tra le ricchezze i panmenu T
fn lecommodità le aiHknom; ed in mez»
i Tcforì li- funghe , liSignori Cardinali , i
Saari/limi Pontéfici, non le raccolgono, le
iafeiono diparte , e fc ne allontanano- : Quefti
C on regali che fi mandano ¿ certi pòveri Fra-Ì
ticchi? qùefti firn prefentl che s’inviano all*
ordine de’ Padri Cappuccini ; quelli fono doni
apparecchiati.pér farne donativo, a’ Reveren
di MLionati jquefti infommafidanno à qual
che poveroVefcovetto.
■
Quali fono nella Chìefa i patimenti che
ir fornono, dagli Ecclefiaftid in particolare*
e chedovrebhono foffrirfi dagli Ecclcfiailici
i” generale r LeCuredeli’aninie, biiognando lé’/arii cj notte tempo. per minilfrare li
Sagramenri agli infermi : lo fiudio delle Pre
diche, e le difpute contro gli Heretici : h
■ -r ; ’ w. “ tclCDracioneaeoti ofiiciDi-;
vjq!

nei Coiq. Ha à chi fi danno ouefte
cancae. chean fatti fon cariche i* Signori
Cardinali ; A certi poveri Reiigiofi ciaf dif-.
.uimenrepoÌTono vivere, con gueilentrate
«H* e gaaiìlgriano : ad alami poveri Vefcovi,
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le Curati
, ' — che. vivono
| ■jm- mèa4i^RdO;&^i,0l4ejf. *■
»■
*'■
.'rJ' , ‘ ■1 ’* 1,. ..'I
il'iti fervono la Chiefa di notte e di giorno : Cu
‘icciano, e dentano per la convezione
IdeH’anime : mentre i Cardinali Se nefpaffegj:giano in Carozza per Roma ; mentre praniai no al iaonò degli foomenti Museali : mentre
igodonola verdura de’Giardini nella Priniave|ja : e mentre li fanno fervile cctti quella marita
Ich’è propria de" Prencipii
,■
| Muove l’animò alia pietà, ed alla compaia
ì fione la villa di tanti poveri Vefcovi, e meichiI ni Curati, che {tentano tutto il giorno, pe
; non dir che vanno mendicando nelle porte de’
ìiecolari, per poter# procacciare il vitto : bÌfoIsnadineceflìtà viverd’demoiìna ; già che le
Irenditede’ lor Vefcovadi, e Cure fori tutte ridotte in Pcnlìoni, e cosi diforbitanti che for;tpaflànoalle rendite ifoilè, pnd’è che mólti
|Vefcovi » e non pochi Curati, rinunciano li
■ Velcovadi, per difperàtione, ò per la quiete
'della loro confcienza : non giovando d’haver
un fumo troppo penetrante negli occhi, lenza
lalcuna forte d’arroflo nello ftomaco.
ii Nel viaggio che io feci una volta da Ro
ma in Napoli: nel principio del Pontificato
d’Alefandrofettimo , mi feontrai un giorno
con un Vefcovo, che andava così alla kiti'
plicc , fenzaPaggi, e fenzi alcuna forte di
^corteggio, ch’afiomìgiiava moko ad uno di
quelli che fogliono vivere d’elemoiìna, e roo*

^ÛT

';î*1 î* Î'i

l a ï c , come e

ïOIno ài viandanti suait.

:j!*nïi:materie \ e.'pankolaîméfiie
^ _
pjefà«c<pa C bkkr è;M ÿt^ ciiîp.4^ < ^ :
O!,-ici suslc non ne diceva sicno■ots.lc 10 p2ril—
colare, perche eoa era k n g o ia ip o i efikrsaa
'fisti introdotti ai;Viiïi'Çâ.Qi). ■ Bail a cixt 'il po—
véro Vefcovo mal ' ioiisfano dei b Coïts d i
Koala. e ¿¿‘ Governatori-¿dia fcfaiéiâ-,- par
lava atolto rifennìamente cootrolj fiiptrfiaita d: ils grandezza Pontificia d e contro il ■St
ilo grindeldevÇ;Hfimd^
r ip.
:credéRjdo il ■Vefcdirp psi^iîâlcke Îp|ons': *■¿pa:
■ pokaepini liimginare tfet îîa. tkl'¿bietta
pirbfic cosi iifcrsiïsenref¿dia' Corte,
ns,. ' corne so,i|,faceva;, :hoa folo ' sde
ure tt îniftfrîç«^i. v escovo*, inà\idî;put
fls.sia. di oasnfió'ta.CiUando■.li .'Car<iÎ3i|i'î:
t'2 -had ,0 c2 ni;
modo crei:
• • ---------- • » a c n _ - o r r . ì a , : r o -s ì ;c o s i 
fi
'K1 V-;4*1^ li» ero, riipofe aHelfciìfè cae io fa* f Am% H ° & & C oke ypâi% o2t,o fine
"4^ 1 ■iaggîpn?.votefi.a'îp $iitnepiaya^'
f m u *:t
^gpTtìfcttatetì j e :
fianze mChriito,:mentri h 'G lieli, tkfts'
'l'"Ìì£ ®U£ae'Ì n^ ' reg©fcfii?iverifap:? ÌC
J!#fo»;eu flttìw '
^
¿itapììi Affata a'CavslH
' ; fi* «

ffaq'8
T l C :Á k;x5’ iiÍA iT s ;M ;év:.
|l d’ un Cardinale > che sTingraiiavano nella
fi Sulla, che á (udori di tanti Vcicovi, eCurju
| ' h i, che ftentavano nella cura dellamOie ; eft
fe-ièndo vero che fpendeva mólto jpiù un Cardì| |nale per la fila Carrozza -, che due Vèfeori per
ivjeloro Chieie.
; Al fuouo di quelle v o ci, lagrimevoli, e
mette; non,potei contenermi di piangere,
perche in fatti meritavano compaillprie j on
de procurai al maggior modo pottìbile, di
confidare leafHitioni del povero Vefcovocol;
dirgli, che diritto darà mercede maggiore ,
¿quelli che fervono la Chic-fa, che non.già i
quelli che fi fàùno lèrvir dalla Chiefa ; mà eì1.■gli mi rifpofe ; chea’ poveri manca volentie
ri la patienz^j perche la difperationé per Io
?J‘più, attaccava con violenza le parti debqli
della povertà.
Quello Vcfcovo non era folo in Roma, ne
fuori di Roma haveva parlato con me fidò.
Diunatalefpecie di Prelati malcontentifè ne
trova un numero infinito nella Corte Roman a, e piacefie ¿Dio che reftaffero in Roma ;
il peggio è che girano la Chriftianità lamen
tandoli di Roma, e del Vaticano ; non tro
vando altra confoktìone che di vederli moitiplicare il male, ed il numero, fottrendo in
tanto la Chiefà medefima di Chrifto, la quale
non hàalcuna colpa: nonciTendo fuaintentione, che fiipòglinp del tutto gli uni, per
amie*:
■r
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ic o io il

a- ipt^i-siaa«
^
a a n e l l o e l l e f o f e per coiums s e l p a G r^efii Chriftoi etìieii t a o m

abboaianzdrTcìori , ;fi qaéi^é che Funpie.

era rutti per io fervido del Mondo ? Che non
ù dia al pia meritevole,;ne meno gudloeyaii-:
u sì pitieo’perole :. C h eti Jiipea£n.o con ma*
do cosà prodiga tante Ahbaiie, ad un fo la A b 
bile , t a n t e r e n d i t e . ad un i o ! Cardinale, e,
c h e n o n baia a ’ V e ( c o v i c è meno il n k e f i a r i o : '
a l i m e n t o ’ Chcfi mandino f a t i c h e fopia Fa-i
tichéa’ poveri Prelati,, e riahesK ippraticc'.rezze z Cardinali più ricchi* Che fi diali
x titra,. a !chi non ■
fa niente, ' e che non fi dia;i
mente a chi rafi tutto.:
Dio fastidio dicono in Roma, ieCeiitin’'
;T

■ bo ■ ■ ^

lui vCi-

covadj, che in buon lin^ua^gio vuol dire di'
iai-Jori delle loro.nonri, e dalie vigilie di tante
lo*o vorterenze, quando veggono che dalleva(ceredì tante, povere anime,' ; che fi credono
tormmtsr nell’ acerbe_1 fiamme ddPiiro’atoK

_U_ I

rto, Unodnlcoso nelle folle ¡de’ Cardinali x
eirlle Giva!lenir* S't»3'‘v«t— *.r •::•«•• •' /• •
' Ki.'

lotìlcwni>oi»iimsre dì Cavi]#

»■¡aCtó, feraoJrfr «»v e ri di e t à “
e cad
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Il e quel che più importa, che in Roma, fono
' p i ù privilegiati li Cavalli del Papa, e li Muli
|| de’ Nipoti , che li Prelati iftefll, "mentre ¿'I
queiti non gli è concedo di pubiicar aU’ orecchie della Corte di Roma » gliaggravidt’
| lor Vclcovadi j l’impoflìbiltà di (offrir Pinfop| portabili peniioni ; le neceflicà che HconftrinI ;sono ad andar mendicando, dove che li CaN valli mtrifcono minacciando ÌUhito che le gli
jNmanca la biada, eforfcdi qui prete iliogccto;
di dire quell’ alrro , che havrebbe meglioamato d’ejlere Mulo del Papa!, che Vefcovo
d’Orvieto.
L Quefte miierie, alle quali chiudono gli
| occhi della pietà i Pontefici, è quelli della
| politica li Cardinali , foimdirroppòpregiul ldicio allaChieiàdiChriftO, mentre lì Popoli,
quali vivono fecondo veggono vivere , pi
gliando l’cfempio degli Eccldìaftici, voglio-.■
I no farlofttfTo tra di loro, rubb>. «doli gli uni
||con gli altri, impoverendoli quello, perar| ricchir quello: eque! ch’è piu làgrimevole,
• che tutti vogliono vivere con una libertà di
eonfeienza, come le non vi folle nè Chielà
I in terra , ne Dio in Cielo , per vedere le
malvagità del genere humano, profanando
con difcorii fagtileghi lo fteilo Euangelo »del
quale bene fpefFo ne tirano alcuni efempi, pef
rendere forte quella briglia fciolta, chedan! no alla libertà del lor femo,

If:
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- tJrtNafwli tariti, Prete quel che piu 1rapor- .
ti,t: orandoli una fera à Cena to UDcertoluo- ^
ao in Bologna : doveaneoraio mi ritrovavo ; ;
invitato da quello fteiTo ¿al quale egli pure
havcva ricevuto l’invito , óltre una buona
compagnia che vi erano ¿ altri ftranieri . in.
Tavolai buon Prete, che in fatti havevaun^j
poco del fateròv fi diede a difcorrere con. que»
fio , e con quell' altro, di materie affai
li a cucile che prima ho dette , cioè deljapó-i;};
verta, emifemdirami poveri Vèfcovi, àÈi^J
quello ch’è piu da notarli , ch’egli fapeva
bcnilTimo fingere i Puoi peniieri, colorando
le parole in modo che faceva comparire il
bianco per nero, ed il nero per bianco : e quel
che importa, chea guifa ddPApe difptniàva '
d'aculeo eoi miele: ridendo conia bocca,, e f
piangendo col cuore, inoltrando con belle >
tnamefe di dir per allegrezza, quello che di
ceva per fdegno, e Copra tutto fapeva bendili- ;
mo mescolare il Cielo con la Terra > ediiParadilo con l’inferno.

Hora mentre tratteneva la brigata ìn fimilidifcorit , vi fùuno cheglidifTe, che le fue
parole , erano tutte miracolofe, alla oual h
cola ^ginnleil Prete, chehavrebbe volen- :
eteri deiidtrato di veder tornati quei tempi,
quando Chrifio fìtiava con li poche rivaiue, li gran numero di Popolo, e moi1
tiplicava k abbondantemente il panede’fàn.

ciulli

.2,12,
I l C a r d in A l i sm o, -“T'
ciulli, e domandatogli Palerò perche deride.,
rafie ciò, egli rifpofe : Perfupplicare il Signore
iddio, chef i volejfe degnare di moluphcar lene*
chezze de Cardinali , conforme haveva mohiplicato i cinque pani d'orgio, gidebe loro non
potevano bavere, che quello che avanzava a
Cardinali.
K-

Un’ altro, fmà quefto era Profetante, che
Pentiva un poco troppo dell’ Heretico ) pure
d’una natura faceta nelle compagnie; deli,
derava molto d’haver la pòtefta di far min-1
coli, dolo per un giorno, e qualche volta ¡1
reftringeva ad un momento. Con quefto io
hebbi Poccarione di abboccarmi in vari rasgionamenti, ma in particolare fopra tal di!*
corfo, della poteftà di far miracoli ch’ egli
defiderava ; e mi diceva quefto con la mag
gior grada del Mondo ; che però mi venne la
curioiìta un giorno didomandarli , che coia
pretendeftefare, cori una tal virtù ; allaquaIc domanda mi rifpoiè Cubito,c&e havrebbe vo

lentieri voluto transformar lacquain vino, con*
forme Chrifio haveva fatto nelle Nozze della
CanaGalilea. Ed haveva ragione dì dir ciò ,

mentre in tal tempo il vino era molto cito
in quei Pack, edegii ailùefatco ad imbriacarli una volta l ’anno, ma è ben vero che
quefta ubriachezza gli durava trecento, e Ot
tanta fei giorni.

HoJtcccoia che miferù fi trovala Chìt-'S
.

Chri-
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ChtÌftjana, e ¿li cherazza d’Huomim piena, fi;
c cómpófta : non è dunque maraviglia, fé fi ; ;
vede cfliiuadal Mondo la virtù difar miraco- y,
li ; che tanto rivendeva con abbondanza nel
X
degli A d ib ii, g ii che ogni r fe ■
ne vorrebbdervire piucoftoper far del male
che del bene : non per fervireil publicodella ;r
Chriftianirà, mà il particolare della fua per-:!
fona ; e per me credo fermamente, che fé la |
virtu di far miracoli ritornafTe negli HuomÌni, chela Chiefa non ne parteciparebbe al
cun beneficio, cercando ogni uno il fuo utile. ;
Aqueftp propofito mi ricordo,* dì quello;
fiìeencdi
aifuntoal PontifU'
P Siilo V.il quale
l
t:;.
cató, voile che fi celebrane in Roma da’ Pa ir-:
dri del fuo Ordine, un Capitolo Generale ,V
cori un concodo infinito di Religion» affi-*
ftcndovi egli medelìmo in alcune attieni
Capitolari. Celebrato il Capitolo, e fattoi! '
Generile , il Pontefice per mofixare un fermo
di grande affìtto, diede ordine che prima di
pirtiriì di Roma i Padri Capitolanti, doyefifcio andare a baeiargliil piede con facoltà di
domandargli una gratta per uno, prometten
dodetto Siilo la fodisfamone della domanda.
r ^ oni mancarono dì comparire i buoni
Frati aa uno ad uno nella prefenza del Ponte
fice, benché tutu andaflero nelVaticanoproce.fionalmcnte, ed à mifura che baciavano
* ptcue al Papa}il quale fe ne flava npl ero-

«*..j3:.
tW
fV
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!fl
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re- !lno à quello fine, domandavano grarie; cioè
ì
llciàicun Frate la iua :grana particolare. Tre
| :cento, e piti Frati erano già entrati àbaciirc
$Y>il piede al Pontefice, e tre cento, e pm grane
g-' gli erano fiate domandate» trovandoli dalla
i£ parte iìniftra del Papa un Segretario , che ree-■ giftrava decte gratie ; m i che gratic erano
quelle i gli uni domandavano ■ Provincialit i , gli altri Vicariati, gli altri Guardianie;
YY-1
Pi'-:"-' cd in fomma chi un Vefcovato, chi un Car
dinalato * chi un Chiericato di Camera , chi
i'-:ÌT
Si' un Magiflero» echi unacofa, echi un’ al
tra; tutti »Riavevano cercato di accommodare le loro perfonè particolari.
Finalmente comparue un povero Conver
go; cioè uno di quelli che fervono nel Momafiero; il quale per lo fpatio di 40 e piùaani haveva poileduto un* officio di pocafua io
1di* fatti on e, che vuol dire, che;era obltgato
■■
di tirar acqua dalla matina à fera da un profon-;
do Pozzo, per li bifogni della Cucina : la qual
.fi ■
'caia l’haveva farro fare li calli ben duri nel- |
? demani. Horacomparfò quello povero Con| v e r lo , già vecchio, cllracco, da tantefati- |
| che nella prelènza del Pontéfice, volle ancor .¡J
| lui domandar la fila oraria, già chela lìbera- |
; liti Pontificia non haveva eccettuato aku- |
¿ ila qualità di perfona ; e fi fervi delle (eguen- |
| ti parole; Santìfitmo Padre* [elo fita Sm fi- |
ì tòt vuólfarmi m a grafia, farà difar venire :|

7-
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lobedna fontana nel mfiro Convento, * r ^
»tófr -«¡mài. de" noftrì poveri frati > quali
tmnfìffroW ’ pernon haver acquabaftaate ^ ^
oltre cheper h*v#ne mSecchio vt b ifig n a m ^
f a t i & tempo per tirarlo dall* profondità ì» ì m
| quel fo z z o , di dove yofira'SiMtità ne h à tira*®;^

| te là tua parte » p erla co m m o d ità d eh p a p er-^ f
“ fona t quando era fra te nel Convento > ed io
piango k quell’ altropovero Converfo , eh efu ccefo al mie officio, cheg ià ho tenuto per b fratto f f
dt 4© am i , conforme vofira Santità f i ne r i - f corda bentffimo r havenclomi piti volte vifio dal
ia mattila k ftra apprefjb quel Io z z o .
::

Ride va il Pontefice m tanto che il Conver
rò parlavo ,t mi con un certo ilio mifterioib,,
’J,^r
guardando!bora l’uno , ed hora l’altro de* :M
Fratt i perche e difapere, che tutti gli altri "■ fi]
Frati, che havevano già baciato il piede,
erano ancora in Camera, havendo voluto co—

si il Pontefice, il quale haveva ordinato, che;
Snifiunoii moveilè dalia jfua preiènza, fino dì
| tanto die la funtione M e finita. Celiato dunJ^ue di parlare il Converfo, il Ponteficeri| volto con gli occhi verfo il Cielo efclamò:
| Dmfi* lodato che tra unfi gran numero di fra il tu ehtetreano ibro propri mtereffi .che Cene tro
va unoche procura, il beneficio pitico del Coavmo. E&ger o poi qualche momento cont ro le

« ^ l l .f c l i g j c n e .c i à .h e f i n i r o c o n M' coi dirgluvo, tramofiati liberali
nel

|IÉ.l£ ■ "11:C iJ l D lÌN il Ì SU Ó/.'^
| f pel promettere grafie perche vi credevamo tutti

ti:

Illiberali nel cercar ¡‘utile del beneficiopublicò dell'
^¿Ordinai -màgi# che voi habbiate mancato ali
P ¿Ordine >per non mancare a‘ vofiriinterejfi ; noi
ifienancaremo a‘ vofiri interejjì particolari , che
Paiono troppo lontani dagli interejfipoblici$ e eòa

|; jquefto li rimandò via nel Convento, tutù
§1 pieni dì {corno ; dando fubito gii oidini opp kjortuni, per iodisiàre alla gratta domandata
f ¿dal Converfo, ha vendo latto fare creò quat■Jr tro Fontane, dentro il Monaftero di Sant’
lApoftoli, dcirOrdine di San Franceico,e
"particolarmente ima dentro la Cocina mede/{ima, come iìpuò vedere da tutti quelli che
fono in Roma, e che hanno la curiolìtà di ve
derla comeioThebbi ancora.
Per me credo che ibmigliante cofa arriva §
tutti li giorni alla ChieÌa, mentre i Chriftianif
cfplicano quelle parole di Chrifto, petite & I
iiccipietis, quirite, & invemetis, pulfate &".%
laperieturvobisiì loro profitto particolare,do
mandando ciafcuno gratie per fe fteiTo, finn
penfare albeneficio comune della Chriftian:* ?
t à , di dovcnenafcepoiche tutti fi lamentano J.
di non eiTereefatiditi, nelle loro preghiere,*
la qual colà viene , perche li Chriftianicoa
fanno domandare, {cordandoli dell’univet*
fale, per il particolare, e i’intentione di Chii»
ilo è fiata fempre chePinterefie particolare**
fipofponeiTe all’ uuiverfaie. Nelli tempi pd-
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h

mirivi a a u c h ie i, vivan o e & ^ t ih f* - ?

C fe itó fs ® d p r ^ c U O ^ i» ;l
mandino «Pipato: li Abbati, Vescovadi. Il :,n

Preti {empiici, Canonicati: li Grani huomim*
Pfcntipati : li Soldati, l'acquifto di qualche:
forerai : li Mercanti, la profperità del loro
n?ootio,- erutti inlieme ricchezze nelle lor
CaTè: mi del la Chiefa, delia diftruttione degli]
Mercati, dell’ augumento de’ Fedeli, fece
parla ? Signor nò. Se così è,non debbono ma-j Ì\7rr‘
ravigìiarii i Chriftiani, fe Chrifto tratta a
loro, della lìdia maniera, come trattò Siftol
V. i Frati del Tuoordine.
Ma farà tempo di paiTar da qtrefte con-;
ivierationi comuni, a conlìderationi pilli
generali : e veder con brevità le cofe più;
notabili accadute
alla Chiefa, cominciati' ---- ^ vuiUiUVlrtU"

do dalla fui ere-ariane, lino al tempo pre1 fentc, cilendo niceflaiio, ;per maggior
—OD Iprokva di quanto haboianio
Jiabbianio detto di
df^er
* ~
iienderiì
T ..
/\• an
¡ aria generalitàli , acciò1 il Lettore
reitì
■1 r+n
!. f
ff
col«
ra meglio informato del tutto , per Tua
maggior tonfoìatione : tanto più che ordiiiariamenre, li difccriì che fono più con-

I
- CerC? ma!erieHftomche, accendoata auaatvotione i petti, fe pure ie Hiii n
Fari.!,

’ c°me «edo chetano
K
per
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:. per fare quelle memorie cheregiitrbrò qui di
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Benché fi crovalle Ja Chieia aierb^toente
; perfeguitata nella perlòna degli Udii Apo• itoli, dall’ empietà de’ Tiranni, con tutto
JfCiò la violenza di -quelli non impediva i
iiioi progreflì » cambiando i ièrvi di Dio ,
con una iincerità di conicienza, lino à tanto,
che fi videro forzati di refiftere, anzi di re|ì;Ìpingere ì'Herefie di Menandro Samaritano,
T di Ebìone, e Chcrinto, perverlì nemicidcgli Apolidi, e peflìmiHerctici della Chic■ la ; quali con opinioni falle, e con inventioai
diaboliche, procurarono di turbar il ripofo &
àpLTr
(. | generale della Ghiefà »e la quiete degli Apo- •.[V
'■ H
ftoli, celiandoli il nome diMenandnani,£- m
bionefi,e Cherintiani à tutti quelli cheliiègui*
| Irono y Mà l’Apoftolo San Giouanni che fori
l i veva in quelli tali tempi le file Epillole* ab
battè infieme con alcuni Tuoi Difcepoli, tutte
; ; le loro falle opinioni, quantunque fi troyalTe
lì molto diicofto da detti peifimied infami Hcretici.
A quelli fuccefièro Carpocrate Aleiàitdti
no, ed Epifane luo figliuolo,autori della fporchiilìma Hercfia degli Gnollici ; e quali nello
fleiTo tempo furono difcacciati di Gierufalemme i Giudei, ed ordinato Vefcovóin Gi
rufalemme Marco nell’anno 137.

Marciane hcretico, che nel 1611
: dav»

%19 . ■;t
RO II.
dava grandemente ìa Chnfhadita, i
^
m & p . t Radofianq Huomim dotti, e
moito grattici delia Scrittura Sagra, da quai % retò convinto fa parte, afluppìendo al ■
j refto Mufano , e Modello, chefcriflèro anco ••
| ra contro TatianoSiro, pureHereucopieno
I di ©illc faìii penileri, eie fi sforzava feminar
I dilcordie tràli noveiiiChriftiani.
|
Montano Frigio nel 1 74. diede principio \:-t■
I ad, un" altra Herefia, che fu 'poi chiamata ;
1 Catafiigiana ; à cui fi unirono poco appreiio
I altri Heretici peggiori : maDio che regge di
| li sii la Chiefa fua, provide a quello torren
te di male; fveoliando
fentimenti altre tanto
p
fanti che fonili, nella mente di H Ireneo Ve- ■•'.Xirv
feovóitiXionc, il qualeineir anno 184. ferii- r■i;ir / : v
le heroicamentc contro tutte i’Herefie, alli
di cui ferini contradiflè Anemone, che pu
re hi annoverato tra gli peffimi heretici di
quel tempo. Nell’anno poi i ì 6 . forièro nell'
m Arabia certi Heretici, che furono chiamati
S Arabi, mi Vennero in breve oppreffi dall’induÌhiad’O rigene.
^
i
Novatiano Romano, fò per Scilmacrearo Antipapa contro Cornelio, dividendoli
il Clero ; onde la Chiefa cominciò a foifii-

v ' P^ ? e Scifraene! ^
^tre la caduta
di due Velcovi Bafilidc Aftuniceofe, e Maroperàia niceflàtioconvo-

«rc unSmodo genere, per rimediare à tali
k 1

ciifmr-
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oi f t urbi che fc^ndalizarano molto là ChrìÌflianità. Nel 15 foriero poi Noeto e Si-;
belilo, Hererici falli nella dottrina, ed arro
ga minimi nell’attioni ; e nel 270. fi feoprì
Paolo Samoiìtteno, il quale divenne tanto più
redimo heretico, quanto maggior difenfoi c
ideila fede era ftaro prima ; mà venne convin
to, e confutato da Machione Prete Antioche
n o , huomo dotti (limò ,. che fc riffe con Pano
fondamento didottrina, molte cofe in favore
'dell’unione Chriftiana.
Il fecondo Scifmafù in Africa, chiamato
10 Scifma de’ Donatifti. Antro prete AlefandrinoHerelìarca forfè ancor lui nel 314,
dal quale hebbe origine riderella Arriana,
eilendo per ciò flato niceflàrio di convocare
11 primo Sinodo Univerfàle, per reprimere le
beftemmie effeerande, c profane dell’infame
Arrio, che fu iéguico da un gran numero ¿Ì
Vefeovi, quali dilettati da non fòche liber
tà di vivere, che concedeva l’herefìa di qucfto
huomo , lafciarono quella fede chehavevano proferito lungo tempo , per divenire
novelli Arriani. Veramente la Chieda non
fi vide mai ridotta in fi pelfimo flato , co
me nel tempo dì quello Arrio, che pa
reva volerli inghiottire il Mondo, e foramergere la Chiefa di Chriflo ; onde non ti
vedevano altro che lagrime, rìégli occhi «li

quel retto di buoni Chriftiani, come già
ditte

Ò II.
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T, un ::
Aa u d i o Secondo Serma, ne iuceene
u
tcnw; ;« Djsuì'o , cdO ràcino.sciondl
jitf. c becchehavciTerinverfato il buon or-

datechc^iihaveya accjuiftatoM Chiefa, ad;
ogni ¡nodo eoniiderato limale, che ¿ila. Chìela^ioffir n e l l ’ anno 407, Io Scifma -di Damafo,
cd Ufficino,non Si può dir che leggiero, eiTendo in cjuefto anno 407, forte differenti hereiìcdachegfoata 1a fteifa Ci ttà diRomanda Ala
rico R é de* Gothi, chedifendeva gli HereticE
che tormentavano
;ed■ ai^ - 1 ;s.la Chtefa
i di Chrifto
■
1

foni tutti li Fedeli,
: '
;
i In cjuedó medefimo tempo fi ; confinciò i fahricafe Vcnetia da quegli ftefll
Popoli che fuggivano dali’ira de* Gothì, è
p.'.uicoi.irmcntc dilla crudeltà d’Attiìa, che
ti gloriò di far attieni fi barbare, che poteffc guadagnare j] titolo di flageUum B e i : vo
lendo il Cido far co noieere con la fondarion: di Veneria ia tempi ranto calamiroiì,
gd efieni della Sua piovidenza divina , fà»
cer, io nifcere aulii per miracolo una Repubrìci efedoveva fervire ¿’Antemurale, non
Solofibhbrrta dell’Italia, ma di rutta la Ghieadi Ornilo 5 e tale fi è moftraca femore con
i

f

f

i

frcraSDat0 •>rangoe de’
>r«iadifta defchri*
K
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mifura che lì andavano rihovahdo li
h-i Hereiie »protette dalli Pretìcipt piu Tiranv
ed abbracciate dalle principali Cina dell’
Univerfo , ò pure che ne Tergevano delle più
ri' riove, e piu peffime^ fidavano i rimedi al
tre tanto oportuni, che miracolo!!, per reli rprimereraudacìa degli Heretici : Ma non m
; |i; pofiibile di reprimere così facilmente l’héretu
de’ Monotheliti, che però fu niccflario con
vocare un Sinodo Uftiverfale * nella Citta di
Cofiantinopoli , nel quale fi efiinfèro con la
dottrina di tutti Padri in comune, le falfe o: pinionididettiMonotheliti, e ficonchiufeio
molte Leggi ed ordinanze perii buon regime
della Chiefa,
; .
In fommanon è credibile ad alcun ciudieio humano Taudarfiimaginando, di quan
te maniere d’hcrefie, e di quante fpeCte di
Sdirne fi trovò afflitta, e laceratala Chidat
certo è cheie furono infinite le Sdirne , che
anco infinite furono l’hercfie, nelle quali iì
trovò intorbidata, anzi fépolta, per lo fpatio
di otto cento, e piu anni; durante il qual
tempo, fi convocarono un* infiniti di Sinodi
e di Concili » e generali, e particolari : prin
cipalmente due in Roma, uno in Antiochia*
duein Cartagine, in uno de’ quali fi trattò fé fi
debbono ribattezzare gii Heretici, quando
1afdano l’herefìa, perla buona Religione, e
a d ì’altro fi parlò del modo di battezzare i
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ma , con il fono di quelle parole, Carlo magno Imperadore , pijfim o , e pacifico, creato da
Dio, vitate vittoria.
—
Sotto l’Impero di quello gran Cefare^
Cotto il regno di quello grafi Monarca, non
Colò trovò ripofo la Chielà di Chrifto affiit»
ra per tanti anni da tante Sciime , hercfie, e
guerre interne, ed efterne; Eccleiìaftiche,
c Politiche; ma di più un’ augumento in
credibile , popolandoli quali tutte le Città
dell’Europa, e particolarmente dell’Italia,
e della Francia , di un numero infinito di no
velli Chriftiani, molli cd acceit dall'cfempio di Carlo, il quale non lì gloriava meno
idella Fede Chriftiana, che polTedeya nel cito- |
r e , che della Spada sfodrata che teneva in :
mano , per la difefa delle raggioni di Chrifto, j
diftruggendoiìdallafom, e potenza delle lu£ |
armi* e dall’autorità della Tua perfòna me- |
fchiata con un ardente zelo, tutte PHerefie, J
che {correvano vittoriolè, intorbidando la j
Chriftianiti ; ondedovrebbono con raggio- ‘
ne li Pontefici Romani riconofcere la mag- 1
gìor parte della loro grandezza , dalla he- ?
nignità, e bontà di quello Imperadore; c j
prillare neH’occorenze honori,e rifpetti nìag- i
giorialla Francia, di quelli Cogliono parteci- ;
parie, per non peccare d'ingratitudine, eoa j
la Chiefa ifteflà.
|
Veramente alla memoria di quello

pera- ^
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buona édnlcienza di porger tributo
rem* ogm giorno: : aita memoria dell im - ;
«radere per haverii dato mera quella gran
dezzi che pofledono ; ed alla República di
Venerii per hayer lì lungo tempo trava
luto, conia fpefà di tanti fudori e lpefe,
p.
>
T-TL^*.À T}*+*%+*nr*i't *
alia conieryanone della liberta Pontificia
anzi iiìiiuraro bene, l’obligo che devono i
pontifici , alia memoria di Carlo Magno ,
-la a República di Venetía
‘ : certo che quel
lo della República ( fia detto con quella rive
renza che li deve alla memoria d’un tal Mo
narca) forpafia ad ognialtro obligo; perche:
Cario diede ¿’ Pontefici la grandezza, eia rie-’
chezza ; quaiirimunerationi non fe l’havrebbonofaputoconfervareH Pontefici, lènza la
libertà: è quella libertà la poflbno ricotto
le ¡tre totalmente dalla RepubMca di Vcnetia :
dunauè à cucita República lòno obligan li
: ontcficj, della liberta, dalla quale dipendano.tutte le altre grandezze, e ricchezze
che polli-dono nei Chriftianefmo. Nella mor
te di Cario Magno, pilifero tutti li GhrifKa*
ni : mupmdr mttipianfe il Pontefice, come
queno che gli pareva d’haver perfo,quanto oli
r‘,ttlJk 'bbero ^ggione di piangere
thWfia morte di quello Im perate (mentre
K r
pochi
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pochi anni doppo, poti vedendo alcuno irt*
toppo Ì nemici della Fede Chriftiana, ed i
fi: ?■' Chriftianicuriofi di novità nella Religione,
*V'':.
ricominciarono le feifme, e Therelìe,piu atro
ci , e pervertì che mai : combattendoli fino
ìi Pontefici iftefll gli uni cón gli altri, per
l'Intento del Pontificato : vedendoli per queilo tenuta la Chiefa, di fiat quali còn conti
nui Concili apem,havendonefolamenteeonVY vocatiquattro Leone nono , cioè in Roma il
Concilio Lateranenfe, in Lombardia il Con
trYl' cilio Pavefe, in Franciail Remenfe, edin Ger
mania, il Mogontino.
Nell1Antiochia, dove era flato piantato
l ’Albero della Croce, dagli Pudori e vigi
lanza dell’ ApoftoIo San Pietro, e dove egli
ÌY era flato per Io fpatio di dieci anni ^Pontefi
ce , popolando quel Paefe, con la Tua patti*
colare afiiftenza, dà un fi gran numero di
Cnriftiani, che gii altri Regni l’invidiavano : con tutto ciò doppo l’anno 4Ó0. ddl’incarnatione. fi cominciò totalmente ad an
dare fmarrendo il nome di Chrifto : à tal cgno, che dove prima era difficile di ritrovare
? gli Infedeli che vi fitrovavano, così picciolo
| f era il numero à quellode’ ChriftianiidifEcil*
mente poi fi poteva trovare il numero de
f Chriftiani, covigrandeera quellodegli Infei deli : e quella diminutione di Chriftiani, ed
i augumento d’infedeli ; durò fino a tanto che
furono

ì'■v■=1■!

