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L A  G IV S T A  B I L A N C I A ,
Nella quale fipefano tutte le Mafiìme 

dì Roma , ¿r anioni de Car
dinali Finenti.

P A R T E  P R IM A .*

Dotte in cinque Capitoli fi ficoprono al 
vino unte le Muffirne, fa interefii de* 

Cardinali, Rapprefientanti pu- 
bliciyCapi di F anioni, e della 
Corte co* Prencipi, e de 

Prencipi con la C or te.
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Apprellò Benedetto Maifetti 1678.
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AL BENIGNO,
eCuriofo LETTORE.

L’Aflimtione del fommo Ponte
fice Innocentio XI. al Triregno 

m’ha fuegliato la volontà di mifu- 
rar quelle fatiche, con quel Liuel- 
o col quale egli regola hoggidi con 

tanta fama , e riputazzione la Sede 
Àpollolica. lo ho veduto fin’hora4

nolte Operette , diuerfe Operac- 
:ie , e non poche Operine che ri- 
uardanoRoma, buona parte cti- 
iofe, altre iatiriche, e ben poche 
botate d’vnaverainllruttione nelle 
•ofe generali, ma per dir la verità 
onhò trouato fin’ hora fatica che 
ii dalfe più nell’ humore, che però 
ppena mi venne moflrata d’ ami- 
o , che procurai di cauargliela dai-



Al Benigno
le iftani,pér metterla fotto il Tor
chio , non ienza farla prima vedere 
à chi pienamente è initrutco degli 
intereffi politici della Corte di 
Roma.

Quello Signore dunque dopo ba
tter guardato alcuni giorni l’Opera 
Manufcritta ,n ii di(Te che non po- 
teua riufcir che profitteuole , aflo- 
tnigh’andola ad vn Pomario, che 
contiene nel Iti© giro ladiuèrfitàdi 
varii Frutti , di uerfi non meno nel 
colore, che nei faporc,quei Poipa- 
rii piacendo d’ ordinario che ton 
mefcliiari di frutti agri dolci, po
tendo ciafcuno in quella abbondati* 
za di varietà fodisfarfi il Palato , e 
contentare gli appetirti, che pei lo 
più fi naulèano del dolce,non meno/ 
chc'fi ftraccano dell*.acerbo. ? k

Difficilmente fi può dar nell’ liu- 
more di tutti in qualfifia arte> ò me-



Lettore.
ftiere, perche là natura htimana è 
coii deprauata che pochi fon quel
li che conofcono Moro propri co- 
ftumi; parricolarWiènte quella diffi
coltà fi fcontranellaLcrturàde’ L i* 
bri, ò perche crefcendo fempre più 
il numero, ogni vnó diuiealìopoue- 
ro nella ftefla abbondanza, non fit- 
perido nella confiifione della feci- 
ta , doue dar di piglio j ò fiache ai- 
fottigliandofi alla giornata gli inge
gni degli Huomìni , neirinucncio- 
ine di canta varietà di materie j cia- 
ifcuno appetifee non quello che 
giòtia, ma quello eheipiaccm er
cè che pochi fi veggono far pro- 
uìgioni dì Libri per cauarne le do- 
uute inilruttioni, màmolti per di
letto, ò pure per non e f c  cenuti o-
tiofi, fcrnutflL s i

Turta yia nelle cofe di Roma cor
rono altre raggi òhi



A i Benigno
do quefta Corte yn Marc , naviga
to da tanti differenti Legna, guida
ti da Timonieri che per lo più non 
intendono che incito male l’ arte 
del navigare , fe pur altri [’inten
dono la diuerfità de’ venti, la mu
tacene delle tempefte, i’inconftan- 
za della »Staffinone > non li lafcia 
voltar la Bulfoladoue vorrebbono, 
non produce quegli effetti che fi 
veggono in altre Corti j quiui in 
breue tempo gli Ignoranti diuen- 
gono dotti, perche non s’hà altro» 
feopo che quello di purificarli nel* 
la fornace di tante efpericnze, trà> 
il Martello , e l’Incudine di tante 
foffetenze , e bene fpeifo fi portai 
il giogo, per riufeir meglio poi a 
folear come Aratro la Terra.

Nell’altre Corti ogni poco che fi 
sa fcruc à molto, perche quali fi 
viuefemore con vn’iitelfa faccia, e

f i
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camma per vna medefima via, e?fe 
pur mura qualche cofa nella fpecie, 
la forma Uà Tempre nel fuò indiui- 
duo, non va coli in Rom a, doue 
ogni momento mutano gli indiui- 
dui, ogni hora la ipccie,ogni pun
to le foftanze , e fino le formalità 
iftefle : la marina fi vedrà aprire vna 
Scena co,n vna profpéttiua di pa
ce , la feravn altra con vnapro- 
fpettiua di guerra *. quello punto fi 
gode vna calma,quell’ altro vna fie
ra temprila : chi crede entrar nel 
Teatro per intendere vna Come
dia, per lo più fi troua ingannato, 
conilretto ad accommodar le orec
chie a’ rigidi auuennimenti d’vna 
Tragedia, 5£ allora che comincia
no ad auezzarfi ad vna tale rappre- 
fentatione, bifogna pafiare ad altro 
ogetto , e bene fpeifo fenza liauer 
tempo di mifurare il pafiato.

1 5



Al Benigno
Informila in Roma non fi sa mai 

a baftinzà , e però mai à baftanza 
fi rmò fcriuere degli euuenimentid* 
vrtà'Córte , nella quale ogni Papa 
¿litiasi-gótentare con le fue Leggi 
particolari, vriò, amico della Cle
menza,vn’altro del rigore;queftofà 
profeflìone di configliarfi con tutti, 
quél!’ altro di odiar’ il configlio d’ 
ocftì vno ; molti fanno meftiere di 
Conieruarfi in amicitia con flirti i 
Prencipì della Chriilianità , e di- 
uérfi tengono à gloria d’entrar con 
tilt ti in manifefte rotture: quanti en
trano Agnelli , c diuengono Lupi; e 
quanti da Lupi, òper meghoJdir da 
LToni veggono trasformarti in Pe
core : la rettorica bene fpeiTo non 
vài niente, reiperiénza perde lafua 
tramontana, lo ftudio non ha luo- 

ogni qualunque maggiore in- 
duilria s’imbroglia, perche lautto-

tà



Lettore.
tà di quella Corte non caminacon 
altre regole che con le proprie.

Guai ad ogni modo à quelli ¡che 
s’ imbarcano in quefto Mare fenza 
bifcottOjeflendo conftrettia’ pigliar 
porto ad ogni momento, con peri
colo di romperiì in qualche feo- 
glioicieco, de* quali fé ne trovano 
in abbondanza, e però è bene d’ 
andar provifto d’ ottimi occhiali, 
non meno di corta, che di lunga 
villa, e forfè quella Operetta po
trà appunto feruire per quello e f
fetto, mentre contiene feco quanto 
di più recondito in generale,, e di 
più generale nel particolare f  troua 
hoggldi in R om a, della quale lì 
moftra la faccia non mafeherata, 
ma nella fua propria naturalezza, 
non adornata di colori fìnti,ma rap  ̂
prefentata al viuooel fuoeiTere.

I Rigori di Roma fuggente da
f  ^



Al Benigna
certe mnfiìme , che non vogliono 
permettere che fi veggano Te Tue 
attioni alla foelata, hanno ridotto 
rinite lescofe allì c(iremo , e fopra 
timonella materia de’Libri de’qua
li: non ne vogliono permettere la 
Lettura , e meno’ la ftampa , che 
di quelli foli * che racchiudono 
non la verità dell* Hiftoria , mà la 
puhlicattione delle Tue Lodi , del 
rdto ogni altro Libro fuori di quel
lo compofto da qualche Tuo Teo
logo , fi proibifee, fi difende , eli 
icomunica , che fon quelle mate
rie appunto eh’ inaffiano gli Alberi 
alle volte per farli portar maggior 
numero di frutti.

Dunque quella Opera è certa di 
cader nella dilgraria di quelli che 
non vogliono effer viftiche fiotto 
vn velo trafparente fi , mà che dà 
altro colore : contiene ieco vna

pura



Lettore.
pura, e (incera relattione dìtutre 
le matóme che fono infinite della 
Corte ; di tutti gli intrighi , giri, 
e raggiri de’ Capi di Fattione ; d’o- 
gni qualunque modo di viuere de’ 
Cardinali dentro, e fuori il Gon- 
claue , per ciò che riguarda l’Blet- 
tione del Pontefice , ¿per Tinilruo» 
tione della quale in generale, non 
fi è trouata mai Opera * chepiùdi 
quella ne racchiudere vn piò ab
bondante , e chiaro lume.

Io non nego che li Libri che fer- 
uono a portar (cándalo nellaPle- 
bc, ad infinuare nella menterdegli 
Huomini penfieri finiftri ; che rac
chiudono concetti petómi, con
tro il buon ordine della Religione 
Chrìftiana ; che (coprono i difet
ti di tanti Prelati fenza alcuna ca
rità Chriftlana; che inuentano ma
lignamente nuoui motodi di feri-
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uere , per far meglio aflaporare 
nell’ altrui gufto la propria Satira, 
&c in fomma che tagliano con la 
penna peggio di quello fi fa con 
1’accetta fui tronco la riputattione 
di quello, e di quell’ altro Ponte
fice , Porporato, e Prelato , non 
nego dico che non ila fpecie di do- 
uere Chriftiano , & obligo d’of
ficio Giudiciario, di prohibire>; di
fendere , e bruciare per cofi dire 
Libri di tale natura; màperche dir 
fendere, prohibire , e dichiarar 
anathemi quelli che non racchiu
dono altra dottrina, che inltrutei- 
ua (opra le cofe erudenti ? che non 
portano in feno che vn ibio lume 
di politica, che non hanno altro 
feopo che d’iniegnare gli Ignorar!, 
acciò trattando gli affari nel buio 
della notte, non li precipitino con 
fcandalo del giorno*O

Mi
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Mi pare che fia contro la caritè 

che fi deue al proflìmo di voler mu
tar la firada, dar’ altra regola all* 
vfo ordinario , rompere; il filo a’ 

j (oliti priuileggi , riformare i go*
! uerni, i Miniftri, & i  trattati, e 
j non vojer poi che altri ferina, per 
| auuertire il proflìmo medefimo di 
| quelle tali mutattioni ; in fomma 
[ fe quello Libro t’infegna cofa che 
| non fia dainfegnarfi brucialo ; fe ti 
I dà motìuo di qual fi fia (bandaio ò 
! contro la Chiefa in generale , è 
: contro i fuoi Miniftri in particola- 
I re gettalo nel fuoco, ma non pri

ma d’hauerlo letto, fcpoi ti piace 
; aggraditilo come raccolta di chi 

non defidera che feruirti, e lenza 
quello feopo non hauerei intrapre- 
fo la Stampa dell’ Opera ; che per 
quanto mi dicono alcuni amici di 
differenti liumori, e Nate ioni ynon
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può che riufcir, non dico di gufto, 
ma di edifìcattione , mentre con
tiene folo vna politica inftruttiua, 
tirata dagli efempii , e dall’ efpe- 
rienze delle cole, non già dal Car
dano , da Tacito , ò dal Macchia- 
ucllo, e quel che importa che an
che i più efperti ne tengono bifo- 
gno , per rammemorarli al vino le 
cole prefenti, e palTate. Ti prego 
in tanto Lettore d’efercitare la tua 
lolita difcrerione nel perdonar gli 
errori della ftampa.

«

SO M -



Prima Parte. ì,i >.
«

C A P I T O L O  P R I M O .
K , j

defcriue ampiamente la naturay 
effere- àella Corte di Roma la 

differenza tra que fa  , ^  7/» ■Prenci- 
pato hereditario ' llimereffccon qnaP 
ahito va quitti veflìto : dual differenza 
fi trotta irà vna República ben Regolaia> 
( f  ilgo iter no di Roma : deile qualità che 
denono battere gli Ambff'ciatori che 
vanno alla refdenza di que fa  Corte; 
le maniere con le quali debbono compa
rire per facilitare 1 loro trattati : variì 
efempi , &  accidenti occorrati alcuni 
ùi 'mijlri in Roma ¡ egualità in generale 
del Nipotifmo, con molte ragioni par
ticolari fopra il fuoprocedere ; difftmu-



$omnuno
lattone manto efercitata in Roma : am
bulo ne de Papalini defierh onorati da 
Prencipt : Qualità dell' udienze che fi 
dettano dare in Roma da Cardinale 
Ambafciatori : Spioni come dobbéno 
trattarfi, e di quakßecjefi dettano fck- 
gliere : differenza tra lo Stato vecchio,« 
<t nuom di Roma : Auttorita delPontef 
ce quanto grande : difordini arriuaù 
nella C hieß, e perche : Voce di Santa 
Sede, e fito fignifcato : differenza che 
fi trotta tra la Corte, e la Sede : Richez- 
Zf fino il veleno che hanno amelenato 
la purità, della Chiefa : Ponte ficaio di 
quante farti fittole fcontrarfi : fiacco di 
Roma quanto lagrimeuole : difficoltà di 
rimediare agli ab ufi*



DelJa Prima Parte. 

CAPITOLO SECONDO.

M  Adirne che de ito no vfare i Ponte
fici verfo i Prencipi àditi Cbri~ 

jlìanità cioè verfo Pimperadore, Ri di 
Trancia, Ré di Spagna, Re di Polonia  ̂
Reputile a di Veneti a , Gran Buca di 
Tofana, €afa Reale dì Sa/toia, Duca 
di Parma, Duca di Modori a , Duca di 
Mantoua, Repuhhcadi Genoa, Repu- 
blicadiLuca, Cantoni Suìzzeri Cala
tici; Dipiw altre maxime che dettano i 
Pontefici vfare con Prencipi piccoli d'I- 
talia, con le Famigliepiu confiderabilì, 
e quanto filano obligatidi mantener que- 
Jle ; Del modo come deue la Corte ài Ro
ma trattar la Chic fa Greca di Leuante> 
(jrancora Mofiottiti, Perfiani^drPro
fetanti , non meno che verfo i Gentili> 
de mali d  quali i Papi fon tenuti por
tami rimedio.



Sommario

CAPITOLO TERZO. I
j

DEH Eminenza dei grado C ardirla- ]
litio : quali fiano le corruzioni che 

regnano nel Sagro Co ileo oio : modo che I 
f i  de nono tenere per riformarlo : virtù 
che deuono rilucere nella per fona d'vn  1 
Cardinale : qualità che dette hauere vn  
Cardinale Pagabile : vincolo per ben li-i l
gare lamie iti a tra Porporati : ogni Car
dinale dette sforzar fi di (avere gli ìnte- 
refii, l'inclinatione , gli affetti, e le 
pafiioni degli altri Cardinali : Scopo che ; 
Ji dette batter nell’ elettione del Pontefi
ce : Cardinali Papabili come deuono 
comportar^ .* Cardinali non Papabili 
come deuono trattar con quejìi : artifi- 
ciichefijbglhnovfarne' Conclaui dh  
Hgenz e che fi  deuono vfarein detto Con
ciane : Simonia quanto dette fnggirfi : 
neutralità, $  indipendenza de' Papa-



della Parte Prima.
bili ; difficoltà di poter negotiare co» 
tìttefìi : differente maniera con la quale 
deuono iP apabili trattar co Miniflrì del
le Coro ne 5 e Cardinali ordinari deliba 
Fattieni prima, e dopo il Conclauéy f  
occasioni di rottura da fuggirf.

C A P I T O L O  IV.

S I tratta pia ampiamente de Car
dinali Papabili, tanto di quelli che 

ajpirano alprefinte > comèdi quelli che 
poffino afpirar per f  amenire : maniera 
di riconciUarfi con gli aunerfarii : come 
fi de nono nafcondere tra vn  Papabile i 
firn Parenti, acciò quefiinon li porti
no pregmàitio : difficoltà che occorrono 
d  Papabili del prefinte, e dèi futuro ; 
danno arriuàto à quelli che non hanno 
fapttto difiimular lingiurie^ Papabile efi 
clufo qual rifintimento fare ; difetti di 
chi ajpira al Papato quanti : Ffclufio-



Sommarlo
mattati pano: vari efempi fopra t  eccet- 
itomeleConcorrenti : ¿Quali pano i pre
tendenti effettiui del Papato ; parchep 
efcludono i Forafi ieri '■> perche pdifem - 
pre Pinclupu* d  C$rdittali della Topa- 
na ; Vitii con quali virtù p  deuono 
coprire : Stato della Corte di Roma dtt- 
rante la Sede vacante > maniere delle 
quali fi deuono feruir oli Ambafciatori 
per trattargli interefli de' loro Padroni

C A P I T O L O  V.

Q Valiti che p ricercano in vn Capo 
di Patitone : diligenze che deve 
vfareper faper tuttigli interefi} dtfegni, 

papiioni, incl’mationiy amicitie,  e nemi- 
citie di tutù Cardinalî  e Minifiri di 
frencipi : conofcenzache dette hauere 
dell’ humore dellefue Creature s fua di-  
jfoptione^ attitudine:come dijponerep 
debbano le prime pratiche ; conmene in-



della Primi Parte.
uìgtlare per non cadére in qualfffiami- 
ninno errore : rifo Introni freciphofida 
sfugoirji; Capi di Patitone injtahiliy ne* 
gligenti y inconftderati r ameni alle
quali deuono il piti attendere : mceftta 
d'batter buoni, e fedeli amici s quelita 
di guidino del quale deueejfer potéfto vn  
buon Capo : f i  deue attendere a[¿disfar 
le proprie Creature  ̂e con quale intrin- 
fichenlufi dette con quefii trattare: fi de
ue da vn  Capo temere in Conciane da 
ogni Cardmale : Deue il Capo fempre 
prouare di moflrarfi difinterefiato con t 
tutti ', cóme f i  debbono chiedere i votiad j 
altri : pender adone che deue far ciafcu- 1 
nofopta i fuoi voti : guanto deue vn  |  
Capo guardar f i  di non lafiiarfi empir li '  
orecchi da rappartatoti ; e qual forte di 
f  enderatione f i  deue fare fopra le éofe 
rapportate:f i  dettone dipmular le gran* 
de^ze proprie, &  i puntigli nelle co fé  
d'importanza : modo che f i deue tènere



Sommario della Prima Parte. 
per tirare vn  altro al f ito difegno: guato 
ftano da confiderarfileparole prima di 
njfcir di bocca' : Conto grande che dette 
fare vn  Capo di Fanione'dellefue crea
ture : come dette follettarfi di qualche er
rore nel quale ¡ara caduto : Segretezza 
quanto li fta nicejfaria : propofitioni di 
qual fortefi deuonofare : feopo principa
le dette effèr fempre il feruitio di T>io : 
Conjian^a grande che dette battere vn  
Capo : Capi di Fanione dipendenti da 
Vrencipi : Cordinali dettocioprocurar é  
mante nerfi liberi.

C A P I T O L O
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DeUajlato, Naturale, ¿r e^W della 
or te M Rètta) dette qualità che datone 
auercgliAmbafciatori che vanno alla 
•efiden&a di quejìa, e dette maniere con 
ìe quali debbono comportarci , per fa- 
r/ZZ/jr* z lóto Negotiati, ¿T acquijìar 
\u$n credito.

%
A Corte dì Roma viene da 
molti allòmigliata al Mare, 
perche, le da quello entrano, 
Óc elcono con vn miracolo 

ella natura, in tanta ineonprenlibile abb
ondanza le acque , lènza che lì vegga, 
cunamoltiplicattione, ò diminuttione 
i Sito , coll da quella , con marauiglia 
il’ arte -, e .dell’ ingegno icaturiicono 
ni giorno nugue maliime , delle quali 
ite lì mandano à nociuti] di fuori t e

A



£  P a r t e  P r i m a .
parte lì nodiifcono di dentro, coniànguì, 
nei di quelle che vengono bambinette à 
fuechiare il latte dal Tuo feno : e quel che 
da materia di gran ftupoie , al giudicio 
iileflo è, che tutto iì volta, e gira nel fuo 
•entro, bora ringiouenendoiì il vecchio, 
sfiorainuecchiandoiì il giouine, lenza 
eh’alcuno s'accorga de’ mezzi de’ quali 
fi Teme per auricchirdella Tua politicagli 
altrui intereflì, ò perimpouerirgliinte- 
reifi altrui, per render tanto più riguar- 
deuoli le lue maffime.

Prima dunque di paflàre al particolare 
delle perfone degli EminentilTimi Cardi
nali , in che batteri mio icopo principa- 
lejfarà bene di vi/ìtare in generale lo ta
to, l’eilère, e la natura di quella Cortejl 
anzi la qualità di quello Mare nel qualeà 
naufragano allo ipelfo i Vafcelli più io- 
lidi, de’ Miniilri di Prencipi più eiperti, 
ancorché ricchi di pretioiìlfimi Mercedi 
differenti negotiati , e maneggi onde 
con raggione Filippo II. Re di Spagnai 
fcriilè al keejuefens luo Ambaiciatore, che 
sdegnato di ciò che Pio IV. haueua deci
to la precedenza in fautore dell’ Amba»

fciacor



C a p i t o l o  P r i m o . g 
“dator Francete l ’eiottaua alla vendet- 
a : Sono à bnfian'ga perfnafo del vofiro zelo 
jcrfo il mio feruitio, che pero non dubito,che 
voi non habbiate impiegato con ogni maggiore 
affittole dottate diligenze, acciò nonfoj]èfac
to cjttefio torto allarma Corona,e dell' efitofi
nì (Irò , debbiamelo lamentarci dell’ incon- 
Ganza della Corte Romana, eh*è vn Mare 
agitato da molti venti, e nel quale il mio Pa
dre hebbe occafione di far molti naufragai.

Veramente l’Imperador Carlo V. po- 
teua con più raggione di Filippo filo fi
gliuolo , chiamar la Corte di Roma col 
nome di Mare , perche mai alcun Pren- 
cipe per lo innanzi haueua eiperimenca- 
:o la natura , e qualità delle Tue incoit- 
ilanze , ben’ è vero eh’ à dilpetto delle 
tempeile di quello Mare, firiduire fem
ore ielice nel Porto} nè Romatrouareb- 
?e il Cuo conto » Ce tutti gli altri Prenci- 
■■i di prima sfera, fi leruiilèro del mede- 
imo mezzo , del quale fi temi Carlo V, 
>er calmarne le procelle.

Gregorio Leti ne’ luoi Dialoghi poli- 
lei , ò vero nella Politica de’ Prencipi 
italiani , ne deferiue pienamente i peri-

A i



4 P a r t i  P r i m a .
«oli che s’incontrano nel varcai* quello 
Mare, col dar molte inftruttioni ( ch’io 
chiamatei ottime fé non follerò Mac- 
ehiauelliite ) à quelli eh’incraprendono 
à nauigarlo , per euitare, ò di romperli 
in qualche fcoglio , ò di ibmmergerfi in 
qualche voragine non cQftolciuta.

Graud’ è il piacer e in latti d’imbarcar- 
li in quello Mare , che d’ordinario pro
mette à tutti fauoreuole calma ; qual 
maggior iodisfattione che di vederli in
nanzi gli occhi riiplendere un lucidilfi- 
mo Soie di giorno tempo , e di notte va 
fi gran numero di sfolgoranti Stelle, che 
tutti iniìeme quelli Altri prom^Poho la 
/corta ad vn felice viaggio ? e purè in vii 
momento fi vede celiar la calma * Se in
torbidarli di mille Nebbie minacciano 
tempeile l’aria rahtbifereifó::s e con im
pelo non veduto lì lentono foffiar da 
cento partii pericoli ,'ai tre tanto catti
li! , quanto che non creduti ; eliendo più 
che vero, eh’ all’ hora} che fi crede naui- 
gar con proipero vento , li corre più vi
cino al precipitio , mentre quello Mate 
promette calma, nei tempo appunto che

pie-
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repjira naufraggij e come dalla fortuna 
"ra la lua prima lòrià>coiì vuole che dalla 
ordina dipenda ogni co la , ma guai con 
urto ciò à chi non sà ben maneggiare il 
linóne , e con deprezzatornarle Vele* 
eiio doue corre fauoreuole il ven- 
o , che per io piu inganna nell’ ap- 
arenza. '

Non vi è Oceano più perigliofo della* 
ortedi Romaà nauigare, perche final- 
ente vn buon Nochiero con vn lungo 
(ereitio hora d’infelice hora d ip r#  

p eta nauigatrione, fi rende polèilore del 
ìaturaldell’ Oceano, d ie  mando l’ellèr 
e’ Venti., la qualità delle lue onde-, l’in- 
onftanza delibo moto , laproduttiòne, 
e’ Tuoi effetti, le mii'ure dei fuo flullb, 
iikiilo, le maniere più proprie à fuggi-. 
gli Scogli, &~in iomma vede, Se oirer- 

a s’è più ficuro l’ingolfarii, ò pure te- 
crii dalla pa* te del lido; ma nel Mar dei- 
Corte di Roma tutte le diligenze rie- '» 
ono vane, e per lo più la lunga eiperien- 
a, fa cadere il più eipe reo .Piloto al nau- , 
aggio, perche fidandoli egli alia lua pra- 
ca, drizzale Vele , & ii Timone

k  i
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quel Porto che gli è /lato fauoi euole al
tre volte , ma nel meglio del cor io v’in
contra difficoltà nuoue, perche non pre
meditate : Tempre è lo Hello l’Oceano, 
ma Tillelià non è mai quella Corte : In 
quello balla vna volta di conofcer^ i 
Venti,per afficurar/ida’ pericoli,  & in 
quella fi pericolaper non poterli cono- 
fcere : In quello le muta il genere della 
tempe/la, non cambia la ipecie dell’ On
de , ma in quella lì muta allo {peflQ la 
natura illeili del Tuo eifèrè ordinario. In 
quello fé fi trauaglia nel naufraggio , fi 
gode nella calma , & in quella tutto al 
contrario bifogna affaticar fi non meno 
nella calma , che nella tempeila, altra* 
mente fi corre pericolo di perder la Bui- 
fola del nauigare : In quello finalmente 
s’ha la iodxshirtione di far voti al Cielo, 
per liberarli da’ danni del Mare , & in 
quella conuiene di continuo far figrifici 
agli Huonjini , per ottenere come va’ 
effetto di grafia 3 quello che iè gii è do
mito per merito.

# Quanti, fi fono veduti in quello Mare 
di Roma far naufraggio nel porto? Quan

ti,
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ti, dopo lunghe peregrinattioni lòtto dif
ferenti Vafcelli, non hanno mai poituto 
trouare, verfo doue folle meglio voltare 
il Timone ? Quanti il fono annegati nel
la calma , mentre altri galleggiauano 
trionfanti nelle tempeile? Quanti, per 
non poter più durare le continue violen
ze dell’ Onde, li fono laiciari andare al
la dilperattione ? Quanti accurati dalla 
piaceuolezza dell’ acque , fono caduti 
nell’ arena dormendo , lènza làpere in 
qual modo ripigliare la nauigattione ? 
Quanti, nel credere di fuggire vno leo- 
glio, fi tono ruinati in vn’ altro ? Quan
t i , fi fono fommerfi nelle iperanze , Se 
affogati nell’ aipetratione ? Quanti, bur
landoli di quelli che nauigauano ad va 
Remo , fi Cono perii nel volerli afficura- 
re con due ì Quanti, lènza vele, e lènza 
Timone correndo alla forte, dalla forte 
fi fono lafcìati transportare à chiulì oc
chi,che nell’ aprirli han veduto quel por
to che non credeuano?

Chi voi elle voltolar’ , 6 pure iiiento- 
lar i’Hiil'orie per vilitar minutamente gli 
accidenti arriuari à tante centinaia di Mi-

A 4
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niftri, Bel negotiar gli intereflì de’ loie I  
Prencipi in Roma, certo che ne cauareb-1 
be e (empi da riempir infiniti Volumi d’ 1 
cfempi Hon meno funefti, che cutiolì, e 1 
che baftarebbono à farperderé ogni buo-1 
na volontàd’eiereitar l’arte de’ publici I  
maneggi : già che l’elperienza ne’ tratta- 1 
ti di Roma rielce bene IpelÌo inutile, |  
perché il capriccio di chi regge non ha 9 
per lo più nè regola, nè diicrettione : ad I  
ogni modo fi corre gran riichio l’ andar I 
iprouifto di m erito, e di virtù, le però è I 
vera l’opinione di quel tale , il quale fo- j 
leua dire , eh’ era meglio di veder’ altri j 
mancare in lui con la fortuna, eh’ egli in j 
altri con l’ignoranza.

Parlo oicuro , e pur (o eh’ ogni vno 1 
m’intende , anzi parlandoli di R om a, li S 
dourebbe lèmpre lotto cifre , e lotto fi- f 
gure parlare, già che mai quella Corte j 
ha coilumató di feoprire i Cuoi ièntimen- j 
ti alla fiielata, filmando ino gran vancag- 1 
g ìo il confondere quei che vanno à ne- j 
gotiar leco , ò con promelle in indilli- I 
duo, ò  condiicorfi (concertati , ò con 
fnaflìme imbrogliate : uè ciò deué parer

itrano.
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ilrino, perche la grand’ abbondanza de* 
maneggi coniiderabili che il prelentano 
ogni giorno alla prelènza del fommo 
Pontefice infteriiiicono ogni buona vo
lontà, e non tremandoli mezzi da conten
tar rutti quelli che corrono con troppo 
nnfia, come Ceruo allettato nel fonte, à 
portar le loro prete n troni, per ottener 
l’intento anche à pregiuditio del fuo 
compagno , s’mduftria la Corte di con
tentar ièmpre tutti, lenza contentar mai 
militilo; hauendo vnfegretoparticolare 
di far campeggiare negli occhi d’altri, 
tutte le fue operationì, per via d’vnalun- 
ghiifiina proipettiua,che rappre lenta con
tattò ciò le cole , come fe iitoecaiièro 
appunto con mano : di che confapeuole 
quel Miniftro Venero, che fotta il P011- 
tefìcato d’Vlbano il Barberino, haueua 
efperimentato queil’ arti , coniìgliò qei 
ilio ritorno di Roma all’ Ambafciator 
Fran cele-che feontrò inftrada ; Che douef- 
fe farprouiggione di fintjjìmi O cchiali, al
tramente non vedrà che Montagne rìnchìufi 
in vn paghe. -

Gran differenza il troua in fatti, tra la
A 5
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Corte d’vn’ altro Potentato, e quella del 
Pana , come ciascuno può chiaramente 
oileruailo, perprimo, il Prencipe è fem- 
pre lo ileiTo, e pailàndo la Corona d'vn 
capo in vii’ altro ,,non fi mutano le inaili- 
me > e forma, ancorché fi veggono cam
biar gli accidenti : ma quel che più im
porta,e che rende facile i negotiari a’ Mi- 
niftri anche ilranieri è , che ii Prencipe 
d’ordinario entra giouine al comando, e 
fi conofce Suddiro, prima di vederlo So
prano , onde ogni vno ha tempo d’oller- 
uar laida prudenza lafua inclinatione, 
& il ido naturale, in maniera che giunto 
poi al trono , facile fi rende il trattare 
con vno che fi sà di qual palla è fatto il 
ido humore ; ma quando anche quello 
non folle, Ce non regna con quelle cir- 
conilanze, almeno s’c ficuro che non Co
lo  non mura mai l ’indiuiduo, e la ipecie, 
ma di più reila iempre la medefima, la. 
foilanza, e la natura : Chi conoide l ’hu- 
mor della Natione, e della Famiglia del 
Principe,conoide anche quello del pren- 
cipe, perche della ideila Famiglia, fi fa 
Iempre il Prencipe , anzi fa gloria il Suc-

ceifore,



C a p i t o  i o  P r i m o . jj 
bellore, d’eííer conofciuto, vero herede 
¡nell’ acrioni di gloria de’ Cuoi Anriceifo- 
ivi, e volendo non potrebbe fare il con
trario fenza snaturalizzare il iuo (àngue.

Quella raggione non Ha alcun rapor- 
to con quella del Papa ,  il quale è latto 
dalla forte , e però difficile di fooprirne 
il fenderò, e quel ch’c peggio, che que
gli argomenti che lì vanno formando, e 
chimerizzando nella mente di quello, e 
di quello fopra la futura elettione del 
nuouo Pontefice, confondono tanto piti 
il giuditìo degli intereiati : nè vai lapro- 
polìtioae di dire che coitumandoh di 
creare il Papa vecchio, vi è tempo ba
ilante ¿ ’informarli , perche mai alcuno 
nel Mondo ha conoiciuto il Pontefice 
prima d’eller creato, mentre li sà da tut
ti, che i Cardinali lì sforzano di cambia# 
la natura j cercano tutti i mezzi poflìbili 
da coprire gli affetti della loro pallìone; 
non vogliono che fieno i loro coftumi 
conoiciuti del valore che fono ; tutti" af
fettano di farli ftimar degni del Papato, 
ancorché indegni d’vn Veicouado, e con 
«cento atti di fojnmiilloiie coprono bene

A 'x>
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lpefio vn cuore di Lupo , forra vna pelle 
¿ ’Agnello : hor chi potrà dunque pel'car 
la luna nel pozzo, e lubricar Cartelli nell’ 
aria ? All’ hora che fi crede conoicere va
Papa, appena fi conoice vn Prelato , & 
oltre che ii Pretendenti fon m o lti, di i>
do conferuano nel Papato , quella natu
ralezza che haueuano nel Cardinalato -, 
doue che un Prencipato hereditaiio ca
mina in altra maniera, perche yn Prenci- 
pe > benché Suddito , ficuro d’afcetidere 
al Trono dopo la morte del Padre,n on ha 
biiògno di murare i cpftumi nè di cam
biare i Tuoi afferri,ond’è facile dh’iifinttar- 
fi pian piano nel fuo fpirito, e Jrto per di
re di renderli pollèffor e del fuo cuore;ma 
in quanto al Pontefice, chi voleilè viuen- 
te 1 V no, guadagnar la gratia dell’ altro, 

Avrebbe vn perdere il tempo , già che 
elfendo imponìbile di conofcere il cer
to , Pincerroaltr® non può far che con
fondere. .