i
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;
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;
*
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nell, ¡•tinnita libertà Chtifhan,- e ®
no della Lesa Chriftiana^ud GranGottme¡lo Borione . che ricusò à’eifer cotonato Re,
con UCorona d’oro, dove Chrifto era fiatocoronato, con la Corona di fpme, e ero nell ^
anno 109$.
;
-,
. Grande fu Io feifrna, che forni ia Chiela
Chriitiana >nel tempo dd Pontificato d Afilandro tcizo, come lo diremo nella terza
partej che fard il fuo proprio luogo: ed in
farti tutte le altre S e ifme f i fonò rimediate con ;
1; Concìli, ocon le Congregationi : ma cmefto ti acccfe tanto più , con la raunanza della
Congregatianedd Vefcovi, congregata in
Havia. per ordine deH’[mpg|adore : ben* è ve«
rotile finì mediante il valore, e zelo de* Veuedani, quali àdifpetto dell’Imperadoreiiteffo , ca’eradivenuto perfecutòre della maeftà
'Pontificia, pimeflèroalk fède di Pietro , il
PonidiceAldàndro, obligandoi’imperadoi e a venir pcrfonalmenre in Venetia , per ijacia rii i! piededoppo eiTcre fiata difirutta tutti
l Armnralmperiale.'ondesalddioin quale fiatò
iartoht 11Chicfa, lènza il valore dd Venetìant, ;
f trovarebbe facilmente fineaìi’Hioru rs‘impoverirebbeÌp itile de* più fam0;
ii Orato»’
«
fi

ori deirX^nivcrfo : fi firaccarebbe la
memomuegmngegm più foitiìidelCfinfiù^ 5
nefmo i
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li voleiTero regiftra.re ' minutaneftno
mente tutte le Sdirne, ed Hereiie : tutte le
Idiipute, e diftintioni; tutteiepericcutioni,
■ i e le afflitrióni : tutte le crudeltà, e le tiran
nie : tutti li cambiamenti -, e le mutationi, foiferti dà’ Fedeli per lo fpario di tanti
iecoli nella Chiefa di Chrifto, e gli rimedi
opportuni inviati à tempo debito dal Cielo
per liberarla miracolofamente da tanti lim
ilaaccidenti.
Mà quando pure fi potrebbe fare : ciò è
rammemorare un dolore troppo acerbo , e
doloroibevado imaginandomi che il da
rebbe motivo.! molti ChrifHani di lagrimare fe li dalie principio à deferì vere ; anzi à pe
netrare l’origine del male , e la forfa di tanti
danni ; pure fe il jg p e , ed il danno farebbono
la caufa di lagrime; il rimedio , originato dagli aiuti Gdefti, non potrebbe che confidare
gli animi de’ Fedeli piu pii : che pero nella
terza parte fi vedranno diftefe à lungo la mag
gior parte delle miferie del Chriftianeimo, de
ferirle da me, non g ii per rammemorare me
morie fi infaufte, e fcandalofedi tanti Antipa
pi i che hanno con le loro Scìfine impediti li
progredì della Chiedi ; nià fola per far tanto
piu rifplendcregli effètti della previdenza Di
vina» hd pettodeilanime divote. PiaceiTe 3l
Cielo però , cheil male in fé fteiTo fcandàlofio,
folli foìo nafeofto negli arcani della mente Di
vina,

vitcotiqfo, per tutti gli angolidegli Heretici, £
nulli non cercano che foftah2a da accendere :
il fuoco tri Catolici.
Credono sli EcdeiìafticiRomani, tanto
femplieiy checoiiftituiti in dignità, di por
tar tutto il pelo delle fatiche della Chieia : ad ogni modo quello pefo che loro di
cono, va congiunto2I prelènte, con tanti
honort, e grandezze mondane, che non è
polhbile di poterli feoprire il pelo che danno
ad intendere di foftenere» e perche à dir
vero , i Fedeli (offrono bene fpeffo molto piu
deoli Eccleiiaftici , bifogna dire che nella
.Chiefa, li Eccleiiaftici godono, ed i Chriftìani
del lècolo, ò diano fecolari, travagliano : ed
uno de’ più grandi travagli che io trovo è
quello, al quale li veggono coftretti i poveri
'Fetidi dì foilrir con cantotìlenrio gli fcantkji
che gli Eccleiiaftici commettono, con tanta
liberti, parendo che l’honeftà, lagmftitia, -e$
lobligo Chriftiano iìano farri per gli alrri,ma
non per loro ftefli,
^ Ho havuco quelli giorni paffuti la eurioijt.i, benché mi iìa Arata quafì fenipre natu
rale, di rilegete tutte l’Hiftorie Eccleiìafìicnc che mi fono capitate nelle mani : nella
quale lettura oiTervai che tutte le Sciime, ed
Haeiìc hanno havitto la principal iorià ; ò da

certe
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eertcdifputer toppo profondeppate tràli Go
vernatori , e Pali:ori della Chiefa ; h dall’ invidia Che ordinariamente fuol nodrirlì fra gli
Eccldìailici ; ò dagli fcandali còmmeflj da
quelli à villa de’ Popoli e àdanni della Chie
da ; o dali* efakatione de’ loro parenti, che
hanno per lo più intraprefo con troppo vehemenza ; oda quelle cieche p3ÌEoui , che idrucdolano al precipitio li Fedeli in generale, c gli
i;Eccldìailici in particolare : e che per lo più
regnano tri quelle perfonc dedicare al Saccrdouovnon giàeheil Sacerdotio communichi cieche paliioni a’ Sacerdoti, nia perche
i Sacerdoti fon troppo lontani dal Sacerdotio;
pofledendolocome fe non lo pofledtflèro ;
e quel eh* c peggio che non fi lafciano dalla
ianticà del Sacerdotio poilcdere.
Ecco Iamadi c che genera le Scifme : ec
co il ventre
le dà alla luce :e c c o il luogo
^
rche
' ■
G ‘
dove li nodrifrono Thereiie : con tutto ciò ,
bifogna che li Fedeli quali vivono nel fecelo , rimedino bene fpi iTo alleScifme, ed al
le Herdic degli Eccldìailici, che vivono ne’
Cbioftri, non già con li configli, ò con le
parole, perche la natura degli Eccldìailici
è Etttadi tal force, chedifprezza tattili buo
ni configli degli altri, benché buoni, per
atracariì a fuoi propri quantunque cattivi!
màcon le armi in mano » combattendo in
favore di quelli ftefli che fanno U male, per
non

"-i

mancare la Chiefa di Clirifto dai
non
Ìuo (plèndore; !
'
Ma <nà che habbiarao tanto parlato deh ;
Herefia, e dello Scifma : faràbene di vedete*
folo comie di pafiaggio, e ciò per non lafciardecofeconfufe, appresoquelliche nonio«
no inft rutti di tutte le particolarità nicefiàrie. Vogliodire clic conviene difeorrer qual
che momento di tempo, fopra la differenza,
che li trova, tri lò Scifma ; e l’Herefia : e tri;
gli Heretici, e gli Scifmatid: la qual cola
mia ftimo uiceflaria, anzi niceffariffìma : e
fb quplclte dico: mentre non fono nè meno
due Meli, che un Predicatore Francefcano,
Miffionario contro gli Heretici quel che piu
importa, interrogato da un Fedele ChriftianO'
nato {udito del Papa: di quella differenza,
non feppe checofa rifpondere : ondenonfarà
fuor di propofito di dirne qui alcuna cola. \
La parola Scifma vienedal Grecò, efignifica propriamente nella noftra lingua ta; gliitura, divilìone, feordatura ,ecola limile»
* e li conforma non poco con la parola Herefia ,
benché paia che vi (ra nonfo chepiccioladifiEe—
renza ; pure in foftanzal’una e l’altra di quefte
due parole -, li pigliano per Ladivbfione, che
ftiaècia il corpo della Chiefa ; che taglia le
membra di quello corpo ; e che divide ?n più
parti, tutto quello che prima fi vedeva uni
to » eoa tanto ordine in un foi corpo bea

§152,- ■ * I l C a h

p i

| formato. Ed in fottidiibrdiaa l?her<fòa l’ordif me della Chiefa, è lo fteifp ordine diffordinà
ancora Io Scifmacome fc folTe Hereiìa.
Con tutto ciò lì trova; qualche differenza,
mentre confiderata bene la qualità dello fcifma, e quella dell’ bercila non hanno una
fileilà forma d’operare : perche Herdla lì chia
ma quella, chedifFerifce non Colo nella dot
trina della Chiefa, ma ancora nella Fede medeiìma: e tale appunto fòla divisone intro
dotta nella Chiefa primitiva, dagli Ebioniti,
Marcionici, ed altri Hercticì.* e particolar
mente daoii
C Arriani, che lacerarono la parte
*
più unita, e lana del corpo della Chicià: dove
chefcifma, s’intende ibkmente quella divida
ne , che nafce dal folo ordine, è politica efteriore della Cliieià ; e tale fu , tempo Fa la divilìone, ediflunione che fecero li Donatici
dalle Chicle Orthodofle d’ Àfrica, àcaufà dell’
ordtnatione di Ccciliano Vefcovòdi Carta
gine ; pretendendoli Donatifti ch'egli folTe
ilato promoilò ai Vefcovado, contro le folite forme, e regole Ecclelìaftìche: che però *
cominciarono à feri vere contro Teletticne di
detto Vefcovo, fenza toccarci! punto prin; cipaledelIaReligione.
Quella differenza ad ogni modo, non hi
fempreil fòo luogo ,della ftefla maniera come
l'hò detta, e comein fatti pare nell'apparen
za ; eia raggioneeche fin come la Fede, eia

carità
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cariti che fono le due principali virtù Teolo
gali, vanno congiunte infieme con un nono
ilidi vilibile :: c^eì io ici Ìxxja, :e rtler^tìa^ clie
fono li nemici giurati -diqi?cft$ * irto>• Í l€^guono ordinariamente infiernel ’ana con l’al
tra , e conforme la vera carità, non lì allon
tanarmi » nè fi diiunìfcedalla vera fedeico^i
lo Scifmà, feguefemprei’Hereiìa ; onde quel
li che lì allontanano dalla Fede, permancanza ni carità, &ggbnòancò dalla cariti > per
non haverla fede nicefiària ; e pero gli fcli
matici perlo più sù il principio dei loro{cif
rila divengono volentieri Heretici t e tale è
ropinione della maggior parte de* Dottori
di lla Chi-eia, eSant’ Agoflino preiè occaiìonedi dire, chef Hereiia non è altro che uno
icìimà invecchiato,
Le Sciìinefon certi nemici domefHd, che
però fanno alle volte maggior male , dell’
Henne iitelTe, che tono nemici dichiarati,
ed aperti. Nella Chiefi il nodrfeono bene
ipt ilo le Sciìine, da quei med climi Pallori che
la governano , onde poi à poco à pocofifoilevanoPHerefie, fervendo ÌoÌcifma di radi
ce, peri albero delPHerefia, il quale quan
do una volta è foìlevaroin alto vii rende tan
to difficile dafvellerìo, chefi ftrateano tatti
qudh che metrono la mano all’ opra. Cerro
c cr clu non ha forra i Baldanza per aiTopir le
icnme, che non occorre intraprendere la di.
ftrur-
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0rarcione dell’Herefie, perche guanto più fà
cile iì rende rabolinicnto dello fcifmay altre
tanto difficile fi f i vedére la caduta deH’Herefia, uicitadanòfcifrna.'"
' '
Gii ho detto cbelo feifma maggiore che
fi trova al prefente nella Clfiefa, che li rode le
yifccre, fenza accorgérfenc forfè, è quello
■ che giornalmente veggono li Fideli augtirnentarfì innanzi i loro occhi, mediante gli
Scandali che comméttono li Eccldìaftici f nè

potrà negarlo» porche à quei tali,
die protettori ai tati icand'.ili , voleilero
alciino

intraprenderne la difeia fò gli riipondcrebbe
cosi.
L’ufcir dalle braccia d’una vile e fcelerara Concubina, per andar fa l’Altare fao-rofanto e divino , non è eg-Ii uno feifma ? II
veder li Sacerdoti di ChtiftO j conloftih ttp
nel fianco , e con fa:mi di fuoco fiotto la
velie celebrar la M tila, non e uno feifma?
il permettere che ferva al Sacerdote (oh Dio!
la fi>iamemoria mifa .iffahiacciai ’ il tati «uè
dentro le vene) di Di ccpolo in un’ officio
del tutto Angelico, quel Ragazzo che havrà
dormito con lui la notte pallata, e che dovrà
dormir lafeguente, non è egli uno fedina?
ilfendrdaila maona a fera lo ftrepito di tanti
homicidi, ed auuellenamenticheli commet
tono ne’ Chioflii, none egli uno icifma ? il

vendere 1 Benefici à caro ¿olio > il tener
banca
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banco aperto péti negotiar le fimónie : il levar
l ’Anelli da’ diti della Santa.Vergine, per ve
di me un'ipiarne Meretrice, non è unoicifilici illaidire ingjraiTarc dalla ioftanzadella Clnefa ilNipotiiìnó, non è uno fcifina l
in fomma tutto ciucilo non è un fepararii dalle
buone redole, ed ordinante di SantaChiefa?
non e un dividere la Fede dalla carità s non.
è uno ficaftrare dalle braccia di Chriilo la iùa
Chieda ? non è ciò un fare dima Religione
fama, una perverta f non e ciò un credere
il contrario di quello hanno creduto gli Apoftolì ?
In tanto ila pure come fi vuole, che rintendano gli altri comeloro piace, perche nel
la Chriftianità, òper meglio dire nella Eu
ropa, fe pur non vogliam o reilricgerci nell*
Italia ; c u che dico ì nella Città di Roma,
ruttili giorni irveggono le migliaia di quelle,
e fintili'leirne, ed alle quali fe non fi rimedie
rà precipiterà la Chidà tutta : perche le corrutti on ¡ fono hormai fi grandi, che pare ioipoiTibile da poterli fofFrirela villa di quei Sa
cerdoti che operano da Demoni,
Si ilcufàno gli Ecclifiaftici all* hora quat
- orrctti dai irlo di qualche an
ma Ftdtie, che noi* puolofirire di veder ien
pie più gli ftanhii, e wèr loro difearico d
conoche anco nell’ Apoftojatp vi fu un Gii
da traditore , onde non bifogua fecond
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clli danno ¿ credere fcandahzarlì degli efemj>i cattivi che danno i Sacerdotia* Secolari.
i Quelle ifcufefon buone , per loro che Io
dicono, mi non per quelli che non pollo no
intenderlo. Dio voleifechetràdodeci Ecdeliaftici, che non lì trovalfe che un folo Giuda
cattivo: il punto ìU chedifKciimente, tra un
numerodi cento Eccldiaftici che menano vi
ta da Giuda federato , iene trovami folo ,*che
viva all’ Apoftolica, elontanoda certifcandali publici.
Kon è vcroScilma il fentire ogni giorno,
nel centro della Chnilìaniti, le migliaia di
difputc tra li VeicovJ, ed i Governatori del
le Città, fra li Prencipi, ed i Cardinali.» tra
Preti, e Preti, tra Frati, e Frati, e tra l'uno,
cPalerò Ordine ?
Là Religione ò lla ordine di San Domeni
co / quanto tempo il difputò con l’Ordine di
San Francefco, per caufa del peccato origi
nale, volendo i Padri Domenicani, che la
Vergine folTe Rata Togata come tutte le altre
Creature al peccato originale, difendendo
nelle loro Schole tal punto, non tanto con la
dottrina, che con ['orgoglio, ed infolenza ■*
cdalf alerà parte opiniandolì li Franccfcam
alla d'ifeià dell* impeccabiltà , fofténendola
immaciilàra: ed io medeiìmo in diverÌÌ rin
contri ho intefo dire cofe il inlblenti a certi
Domenicani ignoranti>che le PhavelTe detto
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qualche povero Secolare, farebbedato bru-^
ciato cox.c Hr.-.rice; roà qaofti buoni 1Udii fc ne andavano efeati d’ogni caftigo,
perche tengono rinqui&ibne Torto il loro;
comando, per non dir che fatino del loro co-:
mando un* Inquiiìtione fpaventevoliffima ;
cacan d o quelli che vogliono, non quelli^,
chedovrebbofio eiÌcre caftigati, elTèndo eilì
giudici perakri, e PrencipiperloroftefÌÌ,
;
Quale Scifma maggiore> che di vedere£
e fenrire tuttofi giorno difputarii inficine di
precedenza l’un’ Ordine con l’altro, fino i
batterli con i fufti della Croce, nellepubliche proceifioni, con tanto fcandalo publico
di quel gran numero di*Fedeli, obligati a
metterli nei mezò, per impedire gli homicid i, e le ferite, tanto vedevano acceiì di fdegno li buoni Frati ; nè quefto è dicceflb una
volta , male migliaia, non già in una Città *
ma in cento, ed io pollo dire di haver veduto
il giorno del Carpai Domini^ unadilputafinule, nello dato Ecclefuftico, tra ò-ji Ao-oftiniànijC certi altri Frati de1quali non mi ricor
do il nome ; bada che nell* ufeir della Chiefa
Cattedrale, coale candele aceefe in mano;
portando il fagramenta il Vicario del Vefcoyo; non potendo quelli Frati accordarli
; e Qon ballando l’eiortadoni de’lo
ia quietarli, vennero alle mani, eli

2,3g ■ i :
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dtederò li piu beili colpì del Mondo,con quèlìeóandeié accefe, bruciandoli le barbe', per il
che fu forzafoipendere la Piocefììone per più.
d’un'hora; non trovandoli.altro rimediò, Te
non che il Vicario comandò agli uni, ed agli
altri di ritomarfene ne’ loro Conventi.
Seifrae; e quali Scifme più fcandalofe, c
piàperverie per così dire, di quelle che fono
nate, crelciuce, e lungo tempo durate, nell’
ordine di San Franceico, tri li Padri Con
ventuali, e Capuccini, ma perche (parlo
con voi altri Signori Oltramontani, havendo pur troppo [’Italiani veduto tutto ciò con
gli occhi propri ) quello ? per non fó che dia
volo eli Corno; volendoli Capuccini, che
San Francefco hàbbi portato un’ Abito con il
Corno, ed al contrario pretendendoli Con
ventuali , 'che hàveiTe portato un Capaccio
cornei! loro. Da quelle Scifme fono reftari li
Popoli tanto fcandalizati, che alcuni hanno
perfo il credito agli unì ed agli altri : ed una
infiniti di Caie fono fiate nemicilfimegliann i, cd anni intieri, per caufà della difeia che
pigliavano akunein favore de* Capucci ni, ed
altre de’ Conventuali ; in fomma quelli buo¡ni Rehgiofi Scifrnacici i^i di loro » nodnvano io Scifma nel mezo de’ loro D ivoti, informandociafcuno i fìioÌ, acciò haveffiro ra
gioni ballanti da contradire alle ragioni degli altri, c quelli ò pei ignoranza o per capric-

L ib n o l i .
^3? ^ i
priccio, ie ne andavano per le publichePiaz- ; ^j
¡iziànfaiiàó gli uni àfavor del Capriccio, Per : j
fanervino a1 Conventuali:, e gii altriarayor yi
! del Corno, per fervire li Capuccini. ^
Hanno procurato li Pontefici dì rimediare
arali difordini, col far diverfi Decreti » ie-;’ :
condo la conferenza, òla paifione gli ne dit
tava: nmurtociò non faceva altro, che in
viperir tanto più gli animi d'ambi leparti , ^
ed Urbano VI II, per dar nello humore d e i? ||;i
Cardinal Santo Onofrio iùo fratello , mandò
fuòri diverfe Bulle in favore de* Capuccini F'?;??
di dove prefero pretelle li Francefcani di aiti- ■ ':-??
tarli con le ftanipe j ed in fatti un certo Pa- . ;
drc Catalano fcrifTe un Libro afiài groflby ?;
I contro li Capuccini , il quale fconvoifètuti t a l {calia: in modo che pareva ritornata,
j ; nel tempo come era all’ hora quando re~
griavano li Guelfi, e Ghibellini ; dividendo^'
P

^

? li in Fatrioni la maggior parte de* Popoli
? dell’Iraiia ; anzi li niedelirni Cardinaliin Ro
ma; havendo ancora li Capuccini publicato
v motti manifefti contro il Libro che venne
f dall ordine Pontificio fbipefo,e difefàlaiettu-- ■
i ra folto pena d ifcomunica, benché foifi fiato
| de licato ad un Cardinale. Hora fi può vedere
t uno Sci fina maggiore im a però quefti Pa| dei che fono Scismatici della Chiefà diChri-

J ^^cheinmembraunitedeiCorpoES:
|

Uaftico, che dovrebbono eflere, fi nefbn-

t
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: 116 tiiviiì {’ non dicono loro che queiio fìa urto
■ ■ Scifma, mà una virtù niceffaria percón/èrvare cialcuno i Cuoi propri priv ileggi. Cosi
hanno parlare Tempre gli Heretici , e gli
i ScifmAtict / quali chiamavano le loro Scifmeedherdìe, drittiEccleiìaltid.
Gli Heretici che in fi gran numero litrovano al preferite ncU’Europa, e che fi fono
{teli nell- Indie orientali ed Occidentali, non
lì fono fepàrati Tedi vili dalla Chiefa Roma
na, àcauiache il fondamento del fuo edifi
cio non folli buono. Ohibò ¡ Non dicono
quello loro ; al contrario affermano effere i
Tuoiprincipifondati fantiflìmi ; màcheintra; ducendoli giornalmente con glilcandali deg li Eccieliaflici la corrurtione nella Chiefa»
venneredificio a cadere precipicoiameme, re
cando lèpeliito miferamentecome elfi dicono
dalle mine, il fondamento , onde vanno feminando che Iddio infpjrp- i Riformatori ì
fcavar con le Zappe de’ loro Sudori » il vero
fondamento della Chicfà già fepellira.
Chiecuriofo di leggere le prime forfè hereticali» e tanto più di quelle herc-lie che regnanoìn quelli tempi alla Chìefà, troverà che
il tutto è proceduto da certe feiriplici difpute »
ed odii, tra li EccleiìafHci, dalle quali diffe
renze che nifiuflo pigliava guardia* come
cofa dì poca cortfideratione , ne nacquero
pian piano le Scifme ; e dalle Scifme I’"

-fi

-■1
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-cf,e, che fono pullulate come la gramigna.
Unafcintiliadifuocò, quando trova màtc-r.v
,"-■
■
■
1'
1
ria propríUd accenderli , f accende in m odog .l>
¿he brucurá* u iu C itta intiera, *>nonché un io l,
Palazzo. Lo {cándalo degli Ecclefiaftici ap
prodo i Ìemphci c come unafcintilla di fuoco
che palla >ma ii vedrà crelccre quando fi ftt—
■ ma cfirieeftinta.,^ ^
¡-' ‘
Una delie cofe pia miiére che io trovò nel* ;
la Cliieià , ¿quella ches?è introdotta da qual
'jVì
che tempo in qui, cioè che bifogna à d ife t
ri"
to d*osili
, ramificare
C? ^ rasione
, ÍP
„mli vitii delli
_
Sacerdoti ; e le pure alcuna anima toccata da
qualche zelo di Religione , rieulàdi
carli , viene dichiarata herética » ;ecoinè tari
le condannata alle fiamme. ;
I Pontefici credono di fare urt bel colpo l
mettono t recento mila ;feudi ¿Í gra
vezze al Popolo , per mandarne foli trenta
mila all’ Imperadores per combattere contro
gli Hererici * che fono lontani di Roma ; e
pure noJrifcono quelle migliaia di icifinatici,
che fono in Roma, e cheiconvolgono con,
la comrniiììone di tanti fcandali il risalo pu
blico della Chriftianità.
■ Se li Pontefici con la loro autorità • fè U
Sonori Cardinali con ì loro confici!, edafiifienza , congiunto infierne il Zelo della Re- i

ramifi

p^ Bfan

tlìciT rif'” 1U° ° ° d‘
* !i Heero, non; dirò gli abufi dell
■ Part.I,
L
Chi

I

l

C
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Iv f;fchicia, che fono infiniti, nia gii fcandalì
lenza numero, che commettono, con una
certa libertà di confidenza, che par che il pec
care ila virtù, i Preti nelle Piazze, ed i
Frati ne’ Chioftri, e tutti infieme à vifta de1
Fedeli, che paiono di accordo à fcandalizar
la Chiefa : ò pure , c farà meglio detto,
che fanno i gara à chi meglio può peccare ,
e commetter colpe più gravi: certo che Pe il
Hmediafle à quefto vivere libertino, la Chie
fa Cirebbe molto meglio fervita; e gli Heretici, che ii perPeguitano col ferro e coi danaro,
correr ebbono da per loro in Roma,per humiliarlìal Papa.
Si PcaUlano alcuni Pontefici alla perPeeutio:»e degli Heretici, e tutti gli Heretici il rido
no delle perfècutioni de’ Pontefici : ed in fatti
hanno piufogetto gli Heretici di burlarli del
le perPecutioni, che li Pontefici di perfeguitarli ; perche Pe nefà morir uno in un luogo, e ne
forgpno mille in un’ altro ; fi perièguitano gli
Heretici,foraftieri di Roma >e div ènaono in
qucfto mentre in Roma,Heretici li Cittadini,*
iicaftigo che fi dà ad uno, fveglia gli animi
delle migliaia, ad informarfi di quello,che non
fipevano. |
l
Io ardiPcodire una co/à, che forfè non fi
trova nella Chriftianirà , un’ huomo più pra
tico di me delle iùrbarie, ed infamità che comettpnoli Carolici inRoma ; cddlefcelerat«®c,

f
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;í;0' w (-e ;farfa'ineríeche xommettoii£j:giiHe-J||
:tttici U'iov6^0110^ S° cjuauto pefano gli um
:e gli altri : e pero ardifeo dire » che non fi ;>!4.
tr^a altro rimedio pei convertire gli H ered^l g
ci , cheil buono efempiode’ Catol lcH e par
ticolarm ente degli Ecciefiaftici. Non fi trova ;
altro mezo, per frenare lepenrte di quegli
I Scrittori, eheicrivono in Roma ,•cotitro RoH 7;
' ma, cioè quegli fcrictori, che non fanno adu- 7
lare il male ; chedi levarfi dal male} una volta .
per Tempri.;
■ : ■'
■
Quello chedico, lo pollo dire con verità,’
perche l’efptrtenza me n’hà fatto Maeftro. SfiHjfif.
Roma vuole far forgere cento linaue contro
Roma, che nc perfeguiti una fola ; fé vuol far j
Porgere cento Heretici pcrverfi, che procuri"
la mòrte ad un buono.
Alcuno potrebbe dir qui, che difieren za; è quefta di Heretici perverfi , e di He- 1
retici buoni ? Mi dichiaro »Heretici buoni
: intendo :quelli che Roma filmali più per
verti ed Heretici perve^^^^ che R o rn av ^
flimali pm buoni. Gli Heretici perverfi lo—^ ;
dano, cd adulano gli Ecciefiaftici in Roma ,
e. .^on?a ncgK Ecciefiaftici : ed al cotrfra- i :
rtò , gh Heretici buòni biafimano e «lidiAtti degli Ecciefiaftici ,e diRonw, n£ , „ ¡ i
per malignità, mi per zelo ; non per fomen- ;
tareii male, ma per levare il male che fi vafomentaòdo.
%
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^
Quandogli Ecclefiaftici veggono? gualche
£: JLibro., cherimproysra lMòro fcandali, non
?. •fanno dire altro per còprire*i loro;manca
menti , Te non che *fon cacti inventioni d'He:Retici ; mi li buoni Catolici, che veggono
gli infiniti fcandali che dcttiRcclefìaftici com
mettono » fanno beniffimo t che non e come
;Ioro dicono, Gli Heretici mi odiano come il
Diavolo , e perche t perche io correggo con
'carica li vitii che fi trovano tri gli Eccleiìaftici Romani : «loro vorrebbono che tutto andaliì in difordine, mentre dal difordine di
Roma, tirano eflìHerccÌcil’ordine dellaloro Hereiìa; ed in farri le io havéffi qualche
)} >ta(i contro Roma, ìafciarei andar Roma iti '
'roarhora». lenza inoltrarli laflradacome le* ’
f vari! dal precipitio- Un Chirurgo che odia ?
tm malata, ad ogni altra còla peniache a fa- ./
/ciarlo ; ì raà dii l’ama, mette il tafto nella pia; gàperdifcacciareilmale.
Chiamo Iddio in teftimonio fe dico quello
./ con qualche paffioue. Parlo perche vorrei ve
nder eia Chiefa in uno flato di carità - e di unjonc, e non di tirannia e di perfècutioni.
Ilfe rro , la violenza »le prom effe non fanno
niente contro gli Heretici, tutte quefte colè
fervono per accendere tanto più il fuoco del
lorocuore.
Ogni medicina farà fruftatoria verib di
loro : per farli digerire quegli humori che
tengono

ó

I L

-

,1 4 *

^

!CT(.o,,o inVio ftoraàcò , a Ai Itìiftitn n -

comraà rimtdi (Murari, Bifen^ x m

:

U)ale che; róde le; wfcete della qbieiV , non ;
oiiquellochecorrómpefoló g.i aviti, 1 ur- ;
S w ì 1 M^ici l’interióre à f Corpo , p e r-,
che purgato quelle nonptrò Far di meno ie ileriorea portarli altroché bene. Se|ì leya-1
no una volta da’ governatori della Chiefa,
da’ Refi gioii, da’ preti, tanti fcandali ch’è unij
male interiore, l’eileriore Carafubito Pinato. Se
Roma guarifee Roma, gli Heretici faranno
guariti da Roma.
Più volte ho detto , e diverfe fiate ho
ferirlo, che tutti i giorni divertì Heretici
dal loro Paefe vanno in Roma, pei ofieryare le maniere del vivere de’ Catolicii, per ab*l
bracciar doppo, quello {limeranno più falli
rne allalorofalute, M i che arriva ì efconcr
Chrifliaci, e Tene ritornano Turchi; van
no in Roma con una confidenza dubbiolì,
Rticooo con una diabolica; fi portano dal
loro Paciè coni intentionedi divenirdanti, e
ritornano con propoiito di farli Demoni ; e
per dirla in una par ola, la più parte di quelli
che varmó inRoma divengono Atei. E per-

che ciò ! per gli fcamlali infiniti che vcoo0.
nocomracttcriidagliEcckiìaftici
¡ondeoraa
LL_ I?
n

canta aarebbedi portarli pronto, & oppormoo rimedio dalia prudenza de’ Pontefici, e
Ciruman , con Punrodutripnc d’una buona
L 3

rifar.
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Un buon mczo per conl;;iVEitirgljHÌrpfiicÌ:. ' r .
•.-fi?
■;

|-:i ; Vitlii P‘Dreilantc Bernele mio amico, che
i ha fatto lungoToggiorno in Italia, m’ha detr io 'molte volte, che atn&rebbe m gglio d i dive*
l , m t Demonio nell' inferme > che Cat olito in Rai i m a , il legando per provaci quella iiia Opinioi i jrifUche ì Demoni temonota fa ccia di D io „ doC a to litife m burlano , commettendo
:AM Chiófa le colpefiiu gravi.

5
Per maggior mia fodisfattione lo prc~
I.'.'.'.»ai
ufl:i*iorDó.',^i
volermi meglio
rifchìara.-/<-?■
^ w
„■■
sP • r
,
r rèil uio aniaiò , che fece 'volentieri tcnenr domi quello diicorlb. Signor mio »thomici?: |dio è fiato dififi con efprcjfo comandamento di ■
(ilDio nelle tavole della Legge vecchia , ricevttl '. te e confirmate dalla bocca di Chrifio nella \
*i ddegge .nova» che pure vtfiùdifender lodon un
(Lordine particolare net fuò Zuangelo. In: fohi*
(rima e Dio come D io -, e Chrifio come Dio e
| A Chrifio, edogni Legge huniana e Divina »na\ turale e cdefie, hanno dififeT homuìdio »N o N

i OCCI o s s.
Mora bifogna fapere che in Italia , anzi in
■ RomaifieJJa, ognigiorno f i commettono le miI glinta di homìcìdi, e quel chepiu importa, che
li Micidiari f i nèfiggono dentro i Tempii che
TItaliani chiamano Chiefe, ed io ne ho veduti
alcuni fpajfiggiare dentro ■.quelle ;Chiefi * do *
ì v e f i fipellivaho i morti da loto uccifi1 Sifno

?;■■

■ irò-

]

; Pa*
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tfifkrcbk rovere di divenir p*.
ni&t ebi Gatolico. No^mancai di

M7 J
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nell*animo tutti quei •ptètcfti de’.' q«a*q « jsr^.
vono i Pontefici., per far le Chicfe, nrug*
e io ai Malfattori ; màegU inviperendo.!
tempre piu alle nile raggioni, o alle raggio—^
ni de’ Pontefici, mi rifpofe, che nonpotevano i Pontefici t contro un Divino divieto >far
della Caffi di D io , un rifugio .di Micidiari,
chi ciò e unfar credere al Mondo, falfo il co
incido di Dìo. Veramente non poflono fare
ai meno le confidenze, di non ricevere qual
che torbido nella confidenza, penfando da
una parte all efpreiio divieto di D ìo, tu ami
ammazzarai i c dall’altra il vedere iàlvarit
gli Micidiali nella Chiete. di Dio : quali che
terva la Faccia di Cim ilo, per iagrificare gli
homicidi. So che noti mancano Teologi a di
fendere quello punto, edargomentare iopra
le parole Divine. Mà Dio volejffc che notivi
follerò nel la Cfiieià tanti Teologi, perche for
te le cote carni na.-ebbono con una fempiicità
naturale, nel fervido di Dio, doveclie i Fed.-il li confondono io Spirito, e l’anima ,
od faune bora l’opinione di quello, cd ho»
lì. 1 tplicatione di quello Teologo. LeScifme. I Hcrche, h Conciliatoli di dove hrbb-ro
S d o u o '^ ^ Ì T ' . 10* ' T i°!‘>SÌ ’= Che
.difendono pure, R,S,g l , che argomentino
!