Nel Prenciparo hereditario i Miniftri, 
i Corteggiani, i Configlieri non hanno 
altro fcopo che di dar nell’ humore del 
Prencipe, perche fon Suditi, e non vgua-

li„
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' ,  c baila vn cenno del Soprano , per 
rii perdere col Carico , anco la vira, 

he ranco baila per lar iapere ch’ogni vno 
sforza ad acquillar la grafia del Padro- 

e , coll’ cfatco ie.uitio del 'mede fimo, 
è cerco che chi vuol regnare lenza pe- 

icolo , e lungo tempo, biiògna fare in 
odo che il iècuirio del Prencipe , ha 

nico, ò per lo meno che preceda all* in- 
erelle fuo particolare ; di pia non ha dif- 
coltà il Soprano di conoscere il natura- 
e di tutti i iuoi Configlierf, già che or- 
’inariamente li icieglie della iua mede- 
ima Natione, che vuol dir iuoi Sudditi, 
conformi a’ Tuoi fe ut imenei ; e tutte 
ueite eoniiderattioni facilitano non po- 
o i trattati a ’ MiniÌlri de’ Prencipi lira- 
ieri, quali negotiando con m olti, fon 
ìcuri dinon hauer da fare che .con vn fo- 
o , da chi dipende, il bene, & il male ; la 
egitiua, e la confi ematina; la forma, e  
a materia.

In altra maniera fi camina in Roma; 
oue il Papa è Prencipe quando vuole» 
uando può , e quando gli aggrada. Se 
cofe riescono iècondo il fuo defiderio>
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catto vabene, egli con firma i ¡trattati fèti, 
za Congregationi, fenza Coniìftori, fen- 
zaRota, col Solo coniglio de’ iiioi Ni
poti i male à calo gli accidenti traneria.| 
no dall’ afpettatiuaiiuoidifegm , none

Ì»iù Prencipe, non è più Soprano,è vn io- 
o Strutu Seruorum D ei: Rimette tutto al

la R ota, lì dechiara di non poter far nul
la lenza il parere del Coniiftoro , & all’ 
bora che vanno gli Ambasciatori per 
chiederle rifolurioni », (è li riiponde che 
laSagraCoitgregationenon l ’ha ancora 
decito. Qual maggior confuiione di que
lla ? trattar con vn Prencipe, ch’è Pren- 
cipe quando vuole , e come vuole : ma 
quello che rende piu imbrogliata la for
ma del gouerno Pontifìcio è , che i Mini' j 
ftri lon m olti, Se ogni vno s’vturpa piu j 
auttotità di quello comporta il iuo cari- j 
co. L ’inrerellè proprio procede nella ! 
Corte di Roma » à  qualiivoglia vtile pu- f 
blico, \k i più Catolizzanri fanno benii-1 
lìmo,che queilo|maledetto vitio del prò- j 
prio intere/lè rinuerià tutto il buon* or
dine della Ghietà di Chriito ,  è benché j 
qtiefto ila «li male gene rale à tutte le Re- j

ligioni 1
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jioni de! Mondo, ad ogni modo par che 
bbia lubricato il ilio trono nel centro 
Roma.
Il Prencipe entra al comando de’ Cuoi 

opoii in (hurto, e p. ático della loro na
p a  , &  i Popoli non hanno difficoltà d’ 
»b ¡dirlo con ogni affetto , e riipecto, 
irche (anno chi egli è , òc egli sà chi e ili 
»no : ma come podono i Romani vbbi- 

lire ad vn’huomo che non conoicono , e 
(he non {bno da. lui conoiciuci? Anzi co
te può reggere vn Papa non iòlo la 
ihieia di Chrillo in qualità di Vicario», 
u lo Stato amplidìmo Ecclefiaitico con 
’affiftenza di Miniilri ò Cuoi prodìmi, &  
gnoranti, ò ilranieri, e non conofciuti? 
phe il Pontífice fi dia à ftudiareper co- 
tofeer l’humore di quelli che deuono 
Muirlo al Miniitero, è pazzia? Che gli. 

litri s’iniormino preciiàmence del fuo, 
ciocchezza farebbe il crederlo ? perche 
r vno è vecchio, e non può, gli altri fon 
¡ioiiini e non vogliono. Chi crede ne- 
jotiare col Papa, tpeffo fi troua à trattar 
:otivii M ililitro, e molte volte ardua 
te Papa è Ü Miniítro* Pochi fon quel-;
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li che fi conformano co’ ientimcnti del 
Pontefice;mentre temono eh ene! voler- 
fi conformare , non fi ano per cadere in 
alrro dominio , e quella appreniìone li 
obliga à fermarli nel proprio fentimen- 
to , di done ne naice poi la conhafione, 
anzi gii intrighi de’ negotiart.

Con gli al t i  Prencipi fi negotia fe
condo i termini domi ri del debito tempo* 
perche ò che muoia, ò che vina il Píen- 
cipe , il Principato iella femore con le 
medefimemalli ne, con gli ileilì affetti, 
non meno che con gli fteiiì intere!!!, e là 
per qualche confideratione fi difcorda'iii 
vn punto, non fi diilrugge mai Peilènza.- 
Il contrario fi -vede-nella Corte di Roma, 
doue il Pontefice- rinuoùa , e diilrugge 
con la fila elecdone, e mol te quanto per 
lo innanzi s’era abbozzato, ò trattato, e 
dà qui nafce che mai alcuno fi fida di paf
fete oltre à maneggi di conlèquenza, te
molo ogni vno di perdere neì-meglio del 
latto la fatica, onde tràqueftàpérpleflìtà. 
di pensieri dubbiofi , non fi palla mai à 
eonclufione , contentandoli tutti di fin
gere diYoler fare, e non piu oltre, e-di>

que-
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questa maniera di procedere non ne fono 
fcarfe l’Hiftorie , e particolarmente dà 
Giulio II. in qua , qual Papa fconuolfe 
tatto il ripofo dell Europa, per vn Colo 
ilio violente capriccio »hauendo iPren- 
cipi eiperimentato à loro fpeie , il peri., 
colo thè vi è di conchiuder maneggi d’ 
importanza, &  affari di confequenza co’ 
Pontefici, che però Luigi XII. che più 
¿’ogni altro fi trouò delu(o,diife con gran 
tifentimento vn giorno , in prelènza de’ 
principali Baroni del fuo Regno ; Pag,7e 
c quei Preftcipe che f i  fida a l Papa.

Non mancano giri, e ragghi a’ Papi,Ò 
pure a’ loro Nipoti, che hanno per primo 
ogetto il loro proprio intei elfe, per im
pegnar gji altri, al loro intereflè partico
lare , e per diifimpegnarfi poi in vn bat
ter d’occhio à danni dedi am ici, fenza 
troppo criuellare le raggioni, e Clemen
te VÌI. ne fu gran Maeifro di tali mailìme, 
e non meno di lui Paolo IV. il quale do
po la rotta di San Quintino, benché inet
tamente confederato con Henrico IL Rè 
di Francia, contro Filippo II. Rè di Spa
gna, fi accordò poi con quello fecondo
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fenza dir nulla al primo, iè non dopo ter
minato l’aggi ufi amento. So che di quelli 
efempii fé ne trottano nelle peribne d’al
tri Prencipi fecolari, ma però non co fi 
frequenti, nè di circoftanze ranto corri- 
gibili j oltre che tali maniere di procede
re fono accidentali in altri, e quafi natu
rali à Pontefici, hauendo due porte |>er 
entrare, &  ulcire con franchezza , bur
landoli d’ogni maiikna che non s’accada 
alloro humore.

Quelli che s’imaginano di veder vnà 
República ben regolata, nell’ olleruar 
la Corte di Roma , e lo Stato EclefiaiH- 
co j &  vn capo di Senato libero ben’ or* 
dinato, nel girar gli occhi verfo il Pon
tefice , s’ingannano di non poco, mentre 
non vi è Monarchia più afiòlutadi quella 
eh’ eiercira il Papa, il quale dilpone del
le rendite della Chieià à luo modo ; dii— 
pen-a le Cariche, Sci Gouerni àiuo pia
cere ; tratta pace e guerra à fua diipofi- 
tione, e comanda ipirituale, temporale, 
e ciuile iècondo che gli dànell’ humore; 
non collimando di ieruirfide’ iùoiSena- 
tori, e Configlieli, le non per vn’ affetta

ta
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ta apparenza, cioè per render più giufti- 
ficare le operationi de’ loro N ipoti, che 
rompono la corda, e poi la danno adaltri 
à rifar ciré.

Pochi fon quelli che non reftarebbono 
in farri ingannati sii quello articolo,eilèn- 
do più che vero , che il governo della 
ChiefaRomana, òlla lo Sratodella Cor
te di Roma, di primo tratto, favnacom* 
parfa di pura Republica : quel gran Cor
po Senatorio di tanti Eminentilfimi Por
porati ; quella gran maeftà eh’ efiì rap- 
prefentano all’ intorno del Papa ; quel 
titolo di Conlìftoro nel quale quelli me- 
defimi s’vnife0110 per trattar gli intcrefli 
della Chieià j quella gran moltiplicità di 
Congregarioni pure di Cardinali, che 
giornalmente ii ratinano per prouedere à  
bifogni dello Stato ; quei numero grande 
di Prelati, che vanno in g iù , e in sù per 
le leale del Vaticano ; &in fomma quan
to vi è in R om a, tutto rapprelènra vna 
vera Imagine di Republica; ma quella 
medehma apparenza inganna i Rappre- 
fentanti publicidegli altri Prencipi,qua- 
li fidandoli à quefto tìto lo  maneggiano i
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trattati, come le follerò in yna Repúbli
ca, e nello lèringer delie Chiaui fi accor
gono poi che fono in vn Principato allò- 
luco.

I Cardinali poiÌòno molto, pure eh* il 
Papa fiad’humoreà volerlo. L ’Elèmpio 
vltimo dezli Ambalciatori col Cardinal’ 
Altieri Nipote pofticcio di Clemente X. 
e del quale ne deuo parlarediíEiíamente 
in quello libro deue chiaramente torre 
ogni peiifiere di .penfarei che in Roma vi 
ita apparenza alcuna di República .- anzi 
al contrario ogni vno .deue credere fer
mamente che il gouejrno.del Papa è vna: 
pura Mona'chía. Quello inte relie, che 
dico idell’ Altieri, norìhaueuanèpur’ vn? 
articolo che riguardallèl’intereire publi
co della Chieia, ò il beneficio dellaCit-
tàj confifteua folo invìi’ interellè parti
colare deiia.borià de’ Gabellie i 3 che in 
riilrerro vuol dire.delia Cala del inedefi- 
ino altieri, il quale volena con tale ag
giunta di eiencione à p rimie ggi publici 
render più opulente di ricchezze la lua 
Famiglia : f  adl onto à chi fi faeeua? à tut
to il  Colleggio de’ Cardinali, à tutti i

Pre-
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Prelati dèlia Corte, à tutti i Prendpi dei* 
Vniuerio , à tutte le Corone dellaChri- 
ftianità : hora doue l'olio i Senatori di 
quella República ? doue i Padri circón--' 
icritti del Senato ? doue la libertà delle 
genti che fi deue in particolare elèrcitare 
ne’ S tati liberi ? Non lo sò. Ma le voi mi 
domandate » doue è la Monarchia che 
non vuole vguali ? doue il Principe che 
non vuoi limili ? doue il Monarca, che 
Itabililce, e diitrugge le ie^sri a Tuo ino- 
do ? Io vi rupondero, eccolo : e vi aditte
rò nel mede fimo tempo il Cardinal’ Al
tieri , Nipote , e Padrone. Quello loia 
tenne tella contro ii Mondo, .fi burlò di 
tutte le minacele de’ Monarchi, e i'con- 
uolfe la C ittà , e l’Europa per vincere vn 
punto di capriccio,e di proprio incerellè; 
à dilpetto di tutta la potenza del lagro 
Collegio, il quale lì contenti ò di perdete 
piu tollo i propri priuiieggi che di con
tradire advn1 ingiullitia dell’ Altieii ì 

Se io voleffi lar due, ò tre palli in die
tro,ne troiiaréidegli altri di quelli Efem- 
pi cioè nel Ponteficato di Aielandro VII. 
di Innocentio X. e d’Vibano VlII.in par-
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{¡colare, che meflein anni cuttaj’ltalia, 
per vendicare vna Iberrectata, che pire- 
cendeuaDon Tadeo, e Donna Anna Tua 
M oglie dal Sereniifimo di Parma,mà non 
voglio partirmi dall’ vltimo , eh’ à dire il 
vero, per elici* più frefeo, balta folo à far 
vedere manifeltunente, che non vi è fo- 
itanza alcuna di Republica nella Chieià 
di Roma , ò pure nella Corte Romana, 
cambiando tutto fecondo la dilpofitione 
d’vn iòlo : non s’era in fatti mai veduto 
vji calo di quella natura in R om a, e fi 
può dire che il Cardinal’ Altieri, fe non 
con nuouo metodo , almeno con eftra- 
ordiuario impeto , ha refo più Monar
chico il gouemo del Papa, e più debo
le l ’auttorità del Sagro Senato de’ Por
porati : che potrebbe rapprelèncare vo
lendo la vera Republica Chriitiana,e do- 
urebbe volere , perche Dio gli ha dato 
poteftà bafteuole, della quale pian pia
no fe ne ha lafciato ipogliare ; à fegn» 
che al prefente reità comandato,per non 
Aggiungere qualche parola più aromati
ca dal iopremo potere d’vn ibi Nipote} 
dgae che nel tempo della piimitiuaChie-
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& , non fàceuano , nè poteuano fare i  
Pontefici colà alcuna lenza la partecipa- 
tione di quefto iàgratiffimo Scnato.D ini
que è veriflìmo che nella Corte di Roma 
ii rende oltre modo d i s i l e  il poter’ in
contrare vn’ eiito fauoreuole ne’ nego* 
tiati,ìion Sapendoli fe iideue tratcare con 
vnaRepublica, ò con vn Prencipato; già 
che l’ vna in apparenza, e l’altro in fò* 
ftanza fanno vn nodo che li ft tinge,e fcio* 
glie quando à quefto piace.

Già è vecchia l’Hiftoria del Nipotis
mo , e troppo materiale farebbe il Volu
me chi voleflè formare vn eftratto di 
compendio del gran male che quefto ha 
caufato alla Chieià. Se Paolo IV. dopo 
e Ile rii accorto delle difgratie , delle mi- 
ferie , e de’ manifefti pericoli ne’ quali i 
Tuoi Nipoti haueuano fommerià la Chie- 
fa , &  ingolfato lo Stato Ecclefiaftico, 
non rhauèirc banditi, eiiliati, epriuati 
delle Cariche , e dignità, mi fi potrebbe 
dire eh’ io parlo iàtiricamente, e non hi- 
ftoricamente. Se Pio V. e Siilo V. Pon
tefici , Tanto l’vno, politico l’altro non 
haueflèro difefo a’ loto Parenti d’ jnge*
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rii fi nel gòuerno di Roma> pernoiì coli
tami nartò con le màledertemaiEmedell’
inrerefièipche regna d’ordinario nel Nf- 
potiimo, vi farebbe qualche raggione <f 
oblìgarmi à tacere, per non caggionare 
tnotiuo di (bandaio nel petto degli animi 
innocenti, eh’ è la raggione ancora del la 
qualefi feruonogli Inqm’fitoriperlapro- 
hibitione de’ Libri. / :

Ma che dico ? Alefandro VII. mentre 
ville incontaminato , innocente , ^ in 
corrotto nel Ilio Ponteficato j mentre fi 
fece conoicere vero Vicario di Chrifio
in terra ; mentre fi mantenne con tanto 
odore di iàntità apptefiò il concerto di 
tutto il Mondo , perche non volle mai 
permettere eh’ i,Tuoi Nipoti veniilèro in 
R om a> ha u end oli comandato diJlariène 
àSiena, e di non adirare ad alcuna Cari
ca , ò  d ign ità?perche l’hiifcoi^e l’iniègna- 
iiano chem ola Pontifici fiiò¥lLnticeilòri 
haueuano perfo mille occafioni d’ p#- 
m ortatefi, non già per loro*colpa ¿ ma 
per inbolpaìde’ Nipoti r& egliite llbpo i 
■ fu forjèatbd^eiperimenta; lo niella fiiaper- 
fpna^mentre b fóilecitato da altro /èstin-

crelbendofi
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creicendofi di viuer Colo , fenza i fuoi 
congiunti apprellodife ; ò bramato d’ar
ricchir la fua Famiglia coli bene che gli 
altri, folle altra raggione, baila che rot
ti gli argini à quella ferma rifolurione di 
non voler mai durante la fua vita riceue- 
re alla participatìone del gouerno i luoi, 
gli accetto, li riceuc, e meilè nelle lor 
mani tutto le Hello, non che il Pontefica- 
to , e la ( h'eiàj à legno che per proteg
ge e gli errori di quelli,e l’intòlenza par
ticolarmente fatta alla Francia lotto co
lore de’ Coi fi, non curò di mettere à ma- 
niiefto rifchio tutto lo Stato.

Innocenrio XI. Pontefice viuente,che 
regna fin’ hora con tanta fama di fanrità, 
naturale al luo cuore, e quello appunto 
eh' ellèndo Cardinale,nel tempo dell’ ac
cennato accidente del Duca di Crecchi* 
dille con quel filo zelo ordinario nelpu- 
blico Confilloro ad Alefandro Vii. Pdr^ 
dre Santo Dio perdoni a vojiri Nipoti che 
fon caufa di tutto il nule, appena entrò 
nell’ YÌcir del.GoncIaue in Vaticano, che. 
chiamato k fe il ilio Nipote vnicodi fra-- 
tello, Don Liuio Qdefcalehi gli coman-

B
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46 di non metterli nel pendere che folle 
per ricever da lui altri anantaggi > che li
mili à quelli che haueua già ricenuto 
mentre era Cardinale : che peniàilè di ri- 
tirarli in. Sanca Sabina Conuenro de’ Pa
dri-Domenicani Sc iiti trattenerli in vita 
privata (io non giudico del futuro ) lino 
à lùo nuouo ordine } imponendoli lòtto 
pena della ina indiguarione di nonrice- 
uere preferiti, e di non peni àie à fai e qual 
fi ha tu 11 ti one di Nipote di Papa,ò di cre
dere d’augumencare quelle ricchezze che 
Dio haueua dato alla liiaCalà.

Hoia perche canto rigore contro la 
propria carne ? perche inoltrarli nemico 
del iuo Sangue?Finalmente per dir la co
là come palla, vn Prencipe di quella for
te , ha bifogno de* liioi Congiunti, Se 
oltre alla licurezza della fua vita,che po- | 
crebbe in «nano di ftrameri, eilèr* inui- 
diata, per non dir’ altro di peggio , vi è 
la cpnuderacrione della confidenza , ef- 
fendolì veduto per eiperienza, che quei 
tali Pontefici , che non hanno hauuto 
foretti familiari da confidare, fono fiati 
forzatfedi yiuer Tempre in timore d’elTef
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ingannati, ciò che non l'ha mai fatto ìiu- 
fcne con elico fortunato ne* maneggi di 
conièguenza ; poiché è vero che mai fi 
pollano aprir le vifcere al foraltiero,co-* 
me fi fa al profilino« Di Quelle raggio*, 
ni ne fono itati beniilìmo periuah gli ac» 
cennati Pontefici y ma mentre laloro in*, 
tencione è (tara nella tiiòlutcione di be
neficar la Cbielà, fi iono ipogliati del 
parentado, e ie ne fono poi rinueftiti all' 
horache la fantafia li preièdi far prece
dere l’interellè della Jor Cafa r à quello 
del Gregge di Chriito. Gli efempi fon 
rroppo {pelli* di maniera che,d ijfficilmeflH 
te a trottano1 due Alberi di buon frutto 
tra mille', e per dtilopiilalla fuelzta, de 
cento Nipoti fmi che iono fiati skeornane 
do di Roma, appena le ne polibno nu
merar due, di buona portata, & vnodè 
quelli è fiato quello di Roipigliofi deh 
qu ale non ha fogetto alcuno eh lamentar
ti nè la Chiefa di Dio, nè il Popolo Ro
mano • nè lo Stato • Eclefiartico»: Del re- 
ito à girai’mode 11’ altro ».ferma penfire

I
" nè alla ripucatione dei Zio, nè alla ver

gogna di loro ftellì, nc allo {bandaio vili-

B a
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ue riàie, fi fono  dati à rubbare come allà- 
in i di ih'ada » Se à fconuolgere il ripoib 
della Chriftianità come Turchi.

Qualche con fide ratione m’impedifce 
di nominar dipintamente il gran danno 
che (otto vn buon numero di Nipotiimi 
haricevuto laChielàdi Chrifto, e l’infe
lice Popolo di Roma, e la maggiore è che 
farebbe troppo lunga l’hiftoiia, e tanto 
più che hoggidi, non vi è huomo tinto di 
mediocre cognitione delle cole della 
Corre Romana, che non ila pienamente 
periuafodi tutto quello, oltre che vi fo
no tanti L ibri, che lino i Pioteftaqtì più 
remoti ne fon Maeftri, & i loro Predica
tori come l’accenna l’Auttore deìNipo- 
riimo, ite formano il fógetto delle lor 
Piediche^ancorche i Romani da qualche 
tempo in qua, fi burlano lino delle cenf'u- 
re ifleflè, Se amarebbono meglioailener- 
fi d i mangiare tre giorni, che priiiariì tre 
hore della iodisfàttione di componer Sa
tire, e Pafquinatè contro la vita de’ Nipo
ti j che fìpo'trebbe tolerare il male, quan
do la Chiefanon fe né rifenciilè la fuapar- 
t« ; poiché tra quefti fuaporamenti di
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ipinto, non folo fi malediconoi Nipoti», 
eh? icorticano il Gregge di Chrifto, per 
tapezzarcon le pelli le lormura,nia di più 
vi fi fdaicciola in buona parte qualche 
cen ìira contro il Papa ideilo , che noi 
dobbiamo come buoni Romani ricono£ 
cerio, & adorarlo come vero Vicario di 
Chrifto in Terra, e come quello eh’ apre* 
e chiude le porte dell’ Inferno, e del Pa- 
radifo à ilio modo : magli ièandali com
incili da’ Nipotiimi per lo paftàto, hanno 
fatto .perdere ogni buon concetto forfè 
alla fede fftélìa, che non ha colpa : onde 
non è ienza raggione, chei più zelanti, 
hanno procurato, e procurano di tener 
lontano da’ loro occhi la caufa del male, 
che vuol dire i loro congiunti.OD

Forfè eh’ alcuno mi potrebbe dire (che 
non crédo ) eh’ anche gli altri Prencipi 
hanno parenti che mantengono con gran 
decoro nel Prencipato, che proferìfeono 
il loro iuo^o foDia osai altro , e che li 
participano tutte quelle gratie che fi de- 
nono dall’ affetto naturale al proprio fan* 
gue. A quefti io riipondo, in caiodi tal 
domanda, che il Prencipe Secolare non
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«uh fardi meno, biiògnn nicellàriamente 
amare cqn ogni alletto i Tuoi congiunti, 
e eoo tenerezza comunicarli quell* im
pieghi , e maneggi che ricerca l’obligo 
contratto nafeendo , e non facendolo 
»anca al ilio debito naturale. Doue che 
parlandoli del Papa corre vn’altra raggio- 
i)e, perche, delia lidia maniera che l’al
tro manca, non accettando i iuoi pioilì- 
nu di l'angue, coli quello commette vn 
grand’ errore riceuendoli.

Tra li Parenti del pontefice, e quelli 
d’yn altro Prencipe vi c gran diifèienza, 
e coli grande che fora fciocchezza il far
ne qùalfifia picciolo paralello, mentre 
quelli fon dati dalla natura al Prencipa- 
to,e gli altri da vna (moderata paflione al 
Papa loia. I Congiunti d‘vn Prencipe fon 
Piencipi, hauendo parte nell’ heredfià, 
introdotti dalla legge naturale alla partir 
cipatione di quella, à tal legno che ven
gono qualificati col titolo di Prencipi, 
perche fino all’ vlrimo grado dell’ etèrni*- 
tà poilòno afpettare il pofelÌo del domi
nio , nel quale fono fiati chiamati dalla 
matura: ma i parenti del Papa qual pre-

tentione
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tendone hanno al Papato ? Nullajcon la 
morte del Pontefice , muore in loro il 
Prencipato, perche in facci è vn’ auttorirà 
che s’vfurpano quella di dividerli il Pon
te Acato, e di regnare col Prencipe, come 
fe follerò Prencipi > già che non fono 
chiamati algouemo, nè dalla natura, nè 
dall’ elettrone ; non dalla natura, perche 
il Prencipato è elettiuo$ non dall’ elee- 
tione, perche i Cardinali non eligono 
eh’ vn Papa iolo, & à quello, e non ad al
tri danno il gouerno, & il giuramento, e 
fe il Ponrefice poi li vuole apprello di fe 
può farlo, ma con i dovuti termini ; men
tre non gli è permeilo di dare ad altri, 
quella vnica poteilà che gli elettori han
no dato folamente à lui,lènza fare vn tor
to manifello alla Chieià.

Confeilò, e molti ancora lo confefle- 
ranno meco, che feontrandofi in vn pon
tefice la fortuna d’hauer qualche Nipote 
virtuofo, e capace di maneggi, in luogo 
di dar vna Carica diSanta Chieià, tempo
rale , ò ipirituale , ad vn’ altro itraniere, 
può , e deue darla per debito di conlàn* 
guinità à quello fuo Nipote, all’ efclufio-

B 4
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ne. dell’ altro, ma però coll’ obligo d’e- 
fer citarla con quella lòia auttorità > che 
porta Ceco il carico, e non più oltre» lèn
za fpogliarfi, come hanno fatto alcuni 
papi d’ogni lente di poterti per invertir
ne i Nipoti : e veramente pare vna colà 
che fàarric farei capelli quella, di veder 
eh’ i parenti degli altri prencipi, che fon 
finalmente prencipini, non poilèggono 
nel prencipato altro titolo cne quello di 
fiidditi al contrario nel pontificato i 
Nipoti de’ papi che fon fuddici, fanno gli 
effetti di veri prencipi, poiché difpongo- 
no ogni colà à loro piacere, non come 
facoltà della Ghielà pm a Ce folle patri
monio della lor Cala.

Nel tempo d’Vrbano V ili, vi fu vn’ 
Ambafciatore che icriilè al iuo prencipe, 
© pure al Cardinal luo fop emo Miniftro, 
ehe per luì haueua perfi la  carta del nauigare 
in Roma, dotte vi erano piu Prencipi di (f a ti 
lo perrnetteua il Prencipato: & haueualog
gione di pa lare in quella maniera, per
che le negli altri Principati i Prencipi 
dei fangue arrendono a5 loro interellì par-? 
titolari, fenzainefcolaifi degli affari pu

biici,
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bliei > che reftauo nelle mani del fol Re
gnati ce ; nella Corte di Roma al contra
rio , il Regnante non regna che lotto  il 
buon piacere di quei tali che hanno in 
mano tutto il dominio, che vuol dir de’ 
Tuoi N ipoti, qualidiipongono, ordina-: 
no, e comandano , appunto come le fol
lerò Prencipialiòluti ;m a quel eh’ ¿peg
gio che trà di loro medefimi fi contradi
cono , pretendendo vno , magiore auto
rità dell’ altro, onde ipelfo accade , che 
quello rom pe, quato quello accomoda, 
che rende in effetto confuto, & imbro
gliato qua' fifia maneggio, non fapendo 
per lo più gli Ambalciatori à qual parti
to appliglia fi, mentre in Roma vi fi veg
gono règnave tanti Papi , quanti Nipoti, 
e tanti Nipoti quanti Prencipi : quali ve
dendoli pofeilòri d’vn principato non- 
(labile , ma volubile, appoggiato sù vn 
fi’ di paglia, precipitano,e nonnegoria- 
no gli aifàri, e quello vuol dire che con
fondono la mente de’ publici Rapprefen- 
tanti, che fe non impiegano quelle me-’ 
deiìme ftratagemme, delle quali fi lètuo- 
no i Nipoti per imbrogliarli, non faran- 
f B 5



1 4  P a r t i  P ri  m a. 
so  mai niente di buono, & acquifteran- 
bo poco credito nella Corte, e meno ap
preso la periona del loro prencipe.

Ho ltimaco à propo/ìco di ¿tendermi 
in quello articolo prima di pallare oltre, 
nó iblo perche lo lcopo, e titolo del mio 
Libro lo richiede coli, ma ancora , per 
poter meglio dilucidare rinteiligenza 
degli interdi! piiigenerali, che hanno la 
folla da quello punto principale. L’ha
llar parlato delle difficoltà grandi che 
s'incontrano in quella Corte, non e flato 
lènza raggione, e forfè non lènza mani- 
fella necelììtà,.e dal luccelTo del diicorfo 
degli altri Capitoli, s’accorgerà il.Letto
le iflelfb del mio dilegno.

Vorrei poter prima di pallare alia del- 
crittione delia Maellà di quella Corre, 
dar qualche infkuttione à quelli, quali 
vanno per negodare in Roma affari pu- 
blici, ma ciò larebbe vn’ indovinar le 
cofealla f o l t e efe mi folle permeilo di 
ièruirmi d’vna figura do zinale, e mecca
nica, direi, che il dar’ influì trioni, e re
gole agli Ainbafciarori , che vanno per 
rendere in Roma, farebbe la medefìma >.
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colà, che fé vn appunto fi volellè affati
care di accommoiar vn letto ad vn Ca
gnolino, con vn bel capezzale, perap- 
poggiar la fua cella, in che perderebbe la 
iiia fatica,menrre d’ordinario coftumail 
Cane di girar tre ò quattro volte all’intor
n o , e poi inette i piedi, doue altri forfè 
credono che folle permetter la cella.

In vn’ alerò Prencipato lì rende facile 
il dar regole per ben negoriare, perche 
come s’è detto, il Prencipe è ièmpre Io 
Hello , e d’vna medefima natione, onde 
impofeifatofi del fuo humore, e d’vno, ò 
due Miniftri fi facilita ogni rrateato; ma 
in Roma à che ièruiranno mai l’inftrut- 
tioni ? hoggi vi è vn Papa d’vna Natione, 
dimane d’vn’ altra .* quello anno regna vn 
Pontefice d’vn’ humore, e l’anno lèguen- 
re d’vn altro j in vn batter d’occhio muta 
di penfiere, e di capric/o : bora minac
cia ad vno con le icoiiumiche , dimane 
ad vn’ altro conia ipada : quello che fa
rà vna volta Spagnolo,vn’ altra fina Fran- 
cefe : Il Nipotiimo fi dechiarà Tempre di 
non poter nulla, e può tutto j &  il Pon
tefice dice di poter tutto, e può nulla ; I

B 6
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Cardinali .promettono molto ,
Aanza non fanno mai niente » perche gli 
vninon vogliono arriichiar la propria ri- 
putatione, nell’ virar con i duri fcogli 
delle teilede’ N ipoti, che fanno gloria 
di rintuzzare tutto quello che non sac- 
commoda alla lor teiia : gli alni come 
Creature del Regnante, s'aftengono di 
contradire alla volontà del loro Beneia- 
tore , ancorché lamio benùìimo ellèr 
contraria alla raggione, &a!la giull:iria- 
i  Cardinali Papabili che vanno con le 
{palle cu ru e ,e  gii occhi badi cercando 
le Chiarii di San Pietro, non vogliono 
precipirarelaloio fortuna, e cader dal
la gvatia d vnjsjipotifino, che niceilària-r 
mente ha ìèmpre buona parte nei Con
ciane : i Prelati ordinari che tutri aipi£a~ 
no ali’ eleiupjSna di qualche VeicQuàEo, 
ò Capello , ch iuderebbono gii occhi à 
qudlfìlm mancamento, per non perdere 
quello che làmio nomjyoier ricenere che 
da’ foli Regnanti : ^ |T ch e  ogni: colà lì 
rende imbroglia ra, econfuiàj lenza ordi-r 
n e , e lenza regola, benché tutto appa- 
dica ordinato, e ben l egolatO v Conrut-^

to.
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co ciò la lungadanza che ho fatto in Ro
ma, e la cunolìtà che ir. ha mollò di con
tinuo à-valicar faccioni di quella Coite;, 
m’ihièriice nello fpirito, e nella penna; 
alcune inftruttioni, che pocrebbono lèr- 
uire à<meno in f l  utti.

Prima d’ogni altra co fa fa dimeftieri 
che il Prencipe,,vilÌti minutamente la 
qualità delia pedona eh’ egli rifolue di 
mandare ali’ Ambaiciata di Roma , per
che elìèndo quella digerente di quella 
degli altri Prencipati, bifogna per con- 
feguenza ch’ il Minillrohabbia nonfolo 
particolaf deprezza per i trattati, ma an
cora diliè tenti i coitami iilefli. Per il Pa
pa farebbe bene che i Prencipi mandailè- 
ro in Roma alla Relidenza per maneg
giare ilq rq  interelfi Miniftri fcrupo lofi,, 
zelanti della Religione, di vita efempla- 
re, e che ilimino fe licità il baciar la ma
no , ò Porlo dell’ abito ad vn Fratejò che 
colà buona per gli Eclelìaitici re guanti 
fafebbe; quellay li yoltarebbono, e gira? 
rebbono à loro piacere  ̂ e con, vna 
buona mezza dozzena di benedittipui* 
l’obJigarebbono à dar la primogenitura
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ad altri» & à vendere gli intereifi del pro
prio Puètone Jimpliciter al meno » e fenza 
snalicia volontaria ancorché {cioccargli 
Spagnoli nelle loro Hiftorie ne potreb- 
bono prefentar molti eièmpi.