^

fonia

;I l C a r d x s a l i s u o * i V(opra i ¿iyini pTecetti tanto che vogliono,
v perche nel giorno del giudicio, Ìè gli ne da*
¡'Iranno le rifpoiie dovure. Poveri Prencipxy
che bifogna vederli indebolito il braccio della
loroginliitia, e tormentata la falute publica
dc’ JoroSran.da una c&fa che fent e fenza dublo
deldiaboiico. !
.
Un mio amico che h i veduto più dì quat
tro Citta »chiamai Teologi , e liConfeflori,
nemici domeftici delia Chieia, cd infatti io
non faprei giudicare qual di quelli due dia
no i meno niceflàri ai lèrvicio Divino. So
cheapprtiio alcuni fcropoloiì » quelle paro
le paiono heretichej; ma certo che fono pie
ne di fentimenti Catclìci, e pii. Li Teoio- ^
; gì che vogliono queilionare, oltre il dovére
della femplicita delia fede , fon Demoni per
li Fedeli ; ed i ConfciÌbri che fanno del
Confeiiìonario, una feena di Comedia , fono
Teologi queiHonanti. Li Teologi con le difpute introducono le Scifme > ed i CorifeifoiÌ con le Cofifclììoni le Farze. Se il go
verno della Chiela in luogo ch'è Monarchi
!
co , e dipendente dairjucoriròal’un folo Pon*
teficc , foflì Atiftocratico, e fottomelTo al
la cura, e giuriditionede’ Signori Cardina
3
li, quali fervono il Papa , e non la Chiefa, i
Teologi non queftionarebhono:tanto, ed i 'ìConfeiTori non farebbono i Teologi profani.
La confeflione in quelli tempi è divenuta
d ai-

■
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temone, mentre i Pemtcnucomniuna.,« il
a
b„,i,no.ic’ C«nfetrr.r;,o !! ContetVot,. cor,fHiàndo ingannano i P e m t e n t i , ingannando.
ÌOroftciTi»-; -,
^
Il nule di tutto ciò nafee , dalla poco cu
ra che ulano i Veitoyi ^ 1 dar le ConkiCoui, cioè la poteftà di poter conreuare |
non riguardando alia virtù e capacità del
fogtttol ed io fon ficuro che.al preferite *.j
in tjiiefto giórno li trovano foloin Ìtalia , pilli ;
di due miLv Conièflori ^che non fanno leg-;
(■»■ rd’Euan^elodi Koilro Signore, è tanto.'
baila per dir che non l’intendono ; e D io si
come danno 1affollinone de’ peccati »e pure
cisefii tali fono Maeftri in Teologia, ò Baceiijierji negli Suidìi. Due’ foli efempì ;porterò;
per corroborare tanro più qncito penderò »
ictlti non già, nià prefi à cafo dà un milione
che mi fono capitati nelle mani, e che hòinte!o predicare in diverfe Gùta d’Iralia. Il pri
mo è , di’cill-ndo andato à confefiàrfi da un
Padre Zoccolante di San Francefcp, un Mer-

i icari; unpoco il povero Mercante, de! difguHo ncevutod’utu tale indifeteta penitene,
mi venne a .ritrovare raccontandomi il met». o « MI|a c u r i « di dom2ndarli ¡a bua-

1 ^ 1 - peccati rl;mti al Goiifcffore d mi
«siigiiitoilbiKmiwfrii coafeffito aj
r 5

tro, ie
con

m
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i 'non-che havèva havuto l'mtmtione di Baciar
yìajiia Servai \
y
■ y .':'::. " ;.y:
J Hpra iafeióconlìderare il Lettore, che
scoia haveva il fare 1^ penitenza di mangiar
della paglia , con rintentione cattiva di baciarela Serva.: Dovei più torto caftigarfi. il
cuore chela bocca , g ii che la bocca non ha-1
veva peccato come il cuore ; ma cjuefìi fono
effetti ¿'ignoranza,e d’indifcrccezza,c fé m’ar
rivante un cafo limile, faprei molto bene che
, cola riiponderè al ConhlTore. Un’ altra vol
ta s’era andato i confeilàre da un Padre Ce
liata , un giovine ftudente,il quale tri gli altri
peccati, li eoo fello d'haverd ormino una notte
; cou la Nipoted’effo ConfeiÌore. Il buon Pa;dre,che come Gefuita,non peccava nella ferrifelicità, appena intefefparlar della Nipote, che
cominciò ad inanimire il giovine, che pa
reva cominciafle ad indebolirli la vena di
paffar óltre , mediante la vergogna che moilravahavered’un tale peccato, e tra gli altri
concetti de’ quali filervfper efortarlo i confellarii di buona voglia ali ditte,che non trovava tanto firano , ch'egli havejfe dormito una
notte con la Nipote+perche lai haveva dormito
dieci m ni conia madre, e con quella buona e-

forratione mandò il giovine in
Quarto
fecond ò eleni pio la Thè intefo predicare il
giorno di Pàfca, in una certa V illa, vicino a
Vdinencl paefed
ene vero
alfh or

'Ai

ali’liòra non erano dati introdotti 1 euiu,
elil P/edìcatòre cri un Padre Agoltiniano, ^
thcmóitraya nella faccia d^efeeftatc»pm to- ;
{io luì che il Gefùita il ConfefforeM P™ }-/
ne. Diqucfti efempi fe ne: fcrivono migliali, ;
fe ne predicano le centinaia, e fé ne raccon
tano ii milioni, eiìendoin effetto divenuta la
Chìda Romana, il ludibrio de’ Carolici, e la
favola degli H eretici mediante l’infinitÌ
fcandali che nafeono giornalflnepte; <la que
llo, e da quellaltro Confefiore. Colà lagrimcvole , che iì veggono fervire le conkilioni, che fervi vano prima di falute all’anime, di fcandalo alla Chieia; e già fi dice
per proverbio comune in RiOma, che i Con
. E ^piacefle
Jte/[fori
/M incornano.y,i, 0 j/cornano
§r+'pvf*\f m
4 («
vVéXv 4al^
Cielo che cosi non folli, m i è così, e così
fari , perche alcuno non hi mira al rimedio :
Li Vefcovi chiudono gli òcchi, perche veg
gono che i Cardinali li chiudono ibpra di
loro ; ed i Cardinali rimcrtono coni cola
rdìj confcicnzj del Pontefice, contentandoii
clììai litan'inein dpoliine t edil Ponteficejche
non è informato-, vive fimo la
fede;
1 egii J t,i,, perche gj mitri lafciano vivere à

buona

lui ivd colmo delle grandezze,dove non o iu a -

gon° ic ncBbte di unti fcandali che precipita
l i noa wqueftòjuogo,, ed bora in quelì’alme’ C
n
Mliereiie che fi generano
;*

^ ^ ^ ^ k p c r i ’m n oran za.m aliria.e
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fÌjtaicivitade’ Copfefibri» Io fò quel ché cK^^!
?T e fe non fpifi per portar profittò alla Chiefa
" non lo dirci. Lo dico perche vorrei che il
i chiudere là bocca agli Hererici, quali $’in~
Jdurano ièmprepiù neilaloro opinione ò buo*
n a, ò cattiva che fia.
Lcfcufe de’ Fedeli,? degli Ecdefiaftici verTo i Fedeli , non fono da difprczzare, mentre
dicono , che non bifogna guardare alle colpe
di quei tali clic commettono lo icandalo , ricevendoneefii il caftigo meritato dallamufiitia divina »allegando per efcmpio, l’eienipio
di Giuda »che nonlaiciò d’eilcre traditore, e
pcrverfo, in mezod’una compagnia ¿ ’Apo
stoli così Santi » onde dicono che non fi deve
Làver la mira a Giuda traditore, m i agli
':c!;Apóftoli Santi. A quello io rifpondp, che fé fi
trovale un folo Ecclefiaftico cattivo, tra un
: numero d’undeci buoni, tutti gli Hcrenci ,
Gentili, ed Hebrei ficonvértircbbono alla féde ;miil punto fià» chediMcÌlmentc tra un»
deci mila federati, fc ne trova un buono :hor
come pofibno convertiifi alla fede quelli,che
•fteggono tanti fcandali?
M i mi dirà alcunoV comefi potràrimediare à quefio ? con la maggior ficilti del
Móndo, io ri/pOnderc», pure che i Signori
Cardinali voglino. Io non parlo de'Ponte
fici , perche direi! vero, la Chicfà di Dio
non è una Monarchia , come la filmano al-

;

i
!
j
j
|
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affocitnÌF4Ìfe^^#V
^nnò. Mp«
Iùiò il Pontefice ; ella e una veraffegublica, v :

e iii quida Uepubfica Senatori * (oprerai r c (bpràni Tbno i Cardinali, e ì i_Pontdia ,
Prcfidentidel Senato, come Vicari di Cnrifto ; perche finalmente benché Chrifto creaffc filò Vicariò Pietro, ad ogni modo, non*
ievò Fautorini agli altriÀpoftoli, decretando efiìconfopremaautorità nelloro Colleg
gio tutto quello che loro (limavano nicef¿rio per lo beneficio della Chiefa, non per
mettendoli ¿Pietro che il folo Tuo voto».
Dunque appartenendo a’ Cardinali per le&itima fucceflione la cura , ed il' governodella Ciucia, ¿loro conviene drizzarli per lo?
rimedio di tariti fcandali che laffligono. Edi
in fatti , mentre la Chieiàfù governata à gu ii
(a di Ariftocratia, fi videro fiorir li miraco
li , e pullular con cento germi di fantÌtì , la*

.m
i

:bontà ; mi da che i Teologi cominciarono*
!ad adulare i Pontefici, e conia fperanza dii
pottr ricévere il condegno guiderdone, all*
indegne adustióni, piiifacilmente dal crudo
d‘tm folo, che da’ voti di tanti, rimStere
mhernamdeili Pontefici l’Ariilocratia, col?
Urla Monarchia, fi perdettero i miracoli *
lmarri la fatuità, es’ìntrodnilèro mille emile vini,perche iaMonarchia nelle mani del Papa Rivenne tirannia in quelle de3Nipoti, che
pero iarebue bene di richiamar* un’ altra vòlta
if c .

ij-' : ¡,-
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A fccòli della Sanciti, còl rimettete la Gtieí^
nella Tua lolita Ariftocratia.
lo fono flato molcotempoinRoma ; nel
óual mentre hbintcfo publicare cento ecento Decreti dalla Congregatione dé^ Regola
ri, mànoninteiimai, cheli VenìfTe ali’ efecutíone d’alcuuo, con quel rigore niceflario,
perche i Pontefici bene fpeíTo con il loro;;;oftitpíéprió, •hanno tutto rinverlato, oltreché
i Decreti fi fanno per rimediare a certi errori
che fono nella cima dell’Àlbero, che è unir
colà imponìbile, mentre il male della cima>
viene dalla radice ch*c corrotta. Il male degli
Fccleliaftid e come il Neo> il quale quanto
i ‘1ipiu fi tàglia, più crclce, fe non li recide la
ílvradice. Cheoècorroito fanti Decreti, tanti
ordini, tanti caftighi, chclervc romperli la
tefia, nel radrizzar quello che fideve rom
pere ? Per eflinguerc il fuòco, bifogna levar
quella materia clic faccende. Se vogliono i
Signori Cardinali portar qualche rimedio,
à quel grannumero di fcandali, ch’efcono
da’ Chìoftrià danni di tintala Chiefàj che
non habbino folo gli occhi alla natura de5
Frati, già Frati, m i alla qualità di quelli che
pretendono farli Frati.
. La fnalfima degli Italiani in quelli tempi
(lafciamo l’altreNationi) è altre tanto buona
per l'augumen to del le 1or fo rze quanto cattiva per lo beneficio delia Chiefa, TCTa*Italiano

perf (aibpiff che haverà tré figliuoli, fcieglic- ^
riiipifi'Uvio ji.;ilipiiiprudeate ,edfipiugenr :
tiieper maritarlo, e guardarlo insala ; il i^.;|
candii die vuol direi! più (pimofo , ed il piu |
vivo, per mandarlo alla guerra; ed ilterzo*
cioè ilpiùfcioceo, edil piùincorngibile, per
farlo Frate. In Tomaia tutti quei Padri, chehanno figliuoli datiailadrocinio, alle crapu
le , alle libidini, alle difJolutioni, allifcialacquameuti , che fono furbi, farfanti, bugiar
di, beftemnuatori, incorrigibìli, {pergiuri,,
difobedienti, e dishonefti, Il con fagran oLa’
Glùoftri, li mettono un’ abito di Frate (opra
lefpalle, e fi li levano dinanzi agli occhi colf
chiuderli in una Religione, dove divengono
Demoni, perche un vitio, ò pure un cuìiilllo di yitii, non potrà levariì con quindeci:
braccia di panno, o più ò meno,
Scià remediera àquello difordine, fi ban
di tanno gli ¡caudali della Chiefa. Vergogna
che fi dia il peggio à Dio, ed il meglioa! DiaioìO:, che fi con lag rino alla Religione ojtluiomini perveri?, e che fi laicino nelMonio,
per corromperli i fiori piu puri. Che fi dia
lofio l'Addio à Chipftri e ¿Frati , chedi
pii nirttere, difarb Frati ne’ Chioftri tal raz*“ * * * * ( •

‘
t

‘ ¡-’ ” ?,*'«'“ al prefente, la paliti di
, à Ì ! COj“ “ # ricci"rabitOfeligio.

’

*>49* * * . fir e c k i i numero fia
gran-
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I ^ n d e , che importa ¿Ubilo. Furbi parian
ti, maldicenti, baitardi, gobbi , Ìtroppiati
ciechi, vtnice ne’ Chioftriy augumentare ih
inumerò i perche il numero f i la Religióne,
c non la bontà. O politica diabolica , degna
d’eilere cftinta. Seftaiìì ¿m edi fupplicare il
Pontefice, cd il Colleggio Cardinalitio ; lo
farci con leginocchia ¿terra, (Eminentiiììmi,
quelle parole efcono da un Tanto zelo, e fe non
foifi còsi' non Io direi, mà lafciarci correre il
tutto alla mal’ bora) perche s’è veduta già de
teriorare la Chiefa nella bontà, e nel numero
dc’Fcdelijàmifura che s’è moltiplicato quello
de’ Preti , e però farebbe bene di cercai fi la
qualità , e non la quantità. TJn buon Rdigìofoval più che mille cattivi, ed edifica più
volentieri un Regno con la bontà della Tua
vita, che tutti gli altri con tanti efercituEcdefiafticÌ.
La prima volt3 che ioi vidi il ritratto dì
San Francefco con una Cbiefafopraieipalle,
e con una infcrittione all’ intorno , vnds
Trancifee, repara 'Ùomum meam qua labitur,
che vuol dire,-wì Trancefio,riparala mia Chicfa chefia per cadere, rcitai tutto attonito, tan
to più che havendoné richieflo la caula ad un
Padre del Tuo Ordine, mí difíe » che San
Franceico vide una nottein fogno
■29' Chrifto,

che gli comandò d’andar’ a riparare la ina
Chiela con quelle nàc^ ^ c paròlé colà ferir-

Éccoi’in v e n tio n i^ B r ^ ^ d c m ^ - i Pontefici, ed i : Cardinali. loarduco.

^ck^cftainfirntione è v itu p e r a ^

^

.Pontefici, perii Cardinali , e p e rii/ c í^ : ;
vi: Va l:myicejco}ripara la m a C b ieja i ed i-

Pontefici fervono niente, ed i Cardinali ran
no miiia , ed i Vefcoyi s’affaticano a. niente 1
Dunque li Pontefici/fequeílo è vero, non po- ;
tranuo negare die il ior governo nonfiacat- ,>
rivo, da che hanno iaictato precipitare la
Chida? In Roma, in Roma, ho ititelo pre
dicarci! giórno di San Francefco Saverio » ad ;
un Padre Gufilita » nella pretensa di quattro,
o cinque Car dinali le lodi dì detto Santo r e »
ira l;ah ridoni, uno era d’haver battezzato
nell'Indieuiimiiione , e cento ottanta mi
la anime. Io non mi maravigliavo tanto dei
Padre >che predicava quelle cofe, quanto di’
quei Cardinali, che ilavano con la bocca
aperta per intenderle. Il credere che Saverio
non habbia battezzato un fi gran numero v
che non battezzò ne meno turto il Colleooto
npovroiKo, per cosi dire, non e bercila-, e
pur ine credo che non ne battezzò ne meno
dieci »la ragione è, che non trovandoli al prerenté ite pure cento mila anime Chriftiane,
i» io1ratte l l aùlc ^ bifogna dunque credere felfa
y;ii rdb ¿ perche quando, filile #ro che San
gd* « nedeoi Savcrio nliavdìe battezzato um
e cento ottanta mila, queifo numeJ
io.
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ro farebbe moltiplicato * già che eia quel tem
po in qua -, s’è aperto femore ¡più il camino ri*
Portoglielif Spagnoli »ìngleii , Olandesi, ci
altri Chriftiani ; md per me credo, che tutto
ciò fia una buona politica Fratcfcà, per ador
mentar li Pontefici, ed i Signori Cardinali,
acciò fidati à quello frutto imaginario, non
aprino gli occhi à’ lorofcandali.

La Chiefa fa di meftierí che iìa follemitì

dal zelo, e buon governo de’ Pontefici e
Cardinali, che fono affolliti Governatori tiri
' Gregge di Cim ilo, e non già da quello, c da
quell’altro, Li Santi fi debbono honorare .c
rifpettare come veri fervi di Dio, m i non
valla confequenza f clic per lo rifpetto di
San FrancefcO » che fi permetta d’empire di
; migliaia, cmigluiadi Franceiìanila elùsi!
di D io, nella quale non fanno altro clic com
mettere infiniti fcandali. Non è bene quando
anco foÌlè vero , che San Fianct fco Saverio |
bavelle battezzato li milioni dlanime , di ccwi - j
cedere a”Gefuiti fi gran libertà d ’ a r r i e c l u r l i , i
che adire il vero pare che il Saverio, folli an- .]
dato nell’ Indie, per tirar I’indiene’ Collecgi !
de’ Gefuiti. Che tanti Rcligioiì , che tanti ¡j
Preti? meza dozena di buoni Religioii*
■1 ^ ; Mi;1l , ;;
una C ittà, ballano ad edificare i Fedeli, a :
chiamar’ alla fede l’ìnfedeli, ed à converti- ;
re gli H eretici, dove che il gran numeio
nord ia ^itro che à fcandalizare i migfi°r! i
Fede- *

:'£\AlW •
; P s , T £ 1*
^^
H i i i ■■ *1. allontanare givio^ddi i ed^a

'L
V
-,!r
maffrianornatilmeraeil Pane ie Popoli, e i , ; /
iiàpovenfcono ipicncipi, per arricchir loro
rtcìH»
■ * ■.
Alcuni Pontefici', etragliakri Innocentio decimo lofpefc a’ Superiori degli Ordini
di poter piti vcftirc Frati, la qual colà duro,
per alcuni anni, mi il punto ftà, chel’intennone di detti Pontefici non fufègmta da Pontelic i fuccciToriaprendo quella porta, c lic
luvcvano gli altri fermata ; e forfè come cre
do temevano le nialediutonìche i Frati man
davano ne' Cliioftri, percliela loro naturaè
vendicativa, e come non fé li da à Nicchiar
di 1micie, pungono fubito con l'aculeo. Se li
Siiinoà Cardinali Protettori degli Ordini voli nero pigliar ih gufto* fe non la voleifero
fare per telo, di vlfitar ciafctrao quei Con
venti circonvicini di Roma, di quell’ ordine
Ì(k;iTb del quale è Protettore, fon fìcuro cae
tri un numero di venti cinque Frati» ne trovarcbocquindeci per lo meno che appena fan- .,;c
che parlano
li u
die(
v* , quello
11
tT ^ - 7, etra
vktw ri
iv"
et clic reftano non fe ne provarebbeio tre che
foiuro degni da comparir à vífta di Galanti
nuonìini. Kor che Diavolo ferve quella peratadi pane eli e fi d i agente inutile? checiova a la Ciucia di levar dalle fue fpalle la prom vdb>

copi ir tal razza di huomini

che-

—™

fevì: a^o
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iiV.!i:;V;;che addoghi altri''.colà penfano che a fèrvir la
iChicii ? In tanto niflunó fofFre piu de’ pò
veri pr.ehcipi ; perche finalmente li Pontefici
rie tirano il profitto i delira, edàtìniftra ,per
non dir altro, gloriandoli nel numero gratidcdeglfEcclefiafticÌ 7 dove che i principi perdono i Sudditi, e l’entrate de’ loro Principa
ti, efiendo vero che loro dannò il loro agli
Ecclefia Itici » dove che i Pontefici fucchiano
dagli Ecclefiaftici tutto quello che pojflono,
; Cònchiudo quefto librò con un’ Hébreo
battezzato in Roma> che io vidi quelli gior■ ni pafìàti, ed al quale domandaife fi converti-vano allafede molti Hebrei ? Alla qual domati- '■ [
egli mi rifpofe le precife paroler signonf\

:^'J.V,:

tw

tatti gli Hebreifì farebbono c b r i j l t a n i , feg l i j
Xcclefiafiici ntmfofiìrocosìfcandalofì. Soggiunti j
•iofiibito , dunquefi voi chefife già Chrijiia- I
no, confervate quefli buoni penfieri verfo i Relu r
$ fignocheilvopo bmefimo nokìfte- '
f i moltoprofondo nel cuore. Rife l’Hebrcobat-1
«zzato , cd il ilio rito fervi di rifpofia, perche i‘

cambio fiibiro didiicorfo. Hora che penfiii |
lefto chi vuole ; in tanto cheio me ne palio! f
vifitar più da vicino lo fiato de’ Signori Car
dinali , che fono il foftegno legitimo della :
Ghielà di Chrifto.
'
}
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L ibro T eano.
\ T ' II qualefi tratta, della dolcezza diquelL 'i lafortuna, che riceve dfeto origine dal- i

le ricchezze dèlia Chiefa. Dello dijprezzo
■ grande chef i faceva delle dignità Icdefiafii- )
che, nel primitivi tempi della Chrifiiam- (
: ta.DeUaeOufa perche il danaro della Chiefit» :
quanto p$c amaro era prima, altre tanto, ì
dolce f i a al preferite. Della Corte ài Roma,
cnpMcijfima à rendere te Famiglie rìcchijfime, eiacaufitperchepojfafarquefio, Del
la dherfìta de gradi in Idioma. Della digni
tà Cardmalnia , quanto grande. Dello
[moderato defiderio de Prelati di divenir
Cardinali, Di quanto eccedejfero ì Fontefr i nell' ingrandire t Cardinali. Del nome
tUufìredì Cardinale , e dell' erigine della di
gnità Cardtmlma * e della fignificattone d ì
detto nomi Degli Affeffm chthebbe San
Pietro

■'J 'É C A:R D IN; A l IS M fl, : : i.; '
per aiuto della [uà carica. De* pn~
. 'm f'tkdi\dÀÌit -è tónjèri?àti[ a Cardinali,
■ Della difiribuiione degli ordini ¡ ':'e gradi,
fatta nel tempo d'Higino Rapa. Taclia difinitone chefifaceva prima , tra li Vefcovi,
Preti , e Diaconi. V ’alcune raggioni che
mofrano , effcre fiati Cardinali , fin
dal principio della Chieja , in qualche JHma \ e confideraiione. Dell'opinione di quei~
1 l i , quali vogliono, che i Cardinali mn
erano altroché fitnplicì Curati, nelprinci1pio della Chìefit. Della Religione fatta per
gli Hnomini, e nongià per li Luoghi, Dd: la divifione degli offici nelle Republtche delU
\Grecia. Della maniera , con la quale s’òr¡dinavanoamicameniet Minifiri della Chicfa . Del noine di Cardinale dato prima al
la Chieja■■ che fifirviva ; e deppo applicato
allaperfona. Del minijlero Ecclqfiafiico efircitato ne' principi della Chrifiiantià > den
tro le ¡Caverne per tema W Tiranni. Della
film a grande chefacevano del titolo difratel
lo, e della corrifpondenx,a chepajfavano tra i
■ di loro i Mmijìri della Chieja. Delle franiffime Tragedie , che/accedevano benefpef- ¡
f i he" Concili, e udì' eleitione de’ Vefcovt, |
e la caufa dì ciò. Del numero di perfora
meifi in Roma , per caufa delle difficoltà
d'accordar/ ad eligere Damafco * ed Xfrfinot Della pérfecutiode degli imperatimi.

t? AWt ^X* tul s ^ ó 111-^
::
tunxà. Della precedenza de Vefcovt, & ,
Càrfinaity e del Cardinalato e t* .fin n * t
digrado, per[altre al grado delVefcovado. . .
Dell'effetto che cagiona]/ alla Chieja il
mefitiglio del temporale, con lo fpintm k ,
e del governo Tcclefiafiico, con il polìtico,
D una fomiglianza della Chiefa > con la
Galera di Salammo,. Del governo fupretuo delia Chicfa efilufo dalle mani de
Vcfcovi , e dato à Cardinali. D eli amh it ionecome inalzata nella Chiefa. Della
[celta1de Cardinali * e di che qualità di
perfine fi fiìeglieffero. D ell ardore grande
con il quale i Vvelati Italiani mgotiam
la dignità Cardtnalitia. Degli honori > t
dignità inventat i dal Mondo, c dalla For
tuna. Degli Titoli che godono al preferite
i Cardinali. D el numero che Aebbe forma- ■
re il CoUteggio Cardmalitio. Delle preroga
tive grandi, chefigtmo la maefik de' Car
dinali. Del tempo/olito crearjt da' Pontefici
i Cardinali. Della maniera di creare i Car
dinali gin tempof à , e del modo con il qua
le cefiumano i Papi di crearli al prefinte.
P «« certe efnnpio d'tm Catolico » e A un
l roiefiante, intorno alla maniera dì creare * Cardinali. Della prometterne al CardinaU/mo del Maliachino. De' fette offici
che f trovano nelle perfine de' Cardinali.

I
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e gìuridittone delVicario del
Sella r,
Saba- Dèlia carica diVicecancetiiero quatiantica. Del numero delle Congregatióm
¿he tengono li Signori Cardinali. Delti tre
jtrcipretati che fono in perfina delti Signori
:Cardinali. D ell’ ordine che f ì ttene quando
muore un Cardinale, e delle cerimonie eh |
s’tifano nella fua fepoltura. D ell’ autorità
de Cardinali diminuita, e non accrefcimd I
'dal pontefici Delmodo con il quale ricevono §
la Barretta, ed tl Capello. Della eer 'mmùa r
di ferrar la bocca al Cardinali. Dell'aiuto |
' Cardìnalitìo. Delle Cavalcate de' Signori i
\Cardinali. Dellafuntione [olitafarfiquan- |
' do il Papa manda ti Capello ad un Cordina* I
lefuori di Roma. Delle vìfite che danno, e I
che ricevono t Cardinali, Della maniera J
tomef i ricevono del Cardinal Padrone i Tre* |
lati di Santa Ghiefa. Dello fcandalo che ri
cevono i Proteftanti, della, vita fcandahf* ;]
che menano alcuni Cardinali. D el modo di |
formare il Cocchio. Della civiltà chef i tre* j
va tra gli Ecdefiafiìtì. D ell’ accoglienze (hi )
figtionofare i Cardinali a*forafiicrt, ejfm* d
do Legati di Provincia. Delle Mando chi
danna li nuovi Cardinali a Corteggiavi dd :
Papa * edd Cardinali Nipoti , edaltridd- (
la Corte. Del modo comef i ricevono i pareti* i
ti de' Prencìpì Seremffimi da' Cardinali Le*
gatti Della maniera come ricevono ti Ciri* |
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M affam M elororffdm ze. Beglil
li de Pontefici molto fimih
fio Dello disprezzo grande chefacevano t.
fp iriiii.
* Moto , wi
:;
della primitiva Chicfa. Be' titoU introdotti
i rkgli Ecclefìafiicì a mifura chef i firn intro
dottele ricchezze. Begli Titoli che tifavano ■
Anticamente li Pontefici. Bel titolo difervo ; ;
de' fervi di Dio , introdotto da Gregorio. :
Belle fcifme, ed Herefie nate nella ChiefA) coni' imroduttìom di tanti differenti tito
li. Della variatione di moki titoli nelle per
fine de' Cardinali. Bel titolo d'Eminenza
inventato da Urbano ottavo, eperche. Bella
firn prima mtentione di dar quefio titolo d’E- ;
mintnza d faci foli Nipoti* Belli difiurbi
che cagiono nella Chrifitamta lintroduttione
del titolo d'Zm'menza affignaio d Cardi
nali. Bel titolo d Altezza prefi da' Prencipi dopo che li Cardinali prefero (quello di
Eminenza. Bel titolo d? Eccellenza > quan
to fi fm refi comune doppo quefio tempo.
D unfegretario dun Prendpe, che non voif i ricevere una lettera inviata da un Cardi
nali d fm padrone, perche non v i era il ti, tclod /ihezza. Be’ Teologi che tengono apfrejfi é loro li Cardinali. Dell'officio*di
!
di quanto honorefia, quando viene
\ V *# **9 d* figetti capaci » e degni, B 'm
;
^arr*r.
M
£em

^ Ono già alcuni Secoli che l’Ette
|j&ig ropa tutta ( per non rcftrin
germi nella fola Italia, die Tue
yJMy cliia la maggior parte delia
go ) prova , quanto dolce fis
;L quella fortuna, che riceve il fuo origine dalla
iXyChiefijQuindi è che quello cheprima fi Iprezrisava dà’ più Ìnfimi Cittadini, hora s’ambifce
f*:i dalle Famiglie più coufidcrabili.
i
^ ;I Dieci Secoli indietro condiificolta fi traÌ : .varano -mcndici, non che Arriggiani, che
r : ^voleflèrolalciarle Capanne, e le Botteghe,
| per comandar come Prencipi , il Prencipato
J,della Chicli, & i Pallori fi contentavano più
t oli o di fudar da Bifolchi fiotto la durezza d’uri
Aratro , che di comandar da Prencipi la MóàurchiadtChrillo.
Al prclènte, (diciamo meglio) doppodus
Secoli le cole fono cambiate talmente dì na
tura , che pare non vi fia luogo nel miniftero
della Chicli, che per le Caie più. confpicue,
e per le Famiglie più ricche, deiìdcrando fina
gliileiì] Prencipi, di Cambiar la fipada per ii
Toga»

r; ‘ i . j i ' . i ! '

X f^ s # il®*«0 Keaie, per un vilifico y ,

CapucciodaErate*
■■'■ , ;.. ^ . , , ■
Tra H Preteftanti jnedéfitm offervo ¡m>n. ^ r
che matafione »mentrem il F ^ cy ? “ l : ;
Ecilmenté uno ; de’ principali :Mimftri deli , ,
Euancrelo, poteva trovare in Moglie una
Donna deliepaì infime delia Città, & liora - ;
le Dame più confiderabili ambiicono d unirii
in matrimonio j con iMiniftri piu infimi j e
più ignoranti-.
Qneftorcca maraviglia nonfolo a’ Caro
lici , mi a’ Protefta§U niedelimi, ad ogni
modo chi penetra il miilero piada vicino, Le
va via dal Tuopenderò ogni ftupore. Et in fat
tili danaio della Chiefa ch'era prima amato »
fiora è dolce ; dolce perché baita al preiènte addi
unPredicatoreEuangelico, dimetterli iutefta unadozenadi prediche, ecol girar dell’an
no girar quali Tempre le ftdTe all’orecchie del
Pòpolo, dove che prima faceva di meftienia^
dar dalla marina alla fera, e ftarfempreaH’crSi* ta per ipargere il (àngue in fervido déllaChie^ ;
fa, e però amaro. Prima gli Ecclcfiaftici pol
lavano tanto a pagar bene il tributo della
1or carica, che nulla curavano di vedere il
Mondo > c petoi^Mondo lidifptezzava, m i
hora curano poco a fervir con affittola Chiea, perche troppo attaccati fono alfeivìtio del
afi Eccìeikiìicine’ tempi pjfiàti fe Chiefa, per
M a
iQ
4
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Ilo iblo ¿eliderlo di guadagnar’ anime al Cielo,
li& hora lalervònG con il iolo peniìerodi gua
dagnar l’aura del M ondo, & in lomma prima
erano poiveri e difprézzati, bora fon ricchi
e ricercati.
Bifognava che i Pontefici con le lagrime
àgli occhi fupplicaiÌGro gli huomini, acciò
lì degnaiTcro ricevere l’abito Ecclelìaflico, I
perche quello era prima perla fila humilt à , e m.infuetudine l’opprobrio del Mondo,
libra fà di meilieri che gli huomini pre
ghino i Pontefici con^mémoriafi , e con I
fuppliche, per non dir con danari, acciò li fof- !
fe conceilà la Sottana da Prelato, mercè, j
chei’humiltà è divenuta fallo, e lamanfue- ; j
tudine grandezza.
Jl
Oh quante Famiglie mendicarebbono il 11
pane, da quelle llefie Cafe che deprezzano, j
lela Chiela non haveffeintrodotta lericchezZe, per di fpenihrle a tanti Eccleiìaflici accom-.
pannandole inlìcmc con le dignità ?
Ñon li trova neirUniverfo Corte piùca- f
pace d’arricchire , di nobilitare , e di ren
dere grandi le Famiglie piu minime, co- ;
me quella di Roma , perche Roma hà in* ;
' trodbtto nella Chiela fi#gran numero di
Prelature, di dove viene che delìdcrando
tutticome per infilato naturale Pavanzo del
la pròpria Cafa, tutti concorrono in Ronia;
facuri di: fidirè-im giorno à quel grado di
dignità
1^8

>

- li

dignità-, che maggiore non può deaerarti
t’.cruipi. : ;•■■

' _

;.; ■■■■. %-

.. ;

bìv etti.fono igradf incorna, ma tutti in- ;

{Jeme f o r m a n o

R ù tila

S c a la p e r d o v o

bifogna

:>■

fai ire al Cardinalato, non trovandoli al pie.
ferite alcuno tanto capace , di poter’ adirare « !
maggiore.
Ii legno d’un bonpre fi grande, è un legno y
d’ua ddiilcrio violente nei cuore dell’ huomoj
ne può ijn’ huomodiforuna in quelli tempi
ddidcrat cofa più degna, che di divenir Car
dinale, mentre con .tal dignità, s’inalza ia
u;j momento: Copra tutti quelli, che gli erano
prima compagni, fi diftìngue degli altri coaf
una diftinfione1 _molto
‘. i massiore : diviene
r■ fra-.j.'J;
teli o de1Pontefice, che vnoi dir fratello d’uti K
•Vice-piodella Terra ,-..già che tale fi; ftima.ij;
Pontefice, e finalmente s’apparenta còn li Be*l
perche le prìme Corone fi gloriano di chiamar
Cogiai i Cardinali.
Celare defiderò per lungo tempo il pofPodun lauro perpetuo, m i queito deiìderio cede all’ardore grande con il quale i
PrcUa ddritaiia , anzi deli’Europa\utta,
ùdideiano di latice ad un pollo fi aleo & emiaente, y1,
'

ad u na d ig n ità

Quanto profondo fia quello defiderionei
petto de predetti Prelati, fi può argomenti'CU

‘Mti Meni della grande jlie a tn a
« 3

°
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■>rì
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I dìved^iiarn vati ad una tal dignità , & altri
R ihanno perioda vita, perdo doipredi non po
lder pervenire ; oltre che le ne trovano le mii iglkia , che /limano dolce le gran pene che
; ioffrono, corteggiando con tanta patienza le
MQuaran tene d’anni hora quello Prelato, ed ho?Rtà queii’altro.
R : ' In ogni tempo se vifto, che per perveRinire aldilprezzq, che accompagna ordinaria»
R mente le cole comuni, con buona raggione
R hanno accompagnato alfe dignità tanto feco; lari, ch’Eccldìaftiche alcuni tìtoli, e légni
particolari d’hbnore, per cflernon folo ri‘ ! conofciuti da’ Popoli ¿ma di più per coma»
nicar nel petto di quelli, quei dovuti rifpetti,
'■ ■ equellaftima medianaalloropótere cmaeIU. M i certo che i Pontefici :nell’ingrandìre
a Cardinali hanno molto eccedufo, eifcndo il
l turno più grande delj’arrofto, per parlar così, I
R e voglio dire che i Pontefici ufurpandofiili »
^
c , , r
'• ■ i
ì: tempo m tempo quella automa che convent- |
R va, a’ Cardinali »oli hanno dato un gran cu* |
ì mulo di maeftà cfieriore,pei: non lanciarli fpo- >
■ ¡gliart del l’unavC delizierà.)
j
l
Vogliono che la dignità Cardiuahtia hafa* I
; hia preib il Hio principio;, dal fondamento,
ifteflo della Chiéfa vConformeFaccenoachia- R
ramehte Eugenio quarto, in unalettera fcrit- f
ta ad; Henrico Arcivcfcovo di Cantorbcri, ■
oltre che un gran
minierò d’ Autori Canoni;
V■'* ■ R■

:■
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ci,'hannocreduto'c&r
,■■£-f
'di quello *cheirrigòliprimifondamsnti icl-

h 'Chicfa coí fuo proprio fanone, per; f e m é ;; ■
oermógíiareja porpora f e g r a / G o s i l h o fettpvJ cosi l’h o jntefo predicareía S a n Pietro di/
Roma.
:/
^
'. ,
A d o<mi m o d o n o n íi p u ò n e g a r e c h e m

/

ciò non yí íiaun pòco d’aHulatione, mentre
noilappiamo che quello nomeilluftre di Car
dinale, dei quale i Pontefici bannó inveftito ; v
quelli che fono Prencipi della Chieia, non è
fiato in ufo , che doppo il Pontificato di San.
Sllveftro, dal quale f u r o n o chiamati Cardi- ;
nali, quali Càrdini, per moftrare che fopra
deffi,;li deve reggere , e volger e la militante
Clnefe., : ;; /\'
" ; ;?
,

F u fantòi!penfierodi San Silveftrò, v ò - i :;
kiido con qutfto infegnare anco r a a ’ C a r d i -

?

nali ,: che fé loro volevano renderli d e g n i , ,e ,i <
fejii filmare tali qual’ erano, che biío®navá
; c o m e Senatori di República, ipìrituale e

rem-

potale, ha ver impreilo lidi a n i m o il t i m o 
re di Dio, il zelo del G r e g g e di C h tifio , e
a r d v lorocoftumi u n v i v o é i e m p i o , per ina m m i r e i cuòri de’ Chriftianià riformar l o romedehmi,
:

■ E X ° cHeSan
^
per Afcffdad ama canea, e per aiuto del fuo mìnifiero h Santi Lino rìr*m r\
■ 01 '
io
v ,.«p,Glcmenic*^ acie-

. Mico cfiungelifia, cd alcuni altri <tua!i
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cfercitaronofaotamente l’officiò impoftoli
|prcierò uni buona parte della cura della Cliie-;
Sja, e dei ilio goveruO univeriàle; ma però non
¡[portarono mai il nome di Cardinali, non
t conofcendoii da neflùno.
DÌ più diverfe memorie antiche infei gnano , che li Papa Cleto inftituì il primo,
[ venti cinque Preti titolari ; c Sant* Anacle
to fette Diaconi-, in memoria di quei iene
j Diaconi, che furono initrtuiri degli A portoli,
! nella Chiefànafeente, che furono appunto i
primi titoli dati, c doppo confervati a’ Car
dinali.
Il Pontefice Euàrifto che fucceiTe ¿ Santo
"Anacleto confirmò quella Santa inlfatutione»
an?i per renderla tanto piùperfetta, limitò, e
diftin/è neirordine, le parti delle ParoCehie, e
d altri Luoghi pii ch’crano già flati allignati
al governo oi quefttprimi Miniftri dello Stato
della Chìefa.
Nell’anno doppo i p<£. volendo Santo Higino Papa dare uniforma più augulla al fuo
Clero diftribuì gli ordini ,e igradi in tal for
te , ch'tflendogliuniibttopoili a<*lialtri,con
un giufìo nodod'inferiori, con fuperiori ; gli
uni furono nomati per honore Cardinali, co
me principali al fondamento dcirordinedeha
CKiefa ; gli altri folo Preti» e Diaconi del lo
ro titolo.
Da quello n.e nacque che alcuni {limarono»
e Hi-