Ma fé vn Prencipe lì riioìue di iffanda- 
re in Roma vn1 Ambafciatore, per man
tenere il Tuo partito » e non quello del 
Papa; e gli intere!)! del ilio Prencipato,e 
non del Niporifmo» conuiene fcieglier- 
lo d’altra palla, che vuol dire fènzaicru- 
poli in tefta, poco amico di Preti, e me
no di Frati, più tolto violente che trop
po moderato, & in fomma buon’ Chri- 
ftiaqo, ma non mangiar ordì Pater noitri, 
perche gli Eclefiailici in Roma, quando 
cónoicònò vna volta qualche Miniilro 
eh’ ama le Stationi ,.e la vi/ita delle Chie
de , anzi quando lo vedono inclinato à ià- 
lutar con riue ente inchino gli Altari, 
ti ouano il modo di farli baciar liti la pia- 
delia, che in buon linguaggio vuol dire 
che lo fanno cagliare à lor modo,e fuori 
qualche Indulgenza non raceórdaTeb- 
bono mai vn mìnimo articolo-j ma le à 
calo lo veggono rifoluto, e collante, e

poco
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poco dedito agli icrupoli, gli concedo
no molto piu di quel che doma'nda, poi
ché la natura de’ Preti è tale, che s’iniii- 
perbiicono con gli humili, e s’humiliano 
con i fuperbi*

So che mi porrebbe eller detto, non 
ellèr buona maffima quella per vn Mini- 
(Ilo di moilrarfípoco amico di Preti, eme- 
no di Frati, perche hauendo quelli l’aura 
della C°rte, fía riipetto alle confeflìoni,

; fía perche fanno di u e rii altri ièruiggi che 
i non è lecito parlarne , ( e ciò s’intende 
1 di Sacerdoti ) il deprezzarli ciò farebbe 

vn far düprezzar fe ilello, & in che io fon 
d’accordo , mentre non pretendo con 
quelle parole » di non eller* amico di pre- 
ti) e Frati > allontanarla dalla faterà di 
quelli » al contrario farà più che bene, à* 
adularli , incenfarli, e domeílicarfí con 

- ehi loto, ma iolo con gli atti della ciuil- 
tà, con promellè di protezione , e con 
qualche prefentuccio più ò meno,(écon- 
do la qualità della pedona, e particolat- 

1 mente à certi Confeilori di Nipoti, di: 
Cardinali, e delle Dame Papaline» peri* * 
non ¿ bene di iòoprire à quelli i propri
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(énpimenti , ma ben fi proGurar di feaitar 
fin dai fondo del cuore i loro, con i quali 
verrà fempre congiunto qualche iegieto 
d’altri meicolatoiì con i propri median* 
te le confeflioni : in iomma non btiògna 
eh’ vai Mhiiftio ilraniere fi inoltri piu 
fcrupoloio, che politico, perche mine
rà tutto , &: in luogo d’hauer’ auttorità 
{opragli altri, gli altri l’haueranno {'opra 
di luii e quello vuoi dire che deu&guai- 
dat la iua conicienza nel filo p e tto # ’ 

Non laià ancoraiuor di proposto di 
mandare ali’ A.nobaiciara di Roma vnSo- 
getto d’età-virile-, e fo lte , con apparen- 
za maeiioià ve grane , già che in quella 
Coite fi deue trattare, e conile ilare con 
tutte le-Natrioni del Mondo3buona parte 
delie quali non fi ipecchiano eheshell’ 
eiferiore, onde per l ’honor del iuo Pren- 
cipe bilògna ctó il Minifiro fi faccia co* 
solcete anche con .l’apparenzaritegno» 
del Carattere, già cheaion potendo eilèr 
da tutti conoiciuto nella capacità-dei iuo 
gitidicio ,, per hon-hauer’ occafiene di 
praticar con tutti > almeno deue dar nell’ 
humoietdi tutti, conJba¡iodisfattioijedeU’

oc-
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occhio ; canto più che i Romani fipafco- 
no di certi acci citeriori, e di «geeÌ&ìj)& 
ma vi ila d’vn publico Rappiefentantej 
che comunica di primo tratto al cuorfe 
buone , ò cattine inclinattioni ; e bene 
ipelfo fi boriano di certi volti di Barbai« 
anniin mòdo che , quando anche iàcei* 
fero miracoli nel coriò del tempo, diffi
cilmente potranno acquetare credito v- 
niue|iàle:doueche tutto al contrario, fè 
vna '-̂ plta fodisfàno l’occhio del comu
ne , ilii  iaciiiterà tanto più il mezzo 4t 
negotiar* auantaggioiàmente con i pai- 

I ticolari.
Ho detto di più che il Miniiho del 

Prencipe in Roma deue eflèr virile d’a* 
nimo , e di forze, fimo, e conltance nel
le poco amico del Tonno, edè‘
piaco?l<^i lènibiperehe nella Corte Ro- 
mana.,nojì bifo^fìa far’ altro che ftar femi» 
pre ali’ erta 5§&infàtigabile ne’ trauaglr, 
altramente in tanto ch’egli dorme, gli al
tri vegliano v et nel dettarli poi erosa le 
cofe, non più con quella faccia che l’ha- 
ueua larciaee i ma ¡còri altra che non ©®* 
nofce» ©iuerfi Amhalciatori ĥ nnoipeW
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4o in -que/ta Corte molte belle occafioni 
di auantaggiare il lèruitio de3 loro Pa- 
droni, e perche ? per amar troppo l’otio. 
iVell’entrate in Roma il deue vn3 Amba
sciatole mettere nello ipiriro, che non 
vapernegotiare con vn Prencipe iòlo, 
ma con molti , come pur i’ho detto » e 
però di molti deue in iè Hello racchiu
dere le fatiche, coll3 imaginarlì che fe vn’ 
altro Miniftro, in vn3 altra Corte ¿¡jjiiiò*. 
•na pure che Aia fempre lefto, e vigilan«- 
«e nel lèruitio del ibo Padrone, ancorché 
non habbia à trattare che con vnfioio So*

Stano > che tanto piu egli lo deuefarein 
.orna, doue vi fono tanti Prencipi, che 

«atti vegliano per ingannarlo. ; - - •
Si mandano alle volte in Roma Mini- 

Ari poco piatici della lingua iftéflà del 
Paelè,non che della natura di quella Cor
te , con la fpe.anza che non trottandoli 
il Prencipe affari di conlègiienza, ogni 
ombra appaiente è buona, per conten
tar l’ambitione de3 Pontefici, che ùefi- 
derano con gran palfione di veder ricca 
Roma di Rapp! dentanti publici, non fo- 
lo per ¿1 profitto che la Città ne riceue,

me-



C * * * * © * ©  P r i m o . 
mediante le ipefe che da quelli fi fanno, 
ma di più per potei lì meglio conièruare 
nel grado di Padri comuni ¿ad ogni modo 
quella mamma è molto cattiua, perche, 
|è quel tal Prencipe non ha negotii gradi 
di ino particolari interelÌè, il luo Mini» 
Uro conoiciuto siacendato, farà tanto 
più interefoto negli aftàri degli altri^nen» 
tre in Roma fi coftuma tra gii Ambaicia- 
to f iii  render publiche le caufe partico- 
lari, econ raggione, perche dimane po
trebbe arriuare ad vno, quello che bini 
occoriè all’ altro, onde-la maggior pni- 
denzad’vn buon Minillro è di penetrar 
tutti i trattati degli altri ,  co l^ ^ an ie  
molto bene le riiòlutrioni, aeéìb piu b 
meno fe ne poi&lèrnird’efempiooe’ fuoi 
propriinteieffi.So ch’ai cuno mi pprretv 
jbe riipondere , ii(^ra quello articolo,che 
non nauendo #1 Rappreièntante a/fon 
propri, iàriintereiàto in quelli degli al
tri , coià otcima per lu i, mentre pub in 
quella maniera inllruirfi à tpefe d’altri: 
ben detto dico io j ma per dire il vero, è 
vn grand’ affronto per vn Prencipe che il 
filo Miniilio fia iliiiiato iciocco, e poco
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pràtico de* maneggiai e6nieguènzà,pei> 
che iàrà facile -agli altri di pigliar {opra 
detto miniltro non piccioia aurtòrirà’; 
mentre ò che fi conoice della fila ineipe- 
rieiiza o nò , fé non fi conoice, vorrà tut
to fare , e non farà alrrò che guaftar tut
to ; fe fi conoice, bifognad’pende* e dal 
giudiciò, e dalladiicretcionetpalrri, che 
tanto è à dire humiiiarfi à tutti,cofa poco 
decente ad vn’ Aiiibàfciàtoi e,dotalò d̂ vft 
Orattere coli gl oriòfoj onde &i#bene<f 
euitar di cadere in vn male di quella na
tura l & in vii laberinto di quella fólte.

Tra le altre circonitanze die riguàr- 
danó la perfona dell’Anibaiciatore vna è 
quella, e folle la principale di tutte, che 
non fi dia dal Principe vn tal carattere ad 
vn fogetto viriofi), &  inclinato alle dillo- 
'iutioni del lènfio, perche dàndó#vhCà*- 
rico tanto confiderabitiPad vns huómo 
Crapulone , 6 PuttaiiiéVè, i ’arrifthià la 
ripuratióne int era di quello che rappre- 
iènra. Velio il fine del Ponteficato d’A- 
leilàndro VII. andò alla refidenza di R o
ma vn Reggio Arnbaicnrore di quella 
ibi te, che lenza eonfiderar la srrauità del

la
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la fiia Natione j haueua condotto feco, 
nel filo corteggio , molte f<juakri4iaccie 
Spagnole, coirle quali fi rraitullaua buo
na paite del tèmpo, in modo che entrò in 
tal cattiuo concetto,nella mente dal Po
polo, degli altri Rappreièntanti, del Sa
gro CoUeggio, del Nipocilmo, e del fu
turo Pontefice,che mai potè conchiude
re alcun trattato fauoreuole agli intei elfi 
del fuo Prencipe, ancorché per altro fol
le huomo di grande eiperienza.

Che fi direbbe d’vn* Orefice che vo- 
lellè incaftrare vnpretiofillimo Diaman
te in vn5 Anello di piombo ? ò d’vno Spe
ciale che prefentallè advn Malado vna 
Medicina di valore, dentro vn Vafo tut
to (porco, e naufeante ? certo che l’vno, 
e raltro farebbono degni di gran biafi- 
mo , e come imprudenti, e nul’ inftrut- 
ti fi condannarebbono d’ogni vno : hora 
che potrà dilli d’vn Prencipe , che per
mette di/far rappreientare laida imagine 
lopra vna cela iporchillìma ? anzi che vo
glia mettere il luo honore, e la lua ripu-, 
turione nelle mani devilo,che non sa con- 
leruare la fua propria ? V Prencipe deue



46 Parte P rima.
Sienfar molto bene à quel che f a , perche 
òtcolcriuendo la Patente d’vn’ Amba

sciatore , racchiude nel medeiimo tempo 
là iìia gloria nella perfona di queffco, e gli 
dà la facoltà di diiponere del iùp honore; 
e però quelli Offici non iì deuono dare 
agli occhi chiuii j e tanto più > che dopo 
(uccelfo il male con detrimento della ri- 
putatione del Soprano, appena vi h sa 
portare rimedio vguale al pregiudicio.

In quello noitro Secolo occorfe vn ca
ffi ria molti altri, che Te ne andò ad ogni 
modo in fumo, benché polputo nella lò- 
llanza, che racconterò breuemente, coi 
difeoprif folo le ferire, ma notile perfo- 
ne. Vn certo Ambafciatore non Reg
g io , s ’era innamorato della Conforre d* 
vn Cittadino te non Nobile almeno in 
grado di molta (lim a, e col mezzo dt 
Roffiani d’ogni ffiiffi de’ quali il Mondo 
n’abbonda,ottenne il ilio intento in mo
do che ipeilè volte fe ne andaua trauelli- 
to à goder la fua am ata, lino che accor
toli il M arito, &  il fratello l'ailàlrarono 
vna Sera, e con gran furia gli {caricaro
no fuldolffi vubuon centinaio di ballo-

naie,
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nate > delie quali grauemente maltratta
to , fu forza di reitar più di due meli nel 
letto. La fama fi /pai fe per tutto, i Me» 
dici ,  i Chirurghi, &  i Corteggiarli ne 
parlauano come ceifcimoni di viio ; i col- 
peuoli fcamparono, e con la fuga verifi
carono nella mente di quelli che fofpet- 
tauano della caufà, la verità del fattoi ma 
generalmente fi parlaua , eh’ il tale Am- 
baiciatore era ilato affrontato, con me z- 
zi troppo vergognofi, lenza renderli le 
raggioni, per maggior icorno del Pren- 
cipe ; e di tutto ciò che ne fuc celie? Ni en- 
te : il Mmiftro affrontato fi rilànò ; i Cuoi 
amici procurarono di nafeondere agli 
occhi del Padrone il cafo, che gli riulcì 
impofiìbile > ben’ è vero, che fe non po
terono coprire 1* accidente colorirono ài 
tal fegno gli autienimenti* ch’il Prencipe 
non vi pensò più.

Ecco come fi trattano i poueriSopra- 
ni, da loro Miniftri, e Configlieli : ecca 
come s’eipone, auzi come fi mette al pre- 
cipitio la loro riputatione : vn calo d i 
quella natura nel quale il Prencipe chiu- 
fe gli occhi, mericaua vn cafligo non or-



4$ ^ R I Ì E  PfctM A .
dinano, e per me nó h iuerei hauutodiifi- 
colta di condannare l’Ambaiciato re,d’e[- 
fer non fola mente priuo del dio Carico, 
e della grada del Padrone, ma di più d’ef- 
ièr confinato in vn fondo di T o r r e e  nel 
medeilmo tèmpo far pugnalare tati quel- 
li che haueuano hauuco l ’ardire di pallate 
ad vn’ iniolenza coli grande, &  hauerei 
voluto perièquitarne gli heredi fino alla 
terza generadone, per iniègnare agli al
tri di portar riipetto, iè non alla colpa, al 
Carattere coli iagto. Vn Miniftro che 
abufa dell’ honore che gli fa il iuo.Pten- 
cipe, coll’ ciponereper vna fuapartico
lare fodisfatdone, anzi paffione d’animo, 
lariputattione publica di quello, merita 
ogni maggiore caftigo, le non per altro, 
per inlegnar gli altri à non abulàrne per 
ì ’auuenire : Le colpe del Doge di Vene- 
tia, benché leggiere, e che riguardano 
folo il mancamento dq| decoro, fi cafti- 
gano ad ogni modo anche, dopo morto 
nella perfona degli Heredi, acciò meglio 
inuigilailè il Succellbre al fuo debito, & 
vn Prencipe permetterà eh’ ii fuo Mini- 
ftro deprezzi ò  per inauertenza, ò per

mali da,
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maliria, ò per fodisfare a’ fiioi ¿regolati 
apperitti, iamaeftà di quella perfonach’ 
egiirapprefenra ài naturale » lenza la ni- 
cellària vendetta ? certo che ciò iàrebbe 
vn dar* agli altri motiuo di farne peggio* 
e le quella diligenza è d’v&rii » cioèdi 
non mandar Rapprefentanti di vita i'can- 
dalofa in tutte le Corti de’ Prencipi, in 
quella di Rom a in particolare biiogna 
metter ogni cura» per inaiarne vno lauio, 
prudente» di coilumi ineprenlìbili, e ne
mico d'ogni vitio » per poter meglio far 
campeggiare con gloria il carattere che 
rappreiènta : oltre che vi è vii* altra con- 

| iiderattione, perche vn Miniftro vìtiofo, 
temendo d’ellèr rimprouerato de’ fiioi 
mancamenti » non ardifce parlar mai con 

I libertà, intiepidendoli da iè Hello ne*1 
Imaneggi t tanto più che i Papalini, co- 
lilumano diportar i loro rilentimenti con 
■ calore » onde vanno à caccia di qualche 
logettO} ò pretefto di rimprouero : tanto 
viu ancora che i Prelati di Roma abbor- 
lifcono in altri» quel vitio che forfè ama
vo in loro fteflì,  per parer al meno mo
li riti, doue non fono.

C
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Quello èquanro ho lèimato

degli Ambafciatori, pairerò bora à quel* 
lo che concerne il minifteiio, Se i mezzi 
che deve cenere per trattar gli interefli 
de’ loro Prencipi con auancaggio, e con 
decoro, e primo dico, eh* vn buon Mini- 
Uro fi deue armar di patienza,  e nodriifi 
come la Salamandra nel fuoco j pe i: po
terlo fare iènza difficoltà, cornitene ima- 
ginariì di conrinuo eh1 egli fi troua in vna 
Corre , nella quale fi te profeilìone di 
prolongare all* infinito* tutti i trattari ; 
di criuellar coti gran fottigliezza ogni 
picciol maneggio ; di prometter molto, 
lenza alcuna eiecutione di promefià} di 
icauare il penfiero degli altri,e tener lèni* 
pre occulto il filo proprio} di conchiu
dere la riiblutioni con quella lolita can
zone, diremo,faremo, ve ¿eremo, di riipon- 
dere con auttorità alle domande, e di far 
propone corriipondenti alle lue fole lo-, 
disfattioni .* Se acciò che quelle coiè non 
gli raffredailèro l’animo, nella tiafcu rag
gine de’ negotiati, come luole alle volte 
arrìuare à quei Miniltri che vanno per ne*
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gotiate in Spagna* quali perhauer tropo 
ii ceraello pienoni quell’ imaginatiane, 
che gli Spagnoli- ibno lunghi nelle loro 
rifioiutioni le ne viuono fpenfieraramen- 
re j conuiene imaginarfi ancora, che bo
ne fpeilò in vn batter diocchio mutanti 
le lacende della Corte, mentre gii Ecle- 
iia ilici vegliano d’ordinario a’ loro pro
pri interellì, &  all’ hor che veggono di 
poter colpire icaricano il colpo, onde è 
bene di non fidai fi alla loro maniera di 
procedere lenta, eilèndo aliai caldi doue 
trouano il ior conto.

Per ben riuicire ne’ maneggi di Roma, 
ottimo rimedio farà quello di non entrar 
mai in alcun trattato lenza mefcolatui 
uriche beneficio , & vtiie perii Nipo

tino , e le vna volta potrà anche nelle 
ole pili ardue, e che follerò ftò per dire 
i pregiuditio alla Sede illellà Apoitolica 
iifiuuare nella mente di quello, che non 
ha altro feopo, che il beneficio, e 1 in- 
e.ellè particolare della Cala di lui Santi-: 
^, nonvi e più da dubitare dpl|’ ottima, 
iu.cicà, perche à dire il vero l’elperienzzr 
'i tanti Pontefici ci infegna chiaramente*

C i
<*̂ ■1
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thè i Papalini hanno tèmpre l’occhio al 
pròprio intereilè, apro dei quale abban- 
donarebbono quelli della Sede Apollo- 
licài e perche quello fi sà da tutti , li può 
dir la colà come è lènza offender riiiluno;
io foche alcuni Minillri hanno procura
to di negotiar affari di gran conièquenza 
per l’vtile publico di Santa Chieià > an
corché l’apparènza folle vèrfo il bene de’ 
loto Prencipi /  lènza poterne ottenere 
Piménto > lino che s’è ricorfo al rimedio 
eh’ io ho detto dell’ aggiunta del profit
to del Nipotifmo.
■ Non dubito che non làppiano tutti i 
Ràpprefentànti che vanno fri Roma, 
che non è poflìbile di fare alcuna buona 
nauigatione, lè nòli fi tornano le vele dal
la parte del vènto,e quello vuol dire,chc 
biiògna guadagnar di primo tl-atto la gra
fia de’ Papalini, làpendo bènifltmo che 
quelli i quali hanno voluto cozzare, non 
hanno guadagnato , eh’-vii gran rompi
mento di tella i & vii’ eftretoo cordoglio 
di cuore j cori impegnare anche «inutil
mente la rijputatione de’ lóro Padroni, 
circa à quello articolo dèbbonlì diftiii-
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gaere, come puce in diuerlè altre occa- 
noni fa maniera della quale ii pollono 
feruire i Francefi, e gli Spagnoli per in
trodurli alla diuorìone, anzi per tirare à 
quellade’ loro R è  i Nipoti de’ Pontéfici, 
& i jnezziche fi deuono efercitare dagli 
aitri ; perche non penando i Papalini ad 
altro eh’ à fabrieare la loro fortuna, ò fià 
la fortuna della lor C ala , volentieri fi 
gettano ò dalla parte di Francia, per po
ter’ in calo di qualche periècutione aflì- 
curarfi di valeuole protettione , come 
l’efperimérarono vlrimaméte ¡Barberini; 
ò da quella di Spagna abbondante di Be- 
neficii, e d’Abbatie , con che obliga i 
Nipoti mèdiante vn’ infinità di Penlìonì 
ad inrerefaifi al ferviti o di quella Co
rona.

In iomma non hanno gran difficoltà
quefte due Islationi à garal’Vna dell’ al
tra, di tirar con catene d’oro al loro par
tito i Papalini, doue che gli altri Prenci- 
pi non havendo, che cofa diuidere di con- 
iideiabile a’ Signori N ipoti, bifogna ca- 
minar per altra firada , ben’ è vero, che 
fenoli hanno efea per adefeare rintèfél-

C }
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iè di quelli, non hanno ne1 meno gran bi- 
fogno d’intereiàrfi con tanto ardore > à 
cau fa delle poche Scende > con tutto dò 
biiogna sforzarli ciafcuno à mettete in 
crédito il partirò'dei iìio Padróne, ch’ali’ 
Bora iì rènde maggiore, quando i Nipoti 
a’intereiàno ad accreditarlo, onde le vi 
(bno matrimoni da trattare, e che iìano 
per eilèr di giouamento, e d’honore al 
N ipotiim o, conuiene impiegar/! al trat
tato , e m offra rii del turo intere fato à fa- 
oorire hr Cafa Papalina, quando anche iì 
folle iìcuro di non venirne al hne> feruen- 
do non poco l’apparenza del zelo,per li- 
ga la al luo affetto.

Debbonfi. veramente à Nipoti vfare 
dagli Ambafciatori tutte le ciuriità ima* 
ginabiii, particolarmente fui principi® 
del Ponteficato, &  allora che eomincia- 
noà Regnare. Quelli che pofiono pafte- 
giarli lo deuono tare , e con pompa alla 
Reale fe fi pub ; altramente fi honorino 
tanto più ailo fpellò di vifite con genti
lezza , chiudendo gli occhi à qualche 
puntiglio , e nel riceuerli à Caià non i  
laici colà alcuna, per darli légno di grand

alféttoj
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affetto, e per teftimoniarli il gufto che 
s ’ha di vederli e(aitaci al grado del Nipo- 
rumo. Tra li Francefi, e Spagnoli che
fono di tutti gli altri più interefati con 
quella Corre,deue eiaicuno di detti Am- 
bafciàtori Introdurli à difcorfidi confi
denza, &  il primo che pnò farlo lo facci* 
per dar moriuo all* altro d’ inge lofi rii, 
che farà vn gran colpo*, perche con la 
geloila «’introduce la diffidenza, & in 
quello hanno vn grande auantaggio li 
Francefi, quali per ellèr più franchi d’a
nimo , e di cuore, non entrano coli, vo
lentieri in gelofia, e però (è li rende più 
facile d’ingelofir gli Spagnoli, che bene 
ipelfo fofpettano l’ombra ideila del loro 
Corpo. •<

All’ Ambafciator di Toicanafi rende 
più facile il mezzo dì mantener firn buo
na dima nella Corte, perche in fotti il 
nome del Gran Duca rifuonabene nell* 
orecchie di tutti ,■ per diuerfe raggioni di 
dato, ma particolarmente per due, la 
prima liipetto alla pioflimità de’ Confi
ni j la feconda > à caufa dèi gran numero 
delle Famiglie Tofcane che hanno buona

C 4
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parte in Roma, fiaper ilnegotio de’ Ban
chi , diequafitutto g ira , nelle mani de’ 
Mercanti Fiorentini $ Zia per la moltipli> 
cità de’ Prelati > hauendò d’ordinario il 
Gran DuCa in Roma più d’otto , ò dieci 
Cardinali luoi iuddiri, che s'inreyefano 
alla gloria del JoroPrenape,e per debito 
di vallallaggio, eper poter megliopro- 
teggeregli intere#? de’ loro Parenti che 
viuono nella Tofcana, oltre che yinono 
di continuo molti N iporiim iin Róma 
di quella medefima Prouincia ;  à legno 
che à gaia gli vni degli altri auantàggia» 
no il partito di quello Preti ripe , eh' in; 
fatti nella Città di Roma è coli fotte, 
ohe quello degli Spagnoli ; onde Faranno 
bene gli altri Miniièri d’honorarlo, e pro
curarne non iolo l’ordinaria corriipon- 
denza, ma i’inrnnfieheiza fe. fi pub ,  nom 
tanto per rifoetto del gran numer o de’ 
Pàrriggiani del Gran D uca, con la fre
quenza de’ quali, non può l ’Ambaieia- 
tore eh’ efiere inftiuttiflìmo degli intri
ghi della Corte Romana, tanta mele ola- 
ta di Fiorentini ; ma ancora à caufa della 
proffinrità tanto Contigua dello Stato h?

cÌefiafiico,
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cleliaftico, perche occorrendo qualche 
necelfità d’ vlcir di Rom a> e del Territo
rio dei Papa , come fu obligato àiare i i  
Duca di Crecchi, dopo il fuo accidente; 
ci C o ri!, non ha altro ricouero che la 
Tofcana, che però molte ragioni voglio- 
110 che tutti gii Ambafciatori de’ prenci-* 
pi le l’intendano con quello di Tofcana, 
con interefarlo anche ne’ loto trattati;ma 
però bifogna, che il Mini ilio del Gran 
Duca deft'eggi con tutti, col moli rat fe
de incrinfeca à pochi, fe non folle à quel-

I lo di Venetia, à cui conuiene llar Tempre 
vnito, già che que ila República , oc il 
GranDuca Sereniffimo tengono il Liueh 
lo dell’ Italia, acciò non trabocchi.

L’Anima della Corte di R  ornai è la di£ 
fimulatione, con ia quale Turno beniilì- 
mo accommodariì gli Spagnoli, e tra gli 
Italiani i Fioreritmi, ma gli Stranieri d if
ficilmente vengono àcap o , di douenaf 
ce, che coli Ipellè fono le caule di diicre- 
panza, tra quella Corre > & i Francefi, 
perche caminando quelli col cuore alla 
mano, inoltrano di primo tratto quello 
che dourebbono tenere occulto, e non

I - - . C y
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pofìono mai icaliare i pendevi degli altri 
che fon ben naieoièi: i‘A m bafeiatore dell’ 
Impetadore cadeau pure in quelli la- 
bei luti, nel feruiifi della Colite Franchez
za Allemanna: ina al prelente ò che lì ièr- 
ue Celai:e di Miniftri Italiani, ò che co
munica i Cuoi in repelli con quelli degli 
Spagnoli piu mitrarti delle maffime di 
Roma : i F ¡arac e fi fi vanno sforzando an
cor loro d’impadroni.fi de.ia fimuiauo- 
ne Romana., mala candidezza della loro 
N i rione non glielo permette : conti iene 
ad ógni modo per ben fare in Roma i fat
ti fiioi dilli nula e , alt amente fi perde il 
credito, & il concetto, e fi mette inpe- 
ricolodi confondere ogni lòtte di nego
ziato , auue tendo che quella arte di dii- 
fimulatione i Romani la fanno cofi bene 
vfare, eh’ appena entra vn Miniftro ftra- 
nte e in Roma, ancor che icaitro,che con 
faciltà feoprono quanto fi troua di naf- 
cofto nel tuo cuore % e quel eh* ¿peggio 
che {anno con grand’ accortezza natcon- 
tlere quanto viènelloro*

Ambii cono grandemente in Roma, li 
Papalini che /uno honorate le Ptenci-

peti»
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peiiè appartenenti alla Caia del Pontefi
ce , da tutti i Miniitri forailieri, che ri
vedono nella Co, te , con il maggior ho
nore poifibile» altramente fi idegnano, e 
fi come l’honoré che fi fa à dette Prenci- 
peiìè Papaline, obliga il Nipotifinogran- 
demente , coli il contrario lo fdegna, 
e lo fa beniflìmo il Duca di Parma, Odo- 
ardo Farnefe , che per hauer voluto fare 
il re Vico con Donna Anna Barbarina, co
me s’è accennato laiciando per nonio che 
puntigli di vifitarla, fi vide perfeguitato 
non Colo nelle iue facoltà, ma nella per- 

! fona iilellà : che però non fi deue traiate 
dare in abbondanza la ciuiltà verfo det
te Papaline, e tanto più che con le Dame 
non fi tira gran coniéquenza, òpregiudi- 
tio al decoro del Minillero, e con quello 
fi guadagnal a non poco la gracia de* Ni\ 
poti, che feruirà di molto appoggio à ne- 
godati, fe non per altro per la raggione, 
che itimaqdofi i Nipoti obligati alle corr 
tefie vfate alle Mogli, non mancheranno 
di facilitar ogni t arcato : &  in cafo ch’vn 

! Rappreientante habbia M oglie, faràbe- 
ne d’eibrtala à -frequentar molto le Dar-

C 6
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me Papaline , &c à non iperagnare le 
co  tefie.

La Corte d’vtf Ambafciatore deue ek- 
ier compofta in ogni luogo di periòne 
ditcrete , ma noti iciocche ; moderate,, 
ma non vili > delhi -, ma non impertinen
ti j conuerieuoli, ina non buffoni ; ci- 
uili ma non iotcomefli, &  iniòmma che' 
ièruano di ipecchio al publico, e di gran - 
feruiggio al Padrone $ ma per dire il ve
ro* nella Città di Roma in particolare li 
deue far prouifta di buoni Correggiani, 
cioè  zelanti per mantener con ardore, 
ma non con arroganza il partito non fo- 
Io del Padrone , ma di tutta la loro Na- 
cione. Si iòno veduti Miniltri coiì mal 
prouilìi di buoni Correggiani che per
devano piu tempo- ad accommodar Fin- 
folenze che quelli cornmetteuano co- 
Cittadini,, che non già à negoriàre gli, 
in te s ili dei loro Prencipe $ onde làrà ot
tima prudenza Penitar limili intrighi , e 
de5 quali i Romani ne.lgridano nell’ oc
correnze ad alta voce.

Pa1 e eh’ in quello principio del Pon- 
teheata deli’ Odefcalchi vi ireb b e  bifo-
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gno d'altre forti d’indrutcioni, ma per 
dire il vero, il fentimento comune è che 
ben rofto fiano per rimetterli le cofe 
nell’ vfo ordinario, poiché fe Alefandro*

' VII. non durò in quella fua ferma rifolu- 
rione di non voler partecipare a’ Tuoi Ni
poti parte, del gouerno, come durerà In- 

' nocentio XI. ? che finalmente quantun
que zelantidìmo, non e ad ogni modo 
in quella dima di Santità eh’ era l’altro 
all’ hora che fu creato Pontefice. Ma 
quando pure Iddio l’inipirallè à dar que
llo buon’ e (èmpio,difficilmente fe ne ve- i 
drà vn* altro limile nel Vaticano , e però t 
è bene di prouederfi de’ preferuaciui ni- r 
cellàri nel male ,  già che nel tempo di là-1 
nità non ve n’è di bifogno. '

Farà bene vn Miniftro d’aftenerfi quan
to più gli laràpodibile di domandar gra
ne, e particolarmente per altri, perche 
fe non le vengono concedè (già che maf- 
fima della Corte di Roma di còmpiacer- 
fialle néjgatiue ) (eredita nella riputattio- 
ne, e nell’ auttorità>e inoltrerà di non e in
fere in Rima nella Corte, nc in buon con
cetto appredò la per fona de’ Regnanti > «
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quando anche le veniilèro concedè con* 
forme al fuo inrento, non fediranno ad 
altro ch’à rendere più difficile quelle pre- 
tentionicheii domandano per giuftitia: 
nè può vn buon Miniiho negotiar con 
aurrorità le caule raggioneuoli del luo 
Prencipe , ali’ fiora che fi troua obligato, 
per non dire imbrogliato tra le graciej Se 
in Roma fi coftuma da’ Papalini, ò fia da’ 
Pontefici, per maifima di loro politica/ 
«he la trouano fauoieuole a loro dilégui, 
di conceder volontieri grafie, tanto più 
ordinarie , à quei che vanno per narrare 
qualche aliare di conièguenza, allungan
do pei:dar tempo al tempo con le grane 
l’impo tanza dei Negonato, 8c in quelli 
errori fi cade allo ipellb in Roma ; & al
cuni inceniàci da quel fumo ordinàrio, 
che col chiedere ottener le grafie fi 
réde la pedona più accreditata apprelìo il 
Popolo , dalla matina à fera e ano in Pa
lazzo à quello fine > iu maniera che poi 
non ardiuano fcaldarfi con il dotiuro ar
dore ne* fracrati di riputarione, onde per 
ben fare il fuo officio, e riufeir con ere- 
diro > e nella Corte del filo Piencipe, &
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in quella del Pontefice : non biibgna par
lar d igratie , fe non doppo ottenuto 1’ 
intento delle cole d’imporranza , e diri- 
putittione.

Ma come è imponìbile ad vii’ Amba- 
fciatore d’ailenerfi di quello impiego, (è 
pure coli m’è permeilo chiamarlo, di do
mandar gratie, già che ciò farebbe vn vi- 
uere lenza amici, eienza par fiali, potrà 
in qualche calo va gente impiegare alcun 
Cardinale*,o altro Perionaggio inrereià- 
to d’aifètro al liioPrencipe , fenzaino- 
filare di defiderarlo con troppo ardore, ¿f 
per non dar i'oipetro che ve ne iia gran f  
neceilìrà : oltre che quando vuoi! lc a ld a || 
ad vna domanda con ellraordinaria p a i-H  
fione, fe incontra lanegaciuane reilapiù h  
giorni mortificato, e le ornato. li

Bifogna ancora aitenerfi quanto più 
farà poffibile di racomandare ( perche 
fenza dubbio farà di quello pregato ) al 
Gouernarore delia C ittà, & altri Giudi* 
cidi qualfiiìaTribunale caule ciuili, ò 
criminali * non (blamente perche quelli 
tali poco (limano il Carattere de’ Rap
presentanti publici i ma ancora per eflèr
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troppo proliflì nelle parole , e molto' 
parchi negli effetti : anzi bene ipeilò al
cuni promettono quello ». che non vo
gliono elèguire » fingendo accidenti che 
Fobligano alla negatiua » onde potrà ve
derli conftretto da qualche violenza d’a
nimo di venire à riienciinento, con per- 
ibne che non folo abbondano di cento 
giri, e raggiri per iicufare le proprie col
pe , ma che di più fon protetti ,- e mante
nuti gagliardamente dal Pontefice,il qua
le piglierà iempre motiuo di lamentaiiì 
dell’ Ambafciatore, come quello che a - 
difce impedire a’Giudici i’efecutione del
ia  giuftitia.