-e fumano altri ancora, cbelvfbli YeicoyUia-^
ivirvarto portato nel principio il nome di Car~|
dinali , benché non aSicurano che queiunont ;;
nei renipo del Pontificato d’Higiao, cioè ofieg
li lofio attribuito tal nome» ma da qualche
aln o , che notò la foprainrendenza_ che haveyanofopra tutti gii altri Preti, e Diaconi del
la chi: fà,come quelli l’havevanc ancora (opra
il-reito He’ Preti,e de*Diacomchefitrovavano
nel dar delle parti parocchiali.
Anzi aggiungono di più che quelli era
no talmente diilinti per mezo de’ loro
Titoli, che li Vefcovì Cardinali hayevano
per titolo le Chiefe principali di dentro, e
di fuori Roma , lino al numero di diecèi 1
otto , ridotti doppo Polo à feì ; Li Cardi-1:5
mali havevano aflìgnare:le altre Chieie pa* Y
rocchiali,; e'Cimiteri di Roma, dove; i Preti ;!
che gli erano fottopoili eiercitavano la
Ca impellali con un’ aiHfteniza ammirabile ;; Ì
mentre il loro ofiìcio particolare confittevi ' 5
hellìddigcnrecura deiranime, ammìniftra,- : :
vano li Sagramenti della Cbiefà, e pioliavano
curadellaìepoltura de’ morti, e d<f Martiri* e
h Diaconi Cardinali gli Hofpidali, e l’altre
Caie p»c, dove li fcmplici Diaconi have
vano il penfiero folto di loro, del tratteni
mento de Pupilli, deile Vedoue, e de’ Po
m ic e quali le Capette, ch’erano unite ordìinamente a quelle Calè pie , fi chiamavano
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1 Diaconie, che nel principio non afcendevalino ad altro- numero che di:lètte, e di altri
| tanti Diaconi pri ncipali> che ne porrà vano il I
’ Titolo , c ciò fecondo i( numero de’ Quaitie| ri , o di Regioni reftati iti Roma, -doppo l’inf cendio fiinefto, procurato dal Tiranno Nef'xoiiefMàbifogna confeilàre il vero, e dire che
¿con lofcorrerde’ Secoli , quello primo ordi
ne, e quella maniera di governo,fondati principalmtmce, fopraglieiercitii della pietà, e
dei la carità fono dati non poco cambiati, on
de il nome di Cardinale cominciò pian piano
ad ambirli da Vedovi, da Preti, e da Diaconi,
che componevano il fagro Colleggio della
fChieia diChrifto, e per ciò San Silveftro bel
Concilio Romàno tenuto l’anno 314 , lo relè
comune, didinguendo il Titolo ¿ tutti Fede
li, qualicominciarono a conofcer li Cardina
li, per Cardinali.
-,
, Tutte quelle rasmioni moflrano chiaramente cllerellati li Cardinali,fin dal principio
della Chicli, in qualche dima, e confideratione, per havèr poflèdutolcmpre le dignità più
confpiciie, e rilevate.
Non mi piacque mai ropinione di quelli
quali tengono che ¿ Cardinali non erano al
tro che femplici Curati, diftribuiti per li T i
toli , ò Parocclviedi Roma;, fondàndolafopra
ciò che gliferite nell efueepilt ole Papa Gre
gorio,

° v
{
-#ì;Ì
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cono, tractandoli
u ini. ecjritàdciléParocchit: S ™c? 'o*
prj quello che racconta il Piatirla, il quale di- .
ce-che Leone quarto Pontefice de grado;, e f .
depofe un Cardinale f del Titolo di Sari Mar- ; r
cello »per elfere fiato cinque anni aiTente della
fua Parecchia.
:
.
L'ordine , e k ieguita deirHiftona del
la Ciucia, Scredere altramente, perche in ;
nuelh iì parla nella grandezza de’ ;Cardina- ;
li, dal tempo di Sin Silveftro j hor come
può elTerc vera l’Opinione dei Platina ì C o- ;
me è poiftbile che i Cardinali fóSero; iena-...
pliei Curati nel tempo di Gregorio, che fu
Papa più di tré cento anni doppo San Siive—
firo : fé già nel tempo di San Siìvtftro erano
in moka filtra?
■;
;' p i
pi;
Sarà bene dunque di {largarli un poco piu
oltre nclì’Hiftoria, cfodisfareil Lettore con
una dercrittionepiùampia, è però voglio rac
contare nitro otte!io che ho raccolto daali
Autori principali.
° i
_ La Religione veramente non è fiata
fatta per li luoghi, ma per gli Haotninì ,
ad ogm modo li Miniftri dellarChieia, ■io - ;
no fiati feir.pre ¿ifiinti.per viade’ luoghi, dovc tiercuavano le cariche del loro minifteró e
e p.r a pi cui comukratsooe, fecondo ch’e-
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¡Preci * e ne’ minimi ¿e’ Diaconi, quali ni34ii
fcrvivano che di Coadiutori, ed Affittenti a*
Vefeovi, e Preti j ond’è che il Canone X I V . ,
del Concilio tenuto a Neocefarea, dice che
battanoietteiòli Diaconi, in una delle Cittì
piu grandi della Chriftianita, da’ quali potrà
eflère anco ben im ita.
Non fu mai la Chiefa fenza un* Ordine di di
gnità >e fenza una certa diftri burione, e feparacioncdellecariche, adoperandovi ciafcuno
nella fiu,il talento della ruafeienza^e confricoza , e zelo di Religione.
NelleRcpubliche della Grecia, vi erano
tutti gli offici ièparati, perch^ Epaminonda
conduceva le armi, Pitagora «degnava, So- 1
i crate diicorreva, Licurgo faceva dèlie Leg- j
g i , e Traiibolo uccideva ; cosi in qttéfta Mori l i
narchiavifibiledellaChiefà; gliuni comau- 1
dano, gli altri ubbiliicono, gli uni pregano, j
gli altri infognano ; gli uni cantano, gli altri ; |
vegliano, lì Vefcovo ordinaci Prete, ilPretc |
battezza ;il Vefcovo confirma li battezzati, il ri.!Prete conlàgra ; il Diacono diftribuìfee l’Eucariftk -, portal’occhioalleceretnonie-; ften.de
la mano alia neceffita de’ poven# & invigila
che tutti vadino con div ottone dia comu
nione. .
.
r
S’ordinavano ne’ primitivi tempi li Mi
ni ftri , fecondp la qualità de’ Luoghi.QucJ: li ne’ quali s,cfei.tìtò?#Ot te•priaTc-'.fiHUiOA*'
del
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jfhtó prima, ímooñosl taogo *
__
f: chis mate Cardinal* (efefó¿oftcft>
;
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no i Cardinali, come già ho dettò,
ili che polTedevano le prime ca '
VChieiè principali di quella qualità lì chiama
vano Diaconi Cardinali, perche rifcdevano
nelle Diaconie.
Così ancora li fei Vefcovi feeltifiopra tutti j
gli altri Vefcovi della ChriilÌanità, per eli»
gereil Papa , s'eligevano ¿ondo fteflo ordi
ne} a conditionc che non folòi loro aparte*
nelle Télettione del Pontefice ; màdi piu d’ar* j
fifterli doppo eletto nel Tuo Gonfiglio, e ne*
Concili, chiamandoli Vefcovi Cardinali,
Tutto quello ad ogni modo , non s’è tifa- I
to nella Ciucia dal ilio principio , perche nel
;tempo degli A p olid i, & alcuni Secoli dop* - |
p o , non li parlava in alcuna maniera, nedf : j
Chiefe Cardinali , nè di Miniflri Cardi|
mali, mentre quel poco di Preti, e di Diaci?- j
mi clic il trovavaeferèitando il loro minifkro , nell’ ofeure Caverne , e ne’ luoghi pur )
fegati; per non cadere in mano de'Tiranni,
non permettevano che fi fàceffequeiladifh'ntione, vivendo concordemente in unafaiita
unione} godendo il primo, di farfi eonofiere
1’ultimo di tutti, e ciucili rallegravano diconolCere 1 ultimo per primo.
Mentre così ville la Chielà , in quella for
ma diminiftero, lalàntiri lampcao-iava per
tutto, mere cene per tutto lampeggiava l tntm i l t à non poetando altro titolo tri dilotdd
' : Mi*
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iitllk GHteìacKe di fràtelli» aiuian-
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animiniiiratipiìe fie’ Sagr^tneiltt, ecio
vj perche non fi faceva diftiotione
come iì fa al prdente con tanto r"

: 1;
Ai¡V•;

UCiucia.
fi
Cornelio, che viveva nell’ anno 2,80. ferì- fi
ven do al Clero di Roma, non parlava che di :
Pieri, edi Diaconi ; e benché vi folle quaiclie&rtedidiflinrioneneliecartcbe, edo#Ì-;
c i, con tutto ciòtti di loro nón-iì parlava di
ijuefto, vivendo tutti concordi, tuttiefleo-i
lo Cardinali, tutti Diaconi, tutti Preti.
Neil’ datìonede’ Vefcovi, e ne’ Concili, 1
non lì trovavano che Preti, e Diaconi iniìem e con if Popolo , dove fuccedevano bene
aì:
ipidTo Tnigedie ftraniiiime, per la libertà del
fumaggi, tràlamokitudinepopolare, ondeloti Panno'q e t l v i . furono uccife Seicento
pc! Ione nella Città di ‘Róma;, per taufa della
ditlìcolti diaccordarli ad eligcre Damafco ,
& DiLno ; che pcro il Concilio venerale
n i:
ìcea , difefie ai Popolo d’inaenrfi all* .^
ekmone de’ Mtniftri, e Prelatiddla Chiedi
la.

Doppocht la Chiefacoala virtù ¿’una lund
ga parlenza, fi videhaver vintala perfiecutione degli Imperadori, doppo che calpdtò fotto 1 ¡noi piedi le migliaia degli ìdoli del Pa& alzato finora |g fette! colline
di

||I ¡a8o
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|£ di Roma ,quaii tutto Flmpcro della CimfHa, !
cita , iìvide ancora moltiplicare il numero 1
|iid c’ Miniftri , dal quale con lo {correr dc^lj ■
f fan n iv iene tirò il meglio» & il piu buono^
| per il Senato, e Configlio della Chicli r e cosi ;
fi venne a diilinguere li luoghi principali , de- l
« gli altri di mediocre confideratione, e dille- !
f i rire l’ima dignità dall' altra, chiamandoli ;j
; : quelli che havevanola cura maggiore Cardi- i
I nali» e gli altri che pófledevano la mÌnoie ;
P'..- Preti, e Diaconi*
I
|i ;:
Di maniera che nelle Raunan2e Eccleiìafti- ]
[: che della Chiefa, dove iòlcvano prima tro* ; varii indiffèrenremente tutti li Preti, e Dia- *
| coni feuza alcuna diftintione,. noniìriceve- v;
| , vano doppo una tale riiblutione, c k i mag!;i' ; glori, & i principali Miniftri, falciandoli di : j
i ; fuori tutti gli altri con non poco loro cor- '! ;j
doglio per vederli efclufi, fenza iaper come »
i: e quando pure l'havefierò iàputo bifognava !
k ' tacerlo, per non mettercin ifcòìnpiglioquet |
l ripofo che andavano cercando tri le falighe,
;
In quel tempo lì Vcfcovi precedevano li '
Preti, e Diaconi Cardinali, & il Cardinalato
iervivadi {cala, per ialite al grado del Vefco; vado, conforme li può vedere nella vira di
San Gregorio, dove lì trova effe re flati latti
i Vefcovi, divedi Preti Cardinali. E perche vi
era una grande diflintione nell’ ordine* per
r quello non lì trattavano aigualméiite nella
r
■ cor*
£
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corrM|®C. Perj:onymcereun V e to « ,, ba- |
fonava bavere fettanra duetettunom, eie
«Siiancava mifólic>iogoi;acea& farebbe ftata,
nuiiajSÌ al contrario» baitavano quaranta quattropcr convincere un Prece Cardinale, e vin
ti fette contro un Diacono, e non pim
Màgli ordini Ecddìafticitt fono digior- ;
no in oiornoandan cambiando » come ap- ;
punto cambiano li tempi, eleftaggioni. Le,
dignità fono Hate confidente più per lo no
me » che perla realitàdellacofa. Li Cardina
li doppoquetto hanno trovato il modo di pre
cedere li Vefcovi; e la dignità Vefcovale*
ferve bora di gradò alla dignità Cardinalitìa *
dove clic prima la C.i|dÌnaiitia fervivi di gra«|
do alia Vefcovale, così fono rettati li Cardi*
nali ne’ luoghi de’ Vefcovi ; e pure quelli havcVano con grandiilìnucura » e zelo trattaci
gli affari Ecclcfìaftici, efervitacome primi
MIinÉtri la Chiefa, per Io (patio di otto cento
aiinr,-.
:■
La caufa prindpaledi queiH cambiamenti ».
emutationi, è venuta dalla ftefa della Mo
narchia del Papa, e del mefcuglio deitempoconlofpirituale, e del governo Eccleìijfocoxon il politico» Voglio dire cheiiavcntsod Papato accrefciuto il fuo Domìnio^>®il«Provm™, nel tempo di Pipino, e
O t o iU g „ n fi yufcr0 forM!Ì . poDKfi ,

>•>tfteare un altra marnerai'governo, ptr.
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che il Prencipato fecolare pervenuto alla
Chieid, cominciò à far nafcere di negotii
’importanti, e difficili da poterfi rimettere al
giórno figliente, che: però fi procarpii ri
medio di dar’ ordini opportuni, ì quelle cole
che domandavano pronte rifolutioni > e non
.gii l’afpettativa d,el Concilio de’ Vefcovi, il
•quale non fi pót^a ratinare che ogni due, 0
tre anni. ■
■
'.ò
Era la Chiefa nel principio come quella
Galera di Salamina, ; ordinata dagli Ateniefi,
quale non faceva vela che per le cofe fante >ba
dandoli fidodi convocar di quando in quan
do qualche Concilio per trattar gli affari piu
importanti della Chriftianità ; madoppoche
fi vide arricchita di tanti Stati, e Signorie,
,fi diede a novi penlieri, per la conierv.nione delie colè temporali, Perquefto fu giu
dicato fliaiTario , e conveniente di ftabilire un Configlio, & un Senato vici*) del
Papa , e componerlo di Preti» e Diaconi
; Cardinali,' e Rettori de* titoli principali di
Roma, acciò che havefie fempre, Si in ogni
fiora, e bifogno, perfone capaci per confiikare, erifolverc gli affari più importami
tanto dello fpirituale, che del temporali :
la qualòoià riufci con iacilrà , perche duel
li di Rprna , per levar dalle tede de’'Ve»*
covi il pensiero dì rifennrfi di queftÒaggrij*
vio , cioè di vederli levati via dall* amtnt«
!
sidra- ■

^

i m

l i n c i ò ddiaCkriitianua , :non dLnìo
y d c c h té tiù ^ tk c n
io Chicle ,' con!rànci iacOminQdki 4ft. P°-

poli, -per lo ^fitózàfidv'jcro^;Pi®ód:*;fccnp,
vadiao cosi blo-Ìpefio io,.RlOfna, ■ jj^rtraf—
tor anelli intereiE propri a trattari! da per*
ÌUr ìW* ** £Vi'f=-" * ' ' ^ ” ■ "|- 1
cfalcar ione de* Cardinalifqgra'^jbrov e &
divenir iuditidafupCTÌqri;.!.' .•■ '-':
:n
Vedendoli donoue i Cardinali così- ¿tàh
2aiì,, eiebivi Vdcovidai CTovenio roDrémo
déiU'0utia r premurarono 'con ijelle maniere di act ribuìriireleidosede’ pontefici, levan
dola dalle nsatìildcgii Ìraperadòri1 del Popo
lo , e de’ Vdcovi, della qual soia non conten
ti ».. fi avaptarono pièolcre preiaipendó anca
i ’Vlenidnedtglì Irnpersdorfi dirnodociie tro
vandoli ;nel laro potere i autorirà d*éffgerc le
ì pf ioicdisotti del Mondo, ' alzarono ean-

■nif *. os‘d5ài ^refenté-è'divenatolistdiadVefi
e:co vì i n epiemeec&tiche.
^'°-n a

^

isae«ÌQFcon5ó
che fora $ i ì e à i - à c * '
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Decani, & Arcidiaconi, in riguardo de’ Pre
lati, perche loro non havevano altra autorità
nell’ demone de’ Vefcovi, ch’era la principai
dianiràdellaChiefa, che quella meddìnia del
Clero, e del Popolo Romano; enelfervìrc
JaChiefaeifi iervivanpcosì bene che gli altri
del Clero* fenza tanreccccctioni* e differen
te che fi cofiumano Fare alprcfenre.
Mà da che Cominciò il Mondo, ¿veder
li fare, e disfare a lor modo li Papi, quali
non fi tiravano, nè fi tirano che dal Colica|gioCardinalitio , fi diede adincenfarli, arai
Legno che in breve divennela dignità Cardinalitia * la più invidiata, defiderata, e brama
ta , che vuol dire lo fcopo dell’ambitione.
L ’ambinone, che nacque nella Chicfa da
'quello alzamento de’ Cardinali, è fiata la mad re, ;eia nodricedi tutti quei moftri che ban»0 afflitto in vari tempila Ghìefa, l’Hidradc
mali ch’ella ha foffèrto, e la calamità di tntte
quelle miferie nellaquale s’ è veduta circon
data. :
L’ambitione tanto deteftabile dapli ftdfi
Pagani * che pero Luciano d. fiderà che tutti
quelli che domandano cole più alte di loro,
pollano peri r prima del ritorno deìPanno, è
fiata iiFomite ditante guerre, dì tante fri*
fine, e di tante Herefie pullulate nel Fenodella
Chieià.
§i fcieglieyano prima li Cardinali da quei

Preti,

pareva reftaiìero, efciuiì dalla concorrenza al
Papato . fecero Icloro Ìnftanze, acciò li Car- ;-A.
dina'* non li fcieglieffero piu da'teli Romani, y
ma dal nunierodi tutti i Veicovi Iraliani , eC-ì'yk
eludendo tutti sii alni che nonfbiiirodlta- ^
iia.

I '

: ;

'

'
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Crefcmtait doppò la Chiefa in un* arrpiez- f ij!
za ftraordinaria, e moltiplicatili i Vefcovi
in tutte le parti ddl’Europa, e dell’Aiìa, fu
rifoluto che li pigliaffero da tutte i’altre Pro
vincie della ¿hriftianita, fenza efcludere aU!Ì£:;;
cuno dalla concorrenza > eilcndo ragerionc—
Vole, comc diceva San Bernardo, e h a m ili
chegiudicano il Monde, fietno feelti da tutte 1&
faru del Mondò. /
' Qiifiidella fteila maniera fi fonò oiièrvate
le regole, per rdetuone de’Pontefici comelo
diremo a tuo luogo nella terza parte. m ^rr, !

j»i vjuuc odi ¿tono

trio romore, tra l i
nieri, pretendendo
quefìi
*

1^1 ;
■: i
' ■ V' r ! . ■ ; '■ i' . ' ■v;-rr'K"—> :z$(i . . l i C a r d IN A LIS MO»
fP^ù^-H’kaver parte nella concorrenza al Pa-I
; p to ; e ricufandò gii altri di permettere là; |
1-vrotttira deli’àntica confuetudine ; ma pero I
f j vinfèro i foiafiieri eleggendoPapa, Formdio j
;-VVcfcovo diporto,
;
I
' i Per alcuniannifiicceflìvamentegli Italiani j
!the havevano gran parte neil’ demone del t
| ;Pontefice,non acconfentirono mai che ¡s’elcg- |
: gcflePapa, che non fbflì Vcfcovo in Italia,
p| p Prete in Roma, & il Popolo Romano con
correva à tal’ opinione, benché pretcnddlèro il contrario gli Imperadori, che pure ha; vevanoparte all’ elcttione. Crefciuto doppo il
numero de’ Vefcovi in turtele parti del Mon
do» fi videro obligatili Elettori, di cedere
fi ;<]Ueli’ ofiinatione di voler Papa Italiano*, b; ■
; per lo meno che haveilè Chieia à icrvireiai
l- Italia» filmando giuflo di cercare un Papa |
; meritevole, e degno là dove fi potefie trova- j
l i r e , e non già dove volevano Farlo nafccre. j
ì;;; Così fi vedevano Pontefici nel Vaticano di
differenti Provincie» hora Tedcichi, fiora i
Franali, hora Spagnoli, hora logici!, ed ;
■ hora d’altre parti del Mondo.
]
Finalmente gli Italiani, che paflàno per
: licervellipiùrvegliatideirUpiverfb,pernon
: dir’ altro, feppero così bene accdmmodar
la Chicfà a’ loro propri interefii, che da un
iècoloinqui, hanno ¿ricacciato dal Vaticà“
no ,e Francefi, ed Inglcfi, eSpagnoli ,cTe-
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4 eftb bocconcino Ai Papato,# fi; non eftm|ac l’appcrkto , almeno leva il deiiderio di
mangiare altre vivande,per l’ufo delle lor Cale,
à Ji!petto,cd onta di quelle Corone,quali dopp'o haver date tante ricchezzealla CKiefa, per
lo mantenimento de’ Pontefici, fi veggono
cicluic Ja poter fare un Papa dei loro Faélè.
:;
Nc paia maraviglia ad alcuno , le dico clie : ;i
'■ gli Italiani s’hanno rifervato il Papato, per
l'ufo delie lor proprie Calè, mentre non vi è ■ : ;
Intorno nell’ Europa, nè Cittadino in Roma,
1
clic non fappia, e che non vegga con gli oc
chi, che non fi domanda piu il Papato, per
fervit la CWefa y nifi peringrandir lelor Ca- / 1
ie, onde che appena! un Cardinale diviene
Papa, che dichiara grandi i fuoi, prima di
dar principio i fcrvir’ iq alcuna maniera la i :
Cniefa ; & il Xipotif?fio di Roma io manifefta i
in buona forma.
Non e dunque da maravigliarfi fe fi cor
r e a l l a d i g n i t à Czrdmalitkcoa tanto ardore, fc s impiegano alle racomaudationi tutte le
C o t o n e dell’ Univerfo, e fe gli fidi] Pontenci con tanta cura, e preftezza chiamano a.
taUignna i lóro patenti più congiùnti di
fanguc , poco curando delIadÌiFormiti deali
«*)alcoaciatura del merito, come aia
Ita Gmho teno, che donò il Cappello ad m
gmoiMK, fuo patente, C ianite ottavo
ad

.-i.
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ai uufigliuolo d’unTuo Nipote, dell’età <fi
■ Iquatorieci anni , & Innocennio decimo à
-Uueirignorantellodi Maldachini, ebefareb^
be Hata inghiottita con partenza da’ Cardina
li la baflezza dell* età di 1 8 anni, quando havelTe hav.uto qualche merito.
Grande in fatti è ladignità Cardinalitia ; c
però non bifognafhipiriì fiele prime Caie del
la Chriftianita li {limano molto honorate di
poter ottenere un tal Captilo, e fe deprime
Corone delPuniverfo fi gloriano quando li lo
ro heredi poil'ouo congiungere infieme, c le
Corone {oprane della Monarchia, & il Ca
pello rollo dì Roma, trovandoitmpki cheti
fono contentati volentieri di pafiàre dal Pxcnicipato , al Cardinalato.
Ma chedirò de* Prelati Italiani, quali negotiano audio honore, con tanto ardore,
e con fi grande paifione, chele vigilie;, i fu- i
dori, lefpefe fon cofie dolci alla preienzadi
quella loro brama, ondefoppcrrano con non
piccìola paticnza Pinguini di vederfi prece
dere Pinferiori, perla fola fperanfca di poter
ungiorno pervenire ancora elfi. Anzi alcuni
ilimanopoco il vederli privati delle proprie
Prelature, pure clic non fie gli levi la libertà
di poter concorrere al Cardinalato, e la fiporanzadi poter’ arrivare al Capello li falconia
te ruttc.de ingiurie ; tiTendo vero die il defiderio di poflèdére tal dignità;, ;è molto piu
poten-

■
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mamcmt, c te lW m io n c d e Vefcovi, td e
Pieliti, 4i 6t.l’orlo drf Capcllq di cqlor
k , non lia altro che uh fegno ¿’ambinone v
facendo con quello conoiccre, che loro fper<Jt;n di vederlo cambiato in roiTo.
Tutto ciò non è altro , che fknplke vam-

. perche l’ombra del corpo non: diviene
sia mai piu grande, nò per haver coperta la
kAa à’un verdeggiante lauro, ned’ un Capel
lo' rollò. A veder li Cardinali fpailèggiare
con il fesuit-o di tanti Prciari j, per le fìrade di
Roma, vediti tutti di fcarlato , pare che il
mondo ila fatto fola per loro, e che non vi
ira contentezza maggiore di quella'che loro
poiìedono ; e ciò naite perche non unno»
quanto vale lonza, il pelo di quello vano ho
nore, che finalmente non ¿altroché un’ap
parenza efteriore. Non fi farebbono tanto incenfare , c riverire, fe penetraÌTero la arati
lemma d’inrerdfi che bifogna rèndere allo
ioorfodi quel friiifìirato cumulo di riverenze,
e d intenti che ricevono giorno per oiornoda*
Popoli. Non ii veftirebbono condì oxande ar
dore difcar|ato, fékpe^oqujatito crii viene
per anno, quel panno che vedono 5 malora
h regolano fecondo il prezo della mifura che
comprano dal Mercante , non g ii con forme
ai conto che debbono rendere al Cielo. Quelli
P m ' 1

N
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llfiip'O/ ; I L C A RD I NAI f S-M0, ;
l i sche hanno fatto bene i ior conti, non hanno
( volato comprare il Cardinalato, nè meno eoa ;
| j il danaro del proprio merito, fuggendo bene
? ipeiTo di Roma, per levar l’occaiìonedi diver nir Cardinali.
•ì ■ Glihonorr,cledfgnÌtdfonacertibenefii :ci, inventati dal Mondo e dalla Fortuna, per
I far prova de* cuori degli Huominì, opd’ è che
I rhanno caricato di tante gabelle »peniioni, &
aggravi,con la rifèrva di tanti rincreicimenti,
noie, e flìzze, che alle volte fi trova più che
t buono,di cercar l’occafionci poterfincdisfare,
? ; Direi adeiio alcuna cola de’ Titoli che pofCedono al prefènreiCardinali, mà non voì i glioitigolfàrmiin una cola , che non c tanto
| niceflarià , al punto principale della tuia hi*.
: iloria i baila folo fapere che ogni Cardinale
L riceve il ilio Tirolo da qualche Ghiefà, benché
ad alcuni la Cbieiadi dove ne tirano il titolo
i
non gli rende colà alcuna , poiTcdendóne folo
f: il femplice titolo, e non altro. Sei fono li
;
Cardinali che portano il Titolo di Vefcovo»
| cinquantadi Prete, e quattordici di Diacono,
i
trovandoli allignate ¿loro quattordici Chieiè
per fèrvir di tmdaa’ Diaconi, cinquanta 1
i . Preti, elèi a Veftim. Ogni uno di quelli pe
rò potrà efler Vefcovo con cura ; pure che sia
Sacerdote , & in tal calo confèrvaTempre il ti
tolo della fui Chiefo, che gli è flato allignato
con il Cardinalato. Qgfffti titoli fi fboo&adar

:

^-;B:Sw;.0:'^:^-.
&Ì0r0° ’ “ eUÌ
».fÌnuiM«* concime <t augumenato ¡1 :,
niimcio fidlo ¿eVCarditsali ^xbe -fa k \ e . K
vcdutòi do^eci > t doppo Ì tr€^u ’ ^ Cl®“ :
quanta:, à® n ta ,/n O a tanto ene^ifio V.
omino che non pailaiTeil numerqdi tanca r
i;t rneniorjatlc’ fcrtcanraDiicepoli di Chrifto.
Ma peto pombbono efferpiù quando il Papi
voìdii, perchealcuno non darà legge a
fio, cìie dillruggele leggid ilio modo, iciooiie i Con/ìglfa fuopiacere*;:« forma nuovi:
ihtuti àfuo gallo. Sin’ bora ad ogni modo
alcuno non Vira fatto, anzi non fi è mai tro
vato il numero perfetto, lafciandofene Tempre
qualche luogo vuoto, per li piu gravi bi fogni
-.della ChicSav cioè per :iìhiunemre,il.merito dii:
granfogetto, è pcr io disfare le dod’alcuna Corona*
Certo che farebbe bifógno , per poter ben
racconrare le prerogative che iègnon o la mae2S1 fu Curdinaljtia, di regiftraredifreia àluneo
!§
lH
Ì'
la lettera forma da Eugenio quarto, il quale li
mette in un grado cosi alto, che maooiore
non 1‘ potrebbe ddìderare dagli fedii Cardimin Mi contenterò di dir fole con lui, che i
miti hCardfoaliv tanto Vefoovi che Preti e
Diaconi, hanno la preminenza fopra tutti Ve-:
foovtAravefoovi, pomati, Patriarchimuali
a 00 obhgati
. 'P di conofcerii comeforo Giudici
; come
Soprani Ponrefi#
CI:

¡ipt . '
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^i; come Configlieli fopremi; della ChieÌa
^ome primi Cittadini della Rèpublica GÌiripiana ; come parti, e membri del corpo de*
Pontefici ; come Organi della fèto potenza ;
icomeLuogotenenti d’un Vice-Dio,e come
^Collaterali , e Coadiutori d’una Monarchia'
Ìpirituale, e remporaleinfìeme.
Kon fi può dunque portar nuova piu cara
Zad un’ huomo y che quella deii’avifo d’tflèr
Sfatto Cardinale , nuova ambita da molti ,
: afpettata da pochi, Se ottenuta bene fpefiò
da quelli che il meno cì penfàno ; della qual
creatione ne dirò tutto ¡quello che ho lettOj
! Se che ho veduto in varie Promotion! in
Roma.
Coftumano i Pontefici dj creare Ì Car
dinali, quaiìfèmpre nelle quattro Tempora
dell'anno, e tutto ciò pcrimitare forfè, iè: condo il credere d’alcuno, quei antichi, e San
ti Padri » quali ordinavano che in tali tempi fi
dovclTero confagrare i Sacerdoti al fervido di
Dìo, come appuntò fi confagrano ancora
al prefente.
Trovo la differenza grandilfima, tra la
maniera con la quale davano i Pontefici an
dati di creare i Cardinali , e quella; con la
quale ulano di crearli al preferite. Per lo in
nanzi, non fi moveva mai un Pontefice,
venire ad alcuna creatione, lènza partecipate
póma le cagioni, chelo movevano à ciò nei

J_
| - i ;t'
^
:'M
■ 'Coiiifi^
idi’ certame lì parere ; e cosi fé 1* maggior
nane de’ 'Opinati trindèicendevano^ il ve- ~■
mvaalia nomina ,aUameiité bisognava che il { ,
'

Pontefice bavelle patìenza.

v ..

/ ;

Matrovandoti i votiaffirmativi nmume- v,
ro maggiore, il Papa dichiarava i nomi di- nudili che gli parevano idonei a taidigniti * narrando il merito delle pecione, e tó r ,
racomandationi de1 Prencigi. Sopra di che, :
i Cardinali crivellavano il tutto:con vóci fe-<•; ;
<*reri, & infegreto davano il lor voto ; on
de fc la maggior parte vi acconfentiva, erano : ;
i Soo;etti nominati, dichiaraci Cardinali da si
fij i Santira , altramente venivano efclufi, & il | j
Papa conftrettoà cominciar da capo, e no-minare altri,
l e cole al prefiinte cammano d’altra ma
niera , percherautorita dè’ Cardinali è di
minuita, per non haveriìla voluto confèrvare, c quella de’ Pontefici crefciuca, perche
fenzi penfarc iranno farro crefceFe U Signo
ri Cardinali, onde e che non poiioipo quelli
impedirc i potreboono fé voleilèro * ma. non
vogliono i e perche non vogliono, biio■;gna dir che noapolfoqo) a’ Pontefici di far
Cifiiitìah a lor modo , e quél che nifi impor.
f.’; c!lc 1 k,J0ni Pontefici lì burlano del Coniiitoro facendo beneipefo Cardinali fenza il
*uo conicub.
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PBàvrirei qui un’ infinità d’efempi a racconta-!
p re per riiaggiòr prova del tmo^dìre, niàpcr
fila brevità mè dhò: foJo uno ch’è qùcflo apf: punto. Quando Innocentio creo Cardina' Jcil A4aÌdach|no|, ne diilè alcuna cola come
pai pafiaggio ad iina Congregatione , dove
Il erario pochi Cardinali luoi aderenti, ¿ (ite
I; creature, e cosi lenza allettare il loro lavi| fo lo pronunciò , é dichiarò Cardinale. Gli
r altri' ■Enrinénulfimi
reftarorio
:;1 ■
■
' ,
. tutti■attoniti
j: della creatione d’un tal iogetto, & io fò che
|; più di quaranta d’elfi Pentivano arrabbiarli,
p & havrebbono voluto volentieri uicir di
|. ìRoma, per non vederlo ; ad ogni modo fu
| forza à loro diipetto di foffrirlo, e di vili11tarlo;, inghiottendo quefto amaro boccone,
I dentro il Calice della patienza, lenza clic al-'
ciano ardiÌÌè dire nò pure unafola parola al
: Pontefice. Ecco la creàtiorie de’ Cardinali
come iì fa al presente, ecco i che fi veggo
no fogetti li poveri Eminentiifimi, Ecco là
doro grandezza libera che poliedevano anti
camente;, riftretta in una fola apparenza d’a
biti porporati.
: Paolo quarto cominciò il primo à le
var dal Coniìfloro de’ Cardinali, queirautoriti che poiìedevano „ per Peletcione di
nuovi foretti ài Cardinalato, riavendone
detto Pàolo creati alcuni, lenza dire ne pur
una fola parola ài Cònfiftoro. Gli altri Pontefia

!
|
j
!t
i
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T
f.ci fuccclfivamente, hanno ^ rg,u® a ®^ \
no a far lo ftcìTo, unto piu che non trov
vailo n i f e ) oftaepto, temendo^CavwpAU

et, o„ p p o n e riìi»p a ta

m x ^ ; ^ fon-

r-iici: benché lì vedeiferooohgati è farlo,
amaneo i n e a l i o d i m a n c a r e a i l o r o d o v e r e ,
c drmittcrsilCofliìftoroin ichiavitu, che,
¿i! diiftndcre una giuriditione poilèduta lun

go tempo.
. ; ■, ■
■ ' ,
Siilo quinto con quel fuo cervellaccio,
più di tutti gli altri Pontefici , dietle princi
pio à far \z co;e da Monarca àffoluto, burl.indoù di Confiftori ,e di Cardinalipromovendo i foretti a fuopiacele ì & obligandof
li ^Cardinali di condefeenderea tutto ciò cli’fr-p
gli anteponeva ì e proponeva, la qual coS
t rovata buoqa da’ Succeffori lì rifolveronoa
far io fello, ónde ai preietite li Pontefici nel
Couisftoro,promovono e rifolvono,nomi
nano & eligono, quelloche vogliono, lènza
ofecolo iniaginabile.
'^ | | pì': ptJtri dire alcuno, ciré bifogna otne, che il Coniìfioro babbi qualche
partt. ncaapromotione de’ Cardinalizia che
non fogliano i Pontefici crear mai Car
dinale alcuno, fuori del Confiftoro^ la quali
tua epm cue vera, mi però è davertire,
^ VP o r f c * proponevano t
r, ;
c<J!1^ìoro, appartenendo dopo la
n
del riceverli, ò riaprii a’ fufN4
frangi
do*
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ii^lcycriJ' de?
Cardinali,
adeiTo ilt r contrariò}
H
1
.
£ ‘ ,I
-r;
'Vn
Pontefici non propongono li Sogetti, mi
iole, li pronunciano, linde in Cardinali'che
prima erano elettóri Tpprani ..dell’elettione
de’ Cardinali, al prefcntcfonofemplici certimoni , noni havendo alcun voto, ne affirÌ mativo, nèlnegativo, fervendo appunto coi me quei teftimoni che fon chiamati dal Notaq io, per eilèr prelènti alla lettura di qualche
llcontratto ;v meprre i Pontefici non fanno altro che avifare j Cardinali, dì quello che
hanno g li rifoluto iu camera : nè paia gran
cofa quella di pronunciare i Cardinali nel
Coniiiloro, perohe finalmente, dove volete
che li pr onuncino, nella Taverna ì nella Piazza del Ponte 3
Cinque anni fono Rato in Roma , e for
fè ( fiadettolènza vanità ) in un tar tempo,
nehavrò tirato maggior profitto, toccan
dogli intcreifi di quella Corte, di ciò che
un’ altro havrebbe fatto ih venti, perche turri gli miei andamenti erano <kagzati i tal
difegno, onde mentre gli altuW n andava
no vifitaodoi Giardini, e le Corteggiane *
io ireftavo in Cafà, per far le mie annotationi, fopra quello che havevo veduto, &
intefointorno agli ajferi della Corte, tanto
Eccleuaftkj, che politici. T ri le altre co‘e
fono ftato’cUrioUiismo d’oilèrvare la pronao*
tione de1 Cardinali, la quale hà vifto fegui-
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" Duelli fa^etii clic ^ 5Ì?4f ¿efidst;a prP^ ,
ilÀo^c. kiv& rd i^ feb -^ ^ V .
'^1:^
Roma, vcngoDO-la .fera aviiàti dal Cardi- , ¡ri"
niil Nipote* accip fi trovino la mattina ia |
Palano nell’hora (olita. Entrato dunque il
Cardinali.là fui rifolatione di promovere ■
nuovi foretti al Cardinalato} quali iogetri
vengonoìmniediatanieute pronunciati ,ièn- ;
21 alpettar alcuna riporta , ò avifo da’ Car- t
duuii > e cosi chiamati nel medemo C on fi-!
fu: o , 3c inginocchiati a’ piedi di TuaSanti
tà, vendono coperti dallaiua mano fanti filma,
d una Barata roda, che gli inette in tefta dicendo; Zfto Cardinali!, ;
■;ff
Ma qui non è di tralafciare noi certo e**f
fempio ., che anderi molto à propofitofjn' ■
quefto luògo. Si ehfiputaya un giorno, uà
cerio Barbetta, come chiamano in Italia, ck!
Proteitante, come dicono di li da’ Monti ; ò ;
vero Heraico/etondo vogliono gli EcciefiartictkRomà; con un Catolico ch’era ibtoi
molti anni in Roma, fiotto la tonfiJra GlericaK didogato della difputa era (tutto quefit*
fi sn Piruroio) che il Barbetta voleva far Vedere al Catolico, fierrore grande che com«imevano li Catolici , nel credere il Papa
vero Viano èChriito k Terrai edaì conila5

no
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; rio il Catolicofofteneva efler non folo il Papa
; ‘ Vicario di Chrifto, rtiaquali limile à Chrifto,
' saziun’ alerò Chfffto aiToluto nei goyerno
dellaChiefa. :
■ f ''
f
*'
Durò quella difputa più di meza .bora, net j 5
: quale fpatio di tempo , furono dette molte
cole curiofe dall’una, e l’altra parte ; vero
y { è che il Catolico citava Fautoriti di certi
| Teologi moderni, come del Bellarmino,
1 del Toledo , e di non io che altri Religiofq
1 mà il Proteftante allegava Tempre, paifi della
i ‘ Sagra Scrittura, e difendeva le Tue ragioni con,
r <i: i Santi £uanirclirecoii
audio
navevano lemg
O
i
t
p to San Paolo , e San Pietro nelle loro Epifto| : le. Finalmente il buon Catolico, rivolto ai
Proteftante gli dille ; horsù voglio farvi confeilare d voi fteilo, eiìer la mia propolìnonc
i vera, e veriftima, c voglio dirvi una ragione,
l' cosi chiara e così evidente, che voi medelimo non potrete trovare nè pure una parola,
per poterla negare.
Io ch’ero prefenceà tal difeorfo , comiof. crai ad aprir le orecchie , per intendere una
; prova tanto efficace i e lodavo Iddio di haì vermi fatto 'trovare uno., che mi rcndeue
I iodrifatto, d’un punto , che mi s’è fempre an’ dato girando per la tefta, c che n’hò deside
rato informatÌonÌ; è mentre affettavo con
grand?attennooel’eÌ3to ridia diiptka,eIaeoUciuiìone del fatto j il Gatolico ch’erg mìo C i-

' me-

^ ' i l Proiettante ;sSi-

«¿ore, voi iapeter cheroriDÌpotenteIddio
dal
:con la fbìzi di due iole parole, creo jdi _
crran maffa di Mondo che noi
piente
godiamo : c con due foie parole il Confino
Pontefice, a guifa d’un’ alfro Iddio-, crea
i Cardinali» Dille dunque allibra Iddio,
Crnlurn, ed in un dubito fi vide il Cielo ;
formaro ; e cosi ancora con la forza di que
lle due iole paiole, creò la Terra > la luce,
t tutte le altre opere ufc ite dalle fud inani i
divine, Konaltrinienteil Poiitefìcè , il qua
le con la forza, e valore di due foie parole
che Inno Efio Cardinalis, inalza dal niente,
pereosi dire ad una dignità la foprema delia
I" ci’n.-fa , che viene aiTomigliata al Cielo jfleftb, un fogetto che forfè non penfava ; hor
IV eccofe non è più che vero, che il Pontefice e
ueP altro Dio in Tèrra, già. che fi ferve nell*:
opere ammirabili della Chiefa, della ftelTa pò- '
u na della quale fi fervi Iddio nella crearione
dei'Mondo,. .
':hon mi ncordoin niia vitad’efièr mai reftam li co: i ivo 3 come ail’hora ; perche in

luof'*c’* :10 in ero imagmaro di intendere
qua,c, tipici,fina loda , e là più fpeculativad
muta per l’adktro dagli Archivi"
£ . coiogi f midi una cofa clic ancora mi
^‘^bvUiCoppiaranrorltiidi rifa, fo^
* <

.
o
gumgenv
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iWungenàó;alCatolicofipar-tiio, :yoì Ìintm-

j,-.siete y mi confejjo vinto , andiamo a bàvere tn~
%kme; M i,l’altro conofcendo beniflìmo, che
' non fólo il Proiettante, ma tutti gli altri cir*
if cooftanti fi burlavano di quella fina ragione,
. non rideva altramente, ièguendo Araccontare
; la maniera con la quale il Pontefice creava li
Cardinali, e la gran forza, è virtù di quelle
i due parole, Efio CardinaHs>a.ppli cando i] tutto,
? anzi conjungendp ogni colà, con quelle parole di D io , Fiat L u x , Come fe iddio havel
ie lafciato per h<;i edita al Pontefice, la potenza
ì di ferviriì di quelle due parole Ejìo Cardinali,
f: conforme lui s’haveva ièrvito di quelle Fiat
Lux. Hò detto qtiefto come di pafiàggjo, il
S/Lettore ne potrà fare quell’applicatioue, che
j giudicarà pròpria.
:
J Già s’intende ( per ritornare al nòttro )
!fenza altra difiinrione, che quantunquefia- ili
■1
ìio diverfi i S o le tti, ad ogni modo nella ■i ì
■
'if
prefetiza del Papa s’inginocchiano ad uno iì■>
ad uno per ricever la Beretta, la quale ri
cevuta, il nuovo Cardinale Ìe la cava di
reità, e bacia il piede Pontificio , levandoti
poi in piede, per andare ad abbracciare, eri*
conoicere come fratelli, tutti i Cardinalil'tin
doppo l'altro, che fi trovano preienti al Con*
Il fecondo modo lègue cosi. Pronun
ciati dai Papa nel Confiftoro i Sogetti, con
lo

sí??

' “ í p í t í í J '“ ” ® ,
.
f e o difópa ^ e f e
3Í árdmál Nipote , qaefto manda íubuoil ,
ftióìv^ftrodi Camera, con diuo proprio
Cocchio, a cercar per la Citta (non f e “ ;;
no troppo briga ài Gànicnerc 5 pcr^ ar v
cercare* fon iìcuro di quefto) i fogettipromotil , che trovati vengono condotti alle
Binzs di faa Bnunenza , dove viene ^oro»
fatta la Chierica Cardinalitia, dal Barbiere
mcdeiimo i dd Cardinal Nipote , al quale;
danno 15 feudi di regalo per imo, e dagli
aiutami dì Camera dello ftefTo Cardinal ven
dono vediti con l’abito Cardinafitio, reftando sii alt! Í.abiti afflitte® Aiutanti di Carnera. Fatto quello il Cardinal Nipote.li ban
chetta * e doppo il detlnare (nel quale li beve; »
alla íánira di fùa Santità, e parenti) li Conduce
dal Papa, nella di cui prefenza arrivati, doppo
elfei tre volte l’ima dittante dali’akra ingi
nocchiati vanno à baciargli Ü piede, ed
egli 1Í mette in retta laBcreua rotta, con le
par ole Efio Cardinal#. Alcuni Pontefici fogUono metirar loro con parole atte, e pie
ne di gravita, nonfolola dignità, alla quaL ipnofiati protnoffi, ma la preminenza»,
cariandoli efficacemente à renderfene meri- Í
rtvoii:. Cosi Coppole riípofte d’humiltà, e dà
nnfframmento, li partono tutti infierne, e

‘ > w li Patenti di InaSantità, tanto buo. :

?
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mini, che Donne ; qual yiiStà finitale he 't%
tornano in Cafa, dove reftano fino al pri
mo Coniìftoro publico, nelquale vannp con
molto corteggio, e ricevono ¿1 Capello rof10 dalle mani di fu'a Santità.
Se in quel tempo che devono ilare in Caia
per afpetcare il giorno del Gonfiftoro publi
co mandaiTe qualche Cardinale, Ambaiciitore, b altro Miniftro, ò pure cheandalle in
perfona à vifitarli , fogliono bene accettare
11 favore, m i non già ufcirmai di quella Ca
mera, nella quale danno loro udienza , tanto
nel rincontrarli, che nell’ accompagnarli*
La buona regola però vuole che i Cardinali
non vadino maià vilìtare i nuovi Cardinali,,
prima d’efiere fiati nel publico Gonfiftoro, e
fe pure vogliono farlo, per occafione di pa
rentela, ò altro, bifogna che vadino di notti »
eprocurare di non eilervifti dal Popolo.
A quelli che fono allenti di Roma, doppo efiere fiati pronunciati al Gonfiftoro, il
Cardinal Kipotefpedifcefubito un Corriere,
che porta loro la nuova della promotione *
doppo vìen mandato da fua Santità , un Ca
meriere d’honore, con la Berretta rolla, ac
compagnato da un Breve Pontificio ; al qual
Cameriere le gli deve far quell’ honòre, che
richiede chi lo manda, cchiloriceve, olire
un buon prefentei
Subito ricevuto l’avifo, per via del Corrie
re

r c & n o , rfitono fati» ‘ f 0"* Cs' ^ i ' fi

ti.i dal loro Barbiere ordinano, fiveftono ^ :
c fi rottoferivofto come tali ; mai j
p,rò non vedono l’abito rotto, nefiferyonoad la Berretta rotta, prima cheli venga por
tata ¿al Cameriere » che all horapoflono ve'
fur ai rollo. Oltre i quello non ulano mai#
Capéllo rollo Pontificale »■le non lbaorice—
■viro dalia mano del Papa, oda lui manda
to la dove fono pér graiia , e Breve ipecialej;
come fegucalle volte.
Suole anco Tua Santità commettere l’òfficìo di rat Uceremonia, di metter la Berrei—
t a in refe » o alNuntio, ò al Vefcovo del luo
go , ò a gualche Prcncipefecolare, nella prelenza de) quale il Cardinale s’inginocchia, é
riceve li: Berretta con le parole EfioCardimItf ; m.i però fenza il bacio del piede ; qual ce—
remor.ia ordinariamente fi fàin Chiefa, dop
pila Mefià femplice, ò folenne.
Nel primo Conlìftoro fegreto » doppoilConlìftoro publico, il Papa 1aoleferrar la hocc.r a'nuovi Cardinali;, mettendoli il dito diiopra, con non lo checeremonie, probibendo.i con talcbufura dipoter parlare, e dire
Hipro parérene* cenfittori, e Cóngregatioi
m, tnz vuol dire, che li priva di voce, attoa cpdWa. Avanti il Pontificato dii r« V. |:.ppiKehca.
^
■i a
T ^ d o aictiii Cardinale ia quella manie-
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IM » per levargli Poccafioùe di poier concor1 rere ai Papato, ò dare il fuo voto, !irà però
§^’ingannavano, perche il Colleggto de’ C,ir-j
| binali' l^ggratiava illbito pi or tori Papa; pi0i
rad ogni modo, con un Decreto fatto l’anno
; 1571* dichiarò chela detta ciati Arra di bocca,
* non s'intenda privare in alcuna manieradi voI ce attiva, e paìlìva, i Cardinali *mà fole»che
| iia tenuta per una Ìèmplice ceremonia, che
K"però nel ieguente Coniiftoro y il Pontefice gii
tapre la bocca, gli mette Panello, e lidichia.
; ra il Titolo ; come ancora lo dichiara
adì
j■1
£}. alí tri Cardinali che fono lontani.
Con tuttociò bifogna credere , che i Pon
tefici hanno trovato ¡1 vero mododi chiuder
la bocca a’ Cardinali', edi obligarii à non
dire nè pur una Templi ce parola ; ami diròdi
più, che quantunque la bocca viene toro aper
ta da’ Pontefici, ad ogfti modo fponuneamentv 1 >ro ièla chiudono , mennenan.i ¡di
acono opponeriìal mal governo, non dirò de'
Pontefici, ma de’ Nipoti, contentandoli più
tofto dilafciar peri re la Chieià, chediditenderla fecondo il loro dovere edobligo. Ma
di quello ne parleremo à Tuo luogo e tempo»
per bora diremo alcuna cofa dellaprecedenza,
abito de’ Cardinali, e mancie che fogliotio
dare li nuovi Cardinali alla Corte del Ponte
fice e Cardinal Nipote.
In quanto alle mancie, infogna fàpereche
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>o il nuovo Cardinale creato, ¿o?po Aa
ver ricevuto il publico Conhftoro. e ODUga- :

tò per tiria vecchia confuprudme di nàre ai Sr .
antri» ò pure alla fagreftia del Papa, vena
ci natie ducati. AlU Maeftri delle cerimonie
participanti ducati cento. AlU Maeftri aed?
cerimonie non parricipanri ducati trenta feù
Al Segretario, Clerico, e Compurifìa del
S.1crrotolieggio ducati
perciafcuno. Alli
Cantori del Papatrenta ducati. Alli Cappella
ni Cerreti di detto Papa ducati venti. AÌli Cul'odf generali delle Vcftì Pontifici! » ducati
dirci. A i due: Chierici della Capella fegreta
del Papa ducati fci. A i Sottocamerieri del
Pipa ducati Tei. A i Diaconi , e Sudiaconi della
Optila Pontificia ducati quattro. Al Clerico
di Capella ducati due. ÀlCuftode dì Capelli
ducasi 4 ue. Ài Palafrenieri del Papa ducati
'variti cinque. Alli Mazzieri del Papa ducati
qmrtJeci. A li Curfpri del Papa ducati dieci.
■ AI Ciiftóde della porta del ferro ducati lèi. Al
t ìiftcde delle Catene ducati quattro. Al Cu
li 5le de’ Giardini fegreti ducari tré. Alla Fo
ra latiti Papa ducati cinque. A i quattro ScQw
patofi legfeli dei:Papa, unoper uno. A i Mu^r
di Santo Angelo ducati (èri
A„i Mk IJ,, .delle cerimonie participanti per
Conlìftoro publico du4 i
1dd raPa 'Ifflelc ;

dai Cardinal prefenrein R o-

ma

sm o ,
ma, nella Creatiòne y almeno ducati cinque
cento ; e da quelli che ricevono la Berrétta
difuori * oltre mille, che lì danno per la Bcrjetta, fe ne danno tre cento; ma li Cardi
nali Prencipine danno molto piu, cioè fino
à quattro, e fino à Tei mila feudi. Oltre ali:
mancie iopradette:, che fi intendono tutti
ducati d’oro, fono tenuti ancorali Signori
Cardinali di nuovo creati dar buone Mancie,
alti Maeilri di Camera de’ Signori Cardinali
dKipoti del Papa, 'quali non participano coù
alcuna delle Copra, accennate, havendo le lo
ro da parte. *
Sogliono detti nuovi Cardinali , per mero
briga, dare tutto
il danaro delle mancie ai|
' T #' ' M
uno de’ Maeflridi Cerimonie, il quale li va
poidifpenfando fecondo l’ordine dovuto. Vi
fu un certo Scrittore, che fenile lo fiato del
ia Corte di Roma, che fingendo di dire il fuo
parere, infegnò a* Papi che farebbono bene
d ’obligare ogni novo Cardinale , oltre le accennate mancie, di fare un Pezzo d'Arti
glieria , per pròvedere; lo Staro della Chioa,
di quelle armi, delle qùali n’è sfornitiffimo,
benché Urbano V ili ne havelie fatto fare cen
to pezzi, con quelli travidi bronzo tolti dal
la Rotonda.
Alefandro fettimo pareva inclina (Teà que*
Ila opinione, all’fiora quando ordinò quélì
Arfenale di T ivoli, per fàbricar*artni, c siù*
3o£
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fepu alcunotijw?» ió à e 'p # ^
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ÌXl i ; :non ellesdb Ta^io&evok

Crea:ioneiet.CarJÌE2liv assi ddla creatiod
c? de“Cardinali , ri ieyìso li particolari tas* ;:
ti benefici', '*r Usi venale .ddia; Ctmiactes- i
ili-.' SoqlìcUróijlìsIi'CàrJisdi^^rììboaaires-',-.
ì kntiortxenio:Kaciii:4fp iu v:sjo ^ èk éjf^ 'v
|'.ilsvantaggio^. ipèr la {altari a?d^;Cpià:s:.:cbS'..::
[ reihrtbìx- i perpetua memorìddelLalor Cs[ fa» in tpulcìie'Aiienafev <bFortezza t:vp^ekél
\ WsTb^Heifi:r^gione^i;^Jè4€fe^p^a-il'<ÌaÉtoo^;Ì:•
\ . n e r « M n u d i ^ d f ¿ h e iota fare, lai
f Sai*'co‘a.iiifcrdéefimpri.';pÌà'gli;5siiEÌ^-: '

I tt'ns*tn t edacccsdercbòs'-alja aiT'otioae ?er«;■
ì io 1 Cardinali, li a*od db* Popoli , ipalisea'
V.hJ0„o ,itro i b ^ c f e d i ^ ì i , ■ £::
«ì=.aiQ t! poco ;ixiK.Seio- ckè:og?fta:: ceeatksae'
1 P0Tt** P * * fe 4e & e * t o di Cim a*. '■ ' v
, Sl •^i,1J'f.^co»aisrc.picció|t m dzdlvi.
-.f“a u;t cwtóec&iÌùBdteG*Mu;j+i'
jt'’*.>
e di i
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j^ .if /IiDedifcc una Bolla del Tuo Cardipalato f là qpale va (oetoferitta dal Papa, e da rut
tili Cardinali che fi trovano in Roma , e vie
ne bòhaiobon^ (olito. piombo dell’ Anello
Pclcacorio > anzi la Bolla che lì fpedifee per li
Prencipi » è per certi Cardinali di gran por
tata, fi bolla col piombo d’oro , ed à tutti
nuèlli che pigliano quelle fatiche, fi difpenfanb qualche poco di mancie. In fomma tante
Irhancie che fi vuole per li particolari , ma
niènte per lo publico.
Già dilli che il filtro C o lleg io , chevuoi
dire ì’univerficà tutta de’ Cardinali,e divifoin
tre ordini, diVcfcovi, di Preti, e di Diaco
ni iii Diaconi fono preceduti da’ Preti, e Ì Pre
ci da’ Vcfcovi. Tra loco Vefcovi precede chi :i
è piu antiano al Vefcovale ordine -,e tri Pre
ti , e Diaconi quello precede ch’è fiato ilprfmoproraoffb al Cardinalato; e perche ordinafiàrnente fi rincontra di efier più in una
promotione, nel qual cafo precede che è ita to nomato avanti. Quando poi arriva che
divenga Prete, quello ch’era già fiato pronioflo nell ordine di Diacono, pallaiubito
al luogo della lua promotione, ibpra tutti
quei Cardinali Preti, promoffi dopò di lu i,
ma non già fopra quelli promoffi prima. La
medefima colà non iègue de’ Cardinali Vefco
vi, quali fé da Diaconi divengono Vefcovi ,
precedono fecondoPortainone d'ordine, ò ve
rnai promotione*
In
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Inquanto poi ali’ habito Cardinalirio, itii;-;;!
fatti maefiolìffimo, gli è fiata dato di tempo? ^
in tempo da divedi Pontefici. Per lungo cor;
fo danni andarono i Cardinali veftitÌ, con 1
uri habito di iemplice Prete. Simile al Mona
cale, fino a tanto che'Innotentio quarto *
nell’ anno 1150* ordinò che portaflero il Ca;
peìlo roilo, per Pegno che fono pronti à fpar «
gere il fanguein Pervitio di Chrifto, capo del
la Chiefa. Succedo doppo qualche tempo al
Pontificato Bonifacio nono, gli diede l’abito
rollo e violato, nel modo e forma che ì’ufano hoggi, fenon fodìdi qualche poco dì
ampiezza, eflendo più largo, & àmpio di
quello era prima. Paolo fecondo Venetiano,
ch’era un Pontefice, che fi pregiava molto
degli habiti Pontificali * per renderli un poco :
piùmaeftofi, viaggiunfela Mitra difeta, la
Beretta rolla, il panno rodo della Mula, eie
fiaffeindorate. Gregorio decimo quarto diede la Beretta roda a* Cardinali Regolari, andando del redo veftici di quel colore che gli da
quella Religione della quale effi fono, raà pe
rò di forma, e materia limile agli altri Cardi
nali, non portando mai ne Rochetto, ne
fottanadi Drappo, e quando gli altri porta
no la Cappa rolla, elfi la portano di Ciam- :
bellotto ¿onde, e lènza onde quando gli altri
la portano paonazza; ìl Cappello» e Beretta
fono tutti d’uua maniera.

Di
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; Di trè dolori uftuo i Cardinali andar reairi, cioè Pavonawo, rollo, e rote Ìecche;
'mi di queito ultimo non ie ne (ervono , che
due foli criorni dell’a n n o , che fono la quarta
Domenica di Q uaré& na, e ia r e m deli A u venro. La materia l’ufano di C iam bellotto a

onde, di lana più g rave, o m in o g ra v e fe
condo la ftagione*, e coli ufano; ancora p o r-,
tare l i fottana d ifeta, ma femore leg g iera *

’cioè d.'armdinOÒt affita. ^
Potrei dire qui la diftintione de’ Tempi *
ne’ quali fogliono i Cardinali veftirc l’habito Pavonazzo, ò vero ilroflo, mà conofco
'iltuttoeÌÌer poco mcn che fuperfiuo, ed inu
tile , non potendo il Lettore tirare da ciò al
cuno profitto; dirò foio che i Cardinali che
vedono di lutto, non lafcianoper quello l’ha- ,
; biro roifo, e la Cappa roÌÌà in tutte quelle
dtìntionj, che fogliono portarla rolla ancor :
rgli altri j conquefta differenza che dove gli
astri la portano Paonazza di Ciambellotto ,
erti la portano Paonazza di Saietta, Nelle fe; ile .folcimi, vanno fempre vediti di rollo*
ma pero quando portano lutto grave, e ben
conhderabjle, non ufinoveftir di rollo ; an—'
.dindio a fpaliò perla C ittì, oià vifìte , ancor
che fornodi quellelolite ì farfoin habito rollo;
trovandoli molte vilìre nelle quali fono obli
g l i d’andar in velie rolla.
La medelima cola lì oflèrva nelle Caval
cate,
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-;eate, haveudo mira, cheliguai;oimentÌalle ; >i
Mule, e le valigie fiatiò d,elIo iteilo colore ì i
delle vefti che eflì portano , e lo fteilo ufano
quando occorre mandar le Mule alle C a v a i-i *
care degli Ambafciatori. Non ufano però
mai di portar color nero, per Ipccafione di
lutto, nè à veftimenti, nè à Cocchio, nè a’
paramenti di Caia ; & i Cardinali nuòvi non
portano lutto, e iè pur Inavefiero, fé lo ca
vano fino à tanto che hanno fatte, ricevutey ■
e refe tutte le vifite.
!
Coftumano i Cardinali far portare dinan
zi ¿loro una Mazza ¿’argento, ò dorata, la
quale fu loro concefli,, non folo per fignificare la grandezza della dignità Cardinalitia ,
ma di piu per inoltrare la preminenza di quel
la. Detta Mazza la iuole portare il Barbiere
di Caia , ò altro Àiutantedi Camera » e fuole portarli ordinariamente, ogni volta che
lì porta la Cappa , eccetto quando lì va à
prediche in Palazzo, Se il Vennerdi Santo.
Un Palafreniere la porta Uno a] luogo dove lì
deve andare, coperta, e quando il Cardinal
fi mette la Cappa , il Barbiere piglia la
Mazza.
Failoleibno le cavalcate de’ Signori Cardi
nali, quali fogliono cavalcare ò pontifical
mente , ò privatamente. Quando occorre
cavalcar pontificalmente, portano la (Cappa,
col Capello rp£5b in tefta i & hanno fopra le
M ule,
;!
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ÌX C ARD INE LISMO,
gualdrappe, ò fiano g u a r n i m e m i

^ j acl colore con&ripe air habiro, la
èu,il viftàper ellèr magnifica, t granfie,
'W ib b ia k 1 Prelati poveri che non Hanno dj*.
?clic yefiirfi ; onde un certo Velcovo del Reono drNapoIi , con il quale io mi trovavo in
compa^tha un giorno di cavalcata iolenne,
vedendo paffarc le M ule ¿'alcuni Cardinali ,
molte ben guarnite, rivolto à me difle, In
VRmtt e meglio d'tjfer Mula d‘un Cardinale,
: che Prelato di Santa Chiefa. E non lafciavadi
guarda re le guaidrappe delle M ule, e le maniche della lua velie, inviandole Mule, co1 me meglio veliate. :
I tempi die fogliono i Signori Cardinali
cavalcar? pontificalmente, fono affai fpeflì
pcrefempio, ogni volta che il Papa cavalca
fbÌennemcnte, Toro fono obligati di cavalca
re ponrificalmcnre ; cosi ancora cavalcano,
il giorno deirAnniintiata , il giorno del poC.
fino del Papa, in occalìonedi Coniìilori pubiici, che fida il Cappello à un Cardinale,
quando accompagnano qualche Cardinale,
che fe ne va Legato de latere ultra monte* , &
Sugo nelfiio ritorno, quando ancora vanno
al rincontro di qualche Rè, 6 Regina, éfimìrnente quando vanno alle Cappelle, ò Con
finosi particolari.
Privatamente poi cavalcano, quando ac~
compagnaiidilPapa, hioridiRoma, òden^
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tro, pure che vaili à cavallo y ò in Lettiga pri
vatamente ancor lui, Se io tal cafo i Cardi
nali che accompagnano eíío Pontefice, ca
valcano in habito del colore conforme al
tempo, eliguarnimenudellè Mulefono or
dinari.
Curiofa è laftintióne folita farli, quando
il Papa manda il Capello ad un Cardinale .
aiT-nEediRonu, chefegue raramente, per
che vuole per l’ordinario il Pontefice, che ;
i nuovi Cardinali vadino à riceverlo dalle
fne mani in Rom a, non già che ila ciò niceffario all’ ordine della Chiefa , ma folo per
l’ambitione di vederli ringratiare dalla pro
pria bocca del nuoyo Cardinale , Stanco per \
trattare con elio lui giunterei!! della fiiaCafa, e moftrarli l’óbligo che deve havere àfuoi
parenti, che però alcuni Pontefici danno fempre ad intendere a’ nuovi Cardinali, d’eiler
riibluti afarli tali per vari rifpetti, ma particolarmente per le ìftanae de’loro Nipoti* ben- ,
che quello fia tutto ai contrario.
Hora quando il Pontefice fi vede conftretto dall’ incefiànti preghiere di qualche Co
rona, à mandar’ il Capello ad alcun Car
dinale iuori di Roma , glielo fiiol mandare
per un ilio Cameriere, ò altro Gentil’ huomo
appofia, con un Breve diretto al Nuncio,
Vefcovo, ò altro Prelato di quel luogo, do; ve fi trovai! Cardinale che deve riceverlo;
Part, {«
Q
Si il
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^ti^quale è'tenuto di kr rincontrareqfie- ;
fto mandato dal Ìapa V ^nza riguardar k
<
, ma ben
'da tuttijiuoi fàiniliari , & amici ; con li quali
entrando egli nella Città, porta quel Cappel
lo in modo che tutti lo veggono , per enere
tipolio (opra una mazza, come è (olito fari!
celle Cavalcale di TuaSantità, quando va pi
otare il pofleiTo in San Giouanni Laterano, ò
il giorno della Nuntiata.
Entrato in Città in quella maniera, & al
loggiato dipelò dei Cardinale , il primo
giorno diièfra cJjeieguirà/ f i ragunano nel
la Cafadcl Cardinale, chi importato il Cap
pello; che Io deve dare, e tutti quelli, che
vertano favorire in quella funtìone il Car
dinale; il quale col capuccio della Cappa, e
nero in iella cavalcando, con k
Comitiva di tut ti i e particolarmente del man^tlatpdal Papa, che neH’accpmpagnarlo glielo
pprtaavanti ; fe ne vaallaChielà, ove arn;vato, fa oratione all’Àttare, & ode Mefla
folenne, ò femplke che ita. Finitala Mefla,
il Prelato dedicato dal Pontefice à far kfun;rione, li para con gli abiti folenni, e fi met
te a Ìedercin luogo eminente, per efièr vifto
da tutto il Popolo; All’hora quello che tie—
ncin mano il Cappello, ch’e Io fte£foche l*hd
portato di Roma, lo pone Copra l’altare,
4 prefenta il Breve al Prelato j che prelolo
con

‘
‘

con U riverenza debita , e facto ló leggero
da uno de’ fuoi Fim iliiri, fa una Granone
in lode di lui, fopra la prontezza di efeguirè
o-Hordini, che glifòno ftàti dati dal fornaio
Pontefice.
.
Finita la detta oratione, che bifogna effer breve » per eiTer buona , il Cardinale s#acy
coita all’Altare, & inginocchiatoli giura Poffervanza delle cole contenute nella Bulla Pon
tificia fopra tal materia, del modo, e fot-*1
ma che da Roma gli è flato ordinato. Il Pre
lato fubito poi ii fa cavar la M itra, e di-1
Ce fopra del Cardinale alcune orationi y
che fi trovano nel Rituale a ciò ordinato»
quali finite , il Cardinale fi rimette il Ca-;
puccio y & il Prelato: la Mitra, qual colà
fatta, quello che ha portato il Cappello, lo
configna in Mano del Prelato, il quale ri4 .
cevutolo » lov mette in teda al Cardinale *
dandogli Vofitdum pacisì quafCappelio, ài
Hun momento gli vienlevato, e dato à quell
che i’hà portato. Si canta poi il le I>«w«
intuoaato dal Prelato, che finito benedice il
Popolo; e così tutti Ìnfìeme accompagna
no il Cardinale in Caia, che cavalca con
il Cappello : roflò in tefta , iiiàndo à chi
l’hà favorito quella cortefia che fi richiede ;
& alcuni fanno felfini, e banchetti, cqnfbntàne publichedi v b o innanzi la porta della

Oi
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! Vimilb ¿Cardinali x^n rpoltà circonfpetr
tionc nel dare, e nel ricevere viiìte, ftudiando dalli matina a fera i, loro Maeflri di C a
mera k maniere dovute-, per nòh mancare
alloro officio. Quelli che vanno all’udienza
del Papa, ufano portar l’abito fteiÌò che por
tino quando vanno alle Cbngregationi che
lì rendono ncl^ prefenza d’eiìo Pontefice ; al
quale non baciano il piede , eccetto nella
prima udienza ; ò pure Iquando fono flati
ili Mei! per lo meno fuori di Roma , ò
quando partono per andar Legati, ò vero
nei fit'orjjò; Il Papa gli dà da fèdere fbpra
iicabelli di poggio, e fi fi coprire, trattan
doli coma fratelli, la qual cofà non f i all’Ambafeiatori delle Corone, quali ftanno tempre
(coperti alla prefenza del Papà, e benché fe gli
di da federe, ciò ÌCgue fbpra fcabelli fenza
appoggio.^
_
: ^ ,
Moki lì maravigliano di quella maniera,
di trattar gli Ambafciatori in R om a, &
io piu di tutti mi fhipifco , che le C o 
rolle lìano obli gate di recevere i Kuntii
del Papa , e trattarli per cosi dire, poco
menq che d’ugualità, permettendoli di ftar
. fimpre coperti , ò federe fopra fedìe fuperbiffime, ¡x. i buoni Pontefici , fenza haver
.mira alla maefli Reggia, trattano gli Am
ba!aa tori con fi poco decoro , che paiono
nella prefenza del Papa , piu toftp Camerieri,
, I(i
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che rapprefentanti , quelle maefta che iap -| if
preferitane.
v
• Dovrebbe cdntentarii il Pontefice, che gli' : j
Atnbafciatori lo riconoichino come Viee-DiÓ ;
della Terra, all’hora qùandofì trattano mate-/
rie di Religione, all’hora che fé ne ftà vcftito Pontificalmente, e che in atto celebrale fu n -,.
tioni Ecclefiaftiche, e però in tal tempo gli" ;
faràpermeilo, diiollevarfi fopra tutti, e di
non usuaeliarfi
à niffùno ; Mà+ch’eo-Ii
O O
#
C7 riceva f Ambafciatori, come Prencipe tempora- ;
le, e che tratti con loro di fole materie poli
tiche, e di Rato, fenzapredarli quei dovuti
honori, che fuol predare Runa Corona a1 M Ìniftri dell’altra, quello non mi par che ita
decente alla maedà delle Corone. £ qual’ in
decenza maggiore, che vedere nell’udienza
del Papa , un Cardinale de’ più niefchini ,
che vedefle mai il regno de’ Mefchini, ed un*
Ambafciator Reggio de* più grandi Signori,
che ornano la Francia, ò la Spagna, dartene //
il C ardinalecon il Tuo Capello in teda, con.
unfcabdlodi poggio, aliai vicino al Papa,
e l’Ambafciatore un poco difcofto , (copèr
t o , e con uno icabello da (colare ì Ma dt
quello farà bene di làfciarne la cura alle Coro- ;
ne medefime, quali non veggono la gran dif
ferenza , che fe la vedefièro forte là rimedia—
rebbono. Seguitiamo dunque le viììte de’ Si
gnori Cardinali.

O
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Quando
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fi I Quapàofono ammalati non fogliono mai
<rfi iÈmÌHcfl tiilTrni ridever vi lira alcuna, ec-f
còtto lèda malaria foifi tale»chegli polla per-fmetrercdi ricevere i vibranti, con haoiro
pròponionato a quella vilita. Lo fteflo fan
no in cafo di morte d’akim loro parente,
benché profumo, non coftumando di dare udienza a niiTuno, anzi alcuhi perfehifare l’oc:catione dicerti che con tutto che Tappino ru
fo , nonlaiciano però d’andarvi, fi ritirano
dentro, ò fiori della Città, in qualche luogo
ritirato. Qoefto che dico s'intende delcomu: ne, perche vi tòno alcuni che poco lì curano
ideilaconiuetudine, ricevendo viiìte tanto-in
Cafo di infermità, diedi cOndoglienza ; nè in ;
' cip commettono errore, eiìendoal loroarbi;trio di ricéverle, ò nò. Ma come liò detto 1^
maggior parte fi aftengono di farlo, e eoa!
.buonaranoione.

Quelli che vanno per vibrare un Cardiijalé ; fe fono Cardinali, vengono dal Car
dinale rincontrati nella fala de’ Palafrenieri ,
o hn paco piu oltre, mànoil già più oltre
che a capo le (cale. ; Se (ono Prencipi con il
Titolo di Sereniflimo. della ikflà maniera comp li Cardinali. Se fono Ambafciatori Re- :
gii, due , o tréftanze, quando ve ne fono
tante, e la prima danza s’intende quella,:
eie fi trova congiunta alla Camera che Í; :
deve dar l'udienza. Se fono fratelli, 6 Ni
poti
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••f/. poti «lei Papa vivente, del medelìmo modo , , ,
come tfii Anfoafciatori R eggi.Sefono Am; bafciatori di Savoia , di Tofcana , Baróni,;
; del folio, Duchi , e Pari dì Francia , Grandi
di Spagna, Nipoti de1Papi Anticefiori, Ge
nerali di Santa Chieia, e capi delle Cale pri
me e più friniate di Roma , fi rincontrano
una ftanza e meza , e non più. Gli Agenti
de Prencipì Sereniffimi , gli Ambafciatori di Malta, di Bologna, e di Ferrara, me
za ftanza, ò poco piu , quello di Malta pe
ro vien trattato con qualche palio più di
quelli di Bologna, e Ferrara, e la ragione lo
yuoIc.

j
|

A tutti quefti fé gli dà da lèderete coprire,
fenza alcuna diftintione, ben’ è vero cheli
Cardinali, ePrencipi Sereniflìmi Pedono di
rimpetto al Cardinale viiìtato, tenendo il fian
co verfo la porta, tanto il vifitante, che il vi
iìtato, màgli altri lèdono un poco di fianco,
ma nongiàdi rincontro. I Veicovi, Arciveicovi, & altri Prelati fi ricevono, e nùcon—
trino fecondo giudica à propoiito il Cardina-
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ferentemente da federe. Il Cardinal Nipote
del Papa vivente , non dà mai da federe ad
alcuno Prelato, trattandoli come (additi,

G 4
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ìapualNòfiÙ ichcé un poco del tirannico ,,:
t ó c h e la G h ie r e una R ep ú b lica, e noti
s ilu n PfCùCipato, e li Prelati iono veri e
le citim iM íuíftri'aíaU rraCÍiieía, c non g ià
Ìciìi.ivi di quello e di quello. Bella c o f a ,

y edere un Prelato con la barba bianca , d o p -

pofiaver fervilo quaranta, e più armi la Chieli idi Chriftoi, t e e in piedi nella prefenza
te a iffooranteilo di Nipote di pontefice ? Se
i Nipoti de? Papi trattaffiro , meglio di
quello ebe fanno i Prelati di merito , la
Oncia farebbe molto meglio fervira , ed il
fervido di Dio non fi diminuirebbe come
fi fa.