N e’ tempi pallàti la Corte di Roma 
haueua la forma, e gli effetti d’vua buô - 
na ,  e vera Republica ,  e con raggione, 
mentre i Cardinali haueuano gran parte 
nel gouerno dipendendo ogni cola da 
quel tanto ch’eflì diiponeuano,ma al pré- 
féte che fono crefciuti molto più di quell’ 
erano anticamente, nella maeftà fono di
minuiti tanto più nell’ auttorità, in ma
niera che paiono, e fono in effètto {em
piici Miniuri fubordinati,  onde il trattar

con
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on quelli affari di grande importanza ciò 

è vn’ allungarli ; che però fi deue di pri
mo tratto ricorrere dal Papa, ò vero dal 
Cardinal Tuo Nipote, Col Papa lì deue* 
viare riuerenza Paftorale , e negotiare 
piu tofto con atti di troppo fommiffione,, 
che di poca alteriggia j ina con moderar- 
rione,ad ogni modo perche non è bene 
d’ eccedere > fopra tutto guardili di an
noiarlo» con le vdienze lunghe , che fan
no perdere la volontà di fodisfàrlo : non 
deue con quefio mai entrare in conueifà- 
tioni burlefche, ò in racconti vani-, ma 
ftia fempre fermo al negotio che^vià 
trattare , eflèndo proprietà de’ Pontefici 
il mozzar le parole de’ Miniftri publici, 
all’ hora che vanno à ne gottiare affari 
importanti per Horo Prencipi,e metter
li à diicÓH ere di parole indifferenti ; la, 
qual colà fi deue onninamente sfuggire 
er non* acquetar titolo di Gazzettiere 

del Papà. Col Cardinal Nipote però fi 
otrà trattare con maggior libertà, inte- 
efandolo nell’ amicitia & affetto del 
no Prencipe, e non lìa tanto fobn'o nel-' 
e pai ole di eiuiltàgoffrandoli ch’il de- .
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fidcrio  di detto luo Padrone è di voler ri- j 
ceuere ogni co là dalle fue ma ni > de à lui 
conièruame l’obligo , e la memoria ; & 
ottenendo quello fi defidera lo ringrazi 
con non ordinaria gentilezza, perche in 
quella maniera otterrà più che b rama.

Si deuono proteggere con affetto tutti 
i Patrioti, e Nationali >non folo di quel
li ftantìanti in R om a, ma anche de’ Ca- 
ualieri che viaggiano > per poter meglio 
ellèr feguito, e corteggiato j e come al
le volte arriua che certi Miiiiifcri*e tra gli 
altri quello di Sauoid * non hanno gran 
partito di Fattionari al loro legnito , per 
non trottarli Colo nell’ occorrenze» biso
gna appoggiarli à quello dell’ vna, ò 1’ 
altra Corona, e d’ordinario l’accennato 
di Sauofa li tiene vniro con l’Ambafcia- 
tor Francefe , coli come quello del Gran 
Duca con gli Spagnoli, ancorchequel- 
lo del Gran Duca non ne tiene gran bi- 
logno , per eiler il partito de’ Tolcani 
gt'andiiiìmo.

Già lì sà generalmente da rutti » che 
per hauei fi voluto gli Spagnoli hutniliar 
troppo con i Pontefici, la Corte Roma-
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na s’ha imprellò nello ipiriro vn tal pre
dominio lopra d’elfi t che per grandi che 
fianoi dilgufti, ch’ella li va lecandogior
nalmente, cedono (émpie in iodisfattio- 
ne del Papa, Oc in i {capitodelle raggiorni 
dei Catolico. Quella maniera di proce
dei e fin come rieice, e farà per riufcire 
molto più nociua al buon gouerno di 
quella Monarchia, cofipregiudica anco
ra non poco agli interem degli alrri Pren- 
cipi > che negotiano in R om a, perche 
quando il Papa, 6 vero altri de’ Tuoi Mi- 
niftri, trouaoo riputarione alle loro pre- 
tenu'om , fi fanno iubito innanzi, colfar 
vedere , che gli Spagnoli cedono nella 
tale e tal coià i che con gran rilpetfo vb- 
bidifcono agii ordini pontificiì i che non 
moitrano renitènza alcuna nell* vbbidire 
a: decreti di lua Santità, e miile raggìo- 
ni di quella natura ; e fi Temono cotfti- 
nuamente di quella canzone per confon
dere la ripugnanza d’altri, ò vero per in
durii à non ricuiar di legmre ’efempio 
d’vna Monarchia tanto celeb; e,coll’ ag-

I giungere che quella medefimaè fiata be
nedetta da iddio,à caulà de. fuo gran ze

lo
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io che ha ièropre inoltrato verio IaSe- 
de Apoitolica, &  i fonimi Pontefici : e- 
fempio appunto che ha grande efficacia 
con i Prencipi inferiori > à quali non è le
cito per ogni contefa vfar la forza, come 
fà la Francia, eia República di Vene ria, 
quali fi burlano della propofitiene di ta
li efempi feruendofi quella de1 fuoi riti 
Gallicani, e quella de’ fuoi vecchi pri- 
uileggi e ftaniti j che però gli altri Mi- 
niftri, con belli termini deuono procu
rar di sfuggire d’ vrtare - in quelli fcogli, 
Soccorrendo far vedere ¿che gli Spa
gnoli per efièr tanto potenti, pollòno ri- 
ceuere meglio de’ piccoli qualche pre- 
giuditìo, fenza gran breccia.

Nel dare vdienza à D uchi, Gonti-, 
Marchefi , e Cau^Iieri Romani deue il 
buon Miniltro efler faciliifimo , fenza 
ftàrsàqueifottiliifimi puntigliene’ quali 
Hanno gli Spagnoli, che d’ordinario vo
gliono vificar minutamente i titoli per 
veder le li meritano ò no : con quelli tali 
io dico eh’ è meglio peccare nel darli più 
che nel diminuirli quel fumo che preten
dono ; e perche la Corte di Roma ( fuori
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il N ipotiim o  che vuol’ il fumo, e l’arro- 
fto ) s’appaga ordinariamente degli atti 
di buona creanza» però biiogna riiòluer- 
ii d’eilèrne liberale ,  e non parco, poten
doli guadagnar molto con poca ipeia, 
anzi lenz’ altra Ipela che d’vnpoco di la- 
tiga.- e quando vengono all’ vdienza Ve- 
fcoui,e Prelati, non folo fi denono rice- 
uere con gentiliifima accoglienza , ma 
di più biiogna colmarli di offerte genera
li , e nell’ òccaiioni che poteilèro pre- 
fentarii per ajutare alcuno fi facci di buon 
fenno, con affetto vguale al fuo merito; 
in modo che gli altri poilono poi iperar 
da luiprotettione , e fauore, perche con 
quella maniera di procedere fe gli molti
plicherà il corteggio, e farà ha meglio 
ieruita : oltre à ciò è di meftieri ancora 
comandare a’ Cuoi Seruidori eh’ accarez
zino tu tti, particolarmente foraftieri, 
perché altramente tgtti fuggiranno di 
venire in fuà C aia, e fe vna volta fi ipan- 
de la voce per Roma , eh’ vn Miniitro c 
icario di ciuiltà perderà à tal iegno il cre
dito , che il'iuo Palazzo farà dagli altri 
guardato come fi fa in Venetia, doue tifi-
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petto agli ordini rigoroiì niilùno ardifce 
guardarlo, e/Ièndo obiigaci gli Allibai- 
ciacori di pailàré il lor tempo nella con- 
ueriàtione de’ loro domellici.

L’alimento principale della Corte di 
Roma pare che Zìa la Spia» già che non vi 
è Città nel Mondo più di quella abbon
dante in Spioni, e con raggioiie, mentie 
ligiuoca à chi meglio può gabare il c om- 
pagno i qual’ vfo in Ro na s’introdullè 
con l’introduttione del Nipotiimo , che 
regnando con aureo irà non douuta, bi- 
ibgnauahauer di tal razzadi gente in ab
bondanza, per dar’ à tutti occaiione di 
tacere , e per faper di tutti l’intentione; 
e però fa di mellieri cuninae col coitu- 
me degli altri, e far la fuapurtedi proui- 
gione di Spioni, perche, balìa, vii fol 
buon’ auuilò, per pagar tutta la ipeià. 
Particolarmente deue vn Rappreientin- 
tepublico nioilrariì liberale nei far Ta- 
uola ipelFo, è tenerle co à defiliate, e ce
nare differenti iogetd , e, fopra tutto Let
terati di varie feienze, c Prouincie,elfeii- 
do quella ipeià ne cellàri a , di gran gio- 
uamento ; iic oltre che (coprirà con i

Dilcorii
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Diicoriì quello il fa pei la Città ,  vetri 
ancora à conoscere il talento di ciascuno* 
per porer poi Iciegliere in cafo di bii'07 
gno f quel cale che itimeià a proposto 
nell’ occorrenze di fuo ieruitio; è con 
quello shauerà iempre la Caia piena di 
gente N obile, e ciuile j e come d’ordi
nario i Letterati tengono corrilponden- 
ze da per tutto , {entità quello 11 fa nell* 
Europa di più recondito, lenza dipende
re dalla menzogna d’vn Foglietto.

Molti Miniitri appena entrati in Ro
ma il Tono dati ad aprir le orecchie, per 
aicoltare i rapporti di quei, che, t> per 
diipetto, ò per difguito, ò per naturale 
iirclinatione fogliono andar mormoran
do de’ Ladrocinii j & attioni indegne non 
i'olo del Nipotiimo regnante, ma anche 
degli Ante cedenti,anzi con gran curioii- 
tà hanno procurato di icauarneil fondo, 
la qual colà fapiitaiipoi da’ Nipoti, non 
I0110 itati più da quelti veduti di buon* 
occhio, anzi alla lcoperta , non che in 

llegreto gli hanno impedito i’e ecutione 
■ ad ogni trattato, e forfè cercate l’occa- 
llioni per darli difguiti. Si metta vn Am-,
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bafciatore nel pendere, che non è bene 
d’andare in Caia d’altri, 6 per bifogno, 
b per honore, e poi quando sl’è di dentro 
offenderli nella riputatone j arizilàrà be
ne di lodarli, &  in calo di biaiìmo difen
derli, e farlo in modo eh’ i Nipoti lo Tap
pino per via d’altii»perche in queitama- 
maniera farà dem o di obligarli, e ie vm 
volta iè l’imagineranno pareggiano nel
la loro di Tela, non vi è colà che non fa
ranno, per metterlo in credito nella Cor
re , e per farlo ftimare vn Miniftro di 
gran talenti,col facilitarli aiiCora l’inten
to delle gratie, e delle ptéténtioni.

Ho dettò g ià , che la Córte dell’ Am- 
bafciatore delie edere vno ipeechio di 
buon’ eiempiò , e di credito, ma voglio 
aggiungere che biibgna vfar prudenza 
per conferuarla in dima. Io ho conofeiu- 
to vn’ Ambaiciatore eh’ efortaua i Tuoi 
iéruidori che haueuano la cura (dipende
re per la compra della nec edita di Caia ad 
edere icaiiì, de à iperagnare quanto più 
gli era poflibiie il ilio danaro ; ma quel 
che piò im porta, che voleva, che tutte 
le compre fi facefièro nella iua prefenza,
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loc allora che veniua il Mercante nella 
Camera del Malico di Calalo delloSpen?- 
’core , Elio fingeua, in canto che s’ era 

nel crartaco deila compra, di portarli à 
calo in detta Camera, e mentre li diipu- 
rauano in/ieme (opra il più, ò meno trà 
lo Spenditore, e Mercante, il bu on’ A111- 
baiciatore che haueua dato già il legno à 
detto ilio Spenditore qualche bora pri
ma, o  pure vna volta per (èmpie , co- 
mmciaua à difendere il Mercante , col 
comandare all’ altro i n o  dumeiKco , di 
non ellèr coll (pilorcio, e di contentare 
quel Galant’ liuomo in quell’ era nice£- 
lario , lenza guardare ad vn poco più, b 
d vii poco meno ; di modo che il Mer

cante fe ne ritornaua in Caia (odisfat- 
iilimo dell’ Ambasciatole, e mal con
ca to (Ino all’ vitimo fegno del Sei uido- 
e , onde in breue giro di Meli, il (parie 
er tutta la Città vna voce, che il Si

gnor’ Ambaièiatore era il più ciuile, be- 
nigno, generoio, e ragioneuole Signo
re del Mondo, ma che in quanto à quel- 
o riguardaua i iuoi Corteggiani non va
cuano Yn zero , per ellèr tutti (pilorci*/

D
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e proprii à fco rticare  vn Pedocchio per 
Vn quadrino ,  e c o l i  egli veniua ad ac- 
quiltar qualche a u r a  nel Volgo, &  i luoi 
Seruidori cattiuifUuno nome.

Quella m affi m a  di llato è cattiua, e 
fuori d'agni r a g io n e , poiché à ben con- 
iiderareil rutto d a l  fondo, è meglio che 
appiedò il P o p o lo  Zìa in buon concetto 
la Corte , che P A m bafciatore, e perche 
ciòiperche l’Auifcvaiciatore non frequen
ta , non tratta, n o n  ne go d a , e non pra
tica con la plebe ,  per poter difendete i 
Puoi Corteggiarti ,  con allegar le douu- 
te ragg io n i, d o u e  che tutto al contra
rio , le i Seru idori poilòno acquetar vna 
volta buon c o n c e tto , e credito appreilb 
del V o lgo , li f a r à  focile di difèndere il 
Padrone, in c a i o  che quello cadelìè in 
cattino concetto  ,  mentre gli è perm ei 
fò d’andare per tu t to  , e di pratticar con 
ogni vno.

Veramente c o n  Mercanti,con Calzo
lai , con Sartori ,  &  altra gente di quella 
natura li deue qu alch e  circonlpettione, 
perche quelli c a l i  non li regolano con la 
ragione , ma c o n  Pintereflè, e non s'in

foi-
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formano del Miniftro ch’è più Tallio, ma 
di quello ch’è più liberale, balla vn Giu
lio più ò menar per far’ accreditare ap
piè ilo vn M*erciate,ò pu eicreciicaie vn* 
Ambafciato e d’alto grido , e come fono 
Huoinini che voltano, e girano da per 
rutto, pollòno alle volte dare vn buon* 
b vn cattiuo Concetto j anzi farebbe ot
timo mezzo d hauerli per amici, e fare in 
modo che qualche Seruidore al quanto 
lcaltro lì renda domeltico coli quelli ta
li, à cauia che potrebbono feruir di Spio
ni , mentre come queiliche vanno come 
s ’è detto da per tutto, non polFono far 
dimeno , di non intender difcorrere di 
qualche cofa particolare nella generali
tà j & io lo in fata che vn’ Ambafciacore 
di non ordinario valore » non voleua al
tri Spioni , che di gente di tal forte : ma 
quello mezzo li rende altre tanto diffici
le agli Spagnòli , che facile a’ Francefi, 
perche quelli con tante foggio, e muta- 
tioni d’abiti, hanno fempre apparecchia
ta l’occaiione di farli adorare da tal gen
te , che cónoice aliai i)éne, il profitto, c 
beneficio che ne càuà da detti Fraticelli

D 1
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dose che non coilumando gli Spagnoli 
nè di pagar bene per ¡ ’ordinario , nè di 
murar mai di foggia, e ben raramente d’ 
abiti , non hanno per confeguenza la 
congiuntura di far ièruitii ad Huomini 
limili, e diquinafce, che quali mai gli 
Spagnoli fon ben villi dal Volgo doue 
vanno , ma quali lèmpre dalia Nobiltà, 
tk al contrario i Franceli da per tutto ben 
villi dal V olgo, e quali mai dalla Nobil
tà ( regola che ha la fua eccettionein In
ghilterra) perche in fncriil Volgo troua 
più à guadagnar con i Fianceli, che con 
gli Spagnoli,  e la Nobiltà più con que
lli che con i Franceli $ ben’ è vero che al 
prefente tutti trottano il loro conto, me
glio con i Franceli,che con gli Spagnoli. .