Mi quél che più importa, che il Car
dinali Nipote non ha alcuna raggione di,
trattare in quella maniera , che vuol dir
malamente , le migliàia de’ Prelati che fcrv0np la Chiefv còn i propri Tudori ; per
che ioffido
Nioote,
che chi a-■ del Cardinal
■
4
mano Padrone, edin ratti fa tròppo del pa
drone., non fi iiende che fòlo al governo po
litico.
La fua cura principale è d’aiutare il Pon
tefice filo zio negli affiri temporali, ne’ mapoliuiui, c cofe iìmiii, e per quello
| oira il titolo di Padrone, non haverido in
quello che riguarda il governo fipiritualc del
la Chiefa autorità maggiore di quella d’un
aliip Cardinale, che però gli altri Cardinali

creati
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Creati primà di lui io precedono per mo fi rare1
cheiI NÌpote del Pontefice, fìa Niporequanto:
fi chef vuole, chenonlafciaperqueftod’ciTere limile, anzi inferiore a’ ibi Àntiani in tutto; !;- ;
ciò che appartiene la miniftratione dell Eccleiìaftica dignità, e che riguarda il governo |
Ipirituale della Chielà.
:
Se ciò è , perche dunque non filma il fi
Cardinal Nipote, gii Prelati di Santa Ghie- 4
fa del medelimo modo, ^ome gli fiimanbfi i ;
gli altri Cardinali 1 Qnal ragione ;vuole,P
che quel Cardinale , che precede ;al N i
pote , che dia da federe a' Prelati, e che
il Nipote preceduto , e per confeguenza
inferiore, ch èli facci {tare in piede, come
fuoi fsrvidori ? quefto è un far maggiore»
il fecondo genito^ del primo , & in latti
fe un Prencipe primogenito dalTe il Capel
lo ad un Barone dello fiato, e che il fra
tello iccóndo nato, lo facefie fiar (coperto, :
non farebbe egli ridiedero ?la medefima cofa arriva in Roma con li Prelati, quali iono piùhono^atida, Cardinali maggiori, che
dalPinferiori. :
°° |
fi
Se il papa e Vice-Dio, non può creare
un altro Vice-Dio, e le il Nipote non e
Vice-Dio, percheftimarfi poco, è dìfpreztare qud tali che fon veri Miniftri di Dior
Cosi va, i Prelati che fervono la Chiefa
fon djfprèzzati da quelli che fono -nenrici ,
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ooJ c che fi crcdcal preferite che fi ^ __
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¿aiortóK0Wf4«él!i;4é: r°no entrati per
‘viiitareil Cardinale, che neH’ufcir che fanno,
vendono dal Cardinale vifitato >accompaerrati con quello ordine. Se fono Cardinali o
Fréhcipi: «Sereniiììmi, Paccompagna fino al
Cocchio, eoa quefra diferenza, che lafcia par
tire it'Cóechió quando fonò Cardinali, prima
tfùsmpverfiperritornare'alle fueftanze, edal
contrario parte dal Cocchio , quando iono
prencipi col titolo ¿ ’Altezza, e iè ne torna
innanzicheii CoceÌxip'iÌ muova* Gli Ambaiciaròri Regi I» e Nipoti del Papa vivente, femo
Vsiecoinpagnati-, lino a Capo le Scale, dove il
Cardinale fi liceiiiia ;, e fi muove il primo per
ritornare alle fue fìanzef e la ideila cola uiacoa
r tutti gii altri che accompagna, e particolare-,
meste con-qq|ÌH; accennati •nell’cjjtràrey di
1che nonoccorrcrepHcarlo fteflo; bafda fapere
frfe per ¡ordinario il Cardinale accompagna
qualche {danza. > o palio piu di quello hayri farro nel ricevere i vistanti; cioè quelli
cHvfpno itaci ricevuti nella prima ;Came
ra , s accompagnano- nella feconda, e~quelli
rLevun nella feconda uno alla terza j e co
si ui matso in mano s’honorano tutti più
omertà.
/ .
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fi fcontraifero inima viiìta più Car- :
uaòÙiloro fene volefT? partire, all* ;
Sfiora il Cardinal vificato ìalcia quei che re-'
’ ifià, o cbereftano fe fono piu , Ordinando ad
alcunode iiioi Genrirhuominiò Prelati che li
trattenolfino col tarli compagnia, andanÙociloadaccompagnar fino al Cocchioqueli Io che patte.:
_
;_
Intorno poi al render le vilite, bifogna
! fapete che i Cardinali nuovi rendono la
; viiìta, conia corniti va di più Cocchi, & in
habito , agli Ambafciaton Regii , & agli
Ambaiciatori Ji Savoia, e Tofcana la rendo
no ancora in fortana, mozzetta, e ferraiolo,
■ : e con tal’ habito la rendono i tutti quelli ch’ò
; conforto a renderla. Gli altri Cardinali ren-i
dono la vifira indifferentemente 'agli Amba-:
fciatort Reggi, che vanno per refidere in Ro
ma, ò pure cftraordinari , e ciò in jhabìto, & ancora a tutti quei Ambalciatóri di
Prcncipi che le gli dà Confiftoro, come an
co agli AmbafciitOri delle Repubìiche, non
cavandoli mai la mantelctra nelle lor Caie. La
rendono ancora agii Ambaiciatori de* Prencipi con il titolo di Altezza , quantunque non
haveliero il Confiftoro piiblico , con quella
differenza che a quelli la rendono in lottana,
e ferraiolo. Quei Cardinali che al ritorno
loro di qualche Lcgatione de Intere filtra
ìiliìitci fono ftati vitìtati >rendono la vifita
della
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¿d ii ftefTà manierai come l’hanno ricevuta^
parlandoti di Cardinali,

cidè & con. corniti^
va di più Cocchi, procurano ancora di far io
fteiTo, ò per lo meno tanto quanto farà loro
A auei Baroni che non uiano i Cardinali di
render la vinta, non lafciano però, quan
do fono Signori di gran portata, di uiarli
qualche fegno d’amorevole corrifpondenza,
c per ciò fare pigliano alcun pretèfto di
congratulatione , ò d’altro, e quando ciò
non lìprefenta, fè ne vanno à vifìtar le lor
Mogli, e le Dame diCafa, chele fono pili
attinenti , eflèndo li Signori Cardinali, fe
non tutti, almeno una gran parte, molto
libera nel dare , enei rendere vifite alle
Dame, parricipaadoli honori non ordina
ri, tanto neiraccompagnarle »che riceverle.
Quei Cardinali che hanno l’occhio al Papa
to, ciocche pretendono di fklire al Vatica
no , vivono con una maniera un poco Clauftrale, che vuol dir ritirata , moilrando di
non gradire le viiice delle Dame, ed allenen
doli al poiTìbile di vilitarne, credendo con
quello di guadagnar l’aura del Popolo, ed il,
credito Ecclefiaftico.
Mà quelli che poco penfanò al Papato,
per caufa che poco il Papato penfa a loro >
li burlano di tutte quelle apparenze citeriori,
pacando il tempo Con tutti i piaceri imagi-

xiabili j

ili

U Cardi nami smo,

: . o .

na^iH, afidandovolentieri non folo alle v ili-/ i
i terlelie Damet di nafc’ita coniìderabile, mà'! :
di più ricevendone dell’ordinarie in Caia prò* pria, trattando ;Con elTeloro famiìiarmen-';
te, come fc il decoro Ecclefiaftico coniìfteilè
' in quello.
;
Quello di die fi fcandalizano grandemen
te li Protettami, e di che poco s’edificano li
Cat olici, è la vita che menano aicuni Car
dinali , poco confaccvoleaU’ habito che por" tano. Dico alcuni j perche nel Sagro Colleg
l l o , fe ne rrova qualche numero di quelli, ciré
undiano la vita attiva , e contemplativa , che
fervono la Chieià con zelo, 6 per lo meno
■¡con diyorione, attenendoli di commetter co- ;;
da che potette dare motivo di {bandaio al proflimo. Ben’ è yeroehe li Romani inftmtti dall'
iefpericnza di tanti, e tanti, quali per lo (patio
di più anni havevano fatto il collo tò rto , per
Jafperapzadi poter pervenire al poiTeffò del- à
la triplicata Corona, dove pervenuti in Ilio- :■
godi conftrvariì nella Santità fon divenuti
Demoni, non credono più quell* Hipocrilìei
citeriori, c quelle apparenze che fervono per
ingannare |1 Mondo per poter pervenire
al Pontificato , mentre ogni uno sa che neir
dettipne de’ Pontefici regnano le pallìoni ter i
rene.
i però, ò perche poco fi cu
rano dicambiar natura pcr fodlsiàreil Mon
do»
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! ¿0) o perche vogliosa fodisfareil; M o n d o , i
!'■ '■ : Col'mantener la loro propria natura, o
T che odiano t’Hipocrifie, ò pèrchenonhas-p:;
' '■■■=no: ¿iudìcio 4» ^i'iAM re quella dignità che i
poiìedono, o perche vogliono fervidi della '
Macfti Cardinnlitia, _perfpdisiare alla lk»erl i de’ propri lenii, corroso per una dirada tan
to iieencioia ; che li frimaso glonoif ce’ pia- J
ceri, grandi ne’ pailacempi, macfrotì ne’ iuiìì,
aCcreditaiÌnegHtcialacquatnenii; &dnibnu-'
ma ccedonoiógrafférii negli {caudali yé s’i'S- :
gradano perche lo crédono. Mede Comedie
Ti primo luogo è lo ro , e loro Toso ì primi che
ridono delie parole bufibnefche. Ne’ Balli non
fono desìi ultim i. e ce* giuochi non Sfanno
• afpettare, correndo iena* appettare il fecon- y.'
;■ do i n v i t o . y
1■■
■ -y;;
: Mà quello che piu, importa , che alcuni
{pendono la maggior parte delle loro entrare y y
per far Comedie in Càia , quali‘che il deco
ro delia Cbteià coniìfteìTe in loro nelle Comedie, e fe pures’aiìengono il Carnevaldiconvocare se’ loro Cabinettile Truppe de1C o - ;
raicì, lo fanno per avanzare il dasaroàicas. dali maggiori. ^
Q ^ qo ve ce fono di cgiellì che fi tratten
gono le nottate iutiere, eoo un mazzo di est—*
tc alte tnard- Che giuocaaodaiia matisa à fé: ra a gmochi profani, fcordaodoiidi celebrar
queiìo officio divino, che porta fèco li C o 
dina-Jk "

compianone di fare ij tutto fenza alcuna m i; fura, accomodando il tempo, & il luogo ai lo-,
ro piacere » ed io lo poiTo dire, porche h o ve—
dato giocare una notte intiera, alle C arte,
un Cardinale che vive alprefente, eoo una
: Dama, dalla quale lì lafciava guadagnar voi lentierì , per obligarla tanto più di frequen
tar iecoil giuoco.

?
Tali non erano gli Apolidi di Chrifto.,
¡ uè tallirono mai i íuoi Di íce poli, nè so per—
1 che tali lobo quelli che vogliono il Tìtolo di
Difcepolì di Chrífio, e che pretendono eiTerc incititi nel Coilcggio Apoftolicò. M i però non bifogna jcandalizarfì di quel male ,
che ferve quali di Decoro á tutti gli Ecclefia; ftiti Romani. .
Fa di

meftierenaftornar gli occhi daque
firtali , e rimirar quelli , che s'aftengono dìCommettere limili {esodali, procurando con
incito zelo che il Popolo refti edificato del lo
ro procedere, laChiefabenfervica dalleloro
operationi, e gli Ecclefiaftici fodisfatti della
fincerita dei loro trattare ; della quale fpecie
di Cardinali, /on ficuro che fra un fi ertati nu
mero, fe ne trovano fempre alcuni, le non
buoni perdi dentro, di che Dio fojo può giu
dicarne, almenoaflai buoni in anello che ri*,
guarda il giudicio degli huomini.
Adeflo

.m i nrro

f
v
:'C-it- ,
.{osSoso diate ;oàatì^p;;'fe .tro v a c i;
tù!l *
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tafcitQ Èipdl'cfefti

ci coaie Secolari.
Cardinale , ferma il
Cardinale più astiano,
tianoè 1ùltimo a:fermare
tire. Lo ferma accora

eviti.cLe.tii

ed è il prìà partire.
b ì o i ferm ate:,
rat'
conveniente'41 Conceder fempreii -Iso^oal!»fi.
Dime, ma 'all* altri ■
r«ribù3Sùi-v.'efedsttùT^c
*1
,tAii1 „
r. i
Coronate, il Cardinale è Tempre fùitinao «a
•fermare, ei il primo ¿partire
Occorre alleroke dì panar per
■ Ssgrameùto, "iseètre i l Ca? ditale vaia C o c •ca-ib
_ perla
* , Citta ; --nei bai!
*■ tifò i-'és^(ùmóiaxx
■ar.
iabito ai Cocchio, ■ &;££COmpa:a ùadlSicer»
... .ìitór-,
pòSdo'alr:Altare,.-dove skosrioòcckia *eid t-:
ioiin 'poco d’oratione., ■:£e se torna dóop© al
montare io Goccino ; e ^aaa-io' per ayesjtHa;
ra il Prete Strovi atìdaréùeia-CaÉ ¿d rid fer:.tno
»e T alf Lórà i! Cardioalel’adci^i^oriia-èriiV
■ aria porta;, dove sinoino
eie il Sacerdote :£a entrato dentro, riroxB£n$0ltne
*rHnrtm*s ■* 1«
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faSro pontificale. Trovando ancora un Car
dinale, nell’ andar fuori della C ittà, ò in Cit
tà» qualche altro Cardinale a piede, frnonta
anco eoli dalla Carrozza;, per far li foliti com
plimenti ; e licenziati,non rimonta in Carroz
za, prima di far qualche palio a piede. Con
altri perfonaggi non defcende mai, eccetto
fevoltile negotiar concili loro. BenefpeiTo
tri li Cardinali, vi regna un’ odio incettino,
:elo moftrano còllo ftar gli anni intieri fenza
falutarfi, non'che parlarli, onde quefta rego
la hi la flia ecccttione, perche fcontrando uno
di quelli Cardinali, ad un* altro Porporato
che odia, non iolo non deicende dalla Carroz
za, ma di ;piu lo; Iafcia palla re, fingendo di
non vedalo ; & iodico quello che ho vitto.
LÌ piu prudenti ad ogni modo fugo-onoì’ oc. J 1
; . . . QO
Canonedi tal rincontri con mimici.
;■ Si ritrova tra gli Hcclelìaftici della Chiefa
Romana * una civiltà molto grande, in quel
lo che riguarda i’accoglio, eia focietà hununa. Parlo del comune, perche la partico
larità ne genera alcuni, che voltano le fpalle
a loro propri e grandi Benefattori, per non
edere obligati di farli qualche forte di folo
Complimento d’invito. Baft^ che tra gli EcclcliaiHci Chriftiani, quelli della Chtela Ro
mana fuperano nel fare accoglienza a’ forailieri, dì gran lunga a’ Protettami, che pu
re u sforzano di procurare il poflìbile per
*

■drr■
foàitfatriòfie
¿¿do ecB£ i :proiettanti has nò il cuore » m a1
nco ia ho ria ,
poco-, ehx-guadagno»,
condì !udo : i oro pri :, k$ ¿Ognà' applica ri o ^al:
manlenimento della Caia, , e non ali scopi¿ivo,
deir aura de’ ibraiferi f al noinmemo de*fiodiuoli, non alla fpefa degli fìfaaieri j id i
queliideila Chieia Romana * hanno-tante tic.-»'
cnezze, che farebbe miracolo, fedeiiuperfiuó. non fi procDirafle'diiàìBe^amici'i -<èfe-l
ro che ¡e non hanno da Bodrirefi^liaóli, haano moiri Nipoti , e ,»»--* d* arricchire, eoa
tutto ciò potlòno far tatto fenza incommodarli, perche fanno da qaaì teforo pigliar’ i danari, per rariiamici > e per moitrarii cortdi!,
oltre che da quella gentilézza ». che moftra
tio a’ Fora (fieri, ne tirano iì proveccio deli*
elernoiinet eilèndopiù chevcro , che gli Eccldìaftici fono come la Campana di Manfre
donia, Lacuale dicono per coman proverbio »
che nel iuonaré fi lente un iimile eco , D am mi. e dott 'r. Dammi e dotti ¡Dammi e dotti.

Grandi fono le accoglienze , cheiogliono
fare li Signori Cardinali , nel trovarli Le
gati, in alcuna Citta delio Stato delia Ghìe-'
ia » ricevendo tutti Borafiieri, con ogni ¿ortv d amorevolezza i onde e che li medefimi
Protefiapti ,fi partono bene fpefio fodisàttiiSpiddl’accoglio. Non dirò m ólto, di quelo che fi fa a Prencipi Sereniifimi , quali

per

C a r d i k a l i s mo , ■ ' ^
^v' -'isKpfr Io più capitano órdini di Roma , accio
f
iiano alloggiati àfpcfe di fui Santità i: e però
I; " ) ven^ono^coki da’ Cardinali Legati, con
! Ò ^ '^ l B ò n o ^
iinagiiuremaggiore.;: Lo Stato della Ghiaia fe ne Teme diqncfto ec:cedo di aentilezze bene fpefTo, perche per
cani cola lì piglia pretcfto di metter nuove
. Gabelle, e quelle che fono ftate polle in alcu
ne Città , per Tanivo della Regina di Suetia,
ridaranno per la perpetua memoria d’Alefandro fanimo, (oprale (palle de’ Popoli, & io
1 hò intefo dire ad alcuni,
fojfrimoper lageneroftd del Papa.

Perii Primogeniti de’ 'Prencipi, e per gli
Ambafciatori Reggi, e del Duca di Savoia , !
e Gran
lodiono
i Cardi- :
h Duca
t' idi Tofcana,
;
O
nali Legati portarli in perlona nella porta
¡ideila Cittàpet rincontrarli, con quella comitivadi Carrozze, che farà poffibile di poter
trovaree fecondo la grandezza del luogo
permette. Prima però mandano uno de’ prin
cipali Familiari ad incontrarli, ed invitarli
con Carrozzarli Campagna anco Fuori della
propria Legar ione, e poi inviare ancora qual
che compagnia diLancie, poco più ò meno
di meza giornata ; ed uno, ò due miglia Fuo
ri della Citta, mandano fèmpre il Vicelega
to, pure accompagnato da qualche pìcciol
numero di Carrozze.
Quefìa regola ordinaria non e lenza la
fua

i'V:;';
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i iika eccettione , perche alcuni; Cardinahfiio-'
tallono fervire nell’ accx&iàrè'i SrhònontT -}
uh perfonaggi , fecondo loftim olo dettagg.
propria inclinarione, in quello che riguardi
l’accoriienza degli Ambafciatori, per efempio un"Cardinale della faccione Francefe, ri
ceverà con maggior pompa TAmbafciator di
Francia, dì quello farà all’ Àmbafciator di
Spagna; e Io fteifb farà un Cardinale Spa-v ,
anolo a quello di Spagna , qualefarà accolto
con maggior honaredei Francefe. Lì papi- ;i f
santi ad ogni modo, fi tengono Tempre nella
regola generale , emifurano i palli cosi per i fi
gli uni, che per gli altri, havendo mira pe
rò d’honorare qualche poco di più gli Amba-\ filatori R eggi, di quello fi farà ag-li Amba-filatori di Savoia, edi Tolcana, come è di
;
raggìone : alcuni Cardinali trovano alle vol
te, non fòche precedi, efeufe , contemandoiì di mandarli all’ incontro grolla corniti—
va, redando loro in Caia, dove li ricevono
col Rocchetto fbopertoà capo delle leale, la
qual cotVnon fifam aiperli Primogeniti de*
Prencipifereniffimi, ricevendoli femprefuori le porte della C ittà, eccetto fe il Lega
to il trqvailè inférmo nel letto. Del
la msdelìma maniera fi ricevono ancora ì
Cardinali, cheli trovano di paffiiaaio. Dar.
« d ^ o f d i gli fallì honorf « S & £ £
«ingeniti.

5

t)

i

l-i ¿i paraiti 4c’ Pfencipi Sereniiììmi f ed al; oini èroni principali, tì mandano dai Carw¿inai Legato ad incontrare dal luo jvlaeftiO,
di Carata, pochi miglia lontano, ed alle
volte dal Vicclcgato medeiìmo, ricevendo
li fua Eminenza à piè delle leale * però bene
fpcifo finge per honorarli Svantaggio, di
andar’ à ìpaÌTo; per la Citta, e quando ri
ceve l'avifo ( Così dati gli ordini ) che quel
Prchcipe ha vicino , va per quella contra
da, per dove Infogna paiTare , e fingendo
di trovarlo quali à cafo , lo piglia nel Tuo
Cocchio, e lo conduce in Palazzo al luogo
dtilinato.
Kon luole il Cardinale Legato, nè meno;
•i Cardinali che fono in Ironia, far fare alcu
no invito à Marcheiì, Conti, ed altri Si
gnori di qualità, che iìanodi pafiaggio per lo
ro propri interdìì. Suoleperò il Cardinal Le
gato, tifare quella amorevolezza, che s’egli
viene vibrato da loro, gli tiene aprefib dì
fei ddìnate, 6 a cena, col farli poi accom
pagnare da qualche fuo Gentil’ huomo per
farli vedere le cole :più notabili, edeo-ne d’effer vedute di quella Città dove fi trova. Alle
Darne principali, come Moglid’Ambaiciatori, ed altri Signori di portata , fi manda
Tempre dal Cardinaleà far l’invito, e rincon
tro,da qualche fttopiù Gretto parente, le pur
neha, dicuirarc volteèfenza, òperlonie-
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no dai Maggiordomo, fuori delia C ittà, piu;.-.i;
òmeno fecondo li pare d’honorarie. Oltre
qtiefto fa ordinariamente pregare le Dame- ;:;
principali delia C ittà, acciò ì ’andaifero all*
incontro, & accompagnailèro à Palazzo ,
dove il Cardinale medefìmoie và à rincontrareà capo le Scale, accompagnandoleimoaiT
appartamento ordinato.
Quelle particolarità di..vifire, di acco
glienze, e cole limili che iògiiòno fàreli Si
gnori Cardinali,ho Ìlimato bened’acmiuncrer-'
Te in quello Cardinaliimo, per fodisfare alla
eurioiìtà ¿’alcuni Signori Oltramontani,/
che me ne pregarono, defiderando d’eflere
inilruttianco inquefte particolarità che toc
cano le perfone degli Eminentiflìmt. M a per ;
me non hayevotaie difegno, perche m’ero
: rifoluto di parlar folo di quelle materie ap
partenenti alla politica, con tutto ciò mi pai
che ftia bene, mentre in quelli tempi pare
che la politica de’ Signori Cardinali fè ne va
tuttain ceremonie. *•
Difcorrerò horaal quanto degli otto offi
ci che fono nelle perione de’ Signori Cardina
li; cioè del Vicario dei Papa; delfommoPei%ntierej del Vicecancelliere ; del Camer
lengo , del Prefetto della Signatura di Giuftitìa ; del Prefetto della Signatura di gràtia ; del
Prefetto de Brevi; del Bibliotecario *e primo
«ommciaro dai Vicario del Papa , il quale
offi.

„ , Iì l C A R P ì NALI S MO,
officio è antichiiTimo , eiTcndo Rato lungo
'ipatiodi tcnipar nelle perfone de’ VeÌcovi,
:<È aif ri Prelati ; mà Pio quarto trasferì detta
d ifù itta ndiàgro Cólleggio , col dichiarar
V ic a rio il Cardinal Giacomo Saveili circa
i’annodel Signore 15 ti f. dopo il qual tempo
li èdatófemprei Cardinali. La giuridirione
delVicario, èfopra li Preti, e Regolari , haintanti in Roma, e Tuo territorio ; di più hà
gitiriditionc fopra le Compagnie de’ Laici,
iLuoghi pii, Hofpitali, Hebrei, Meretrici j
: ' c non té che cola ancora Coprali concorlì che
il fanno in Roma per li Benefici Curati che
non fiano latti inpartifati. Rende al Cardinal
.Vicario quello officio, per Tua provinone,
cento ducati d’oro il Melè, pagatidalla Ca:mera. Tiene il Vicario nel fuo Tribunale due
:Luogotenenti, l’uno per le caufecivili,el’alrro per le criminali, ed un Vicegerente ch’è
Vdcovo titolare, acciò polla in Roma elercitarc tutte le funtioni Vcfcovali ; e quello
hi fopraintendetm, ne’ ricor fi, e cura par
ticolare de’ Monafteri delle Monache , e
tiene un Bargello, con qualche numero di
Sbirri ; cd interviene con gli altri officiali
nelle Cobgrcgatiòni che fi tengono avan
ti l’eminentiffimo Cardinal Vicario * per
le materie , e caufe del Tribunale. Di p ii
vi fono in quello Officio quattro Notar! ,
ciafetmode* quali cfercita il fuo carico feparatamen-
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temente, c tiene otto, ò dieci Scrittorini fot-

rodile.
.
■
j
La carica di Sommo Pemtentiere viene
conferita da Pua Santità ad un Cardinale, e ! ^
fruttai chi la poflede intorno- a cinque mila
Pucati d’oro annui. La ghindinone del Pcnitentiere, coniìfte fopra li cali rifervadal
Papa, concedendo afiolutionegratisubìoLue\
dandola facoltàd’a/Polvere di tali cali ¿quei
ConrdPori approvati, e ciò in carta pecora
/ignara col/olito Sigillo della Pcnitentiaria.
Tiene detto Penitentierefotto difeun Prela
to con titolo di Reggente di Penitentiaria 11 :
onde li Confe/Pori quando hanno biiògnodih :
domandar la Scolta di a/Polvere di qualche
Caio, ricorrono dal Reggentefe non pofiono
immediamente portarli dal Cardinale. Mà qui ;
c d’avertire che il Penitentìere alligna laper.itenza, fecondo la qualuàdella colpa, ben- :
che il Confeffore nel domandar la facoltà
d’affolvere, nonpublicamailaperfooa. Nel- ì ; |
le maggiori Solennità ri/ìede il Penitentie— :
re quando in una, quando in un’ altra delle !
Baùli;he, cioè di San Giouanni Laterano , ;
di San Pietro in Vaticano, e di Santa Ma
ina maggiore , in fedia aita foprà tre ò
quattro gradini, in forma di Tribunale, con
una bacchetta in mano, per udire le Gonfef, 1 focaii rifervatijmà ioche haveva una
volta Infogno ai lu i, non volli andate.! conW tt.I.
n
tir ., i
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I ticiÌarihi dal Cardinal Francefilo cli’è fom-

i mo Pemtenticre, perche dubitavo fkr fa—
dctc à tutti gli altri che erano in Chiefà, la
l i-qualità della mia confluenza j mentre liibito
cheli vede andar alcuno ne’ piedi del Cardi
nale per confciTarfi, ogni uno s’imagina che
ha caricato di qualche colpa di molto pelo ;
onde molti tralafciano di andarvi per quella
I cauli. Suole il Penitcnticre raunare una Conorc^ationc con l’intervento dei Tuo Reggen- :
teseli e tiene il Sigillo di due ò tré Teofi ; dogi Gelili ti, e di qualche Canonifta, per tratI tare eli internili della Penitentiaria. VoglioI no che l’origine di quello officio feguifle in
I : ’ quella maniera ; Nell’anni due cento incirca
r dellìncarnatione, effendo Pontefice San Corf
nclio, havendo molti Chrifliani fagrificato
agli Idoli, fu gran contefa, fé i Relaffi fi ha;
veliero à riconciliare, onde ne nacque lo Sci
ima fatto da No variano ; finalmente doppo
; lunghe dirpute, vinlè la parte maggiore, che ;
^ lì doveflero accettare ; ma perche alcuni havevanopeccato meno degli altri: altri non.
haveano fagrificato , altri haveano coltra
to il martirio, mà noti haveano poffuro reg
gere, furono deputati li Preti, i quali,prò modo
culpA ftdmìjpwiperniiefitìam ìnàulgetèìit' Onde
nacque I ufo ae’ Penitentieri : e quel che inintcrvCnne in quei cali, acquiilata la pace al
ia Chiefa fi ftefe agli altri delinquenti,che pero
fi
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fi {ubili che in ciafcuna ¿die Caìefe Patria fcali di Roma, fo fiero due Preci, che havef-

fero Cura ¿’imporre la penitenza, fecondo h
Canoni penitentiali, H 'quali fono antichiffimi, come già d’effifà mehrione ii Biblio
tecario, e quello è quello ci^ fe ne tro vafcritto , e di dove fi argomenta efier veriiìmile,
che quelli Preti coniHtuiti in dette Chiefe,
haveifero un Capo col quale doveflero confe
rire, quale ne’ biiogni comumcafle i cafi
importanti al Papaie quello fu come tutti cre
dono Penìtentiere ; il quale deve eflere an~
tichiffimo : ben’ e vero che non fi trovano re-»
gillri autentici di quella antichità,iè non doppoil Pontificato di Gregorio X . come lo dice
ilP.Panuino.
Dell’Officio del Vicecancelliere , la pia
antica memoria che fi trovi è in San Girola- ;
ino in una Eptilola di Monarchia a d G erontiAm : edeflo fù Cancelliere- Veramente
il Cancelliere della Chiefa è il Papa , e pe
rò all’altro fi dà folo titolo di VÌcecancel- C
liere; benché altri credono che ciò fia per ri
verenza di San Lorenzo, che fu Cancelliere,
onde non vogliono che gli altri iuccefiori pi
glinolo flefio titolo, mà folo quello di Vice
cancelliere. Scriveva anticamente il Canee!-'
liere tutto quel che occorreva al Papa di ierivere : e quando rifondeva a’ dubii della fede, che gli fofièro chìefli da Provincie, c da

il
il

£ V

Vefcoyi,

w ì dello fpirituale dominio del Papa, haveva
roli Segretari de* Brevi, e il Segretario ab
intimi* /ed oltre à ciò quella fteiTa giuriditione che in Francia *ed in altri Prencipati, ten
dono li Cancellieri, e Luca depenna, re
citando un Epiftola di Santo Ifidoro pone
: difteiàmente qual da l’autorità di quello Of
icio. Beveva fotto di fedodeci che fi chia' mavanoScrinerari, e un Protofcrinerario ,
i quali rutti l’aiutavano à foflenere il pelò
elicgli portava, fecondo che gli era ordina
lo : edaltridovevanohavercura delle minila
te , ed altri di copiare, Quello Officio fin’ à
Gregorio V 11. nell’anno 1 1 87. fu dato or
dinariamente à Vefcovi, 6 á Cardinali :e nell’
anno i leo, il Vefcoyo Cardinale di SantaRufina era Cancelliere, per conceifionedi Bene
detto V ili. Andò poi in difufanza nel Ponti
ficato d’Aleiandro IL e ciò nel 1071. e così fi
no dGregorio VIII;(udato à Preti, ò Diaco
ni Cardinali : detto Gregorio havendo quello
Olii ciò, fubito fatto Papa, lo levò dal Colleggio Cardinalitio, e ne provide un Canonico
Lateranenfe, il quale per non efíer Cardinale
fi clnamo Cancellava vìcem agens - e per cen
to anni , fi continuò à dare l’officio fuori del
Sagro Colleggio,ed iMiniilri in luogo di quel
vicem agens à\&toVicecanceìlarÌHf, comepiu

com-
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! commodo. Sotto Bonifacio ;ottavo ritornò ^
poi quello Officio nel Sagro C olleggio, dato
i Edoardo Padroni nobile Senefe, che compi- i '
lò poi il fèllo: il quale fatto Cardinale »fecon
do il credere d’alcuni, non fi ricordando dell’ |
antico inftituto continuò Vicecancelliere
, e:|
■’
■'
:L
così per inavertenzaprelè il nome deil’Officiò. Chi haveva quefto officio fi chiamava ò :
Cancelliere , ò "Bibliotecario, che tauro volea
■ dire, per ciò che Rr&erat ancora Bìblìotheca.
Nel tempo che Pimperadore nominava il Pa
pa, l’Archìvifta fichiamava Arehicancellanm
Imperli prò Italia , ó* ApoftoUca Sedk Bibita-

themriusi vel Cancellarius >feu Archicancellarim-, e quei ch’erano in Roma dicevano Da
tura Rom&permanum N. Diaconi C a r d im lk ff
; VicecanceìL. Arcbiepifcopi Colonienf. ApoJloUca
f.fidkBibliothecataJèu CanceBarii.onà^è da no- |

tate che la Data era fatta al detto Cancelliere.
Efercita dunque la carica dì Vicecancelliere un
Cardinale» al quale frutta nove mila ducati
d’oro per lo meno. La fua giuriditione fi ftende (òpra le Ìpedinoni delle Lettere Apollofiche di tutte le macerie; le fuppliche delle
quali fono legnate dal Papa, eccetto quelle ;
che fi fpedilcooo per breve fub Armalo F i
fe atoris.

Tré volte la Settimana, cioè il Marte
dì,il Giovedì,ed il Sabbato fi radunano nel fuo
Palazzo gli officiali delia Cancellarla Apollo» !

Ì*

3

fica,

341

U C A R D I N A L I s M O,
Jicrà , thè dono il Reggènte ; e gli Abbre
viatoli di Parco maggiore > i quali fono do!deci Prelati, fenza iÌReggerite con l’abito di
'Prelato Pavonazzo, i quali offici lì vendono ;
quello di Reggente dodeci mila, e più ducati
d'oro ; c quello di Abbreviatoredi Parco fei
nii|a e più ducati, quali danari fruttano aldi
Compratori otto, ò dieci per cento ; fei de
gli Abbreviatori fono à Collationedel Cardi
nale Vicecancelliere ; ed il Reggente pure è
àcollationedi Tua Eminenza. Quelli eretteci
Prelati hanno luogo in Capella di fila Santità;
nià il Reggente non vi interviene mai, per
rifpetto dellaprecedenza con altri Prelati. So
no àncora detti tredeci Pielati Referendari
ddl’tma, e l ’altra Ugnatura, ed il Reggen te hà
di più facoltà di commetter tutte le caufe
d’appeilarione in Roma, quali commette agii
Auditori di Rota, & a’ Referendari, diftrirbuendokperordine, acciò chene tocchi ad
ogni uno la fua parte.
L’officio di Carnei li ngo tende un’anno per
l’altro, piu di fei mila feudi d’oio; la giuriditionede!qj.deèdi conofceretutte le caule
checonoicc la Camera Apoflolica » e iìioi
Chierici> intervenendo ne’ trattati della Ca
mera , pure che non iìa impedito da’ Con
li (lo ri , e vi voglia intervenire, e pacando
li la maggior parte delle fpeditioni fottio il ilio
nome ancor chediicuiTe, e fottoicritteda’
Chic-

p. A RT£ I" Ij IB R o l i i#
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Chierici. Dovendofi ancora faperc che nella
Cimerà Apoftoiica, il Signor Cardinale Canieilingo, è lutti gli altri Prelati yi ftanno
fenipre con Cappa pavoiuzza Pontificale Co
pra il Rocchetto ; e g li altri officiali che pu
re intervengono in ella Camera con altri abi
ti differenti dagli ordinarli. Oltre ciò il Camerlingo è giudice dell* appellationi, di
quelle fentenze date da’ Maeftri di Strada, ed
infieme con detti Maeftri conofce caule ,
ediihii di Ponti, di ftrade , ed altre cole
concernenti al jus congruo. Di più nelle Se
die Vacanti, ftà in Palazzo nell’appartaraento del Papa, camina per Roma con Ì3 guar
dia deili Suifièri, la quale Tempre affifte alla
Tuaperfona ; e batte moneta con le; Tue armi,
ed impronti ? eilendo ancora Tua cura di far
fare iLConclay e , la qual materia poi ch’è tuttadi legno, reftaallafua difpofitione ; tiene
anco detto Camerlingo una chiave del teibro
ci Santo Angelo, nel quale vi ne Tono tre*
mà li due altri fono tenute una dal Papa ,
e l’altra dal Cardinal Decano. Alcuni Se
coli fono , capo de’ Diaconi era l’Arcidia
cono , ch’era Cardinale, ed haveva cura
delle entrate; la dignità del quale fù atfipliCUma, e durò fino all’anno i xoo, nel qual tem
po per la troppo Tua grandezza, fu levata
detta dignità, e ne fù inftituita un*altra in
Tuoluogo, ch’è il Camerlingato,Colila condì-
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i rione di «brìi pure a un Cardinale ; e gli furono adunati Coadiutori, che fono Chierici
della Camera Apoftolica, l’oificio de’ quali
dalla fua prima inftitutione è ftato quello di
; Camerlengo ; Hora vi è ancora aggiunto il
i- Xeforiere, per differenza che hanno havuto
ì li pontefici col Camerlengo, e per Io ftefib ri/petto vi è aggiunto il Preludente.
Là Carica di Prefetto della Signatura dì
; Giuftitia viene pure eiercitata da un Cardina; le, e chi l’efcrcita hà di provifione cento
Ducati di Camera il mefe, la giuridiuone del
! quale è di fare li Refcritri à tutte le fuppliche e commiilìoni di caule, le quali iì dilegàno per Giuftitia ; ed ogni Giovedì eccet
tuando le vacanze, avanti del Prefetto, e
nel filo proprio Palazzo fi fà la fignatura
di Giuftitia, per quelle comiftloni , e re
perirti , delle quali fono contentiofi fra le
parti: intervenendovi dodèci Prelati votanti,
.Referendari de* piu antichi, che vengono
informati dalle parti, come anco è infor
mato il Signor Cardinal Prefetto, ed oltre à
ciò vi intervengono tutti gli altri Prelati
Referendari, li quali polTono in ogni fignaturà proporre due coniiffioni per ciafcupa, in
tervenendo cosi quelli che propongono,come
ancora gli altri che non propongono. Di più
vi intervengono, ma fenza voto però , Monfignore Auditore di Rota , e MonimnoO
re
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re Luogotenente civile, 4 ^ Cardinal Vicajio; pS difèndere la giuridirióne de’ io ta
Tribunali.
yi è ancora nella peripna d’un Cardina
le , k prefettura delia figliatura di gra
fia : il quale khà cento ducati di Cartiera il
Mefeperfua provifione : TofEcio di Prefetto
è d'intervenire alla Signatura digratia ch eli
fàavanti il Papa, e fognare ogni fupplica, e
grafia che palli in efià : dove vì intervengo
no anco li dodeci Prelati votanti, che foglio J
no eiTer £
gli
di
5 fteifi che votano in fegnatura
O
giuilitia:
e con Fintervento
U
r
r della fignatura
t?
di GÌuftÌtia, del Signor Cardinal Vicario, "del
Signor Cardinal prefetto de’ Brevi , di ìvionlìgnor Datario, e piu , e meno numero di i
Cardinalhfecondo che più ò meno fono in ci ò
deputati dafua Santità 5 mà già mai non fono
meno di dodeci. Vi intervengono ancora in
detta' fognatura Monfignor Auditore della*
Camera, ilfuoLuogotenente civile, MonGgtlorTeforiere generale, un* Auditor di R ou , il Luogotenente civile del Cardinal V i
cario , un Protonotario partecipante , un
Chierico di Camera, un’ Abbrevìatore dei
Parco maggiore, e Monfignor Reggente di
Cancellarla, ciafcuno de* quali interviene per
difendere la fua giuridirióne, q pure quella del
fuo officio : e la detta fognatura fi tiene Una
volta la fettimana innatm il F*p., jn giorno
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di Sabbato, ò di Martedì, pare che non fi rinscontrino stórni di vacanze.
! i ^ Vi fono ancora li Cardinali, Prefetto ¡de*
Brevi, e Bibliotecario :il Prefetto con proyioione di cento ducati di Camera il Mefe,ia ¿ufa del quale e di fi vedere,e fegnare tutte le mi
nate de’ Brevi che vanno fotto Taflà. La cura
dèi Bibliotecario, che pure ba cento ducati di
,Camera il Mele, è di fopraintendere alia {lam
pa, ed albi Libraria Vaticana , ed agli huomini
che in ella vi lavorano, dove il ftumpanoanc»
opere Cianiche in lingua orientale.
Forma di più il Corpo del Colleggio Cardi Con
gregari
;dinalitio, moltemembra
^
4
V oni.
^ ■
: che fono chiamate Congregationi di Cardinal i , ed arrivano fino al numero- di quindcci, e
; fono: del Santo officio,de’ Nesodi de’ Vefcovi , e Regolari ; del'Concilio: dell’immunità
EcciefiaftiCa : di stato : di Propaganda fide »
-de' Riti, dell' acque, delle ftrade, del l’Indice,
della confuita per lo governo dello flato di
Santa Chiefa, de Bono Regimine, e degli {gra
vi: fopra le cecche, dell’eiàmine de’ Ìogetti de
sinaci a’ Vefcova-ii, e de’ negotii Confìftoriaili : mi quelle Congregationinon fruttano al
tro a Cardinali cheìafariga, e cualcheppco
d li onore, che ie ne va tuttom fumo.
La Congregatione del Santo officio fi rauna due volte la fettimanà, il Mercordi nel
Convento delia Minerva} dove è rinquifitione

'■ ' ' ■' ' PÀR/ Ti 'jL,' L IB R o l l i . : ■ ;‘(¡34^?
ne tenuta da’ Padri Domenicani, & il Giovedì
davanti il Papa, per le caule dèll’Heréfie, dovè
vi intervengono dedeci Cardinali per là imeno, deputati à beneplacito del Papa, e un buon
numero di Confukori Teologi, didiverte Re
ligioni.
i
La Congregatone fopra i negotii de’
Vefcovi, e de’ Regolari, ha giuriditione par
ticolare, fopra le differenze che naf cono fri
Vefcovi, e loro Suditi, cd anco fra Regolari:
e fra Regolari e Veteovi. Quella Congregarione che lì tiene
’ 1 tcani
O Vennerdì in■ Caia,fdel
,
Cardinal Capo di detta Congregationè, hà
non mediocri brighe. mentre li rincontrano
alle volte il gran numero di lettere domandane .
ti giuftitia eh e quali impoifibile di patelle
tessere.
1> '
'
...^^
^ j';La Congregatione (opra il Concilio, h i
giuriditione di interpretare il tefto del Sagro
Concilio di Trento* ondequando occorrono
nri U Chriiìianuà differenze concernenti det
to Concilio, li fcrive i qusib Congregatione»
la quale dona fubito li rimedi opportuni. Sì
tiene in Caia del Cardinale piu vecchio, m i
pero il Capo e un’ altro Cardinale v e quello
che hà la fàcoltà di convocarla,mi Ordinaria*
meute iì tiene una volta la ièttimana. e cioin
giorno diSabbato,ò vero di Giovedì,pure che
non lìmo giorni (blenni di felle.
:La Contessanone dell’immunir a Etele°
f e
litic a

; Id■i'ii
i :$
i®ieìiitEÌ£à^cH;

f*,-i S'-|4‘'.tìyi
.particoiarin'^j-

.;i ^ ssrKtf t

^ p;£¿1®.■*-¿fr £!*&c “occafeai ,

;iibp;rà -I ire¿niniit£ .Ecxlsfeflic^ *
;'^Ììiìtc fiibi*olisti©:Pip& ài rirnwdi^re a tali in -

•'cedisi isti.» : t,: riaccasò: 'csft- 1 inititiitio■ fri* idi ■¿stài ^do-gregsrioos;, la tinaie Hi
ansinone c : fcioMiere li ¡Mfi che fogliano
I* T'

isc©srr2m:seHadi^cri$:a»s milnone di delitti,-,
I .-

!

1

__

----- J _L

^'■ icosan
c gni&eari anelili
ns déOòaso, o ;eoa

->w.■

iivf.igi^icrc * .Aii^ne-ita-itcci snaflica • il tìcdc'cudbi:'Cò'nie?es*£Ìosc -ogni M'attedi in Caia
deiCatdiiuie pia aòtiino, -nella anale vi iniirv'enaoaòinolri 'Cardinali ■ visa'-- Auditore
.d
idÌRb^i^Cyerieo di Catnera, no. votaste di
;-:Segmrsraj-ed as Segretario che fàoT ellère sn
l'^repdà.Ho deli* aliai .eFalera Ìfegoatcra-; ii.
Pisietvò. ai detta CòngregaMose-bà una 'pròvaiane .ai iene-cento cu 2:1 a oro m circa
pit anno,, e tiene li figiHieJjefaao nipdlan.
■ Kelb Copgtegadone’di-Staro ? f loglio-,
no intervenire tatti'.aoei Cardinali. che fono*an ;\anr.i Apopolici 3 e'Mosfignór Seg te
tano di Stato-di ina Santità ; perio più fi tiene
xcnanii il Papa ■, ò vero dei Cardinal Nipote.
' ^a Congregazione de PropagATidà fide è
“ +>aeretta disk febee memoria' di C-i
Av.per.loveftigareogniequalunquemòdo
“ •f'3:5r propagare in t-urte le parti del Mondo
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cürade' corííde 5 Fiumi /Ponti j eíimiÜ ; del
la quale è Capo il Cardinal più vecchio, nel
la di cui Cafa fì convoca, tenendoli Tempre
che vi fi bifogno, non havendoalcun giorno
determinato.
Della Congregatiooe Topra li fonti, e le
ftrade, è capo il Signor Cardinale Camerlin:;..c q , e lui la riconvocare fecondo il bifogno
occorre ; non havendo giorno determinato,
/ ma in Caia del Cardinal più vecchio de’ Depotati, quali raunati iniìeme trattano degli
Acquedotti, che conduconol’acque in Ro
ma, edelmodo didiftribuiriìper la Città, e
commodo di ftrade.
La congregari one dell’ Indice, hi si uridinone fopra i Libri dafiamparfi e purgarli,
della quale è capo un Cardinale, che ha cura
di farla convocare in fila Caia, all’ bora quan
do il bifogno lo ricerca, però h i un giorno
detcrminatò.;
Vi èia Congregatiooe della Confulta, per
lo governo di Santa Crucia. deila quale è Ca
po il Signor Cardinale Nipote dei Papàpw
tetttpòfe che la fi convocare in iuo Palazzo due
volte la fèrnmana nelVennerdì, e nel Mar
tedì ; con l’intervento di fei Cardinali, e lèi
Prelati, ed un Segretario, che fuol1 eifere
di gran confidenza al Nipote ; in detta Con
fu ta fi tratta tutto il governo dello Stato della
Chicli, mentre li Viceiegati, Prefetti, GoverK/
■
' na- /
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ustori, Poterà 7ed altri Officiali danno con
to ! Roma albdooM ta, di tutti li cali gravi
che fuccedono ne’ loro governi, e la Con- !
{ulta delibera per decreto» quellocheli deve I
fare in detti Cali ; il Segretario pòi fa le lettere
d’ordine, Se ilSignor Cardinale Capo fottofcrive, edaltrì Prelati che intervengono in
confulta, tritato fon ripartite le Provincie,
ciaicuno de’ quali legge poi in confulta, :
li negotii delle loro Provincie ; M i è d’avertire che la Legacione d’ Avignone, gover
no di Benevento nel Regnò di Napoli, edelk
Città di Ceneda nel Dominio di Veneria, non
fono ibttopofli alla Confhka diRoma,e&ndo
chi governa io quei Luoghi libero padrone:
dalla detta Confulta foni? ancora efenti, il go
verno di FermOie Tuo flato, e quello di Spoleti. Li Prelati didetta Confulta,hanno tre par
ti di Palazzo, e fegaglie mille feudi l’anno per ;
uno; ed il Segretario due mila, cioè feudi Ro- v
mani. ;
Il Cardinal Nipote del Papa, è ancora Ca 
po della Coogregarione degli fgravi, e de bo
na regimine, ove li ricorre dalle Comunità*
e Caditi per li aggravi che u ricevono, per
ottener preientàuee proviiìon ie deliberationi perlettere con fommai ia difcufìlone marni
HegiaM quale Cougr*gattone lì tiene in gior
no di Sabbato pure allelkozemeddinieovefì
f i k Confulta, facendoli ogni Sabbaco à vi■
■ cen-

■Á';:
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cenda 5cioè in uno Sabbat©fi fd là Congrega
tions de "bona Regimine, e nell5altro quella
de<rliforavi, con l’intervento di quattro, ò
Tei Cardinali ; e feiò otto Prelati, ed un Segre
tario , che fono Tempre gli fteflì nelle due
^Congregation! ; e tutte le tetterei ed ordini
eh’ cleono da effe, vanno fottoferitte dal Sii;gnor Cardinale Nipote del Papa , eli Prelati
; :! hanno lo Hello emolumento, che hanno an! ■’ cora quelli della Confulta, eveftonodi Paf vonazzo, con il titolo difamiliare* continua
corneafole di[ uà Santità.

f

La Congregarione fopraie zecche ha giuriditione particolare fopra tutte le Monete
i 1 cheli hanno da coniarenelloStato, edanco
f; i deile Monete d’altre giuriditioni , per vedere
f /come fi pofiàno, e come fi debbano (pende
re, nelli fiati della Chiefit ; in detta Congregàtione vi intervengono quattro Cardinali ;
per lopiùfeelti tuttiàdilcretionedel Pontefì;i ce,ed alcuni Camerali.Capo d’efià è un Cardi> : naie pure deputato fecondo il gufto del Papa,
edotto Capo è quello che lafa convocare in
fua Cala fecondo il bí fogno occorre, nonhayendo giorno determinato.
La Con^regatione deliziarne de’ nuovi
Velcovi, fu infiituita dalla felice memoria di
Clemente V ili, qual Pontefice eliminava
eflb medelìmo li Sogetti, particolarmente
quelli della profelfione legale j perche li profefio-

r; u
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'l'Ì M o ri di Teologia, erano efarninati per Io
più:-dal ioip- Cardinal Bellarmino. Quella
Congregatione fi fa lempreinnanzi il Papa*dove vi intervengono otto, ò dieci Cardina
li; un certo numero di Prelati; ed alcuni Pa
dri Teologi di di verfe Religioni; nella quale
lì efaminano tutti li Sogetti che il Papa ¿elìde
rà promovere a’ Vefcovadì, però fi intende
Polo per le Chiefe d’Italia, perche le altre Chiefefono efente daH’ej&me di detta Congrega-;
rione. Il SogettO che fi eiaminaflà Tempre inginoccbioui avanti il Papafopra un Cofano;,
etuui quelli che intervengono alla Congre
gatione, hanno facoltàdi efatninare, e dopo
eiTere efaminati, ed approvati fi fcrivonoin
un Libro, qual tiene il Segretario della Con
gregatione ; ed è divertire che quel Soget- il
to ch’è flato efammato una volta , occorren-’
do di mutar Chiefa, non è obligato di andar
piu ali1 efame. Ma le uno folle flato lungo
tempo Vefcovo in altre ProvÌnciefuori d’Ita
lia , che vuol dire lenza efiere flato mai eiami
nato,fe per aventura farà fatto Vefcovo in Ita
lia , bifogna fottometterfi ali’ efame di quella
Congregatione, eccetto lefoflè Cardinale,
effendo tutti p-Iì Eminentiffìmi elenti di ogni
forte di clamine » quando ricevono Chiefe.
Ma qui è da fàpere che doppo efàminato, ed
approvato il Soletto , non fi intende efler fàtI to Vefcovo , bifognando prima far Ie|eguentiH- ■
■
'
1 dili-

I
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¡diligenze: iÌ Sogetto deftinato fa primiera. mente la profeiiione della fede Catclica, in
roano del Cardinal che chiamano Ponente/
cioè di quel Cardinale fcelto dal Papa, per
far la propoiìtione del Sogetto agli altri Cardinali.Finita la profdfione della fede nella prc: fenza di dettoCardmal Ponentedanno il giu
ramento li Teftimoni che fi debbono efami' mare, fi dello fiato della Chieià, come ancoxa delle qualità, calcita, e coftumi del Soget
to deftinato per Vefcqvo , à quella Chieià.
Fatto quello il Cardinale ordina al fuo Audito
re che faccia il procello : il quale viene ferie—
to da un Notaro del Cardinal Vicario, ò dell’
| Auditor della Camera; ed in tanto che fi da'
principio al Procelle*, il Sogetto deftìnato alla
Chieià, deve produrre il privilegio del fuo
Dottorato ; poi altri privilegi fe ne hà, Pa
tenti, ò altre cofe che li facefièro bifogno,
e che folfero propri al fuo favore; comefarebbono DitniiTprie, e fedi di chi Phi dato
gli ordini Sagri. Dopo li Teftimoni hanno da
atteftarecheiìanatodi legitimo matrimonio;
che li Tuoi parenti non fiano mai fiati fofpettì
diHerefia, e che fia (opra à trenta anni della
fua eri, fi come ne difpone, & ordina il Sa
gro Concilio Tridentino. Poi fi ' eiàminano
. altri Teftimoni dello Statodella Chieià, dì
cherendita, e di che qualità fia, incheProy incia#e polli la Città > e s’c immediata-;
men-
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mente fogetta alla Sede Àpofiolica, ò our
folrìaganea di Gualche Arcivefcovado. Quan
te Terre, o Ville ha fotto la Tua Dìoeeie ;
quante migliaia d’ anime può fare ; quanti
Monafìeri vi fono ; quante reliquie di Santi
fi trovano ; quanto frutta annualmente la
Chìeià ; che Clero habbia, quanti Canonici ì
;quantedignita; fe ha Seminario ; quanti Coni
venti di Monache, quante Paroccbie, Cam
panili , Campane, e cofe limili. Compila*
to il Proceffo il Cardinal Ponente io iottofcrive, poi domanda à rivedere alli tre Car
dinali Capì d’ordine, quali revifto che l’han
no, lo fottoferìvono ancor loro , e lo ri
mandano ai iòdetto Cardinal Ponente, che
gli reila poi per fèinpre ; e nel primo Conlìftoro iègrtto , lo preconiza, e nel ièguente
lo propone, dicendo fommariamente in La*
tino, tutto il contenuto del proceilo ; ed
avanti che proponga la Chiefa il Cardinal Po
nente, configna il Prov Ìlio due Cedole di
bianco al Computifta del Sagro Collcggio,
quali fon fatte all’ inftanaa della perfona eletta, ed in efiefi promette di pagare al Car
dinal Ponente, al Sagro Colleggio, alla Re
verenda Camera > ed all’ Officiali di Cancel
larla tutto il danaro che fia , *per andare nelle
,4 «fpeditioni di detta Chiefà. Il giorno avanti ai
Confiftoro della propoikione il Cardinal
Ponente manda un memoriale peruno a tut
ti

W<i
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ti li Cardinali ; nel guai memoriale vi èiuc-j
fintamente '¿iftrecto, tutto quello che cotta
jn pròceflo, acciò fé quel Cardinale vuol dire
' qualche cola in contrario , lappi iopra che
hà da parlare, e finita che hà la propofitione
il detto Cardinale Ponente, il Pontefice fi
volta al Cardinale Decano , elo domanda fé
hà da dire cofa alcuna incontrario ; ed occor
rendogli cofa lo potrebbe fare, altramente fi
leva in piedi, e dice di nò , ed approva il
detto Cardinal Ponente , e cosi iua Santi
tà decreta, e dà la Chieia à quel tale, e di
tutto piglia nota il Cardinal Vicecancelfiere , il quale di poi fuori il Decreto fatto nel
; Confiftoro, (opra il qual Decreto, il Cardinal Ponente forma la cedola fottolcritta di
fila mano, e figillata con il fuo figlilo , ed
in virtù dì quella cedola, con un’ altra limi
le , che nefà il Cardinal Vicecancelliere, qua
le fi chiama contracedola, fi ipedifcono le Bol
le. Ordinariamente al Cardinal Ponente van
no de jure quindeci Ducati di Camera per
cento, di tutte quelle entrate della Chielà
dove il Sogetto vien propofto , e quando pro
pone fua Santità medelìma, tal danaro va al
Colleggio de* Segretari Apottolici, e quando
propone in perfona di Cardinale , che non
fia mai fiato in Roma, quel Cardinale deve;
pagare li quindeci per cento, màfie etto Car
dinale lì trova prefènte ò vero è fiato in. ,■
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Roma altre volte, è efento di tal pagamento* ?;
I l Sogetto propofto, la matina delia fila propoiìtione non deve ufcire di Caia, mà fari!
fa Corona, e dopo definire veftirii in abito
Pontificale da Vefcovo, con il Capello nero ,
con Cordone, e cairello di color verde. Deve poi andarfine in Palazzo di fua Santità,dove ;
da.MonfignorM adirodi Camera, è intro
dotto à baciare il piede à fua Beatitudine, il
quale cpn le proprie mani gli pone il Roc
chetto, quale è {olito il Vefcovo portar del
! fuo. Poiil nuovo Vefcovo deve vifitar tutto
il Sagro Colleggìo, fenza alcuno ordine d¿ .
precedenza, potendo vifitar li primi quei
Cardinali che li vengono piu commodo, ma
: però bifogna, che il primo fia il Cardinale
Decano. Quelli che fono nominati à Cíñele
I fuori d’Italia, fono obligan di far tutte quelle :
[ cofe, fuorché l'andare all’ efamine, e gli af[ fenti fanno tutto perprocuratorems
Della Congregarione de’ negotii Confi-'
| boriali è Capo il Cardi nal Decano, m i lì tie¡ ne di rado, non havendo materie particolari
f da trattare, trattando folo di quelle cofe che
I alla giornata commette lua Santità, chefo1 giiono eficr Rinuntie di Veicovadi, Taflè di
I Chiefà, e cole fimili ; qual Congregations
I fi fà in Cala del Cardinal Capo, ed egli medeI fimo la fà raunare.

In tutte le Congregationi nominate * in-

;
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rerycnfonó molti Signori Cardinali » dove
!più dove meno, come s’ è detto, mi, il na
¡mero maggiore intervienenella Congrega
tone de’ Vefcovi, e Regolari, dove ce ne C a 
i n o
v e n t i quattro, ed ogni Congregatone
D M il fupSegretario particolare, che h i cura
f di ¿rie lettere conforme alla Decreti, che
| fi fono ftabiliti in piena Congregatione, ed
I : o^ni Cardinal Capo fottoicrive le lettere nel-’
| laÌlia Congregatione, c con il medefimo Ìlio
; liofilo lìiigillano. Avertendoli chemenrree
D Confittol o non fi tiene mai Congregatione,
D ed edèndone alcuna intimata, e volendo il
Di Papa far Confiderò filafciala Gongregatior ine e fivàalConfiftoro.
SÌ trovano ancora in perfona de’ Signori
Cardinali tre Arcipretati delle tre Baiìliche
di Roma, cioè di San Gìonanni Laterano,
; dì San Pietro, e di Santa Maria Maggiore.
iD Quelle tre dignità fono Rate fempre Rima-,
te d’un’ eminenza coniìderabile j ond’èche
I il Pontefice non fi tofto ne vaca alcuno, già
che fi danno in vita, chele conferire ad alD cuno de’ Cardinali Puoi Nipoti , di che fi
f può argomentare il valore di quella dignif ta * perche ordinariamente i Papi non cofiumano dare a’ loro Nipoti, che gli offici
più pretiofi della Chiefa. Ciafcuno % quelli
Arcipreti deputa alla jfua Chielà un Vicario,
e gli allignano quell’ emolumento, che ver'
rebbs

:'
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rebbe alle perlòne loro, eh’ è il frutto di un
Canonicato di detta Chiefà. Hanno di più
quelli tré CardinaliArcipreti, cioè «alcuno»
nella fua Chielà, poteftà d’indulto di poter
conferire ogni uno di eifi nella fua Chielà i
tutti li Benefici, Chiericati, Cappellanie f ;
ed altri che vacano in elle : e per confuetu-r !
dine coftuma ogni Pontefice nel {ito Pon
tificato lanciarli dare un Canonicato per
ciafcuno. Oltre di quello l’Arciprete di San
Giouanni Laterano amminiftra giuftitia ,
tanto criminale, che civile, à tutte quel
le perfone che habitanodi fianca intorno à
quella Bafilicafinoad una certa mifura, con
forme alla giuridirione d’effa; e nell* anno
iànto ogni Arciprete va Pontificalmente al
la fua Chielà, accompagnato da gran comi-' :
riva di Cavalli ad aprire la porta iànta r e i
nella Chiefa di San Paolo va il Signor Car
dinal Decano, pure con comitiva numera
la di Cavalli, ed il medelimo ordine fi tiene
nella Cerimonia del ferrare detta Porta San
ta. Quello fi intende per fi due Arcipreti
di San Giouanni Laterano, e Santa Maria
Maggiore, perche in San Pietro S la funtione
di aprire, e chiudere la porta {anta il medefitno Pontefice, e non già l’Arciprete. In tutte
quelle tré Bafilich evi fono Penitentieri, cioè
nella Bafiliea dì San Pietro,, fono Penitenticri li Padri Gefuiti, nella Bafiliea di San.
Gioitali»
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1 1 CARDtNA tl SMO,
{¡¡¿afe, controla: voglia de’ Signóri-Cardi

c i] , Di quello Te ritè pur baftantemente
parlato altrove , onde non occorre repli
car Je piaghe, che affligono la Gliiefa ifleiTa,
non che i cuori de’Signori Porporati ; baila
chei Pontefici hanno erettoli gran numero
di Congregationi, per coprire gli infinici er
rori che fi commettono dal Nipotiima nei
governo della Chiefa. Eccole Congregatiom di Roma come fon fatte. I Pontefici pre
tendono, anzi vogliono fare ogni colà; eie
i Cardinali lànno accommodariìalla volontà
'del Pojitefice lari il tutto fatto, altramente
converrà girare, e ragliare fino à tanto che
con le loro confinile diano nell* humore del
fommo Pontefice» e Nipoti. In fornma in
Rem ai Cardinali confutano, ed i Ponte
fici propongono, e decretano tutto, con
forme alle confulte de’ Cardinali, ;pure che
quelli non confiiltino cola , che fia contraria
à quello che li Pontefici hanno .propello, e
che fi fono rifoluti di decretare.
Quelli -giorni pafiati fono {lato doman
dato da un certo Oltramontano mio amico,
<!1C parte havevano li Cardinali nella Canonizariorte di qualche Santo ; al qual’ io ri fpofi
che haveano una gran parte della fàtiga,
mediante tanti Conditori che fi tenevano ,
di che fara bene dirne alcuna coiàio quello
luogo per pafiaggio. Sogliono dunque i Pon-
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tefici prima di venire all’ atto; della Canonizatione far quattro Confiftori di Cardinali^
il primo, e fecóndo fegreto , il terzo publiT
co , ed il quarto femi publico. Nei primo il
Papa fà il referitto aÌIaiupplica fattagli ad inftanza di qualche Prencipe , Provincia, ò
C ittà, e commette à tré Auditori di Rota
che veggano diligentemente il proceflo, e
fatta la relatione che ilia bene, fua Santità
commette a tré o piu Cardinali, che di nuo
vo la riveggano fe ila conforme al riferto de’
detti tré Auditori. Nel fecondo Confiftoro
ii Ca rdinali cornmeffi e/plicano di ha ver ve
duto, econfideratoil detto proceflo, e che
trovano la relatione degli Auditori veridica.
Nel terzo Confiiloropublico in Sala Reggia » ;
ove i Cardinali rendono l'ubbidienza lì f i
un’ oratìone delia vita, e miracoli del San
to da un’ Avocato Coniìftoriale. NelConfiftoro Temi publico che fi fa in Sala Duca»
le , nel quale il Papa viene parato con Mi
tra, e piviale femplice , non foìo vi inter
vengono li Cardinali , ma anco i Patriar
chi , Arcivefcovi, Vefcovi , Auditori di
Roca, eProtonotari participanrij il Pon
tefice ricerca il parer di tutti iìngolarmènte*
fe fi deve far quella Canonizatione,eie la mag
gior parte affermano di sì, all* fiora decreta
tjfe canomzjmdim , e così intima il giorno
della Canoni zatione, nel quale fi fanno moltc
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ìé cerimonie andando il . Papaed i GardÌiiali m (¿ieia vcftiti tutti con paramenti bian- ;j
d ii, ccon torcie accefc in mano, facendo
la proceffiotieper Piazza, attorno allacciale
fiala guardia de’ Cavalli Leggieri. Arriyati
in Ghiefa li Cardinali rendono l’ubbidienza,
e poi fi canta dal Coro non lo che Palmo, qual
finito , fi fanno tre infianze dal Procuratore
■ di quei Prencipe, Provincia, ò C ittà, alla
cui fupplica fi fà la canonizatione. Si canta
la Klefla, efiofferiiconoà fua Santità in due
Caneftnni di argento due Tortorelle , ed al
tri Ucclktti, a molti de’ quali fi dà il volo ; fi
nita la Mcfia i Cardinali fi Ipogliano de«li
abiti Pontificali, ed accom pagno il Pai)a
al Polito.
°
■
*

^

Ma già che habbiamò parlato di ciò che
fanno i Cardinali, mentre vivono , Para be
ne di oflervare quello che lèguenellalór mor
ie. Morto ch’è un Cardinale, fi porta di not
te nella più vicina Chieia, che fiaal luogo
dove è morto; e là fi mette in un palco, alto
Popra un Coltrone di broccato lugubre, pa
rato di paramenti Pagri, di quella Porte che
, li concede l’ordine del PuòCardinalato , cioè
fe era VePcovo con il Piviale ; s’era Prete cori
: la Pianeta; e s’era Diacono con laTonicella, cón la Polita Mitra in refta, ed a’ piedi li
due Capelli rofll Pontificali. Il giorno do
po definare vanno in quella Chieia tutte le
Fra-
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Praterie, quali gli dicono fofficip de' mqrti^
e fanno tra loro li Religiofi à dirli uii nottur
no per uno, ed in quel mentre che fi recita
l’officio, ftanno H Cardinali in abito Pavo- f
^ nazzo, ed entrando in Chieià fi mettono la
Cappa del mederimo colore, e poi vanno à
fare oratione al fanriffimo Sacramento, e do
po vanno a* piedi delCadavero , e dicono il
Tater nojier, afpergono il Cadavere con aqua
benedetta, dicono alcuni verfetti con l’oratìone folisa dirli a’ morti , e poi vannb à
lèdere nel luogo deftinaro » facendo il medelìmo ogni Cardinale; ma venendo piu C a r - f
dinali infieme, il più antico fa la cerimonia:
per tutti i quali ftanno in Chieià à leder per ; 3
ordine fin finito l’officio. Ai corpo morto f
viaffiftono li quattro Maeftridi Cerimonie,
conle Ìoprane di Saietta di color Pavonazzo;
tutti li Curforicon abito fino à terra Pavo
nazzo , con mazza d’argentoin mano, eper
loro ragagriefeli dà una Barretta da Prete pcr
uno : vi ftanno anco due Palafrenieri del mor
to Cardinale vediti di fcorrucio, con due
banderole di taffità nero, e con Tamii del
morto Cardinale. La Cbiefa va tutta parata
di nero, con le medefime armi, e trofei fo
riti farfi nelii funerali de* grandi.!
Per lo più fi fepeìiifcono nella Chiefa de’
iorotitori, e chi la vuol far con pompa, oltre
■ alle Fraterie con gran lumi , il Maggiordo
m i
m&

II C a r d in al i s wo,
;i imo co’ Prelati affiftenti, e Protonotari Apo; Inolici partici pariti in Mula pontificalmente,
co’ Maefiri delle Cerimonie, e la Famiglia
ddfua Sancita, con le velli lunghe roíTe, cioè
¡ Scudieri j' e Camarioni extra, , e quella ceri| monia tì fa Tempre alle 24. hore in circa. Ma
quelli cheli vogliono fepellir lènza pompa,
lì portano dove hanno da elTer fotterrati, al
le due hore di notte in circa fegretamente
dentro una Carrozza. Ad alcuni Cardinali che
fondi gran Famiglia, e che hanno parenti
Ticchi, gliii fanno poi I’elèquie nella Chicft
dove fon ibrterrati, con belli Catafalchi, do
ve aififte tutto il ùveo C o lle g io alla Mella
i cantata, recitandoli oratióni in lode dei mor
to Cardinale, confarli le altre cerimonie 2j mili delle dette di lòpra.
Hora fi di mefticri ritornare alla fodisfattione che riguarda l ’Univerfale, benché il
mio fine è fiato lèmpre di lbdisfàre il comu
ne j quantunque mi fono aggirato in alcune
cofe particolari ; fopra tutto ftimo media
no , toccare in quella parte l’origine del tito
lo d Eminenza, del quale tanto fi pregiano nel
giorno di hoggi fi Signori Cardinali , che
quali pigliarebbe per Herético chi non io
dalie.
Prima però di paflàreai titolo de’ SignorìCardinali, bilogna dire qualche colà de*
titoli de’ Pontefici, che fono Umili, anzi
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maggiori de’ Titoli mede timi di Chriftoj dif
ferendo folo nell’ eternità , efiendo eterni li
titoli di Chriifto, e momentanei quelli de’
Pontefici 5bifogna per legge di natura al Pon- ;
tefice abbandonare la Santità titolare preti
nel Vaticano, e morire come un femplice
vermicciolo corruttibile ; dove ehcGhrifto
per haver naturale la Santità, non lafcia mai
l’eternità , onde, che ftudino pure li Pontefi
ci ; che procurino li adulatori della Cor te R o
mana, di inventar titoli fbpra tirolia’ Ponte
fici ; perche à loro diipetto ogni colà fi ridur
rà in ramo, ed in vanità mondana.
Diciamo il vero, impeccabile fi chiama
Chrifto dalla Sagra Scrittura ; impeccabile il '
Pontefice da’ Libri de’ Theologd Roman hSantiffimoChrifto, Santiffìmo ilPonteficejBeatìfllmo Chrifto, Beatiflìmo il Pontefice. Nel- ;
la primitiva Chieià, nel principio della nafeente Cbriftianità, la Santità lampeggiava
nelle confidenze j h beatitudine nell’ anime ;
e Timpeccabilrà nell* ardore di ben fervi re la
Chieià, che rimunerava le fàtighe con le C o - ;
rone de’ Martini. Gli titoli che tanto fi (li
mano al preterite, non tbio non fi firmavano
all’ bora da’ Pontefici, e dagli Ecclefiafticì,
m i di più fi di {prezzavano con un finto zelo;
gloriandoli più dell’ humiità della vita, che
dell’ altcriggia decitoli; e perche quello ?
perche inftrutti dall’ amor celefte del Santo :
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;.Senno,focli andato nella préienza de’ Fon[^¡0*
>&nC1V £00'blCdÌd.Gvl Óllcili titilli
dimanó' al pteCeófe^ e che unto regnaI
■ ?se inÀaxaY eneiVaticano } cioè con il XìtcloatvBeaitt'ims.,' .ódi;Santità, ¿«ebbeita•1:totqbi|o&^ kimiid-de’ Ponteiìci ricoco,; iicistóCOiTie giSifero sduhtors delia mode*
/ dfh^cbdff solco, ìszacaraed: 'dell’ hénall'Ec: iCiiIxafticei^ecome tale bandito dai Vaticano,
e privo s-i inói .participi re;¿1 .auei: fabbri
17liti' ■ ^ipenfiifi dàlia; benigniti pònti.%Ì2, 0
;calia
EaSasu- Sede-ApoftaHcar
mà’-di dovè procedeva tatto c-ueiioe dacia .
che-teoa hayeva50;dx btlógno h Pcnresci, 41 ;
Mendicar ili-San tità A Beatitudine d è h
bócca deeli idaominvbaiuado a loro di góa*
'¿¿¿narìaaronza-si penitenzesd.cilici ; d io —
Talloni', eoi digiuni.;■ di mortiScationi, eai
altre opere ¿natii«. chi! incorre?ano tn aboon- .
danza rper la Campagne
-Sta-:
^ a & di/SaataOhìdà.
-.
ciàtaso ii onom, é Sanà-Poatenei.dalia ma- .
lina à ièra di far opere buone , per ¿ r ii co. 3 ■*' ; Beati da quei Dio, che fola può
ar ia Beatitudine agli Huqmini; ; e però fug- .
givano quella Beatiiadiae che É cómpradaH*
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Colo beati
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i : gli Huomi. ^
. Abominavano cod

;me na..íérpeate ;láfeértíalc-'qòc^lsr -Santità•bhtK

davano g'i .teologi, pere he íapevano beníllíisa, ese ia.Saa'tiiá-deiíaiinguayera'.uc peíEtno
pamma.
Mold ingegni altre tanto divoti chefotnJi,
il iono andari rompendo lo fpirito, per cer
carla cania. e forigmedelTintrodurtioni de*
.Titoli cosi .à folla nella Cfcieia j; e dopo alcu
ne fatigas
hanno
trovato, che li
tir» A d’icaegno,
Í?^
i
Pontefici, e g li Ecelefiamci foco andati in
bufea de* T ito li, da che li introdaflero nella
Chidaie ricchezze ; onde à mifora che fiibno augnmectatele ricchezze nella Chieià, fi
foco moltiplicate Pambitione * e la vanità
:q£gii Eccidi ¿fóci. Il luftro dell’oro, e Io
fplenàbredelfargento, illEftrarono la maeftà
de’ Pontefici ;ed inargentatoce li decoro Ec- ;i
clefiafiico. Scavato cucito metallo, con lefatichediund Prencipi e Popoli * dal profon
do della terra, dove fece flava fepoìto; co
me povero vergognofo, non oiandodi comparireneBa fàccia della Chieià, fhpendo che
Liba vifta non potè va che corrumpcria, ed
entrato a ribombare nel petto degli Ecclefiaftici,, che l’abbracciarono con tanta avidi
tà,: che làcero in breve rilònar l’eco delle
falle adulati otri » córrendo tutti à gara gli
uni de^U altri a toccar con il batocchio de’
Q^S
titoli
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fildUlacampana del cuor Pontificio, il qua*
le addormentato da nti fi arnionioib ftiono,

'eodevà anco dormendo di quella gloria igna
vi pati va > chefinalrneote nonfaceva altro che
chiamar’ fi raccolta la Miiitia di tutti i vieti
per àfiediare la Rocca di Santa Ciuela ; s>or—
zandofi con tutte le maniere più proprie à
bandire dal rifugio di detta Chiefa, la bontà
della vita, come in fatti ne fegue l’dfetto.
t Per più di quattro Secoli videro lì Ponrefi| et, fpogliatid’ogni forte d’orgoglio, fuori
il dì qual fi fia odore di vanità , e vediti iblo
dell’ abito ¿¡lutaredell'hutniltà, e delia vefte
ùgrofanu della modeffia.Defiavano divotione ¿ tutti petti de’ Fedeli che havevano in for
te di veder governata la Chiela da Pallori li
mili, che havevano humiii ì penfieri, emo^
delie le ¿trióni. Lì titoli, de’ quali fi fervi va
no !i Pontefici, per fari! diftìnguere dal co
mune de’ Popoli, erano fi abietti, ed humi
ii , che accendevano vere fiamme di una di
vora ubbidienti, e comunicavano zelo anco
ne’ petti de’ più ofiinati peccatori, glorian
doli rutti di ubbidire à quei Superiori, che
miniftravano, e non comandavano.
Ed infuri qual cuore di indurito macigno,
quale confidenza di forte felce, qualefco^lio
dì perverla iùperbia, qual {¿fio d’empia oftinatipne ; non fi farebbe ridotto in polvere,
nel lentirc i Pontefici, i Vicari di Chrifto ,
ivi.
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ij Vice-Dei ¿ella Terra, i Capi delia Chiefa » 5
i Sopremi M iniftrideiChriilianefmóviPa-"
fiori del Gregge di Chrifto , nomarli con
tanta humiltà ; Poveripeccatori: HumiU Ser- ;
v i del Signore, anzi Servi de' Servidori di S io ,
Qtiefti erano li Titoli più ftmiatii, e più pre- ;
tioiì de3quali rantoli gloriavano t Pontefici
Santi, nel tempo ianto e felice della primi
tiva Chiefii ; con ausiti titoli che tanto abborrifcono lì Eccletìaftici del prefente , ti
ravano quei primi Pallori le migliaia de’
Peccatori a penitenza tutti i giorni ; e pure
in quelli tempi che abbonda il lèccio de* tito
li , negli Ecclefiaftici appena fe nc converte
uno doppo le fatiche di più mefi, con tutte
le minaccie dell'armi, econ lo sforzo delle
truppeintierede’ Miliionari Apoftolici.
^.
Ma chi havrebbe poffuto far refiftenza al
le lagrime di quei Pontefici che fi humiliavano à tutti ? Ch? non li farebbe volontaria
mente con vertìto alla Chiefa dì Chrifto, nei
vederla 20 vernata da Paftorì fi burnii!, fi fanti, lì divori, fi più Ben l’indovino il Pon
tefice Gregorio, che fu il primo che afiìtnlè
il titolo di Servo de Servi di D
‘ io > quando
diede in rifpoita ¿quel Cardinale il quale lo
con figliava à nonbumiìiarfi tanto; che non
f i trovava mezo piu efftcaceper chiamare i
Peccatori a penitenza, che lhum ilta delprocedere degli Ecclefiapci, ckc h.-iwto la curai ed un’
6
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ele l'abbiflirfi tanto , ciò t » .r.n Tre-

■ aiudi«re alla maeiU del Vicariato di C h rifto , ;
etri! che haveva tutto il penderò rivo lto a li ;

iiumikd gli rifpofe ;

Schei

f i Ì t ì i l M o n d o con M u n t i l i a :

C h n f i o n o ftro R e ,
e n o ìfm h u m tli

S e r v id o r i , lo g o v e r n e r e m o co n

la [ u g e r b i a , e

c o n i orgoglio?

; L ’ erperìenza ci rende M a e ftri, onde n o n
polliamo peccare d’ignoranza fopra di ciò , e
fo

che li Prelati ifteifi , nemici dell’adulationi,

e zelanti dei fervitio di D io , non m i fanno
:

, dipendo beniflìmo il danno che hà
ricevutola Chiedi, con rintroduttionedeir
; ambinone nel petto degli EcclefiafticÌ ; e fe
pure tacciono, lo fanno perche temono di
diiguftareli coinandantidiRoma.
Ogni uno la che mentre videro i Pontefi
ci con Titoli baili cd humili, anzi abjetti
e difprezzevoli, riluceva la Santità della vita
nel grembo della Chiedi; vivendo li Chriftiani con una certa femplicità divota, glorian
doli con giufta ragione di conofcere » per ve
ri, e legitimi Vicari di Chrifto, e per Succeifori degni di Pietro, quei Pontefici, che
non ambivano il Pontificato, per auonrocntare di ricchezze le lorCafe, ò pérmolriplitarela gloria mondana nelle loro perlbne ;
ma per fervirecome Servidori del Signore
le pecorelle della fila Mandra. Dico quei Pon
tefici
m e n tir e
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telici che cercavano il Papato; non o-ia per
infuperbiriì, à danni de1 Prendo!, mà per
humiliarfiin favore di tutti Popoli, Chi non
fà le mi ferie grandi, che ha fofterto la pò vera
Chiefa ? chi non è consapevole de* pericoli
celli quali fi è veduta fommerfa più, e più
volte , doppo quel tempo cheli Pontefici co
minciarono à sdegnare con tanta aiterigo-ia li
Titoli baili ed humili, li divoti e fanti » per
aiTumerfi i più follevati ed altieri, li piu alti
e fuperbi, facendo paflaggio dalla modeftia
all’orgoglio, dalla humilrà alla luperbia,e dal
la femplicita Ecclefiaftica, alla vanitàmondana, che tanto regna al prelente?
Le Sciime, ì’herefie, le perdite de* Regni
di dove hanno havuto origine , che dall*
inventioni, eyaDÌcà di tanti titoli, che paio-;
no inventati appoiìa, per turbare il rippfo
della Chiefa ? ÒiTervano molti con non pic
ciolo loro difpiacere, chela Chiefa ChrÌfiiana
cominciò ¿decadere daliiio propriofpiendore nel quale era nata; da che li Pontefici co
minciarono ad ufurparfi per titolo la Santità,
e la Beatitudine. Con quefìi titoli fi fono in
trodotti tra Chriftiani gii fcropoli, onde
quello chefacevano per lo innanzi li Fedeli
jjju rutto l’affetto del cuore, adorando» :e
riconofcendoli Pontefici come veri Vicari di
Chrifto, non poterono rifolverfi poi à fare
nè con le promefTe, nè con le preghiere , nè
Q j7
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sdon le minaccici‘duBbiofi d’ :errare^
manJo un PoiiteficeSanto viènz^ Santità y e
Beatiifimo lènza: Beatitudine ; fe non -fotti di.
cucila beatitudine,^ e lanuta cheiuol datela
comni oditi d^ll^ terni*
Quali la medefima cofa.ò per lo meno mol
to fonfigiiantc, e iucceTfà nella pei fona de’ Sionori Cardinali., con l’intro.Ìuttione Tempre
raa<*didre di titoli (opra titoli. Nelli primi
1Ìecoti della nafeenté Chieia, erano li Cardi; nati con humili, e pieni di modeftia, che fti,mavano troppo alto e grande, anzieminenite, eiolievaroquel titolo di Fratello nelSignore offerì;andi/fimo, e pure quello Hello tito
lo, nel quale tanto fi gloriavano ali’ bora ir Si
gnori Cardinali, viene aclefio difprezzatò,
come troppo vile ed abjerto, da’ più vili
Chierici di fitvitio , e dalli più infimi Cuo
chi,NCannavandN Chi'oftri , che pure vannoaila caccia di qualche titolo.
Paiiàti li primi bolloridelì’ hurnilta, eraTreddatalì la modeftia che tanto riluceva nella
pedona de Cardinali, cominciarono à cercar
titoli corri condenti al defideno ambinolo
de lóro cuori, con il quale Hudiavano diavanznrfi .F gradi di queito Mondo •' che però
poito da p.irte i 1 titolo (Ih’era ordinario ne’
Carainau , J di Reverendo, prefero quello di
R&verèmiflìmo , quale conlèrvarono per io
rpatio di piu d’otto Secoli intieri » fino à tan
to
i
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toche ambitioiì lifemplici Prelati, (ch e g ii
: Baveyano preip il titolo di Reverendo k fciato da’ Cardinàli > di farli maggiori di
■ loro ftdìi,diedero di piglio al titolo di lUufirifSfi
fimo per li Cardinali ,da’ qtrali fù trovato af-f"V:
lai buono, credendo che folli ballante il ti
tolo per dar luftro all’ arcioni CardÌnaline,!
ò buone ò cattive die foffiro. Co.<-ì havendo : ;
li Cardinali gettato via il titolo di Reverendi^
fim o, ed adunco quello d’ lUnftrijjìmo, tutti
gli Abbati, e Prelati cominciarono ¿beccar- ;
lì sù il volto, il titolo di Revsrendifiìmo, il
quale al preferire è di venuto tri gii Ecciefkitici tanto comune, che lo fdegnano li Canoni
ci iftriiì, e fe ne ingranano tino lipiuviliprerucci, che ne divengono infoienti.
Parue che fi ontentaflero dì quello tito
lo àilUufinJfimo ì Cardinali , e lomoftrarono con l’efperienza, mentre per molto pia :
di due Secoli, yiilèro in quella maniera, po
co curando di tentar a'quifto maggiore di
titoli e prerogative, contentandoli di cam
biar poco forno con un buon pezo di ar
rogo. M ale li contentarono li Signori Car
dinali, non fi contentò Urbano ortavo, il
quale poco foJisfàtto nel principio del filò:..;,'
Pontificato di dare la foftanza maggiore del
la Chiefa , per ingrandire la fortuna Iano-uente della fua Caia ; volle anco penetra
re più da vicino, e fabikare fù l’incudine
deli’

a

>J r ^^

A;

;à■-5*.■o^.

d d d ^ d ijó n e
■' ¿[ àiifetio! del ónde gid ri opri tènrsyisii'0,1.
: ^¿2 ridùninipecrp di :decoro
:: ^ Is s a s iti-d à E d ia ilit^ ma mce ciò
' ’jj-s?IrQQOfé-maggior* a Luci N ipoti.

.-.•V'ari :rmocoW
lX^crim;d5'U‘rbaiio fopra ta
le inaiviia , imamanap per cuccio dicono , di?*
;?Srie.àoi£ ddfàsoite ;nel cercar ri:oii, e prc'nxpgariyeipiti grandi.' ;Tentoperprim o di da
teli titolo ili A k e m a ,;Cardinoti' r ¿ c o r o d ie
dì
'■ noi Wi'stóe'.FOiTiiED: nobilitar. li
l'-èo àrzdo maggiore a dùcilodegli altri : onde
btjo.lcuu di iagracdir:glz altri, rcnivisdia^

■ '■ gtaÉditia:ijafciiomòdó;li.riioirprop5i Nipoti,
:M4crdifò-qaalpia:‘ oppojiripne nei, riiolpirito
redendole ■ ■ comarie.ad-altri: Preadpi» deli
berando egli dare a’ Signori Cardinali un ritolo-caeroiiì particolare alla dignità,Cardina-lina ; ckpero doppo; moke vigilie:,, e, dbdiri
ambirioseìco'-per cori dire f inventò il titolò
ci Eminenza,' gnaleiancèy-oro.cò.a apptaoib
da ratti h Cardinali, che ne »ingranarono il
naver inatti nei fuo i

Emmeuriiiìnri ; onde per ncc cìTergli ingrati
lo iriciar ocoiare, e disiare à ino' modo il cefo*’
roc
iebjdt.
stor-

no di hoggi.

e capricriofa
aeltitoio

dè’ Grfs
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áinaií *. ;sèri:.foiól.üiésie materie di tertcrfínc
;r^ ia g io & ^ 'm á ':iT3;'::IÍ Popoli,' m i di pía:
í¿o n yaI& , s rin .m $ b per cosi dire il ripofo
& entri i: '^ceaèipi,'
C&riélasBaci*':',' :e’-tie o la rsje a te
Italia;'apertile íngcloíid eíll
P re s a g i ¿ i. veder tinco inalzare ne’ Titoli i
Signori Cardinali , per non e0 ère inferiori
a. qeeili ifefil i .scurii-erano ifeatci- per lungo
tempo Saperiari > fè non in siero *":almeno
Tir . ii;
*
Lea sceeilenza
Io jicoifiiiiciarono a
rene- conferenze» ed a cercar modi, ed in -'
.ve sricm i per poter Íorpaííare l’orgoglio de’
;Signori Cardinali, end' è che Coppo varie
cociture ,ii riiolrerono diiafeiar per fempre
il tfeerja d’ÈCceifcqza, odi pigliar cpìeOod*Al
tezza j e la prrièroàcal legno > che ri trova'no ael giorno á’hoggiñília Cüriitiar¡ira,ch’ è
la pia amhirio&'ài .titoli» moiri Frencjpi, ièri*-:
za Scari *lienza p reocipari :».c ito per dire leu*'
izairieriiò, e lènza danari r m i però ri glo
riano ^ m aggior legno difenniri-thiamare»:
o ¿i »arri chiamare con quei nome ¿’Al
tezza ; eoazì che fammi rióne d’an titolo :ofiì bafbnre di madrine. là'grandezza''ambita
' 'dalle per ione * e quel "ch! è 'peggio' noe ■fono
pià ambirieri di carilo ritoteipieiii ciieioyeper forza, d i 1¡parili. che lo collidono

per mento.,.,
''' .
! '
■l>d"tircilcs ai'' Ecsdiesza,non:'dico uni-'
■la*:.qiì:'.'taccio■per aria ripntsrionev .perche'
arilo:
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quefto c retò tanto comune, non diro nell’
Europa tutta, -mà in tutta 1 Italia, che non
li vet^o^nano di beccarfìlo su il moftaceio
certi Marchifotti, ò per meglio dire alcuni
Conti j che non hanno altro da contare (fia
detto con riverenza della Contea ) che buoni
Contanti di Pedocchi ; ed io pollo dire con
buona ragione d’haver intefo dare il titolo
¿'Eccellenza, folo nello Stato di San Marco,
per non reftringermi nella fola Citta di Venetìa,a più diiei cento perfone, e fedirei
otto cento non direi la bugia , e pure cin
quanta anni indietro in tutta l’Italia, non vi
erano cento perionetrà Huomini , e Donne
che portafièro il titolo ¿’E ccellen zae ciò
perche detto titolo li tenevain maggiore {li
ma; non convenendo ad altri chea Prencipi , dovecheadefiòfe Io iucchiano fino gli
Staffieri ifieifi per cosi dire ; oltre che li Dot
tori, edii|uelli lènza lettere di più » non vi
rifpondonofènon fi chiamano, Bcceliejatifjlìmi Signori.
Tutta quefh froifurata inondatione, òlla
corruzione grande di titoli tra li Secolari di
dovchebbe ella origine, fe non che dall’ambitione degli Eccleiìaftici , che vìvono In
Roma ; quali (cordati dell’ humiltà che por*
ta feco, o pure che portava l’abito Ecclefiaftico, fi fonò dati aito ftudio della (ùperbia,
guidati da quell’ ambinone eh’ è fiata femp re
con-
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Connaturale, àchi crede di poter cambiare
l’ordine della natura. Gran vero’Offnain vero della Chriftianica tutta; adir che lo fla
to Scolare fiafogetto à mendicar l’eièmpio
delle humane grandezze, dalle grandezze
mondane che fono in poffcflb ideilo Stato Ecclciìaftico ? Gran mi fèria degna di lagrime ,
dì vederli obligati i PrencipÌ ad abbandonar
i titoli propri, per mendicarne degli altri,
fé non impropri alla lor nafeita, almeno al
tieri , e contrari all’ ufo più an tico, e ciò per
conièrvarela maeftà della loro per fona, perfegnitata dall’ akériggia di quell’ Eccleflaftici che dovrebbono darli efempio d’humiltà.
Ma quello che trovo più curiofo, e de;gno d’ammiratìone, anzi dìannotatione, che ;
nel tempo ifteiTo che i Prencipi cominciato-'.
no à trattar di ailumerfi, e con giuftaragion e, ti titolo di Altezza, per non mancare al
decorodel lor Prencipato ; li Signori Cardinali dubbiofl di reftare inferiori ne* gradi
d’honore, che canto ambivano, fi diedero i
procurarne l’impedimento, con da violenza
delle paro!e; ond’ è che il Pontefice Urbano ottavo, comeiè da lui folo dipcndeiièro Ì
Prencipatì, i T ito li, e gli honon, s eradichiarato di non voler dare a* Prencipi altro
titolo che quello ¿’Eccellenza già pofièduco
da loro per tanto tempo. Quefti ad ogni
mo-

3 8o
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modo, burlandoli con buona ragione, delle
¡minacele irragionevoli del Pontefice, fi die
dero ancor loro à minacciare, e proiettare
di non dar mai a’ Cardinali il titoìod’Eminenza, :fé eifi non gli daranno prima quel
lo d*Alte^za i ed io fò che un certo Segre
tario distato, havendo un, giorno ricevuto
una lettera, drizzata ai fuo Prencipe, da un
Cardinale, non con altro titolo che d’Eccel1lenza, la rimandò indietro
con ■un Vigliato
t
v
¡ che diceva , il mio Prencipe non riceve Lettere
da chi non conofce ilfuo merito. Ed un Prenci
pe nel ricevere una lettera che gli ieriveva un
Cardinale che vive al premènte, m i lènza il
titolo di Altezza, doppohaver letto la fopra
ferirti, la tornò alle mani di quello che gli;
l’haveva confignato dicendoli , il Signor
r .

■

Cardinale ha un Segretario imbriaco, perche
nonfa i titoli che meritano i Frencipi. Di li

mili efempi ne potrei adurre diverfi, che .tra-.'
kfeio, per non allungar troppo la miahittoria; batta che li Signori Cardinali per non per
dere il titolo ¿’Eminenza, che »li veniva da
molti riattato, fi videro obligati di dare a’
Prencipi ìl tìtolo d*Altezza.
Dovevo parlare del Camerlicgo del Sa
gro Colleggio ali’hora quando parlai di iopra dei CamerHngo di fua Santità 5 màhò

trovato a propofito di; diicorrerne in par
ticolare , pero con brevità. Bifo^na don
ne
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quefapere, che tra li; Signori Cardinali vi ¿í';
V è Tempre uno , eh’ èCamerlingo delSagro^
'
Colleggio i quai’oi&cio è del tutto diftinto>i ;
da queiraltro del Camerlitigato del quale , ; ;
nhò parlato infíeme con gli offici che fí tro
vano nelle perfone de’ Signori Cardinali ; e
;
la piu grande diftÌntione condite * che il
Camerlingato dei Papa è perpetuo , e quello
del Sagro Colleggio per un’ anno folo , fuccedendo in dio USigiiori Cardinali preienti
*
in Curia per ordine di anrianità ; havendo in ■
detto annocuia áeli’encrate del Sagro C olleggio ì e nel fine dell’anno, quando deve ; i|
render l’officio al fucceffore, dona ad o sai
Cardinale la fiia porrione, e gli allenti non
godono» le non fei Meli doppo, che fi ibn partiri di Roma. ;
Moke altre cole hayerei da toccare, che :
; pure farebbono aiTai concernenti al Cardi-; ;
| nalifmo : ma quefto farebbe un* ingolfarli
| in un’ Oceano troppo lontano da Porti:
\ perche in fatti eflendo la maeftà Cardinali- ;
i tia così ampia, e di tanta confideratione
I nella Cbiefa, viene per confèguenza ad ha! vere un* infinità di particolarità confíderabi- ;
I li ; ad ogni modo ftimoeffèr affai ballante
i quello che s’è toccato , per rendere fodisfatto
i pienamente il Lettore. PafTerò dunque per
i abbreviar l’Hiftoria al particolare de’ TeoI dogi, che tengono appreiio di loro li Signori;

I ■■
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Cardinali, ch’c un punto non poco confidc- 'J

rabile.
prima però di cercar ia cauia perche ha
fiato introdotto quefió uio di tener Teoio*» '
g i, fi di meftieri fapere che li Signori Car- !
finali fonoobligati perla natura medefima j
della lor dignitàri difendere la Chiefa da
tutte le moltftiehereticali dalle quali ¿fia
ta fin dal principio moleftata ; e di più ;
fon tenuti di far campeggiare l’eccellenza del- j
la Religione Romana, con le prove niceffarie di poter convincere tutte le opinio
ni contrarie; e perche ordinariamente tra
un piccio.3numero Hi Cardinali dotti, come li !
è detto in altro luogo, fe ne troverà un’ altro
grandiilimo d’ignoranti, quali non folo non
fanno difèndete la Chiefa di Chrifto;mà di più
non intendono I’eflère di quella Religióne che
pofiedonojondc perlevarfì daqualche pericolo
che gli potrebbe decorrere, tengono li Teologi,per difendere neli’occorrenze che non fo
no rare, da loro parte con ledue fpade della
lingua, e della penna la vera fede Cato!ica,per
non reftar inghiottita dall’ Herefia.
M i per dire il vero tutto quefto non è
altro che una cerimonia, mentre i Cardi
nali in luogo di iciegiiere per Teologi ,j
pei ione dotte ed efemplari , bene ipefio !
Scelgono fogetti, molto più ignoranti di lo
ro fteflì, e proprio di quelli che hanno let
to
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tolaTeologianeUexSucine, nanhavendodi
Teologo che la fola barba , e ia conicienza. Ben’ è vero che alcuni fono dotati di
buona prudenza , perche fpeffb fpefio fi
ritirano dalle difpute , fottopretefto di an
dar' à recitare l’o r c io di m o rti, così
in cambio di far vedere agii Heretici li
loro errori , e ■,mancamenti , li lafciano
feminar le loro falle dogme fin dentro
le Corti iftefie de’ poveri-Cardinali, qua
li non hanno in ciò altra colpa , che
d’hayer
al loro
+ fcelto tal razzia di geme
C
ferviti©.

Sono quelli Teologi ordinariamente de
gli Ordini Regolari, e qualche volta Preti *
e Canonici Secolari ; m i 0 dell’ una, b dell*
altra fpecie , fanno benifiimo far prevale- p ;
re , .ed un poco troppo quel che piu impor
ta, quella carica che glivien data, ncn-già,
per merito, perche in ciò non-fi guarda in; Roma * nè anco nell’ eletcione delPapa ; ma
per qualche violenza grande di racomandatione, eh’ è quella appunto che prevale il più
tràChriftiani, anzi tra gli EcclefiafticineiR
Europa tutta , e tanto più nella Città di
Roma, dovecorreun proverbio ychegHQffid i fannogii amici, Di qui nafee chela ca
rica di Teologo fida per lo più àcerti Soget0 ignoranti, infoienti, fuperbi,yanagloriofi,
e diìccli ; percheU virtuofi, modefti, mente-

™
Il CAUDINAUSMO,
voli, e da bene ; non vogliono fare feorno
al loró merito j ondeienéftanno allettando
nella Cella, credendo che il merito della lo
ro virtù » ed altre qualità degne che in elfi
lì trovano, picchieranno 1 ufeio della con
fidenza de’ Cardinali per domandarli ; ma
muoiono ingannati, per voler troppo v ivere
con quella iperanza ; e perche ciò ì perche
; gUigiioramt che conoicono benifiìmo in féí Gretola
ignoranza,
che
gttiulailoro
uíui
g
a
v
jíc
u
j/
ííi*v
j*
■
. non
u
u
uvogliono,
v
u
g
i,
r che íu publicara agii o c c h i-li ?urei ; e la
la loro
i:
troppo l:
ir fa
hi ved
vedere,
insufficienza c he pur troppo
ere, oltre
che come difcoli, eikndo gli ignoranti tali
di natura, cercano liberarlidail’ubbidienza
del Chioftro, per iaepnfidcratione di qual
che rispetto che! oro fe gli porta, òche pur
iì Cuoi portare all’ officio pretefio ; vanno dal
la marina à fer.i insù ed in giu 3 e giorno
c notte --qua e là , rinveijiando Roma e la
maggior pai tc delie Corti; de’ Prencipi della
Chìiftianità, pei haver lettere di racomandarioni ; c manco male quando non fi pallaC.
iè piu oltre, che alle preghiere ; il peggio
e che promettono hora ad un Segretario
qualche dozena di calzette di ièta ; ed hora ad,
un Maggiordomo qualche boria d’oro rubbata dall eleniofine di quel povero Chioftro,
del quale fi gloriano d’eiìèr figliuoli ; qual figlìuolanza bene fipefio viene pure comprata.
Così con quelli tali mezi, ottengono il bra
mato
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maro officio, mediante il quale commette-;
■no mi ile furfanterie, ò per ignoranza, o per
malitia, che tutte precipitano fopra la ripu
tati one de’ Signori Cardinali, che meritano
di eilèr pagati da fogetti così fatti ifuna tale
moneta; e ciò per elJèr cosi facili à dar cre
dito ad un falcio di racomandationi in fimili
occorrenze.
Quello ‘Officio di Teologo di Cardinale, fe folli veramente eièrcitato, Con quei
debito decoro, da qualche vero Teologo di
Scola ; e non già indecentemente da quei fal
lì T eoiogi di Cocina j certo che farebbe non
poco honorevole perlaperfona che lo polle; de, molto profittevole per li bilbgni di Santa ;
Chiclà, e di non picciolo ajuto al Cardinale; ;
che lo tiene : mà facendoli (celta di foretti indegni, e dihuomini racomandati, ma non
virtuoiì ; Addio la dignità
Teologale
: Addio
V,1
P
1
il profitto della Chiclà ; Addio i’ajuto del Cardinale.
Quello che alcuni di lènfàto gfudicio tro
vano di piu ftrano, che ordinariamente all’
officio di Teologo, va congiunto quello di
Confukore,edin fatti dovrebbe íervire ilTcoìogo , per confultare col Cardinale le materie
più icabrolè, che occorrono nelle Congrega
to m i mà perche egli fuole eflère bene fpèflo
fen2a configlio, per non dir lènza giudicio ; in
luogo di ben configliare il fuoCardinale,romPart. I,
K
oe

i *: t%6
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j buoni configli di quello, che fi vede
. obSis^to per io più di maledir quelli che gli,.
: I hanno racomandato- Dio voleiTeperò che
d* cole reflalfero qui ; piacefle al Cielo che
iiou paÌTailèro oltre deirhonefto , e non fcari'dalizailèro Roma, e la Chriftianità. Chi
w Ì a l ’affari, ed i Segreti della Corte, mi in*
B tende fenza dire altro; ma però voglio far
l i : mi intendere da quelli che non fanno TintriR [ ghi di Roma.
K
Si trovano alcuni Teologi di Cardinali,
■ B''.;
m quali conofcendoii inabili , ed incapaci di
H ; fervire i loro Padroni, con le&ntioni del—
m le materie teologiche ; con i Pudori della
[penna, e con la frequenza di buoni conlì-i
gli ; cercano di guadagnar la gratia degli
Eminenriffimi chefervono» col procurare di
proilituirli alla difoneftà, edajutarli di aprir
la porta agli {limoli del fenfo. Potrei qui adur[vf. re alcuni eièmpi col citare quei tali Teo
logi che fono ilari di quello humore, ma non
voglio farlo per vari riipetti ; non pollo però
tralafciar di dire, che un certo Padre Teolo
go che vive al preiènte, mà fuori i ferviti!
■Teologali, havendo ricevuto nonio che Be
nefìcio , o dignità maggiore, mediante le racomandationi dei fio Eminentifiimo, al quale
egli ièrviva ellèndo Teologo dì Roffiano ;
conducendo la maggior partedelle notti nella
Camera del Cardinale, yeiUw con abito ma- ;
fchile,

Jt'W . I f T
:fehiie, una :certi' Squali ri naccìa die ;Vó!evh;

Cui Camera per Tuo ufo ? ' ma il m eglio .;
dì turca quella Hi&oria co n file, ch'egli ■eoo- ;
fella va ej ailblveva il Cardinale, 3a Padrona,

;r i e r a

in

e ìa Cameriera y ricevendo nónpiccicloicand a l o quei Correggia ni che fi sforzavano di
(piareateionifimiii. ;
li;

Non voglio dire con tutto ciò, che non
fi trovinola Roma , tr i E Teologi de’ Car
dinali , alcuni de* detti Teologi degni, e Sogetti veramente pieni di tutti debiti reqtnfiti* ; ;
che fervono d'edincatione alla Corte 5 di lojtegno’al Chriftianefiiip , e di riputatione d
quelli Cardinali che Fbanno chiamati in Cafa loroy mà certo loto fi rari che Bilcrgna
Sfiar beagli occhi, per cercarli, è pureandare alla buina della lanterna di quel FiloiòTo> che -a pieno dì andava cercando per le
fcradeanMiuomp,; :

■ Vi fono-alcuni TmÌnenriiIimi, 'die con !
matura prudenza. e buona politica fé ne pzfifano, contentandoli di vivere lenza T r o ia g° ' rtdla lor Corte »' perche dabioit a fo co n - ' :■
trarne Qn buono v vogliono fuergire il peri*

j-

*

* ■
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•, :■
e
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coio di cadere ih uno cattivo, Getto che

meritato ibmma lode quei Cardinali, che

invigilano alia ferita di Teologi.;» altre tanto
rirtttoiì y e dotti .nella'Teologia': » che ze- :

' B. a

■

lami

dllahririel culto divini), e tinaoioiì ¡di Dio »
i e della loro propria confcienza ; mentre epa
I . il còniìCTho de* loro Teologi
e con 3a
j conlulta di quelli che pure li fervono di
j ;:CoDÌUItori s poiibno fervire nel bifogno la
Chiria* cheli dà la grandezza, e portar non
ipoco profitto alla Chriftianita, che ha necefiìri di Protettori ben muniti, edaccompaonati ; fé pure fapranna impiegarli come
bifogna; perche a dire il vero» non baita
:di iciegliere un Teologo virtuofo ; mà fa
di mefrieri làperloimpiegare, con impieghi
propri alla carica che fe gli dà. Dall’ altra
parte Quanta maggiore lode meritano quel
li che procurano di chiamare al loro ièrvitio
gridò
: altre ■
tanto
;.L■
:Teologi
;"- , o ■,d’alto Z
5
:.
^biaiì:
mo mentano coloro cne il ranno iervire da
certi Teologi , afluefatti à fcrivere rutto il
giorno nella corte della cenere , con la pen
na d’una Gocchiara , Ìbpra la carta d’una ;
Pignatta.
Le Corride’ Signori Cardinali fono quelle
che honorano, e vituperano le perfone d’eiiìCardinali; mentre benefpeiTo gli feanda:lì de’ Coi teggiani cattivi, fono del tofeo di
lettevole al palato, mà che avelena ama
ramente nell’ interiore del cuore la riputa
ci00“ del Cardiale , il quale non havràfor
fè altra colpa » che d’haverri lafciato iervire
da ibgetti indegni ■$ ed al contràrio arriva be
ne

i
L
;f Jj:
ne /beffo chele opere buone, e modelle

<• V

corte^o-iaiii m eritevoli, ied'hoàoratd, ;faoEO
redere al Popolo* buono, il Cardinale che fa-

rà torfecaitivoV ondégran^
alare srii Eccle/laHici ia particolare, e degli
Eccleàaftici li Emiaendffimi nella fceira de
Corteggiasi ,per non vederli obiigan a plan
erete il male degli altri.
:
Alcuno mi dirà, li Signori Càrdinali Boa
hanno biibgnadi; quelli aviti ,iànno il loro
hifogno meglio edichefono in Roma» che
non già quelli che le ne iranno lungi ; ed
io riipondo cheque tra regoja è fallibile per
che li Cardinali veggono quello che gli
Uà sù gli occhi, m i non g i i quello che ten
gono dietro le /palle. Che mi lenta un poco
quel cenfuriiu , che crede errore gli aviii
deha mia penna : £ parti di Roma poafbao molti anni, un certo perfonaggio che
haveva fervilo piu g ì lei anni un Cardinale;
giunto in Olandia » cambio ai Religione ;
ma non concento di haver fatto un Mnile
paifaggio, volle anco cambiar di ¿ifcretione, memrecon indifereté anasiere, andava
tutto il giorno per le Piazze, pubiicaodo al
cune' cote , , c h e :puogevano^grandemente la,
nputatione del Cardinale, il ca d e lì havi-,
va confidato di quello fuo Servidore : ntà
per me non ho creduto mai le relationi-la'ittiche di detto Corteggiano-;; non potendo "

■hv*- 5

**
lungi-

'• I l .C a r d i ì ì a 'l i s 'M o, _■ ^
inija^ÌMrnii^ che un Cardinale folli fiicioc¿ c o ':?:di confidare* materie;di tròppo con¿fiedueoza, con un tal fOgetto.. Bafta, fi?

:

iì vuole , alla ferita de’ Corteggiani de
vono ufare non picciola diligenza- gli Eccle—
iiliftici per noniarde’ loro errori legreti , un
delitto publico.
:

L ’ufoantico non hà mai permeilo a’ Si
gnori Cardinali di tener pagai giovini, che
poflìno dar qualche materia di icandalo al
ila Corte; con tutto ciò alcuni Cardinali
Prcneipi f è di queliicbe/anno benilfimo che
il Papato non è fatto per loro , rompono
queftouib . anzi quelle leggi , perche molti
Pontefici hanno rimediato con ordini eipreffi; la ciual cola non dovrebbe eiTere i non
già-che io vogli dire, che li Cardinali le
nc lèrvpno in nule, ma perche gli altri
COrtegoiani non fe ne fervono in bene. Edifica grandemente U forailieri , e Cittadini
la viiìta d’uni' Corte d’qn Cardinale, piena
di Huomini maturi, prudenti, e modelli,
ed al contrario fcanduliza l’univerfo quella
Corte , riempita di Corteggiani fcandalGlì,
temerari , ca iniolenti, come arriva per lo
più. Vi libilo frati Cardinali, che fi fono vedurno termine di difguilarfi con altri Car
dinali loro amici r ed altri che fi fono to
talmente dilgufuti, per voler difendere le
rirraaterie die erti loro feryidori, che fiotto

:il
'
jo nipendole poi te li oodeMe
■ rate.:-v ■•■■■ - :■■ ^-;-::>
::i'; ':-^'V.
rinnt ado
¥
Dio! sa a
ne de' Cardicali i CoitéggUoÌ caccivi , c
cuance bugie iqfilzanò ■in uh giorno per far'
credere,' che loro non fanno cola , che per
ordine" del-Pa%ooé*'.'beócbsi; cjucfto.'Silpcr-;;
10 più ciginno d dkloro Ìcekj^e^e.^iCO-1;
nofco.u n ..Canoni ■:o d ilquale ';hf:i?r^ito.pii~:'
ma ¿’ottenere aì Canoniearo, ■ mokiasniBit'
Cardinale che vive ancora al preferite ma
11 modo con il quale lo ferviva era aflaì cutiofo. Egli fe riandava fpetìo .ipeiib dalle
Corteggiane; pia belle e più:famoie drvR'o-!:ma', fingendo
daiCar4:
■■
V* i ■■' 'd’eilerelìaco
■■
, 1 , ■, ; , mandato;
;
-. ,
dinaieiuo Padrone, ,pfer 'farle 'fàpsre'Ta^tnasi:
grande chelepoiiava'V. èd il Ìn<>ddideriO' di'
ragionarle in. (VgretW; Tra le-altre n&fece ita«’
renna m ¡.paranza ai. hayer’.-à godere-il Ca.r-;
(finale, p er pi u dì due 'm efi, ':nel,qual •'men4
tre egli non la'ciiva in aero di goderne per;
nome, e parte del fuo Padrone,"il quale, a i •.
ogni altra cela penfara che alla Donna. l a
iosamai] baoD.Cortegsiano'intenderà molto-

mentrei-e Corteggiane di R om a,,fi d s ftb i
bocca! Diavolo, pure che il- Diavolo volef■

■
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{¿farle guadagnare là grana di qualche Cardi

ci di qualche Nipote dclli Regnanti*
o Canonico noneilato fole, che hà
ÌaEtódiiimiix tratti j[. ve ne fonodegli altri
che he vanno facendo delli peggióri :, con
tanta icgretezZa, che fingono ìi Confeffori,
mentre operano da Romani ; e fanno di più.
U ^;óÌ^iV''é'':n.' Drudi infierne; lo io quel
che dico quello che ho inteio
fufarrar per Rpifià j e taccio
per non parer in quello rincontro &'■ •
ano,
F
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