Intorno a* Cardinali dico che li deuc 
trattar con molta circonipettione, per 
non dar gelolia ò alla Coite cioè Nipo
tiimo , e Pontefice, ò agli Spagnoli, e 
Franceli, e tanto più che gli Aifibafcia- 
tori di quelle due Corone vegliano mol
to iopra l’attioni degli altri Min ¡Uri, per 
poter ollèruare da qual parte più vi lì 
pende. Bene indiò quei Ctrdiiiali che
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fi credono Francefi di nome, fono Spa
gnoli d’effetto , e quelli che fi (limano 
Spagnoli di partito, fon Francefi d’incli- 
nattione. Di quello articolo ne l'ono in- 
tereiàti in paiticolare gli Ambàfciatorì 
d’ Francia, e Spagna quali deuono (India
re più degli alni le mailìme di ben com
portarli con quelli della loro Fattione, e 
ciaicuno farà bene di vfar confidenza, c 
familiarità con i Tuoi, altramente entra- 
rannoin io'petto di diffidenza, con che 
fe li raifrederà il vero afferro naturale: 
fopra tutto fi deue ogni honore a’ Cardi
nali che 6 per propria inclinatione, ò pe :- 
che vi fimo flati i loro maggiori » fon di- 
uori del Ìuo Prencipe. A i Cardinali d’al
tri partito non fi deue tralafciare occor
rendo di farli qualche feruftio, e fi folle 
poifibile procurar l’occafione, fi non per 
altro, per dar gelofia all’ auuerfario, oitr* 
che i fi l uigi firuono per ammolire, fi 
non per guadagnare ; tanto è che bifogna 
viàrli agni ciuiltà di pa o le , ma nifiuna 
intiinfichezza d’effetti. Con i neutrali fi 
deue da ciafctfno procurare di tirarli al 
proprio partito, ma con termini fottili*

D i
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e prudenti, perche ordinariamente quella 
fai razza è piena di preiiinttione, e iì gon
fia all’ hora quando Te gli parla : almeno 
fcràniceilàrio dinodrirlidi vento, e te
nerli in íp eran za , come appunto e ili 
fanno con altri, ma fppra tutto non tè li 
deue confidare colà alcuna già che la loro 
m affini a è eli non confidare niente con gli 
altri 5 la pratica però darà maggiore in- 
hruttione in quello.

Li Religioii tòno molti in R om a, e 
la maggior pane foraih'$ri ? ^periòne 
difcoli j che però nel trattar con qugfti 
tali fi deue andar molto pirconipefto,per
che eglino fono buoni à dare &  à leuatè 
la fama à cauta che poilèggono quali tut
to l’afFerto del Popplo, acquiltatp col 
mezzo delle confezioni, pi;ediche?& al
tre funrioniSagre, onde quando parlano 
con quello , b quell’ altro , fanno non 
picciola impreflìone neli’ animo, e però 
non bi.ogna di guftaili altramente anda- 
rannp eiclamando, non lolamenre con
tro iapeilòha,e del M*niftro>e del Pren- 
fip e , ma di tutta la Natione infierna,per 
tutti gli angoli della Città» e ftò per dire
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del Mondo : Ma ccnuiene auueiche che 
con quelli non fi deue pallài-’ à ttartati 
di politica» pecche le loromaflìme fon 
troppo melcolate di Tcropoli, e d’arci- 
•coli dì Religione, e quello vuol dice,che 
/anno lèmpre cade e tutro in fanoie del 
Papaj oltre che coliuinati nelle mortifi- 
catcioni per non dir bailèzzede’ Chio- 
Hri,non lànno configliare còle heroiche, 
Se attieni grandi , e gene rofé.

Doue ho parlato de’ Spioni, doueua 
ancor parlare del legreto u ìceffn io , per
che quando più vno conoTce d’ellère /pia
to nelle Tue arcioni, tanto maggiormente 
deue procurar d’occultare i latti lùoi ad 
altri; dunque bilògna làcere che fé vn 
Miniftro ha la volontà d’acquiftar cre
dito , e concerto di Sogetto di vaglia, 
bifogna che itudii Tempre la lègretezza 
ne’ trattati, e quello non è iolo di ripu- 
ratione, ma anche d’vtile ; e le polfibile 
fia operar in modo , che ne anco il Tuo 
cuore conofea ia Tua mente ; Se in quella 
maniera Todisferà meglio al Teruitio del 
iuo Prencipe.

Di più ne* negotii di /tato, primi di
D 4
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palfir/ì ad alcuna riiolurioné fi deue pro
curare il benefìcio del tempo , fèndo 
quello vn gran profitto, e Ìuggaff quan
to /¡potrà la ilrada del mezzo , cx>lfèguir 
gli elhemi, come più /¡curi ad ogni altro 
felini ore che al Romano:A quello la Cor
te conde/cende col fuo naturale , onde 
non è difficile ¿ ’ottenerne l ’intento : ma 
però (e il beneficio del tempo portafeco 
preg’udirio agli intereffi pròpri, fi deue 
ricorrere à quel rimedio più valevole, 
per non perdere col tempo anche Tocca- 
none, in che mancano gli Spagnolijqua- 
li credono in ogni cola che il ritardo mi- 
gliora Tempre la condittione degli aita- 
r i , e bene ipe/lo s’ingannano con pregiu- 
d'tio notabile.

Del Conclaue nondico nulla, perche 
quella è vna colà eh’ardua di rado, ma 
però ogpi uno deue flar Tempreprouillo 
d’vn’ intelligenza ottima fopra tal mate
ria , e particolarmente quei Miniilri che 
hanno maggiore interellè , come quelli 
di Francia , e Spagna, e fìicceflìuamente 
quello di Celare, poi del Gran Duca,che 
per hauer molti Cardinali del fuo parti

to»
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to , C diuetfe altre confiderattioni lo ren
dono confiderabile in tal maneggioiquel
lo di Venetia , e quello di Genoa pure 
foglìono interefaifi per diueiii riipetti, 
ma Venetia è coniìderata perla fuaaut- 
to ìtà , e potenza molto più di quello di 
Genoa *, in quanto agli altri Miniftn non 
hanno gran credito, fé pure con la dc- 
ftrezza pedonale, non fi sforzano à gua
dagnar l’aura del'a Corte ; Se in fatti fe 
vrt’ An baxiatore ac quitta fama di huo- 
mo eiperto , & intelligente degli intri
ghi del Conciarie, porterà ripuratione ai 
iiio Prencìpe , perche iàrà da tutti ricer
cato > Se introdotto infenfibilménte agli 
affari, onde è bene che ciafcuno fi sforzi 
adinftruiiil in tal particolare, non trala»* 
feiando io à quello fine di notare in que- 
fto medefimoXibro , quante mai inftrut- 
rioni fa à potàbile di rrouare, cioè le 
più m edian e, non già per vn ConcIa- 
ue particolare j ma per tutu i Conciaut 
in generale.

Per rendere facili i trauagli, c per ap
pi mar la «rada alle difficoltà > infogna 
eh’ il Rappreièntante fi metta fcfnpre di
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continuo innanzi gli o cch i, ch’ il fuo 
Prencipe noni’ha mandato ip Roma,per 
comandare, ma per negotiare j non per 
accommodar le ièeilò ne’ piacere , e ne’ 
diporti, ma per procurare con ze lo , & 
ardore il feruiggio dpi ìlio Padrone* non 
per (palpeggiare otioiàmente per le Con
trade della C ittà , ma per impiegare il 
tempo in quello concerne il beneficio 
della fua Corona, e finalmente non per 

\ ripofare, ma per fatigare , e con quelle 
imaginattioni le gli moltiplicherà lèm
ure più il delìderio, di far vedere agli al
tri Sudditi del Tuo Prencipe , che quello 
rjon s ’è ingannato nella fcelra della fua 
perfona, ojtre che s’ha gran piacere di 
falciar nella Corte dopo la fua partenza 
vn concetto di Sogetto di gran talenti* e 

a come in Roma ordinariamente fi lèjito- 
no lamenti, ò le lodi (fi* quei tali cattiuix 
è  buoni Minilhi che fono ilari in quella 
C o rte , ogni yno potrà cauarne il fuo v ii* 
le , Se informarli in che hanno mancata 
quelli che fon b lari mari, per euitar tali 
precipirii, Se mi che g li altri* iì fono im- 
piegatiper acquiftar fama ,  acciò jmila
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ancor’ egli feguire vn cefi buon camino. 

Mentre lono llato in Roma Cotto di- 
uerfi Ponteficati, ho conoiciuto:alcuni 
Miniitridi Prencipi eh’ andauaivo à Cac
cia di certi intrighi poco , ò nulla pro- 
fnteuoli, &a(Fu pericolo!! d’entrare in 
manifefta rottura con la Corte,come per 
efempio il permettere che s’introduchi- 
no nella Città Libri prohibiti > e Mer
cante contro il dritto della Dogana lot
to il fuo N om e, e perche ? per far gua
dagnar forfè qualche Scudo ad vn liio 
Servidore, e per dire il vero tetto il t i 
more del Cardinale Altieri cor* gli Am
ba'datori delle felle Coronate, hebbe 
orìgine da quella gran licenza che alcuni 
Minfftn s ’haueuano ufurpato già tempo 
prima, che poi pian piano s'andò augu- 
ìnentando con troppo danno del Fuco, 
Di più quel proteggere in Caia propria, 
e quel dare alilo à certi Falliti, Micidia- 
ri, & Aflàlfini all’ inllanza di quello , o 
quell’ altro Gentil' huomo, non è attua
ne ledanole i forlè che Te quelli Minili ri 
che fanno tal prtffeflìone follerò Prenci- 
pi lì di{piacerebbe di veder’ efcrcitare
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nella lor Coite quelle indegnità ( che 
chiamerò coi! ) eh’ efercitano effi nell* 
altre : onde iarebbe bene d’alien erfi di 
iìmil forte di procedimi e , e per fua pro
pria riputacione , e per maggior gloria 
del luo Padrone, potendoli eièrcitar le 
franchiggie douute in cofe raggioneuo- 
l i , e giufte.

In tutte l’accennate raggioni bifogna 
ch’il Miniitro llia oculato, perche iì trat
ta di negotiare con Preti che vogliono 
ipender lamonetadi CJniilo, e di Cefare, 
e tener’ in mano la C roce, e la Spada}ma 
fopra tutto deue fempie hauer innanzi 
gli occhi quel peniiero, che gira d’ogni 
tempo nella mente de’ ièguaci della Pon
tificia pofellà , ch’è di rendei fi Signori 
del M ondo, col ilabilire vna Monarchia 
Eclefiailica , che domini il tutto , e far 
in modo che la Monarchia Secolare fi 
facci pediilequa : I Miniilri delle Coro
ne , e più di tutti quello di Venetia, e di 
Francia in particolare deuono metterli 
in teila, che vanno in Roma >per rinuer- 
làr quella Medaglia, e permettere buo- 
4Ù argini à quello Torrente } e perdile il

vero
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vero chi mira la Coi ce di Roma eccedere 
in magnificenza, e ioncuofità à tutti gli 
altri Prencipi della Chrillianità, non può 
non darli marauiglia > come da coi! de
boli principi , e con modi tanto diuerfi 
dal luo primo Fondatore , fi fia auanzata 
in tanto iplendoie, e grandezza j e ben
ché ogni vno fappia che tutti quelli gran
di auuancaggi fiano deriuari dalla libera
lità , e magnificenza de* Prencipi fecola- 
ri , pure pare ilrano, che li benefici che 
la Chieià Romana ha riceuuto da detti 
Prencipi, fi terminino in danno di loro 
medefimi, non occupandoli più in altro 
ftudio la mente de’ Canonifti eh* in fu- 
blimar la giuridittione Eclefialtica, & in 
accorciare,e deprimere quanto gli è pofr 
Ubile la patella temporale.

Più non ofo dire per feruitio de* pu- 
blici Rapprelèntanti che vanno in Roma, 
intorno alla maniera di trattare di quella 
Corte ; il che può anche non ellerli ni- 
celfario , non {blamente perche la loro 
pervicacia, e matura prudenza, efperi- 
mentata come m’imagino in al tri maneg
gi , non hanno bifogno delle mie inilrut-
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tioai ,  ma ancora, perche nella Città di 
Roma , doue forgono ogni momento 
nuoue produttioni con nuoua faccia, vn 
iglò accidente può variare, come ipella 
tccade , la ferie per prima ordinata di tut
te le colè i onde conuiene in vn momen
to ritornar da capo cucca l’opera, e que
llo vuol dire, che il ceruello bifogna ef- 
ièr vino, e carico di partiti, per icieglier- 
ne all’ improuiio doue la necellìtà lo ri
cerca.

Dal parcicolare degli Ambafciatori paf- 
fero bora al generale della Corte Roma
na, e primad’ogni alt. a colà della Città 
di Roma , eh’ è l ’epilogo delle maratii- 
glìedeir Vniuerla, onde li pollo no fopra 
jgrti. gli altri Miniftri della Terra preg- 
giarii quelli di Roma d’vua cq/ì nobile 
residenza. Non vi è alcuno benché ne
mico che non lacci degno raguaglio del
le lue maeftoiè grandezze : di Roma l’in- 
pareggiabile valore , trionfò del valore 
di tura’ li viuenti : quiui comparlèro d’I- 
ftraelle i difcacciati Cittadini, e di Gieià 
gli eletti EuangelHK furono ìiceuuti. Ri
mane dunque adòlutaniente Citerà da per

tutto
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tutto fingplarizzaèa per eilère il lucido 
fpeechip3 nei quale i talli humani proua- 
noii riuerhero delle loro defola trioni; 1' 
accertata Scola nella quale ogni imperi« 
to s’addottiii?^ & ogni addottrinato pie
no di ben regolata prudenza , nel mag
gior credito delle lue virtù, uiconofce le 
nello per vn goffo. Qui ien?a paragone, 
di concorrente Cittadinanza in vn batter 
d’occhio ii fcorgono da’ Regnanti i fatti 
temuti nel tracollare dell’ vbbidienza 
con la plebe, aflfafcinati , e ne fòli refti- 
monio le cataftrofe infelici iiicceilè dop- 
po la: morte di Paolo IV. La fortuna non, 
trouò credito con Hornero, da Virgili® 
ottenne inanifefto aggradimento, e qui 
fi vede fottopoftaallaprouidenza diuinaa 
ip modo che s’impara in quello Secolo 
adhauere iottiiiifima mira al porto doue 
fi piace »¿potendo vn girar d’occhio sfa- 
uoreuole, anzi vna fiaccola di dhgrarie 
vedere a lfa , e confumata tutta la (papo- 
fapza, Chi camma il Mondo potrà Gen 
decorrere delle vaghezze del Mondo^ma 
chi fi ferula in R om a, fenz’ altro tiaua- 
gliQ di viaggiare » può giungere al meri-
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to , Se alla icienza di ben reggere, e sc ù  
ueinare il Mondo , imparandoli in que
lle fole arene i veri termini del ben re. 
golato gouemo.

Quella Città per ellère fiata latta Se» 
de de’ Pontefici, pare che con Tautro- 
rità di quelli habbia íaputo ricuperare in 
gran parte la iuaprimiera D ignità, e che 
in lei per auuentura fifia rinouata vnapiù 
marauiglioía República in più lublime 
Imperio. Si legge che ben dieci volte 
dopo la caduta del vallo Dominio del 
Senaro Romano , queilaCittà che por- 
taua fi titolo di sonora delle Genti è fiata 
da diuerfe Nationi barbare vinta, eprel'a, 
còme da’ G oti, da’ Vandali dagli Olirò- 
goti, da’ N o rm an d id a ’ JFrancefi, dagli 
Alemanni, dagli Spagnoli, Se altri fòtto 
Arnulfo Gen enico, Torto Tociia,Rober
to, Libiicardo, Enrico V. Impeiadore, 
Eadiilao Rè di N apoli, &  vltimamente 
fotto Carlo Y. Ma Te bene più volte hab- 
biàno quelle genti vlàta ogni arte per 
diitruggeria compitamente , e per e- 
ftingueie in tutto le Tollè fiato poflìbile 
anche il Tuo nome , e laiua apparenza ; e

ao n
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non Contentandoli d’vfare ogni forte di 
crudeltà verio le perfone lenza rilpetto 
d’età, o di Hello ; e rubbaie quanto vi e- 
ra di profano, e di l'agro, fino à menar via 
piu volte quei pochi eh’ eranò rettati vi- 
ui dalle lor mani coll’ abbrucciare le Ca
ie , diftruggere i Palazzi lprezzar le co- 
fe più belle e pretioiè ,  maffimamente 
tante figure di marauiglloiò artificio ; Se 
in formila à viuaforza demolire, e butta
re à terra quei grandi, e fuperbi edificii 
che pareano fabricati contro l’ingiuria 
de’ tempi per far feorno alla natura. 
Nientedimeno con tutte quelle inferna
li, non che furiofe, fe fi riguarda la di
gnità delle perfone che l’habitano al 
prelènte ; il numero , e la magnificenza 
de5 Palazzi, delle Cbiele, &  altri edifi
cii ; la bellezza delle Iliade, la grandez
za della Città* la delicatezza de* vinari, e 
finalmente la commodità di tutte le code» 
facilmente fi pub conofcere per Roma» 
più maeltofa dell’ antica.

Chi non vifita quelle antichità marti
rizzate del tempo » mai non può fin- 
golarizzarfi nella ilrada degna d’vna pura
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contemplatone, e chi non mira il cuore 
di quello politico gouerno, non potrà 
mai l eggere à giuftopei o la bilancia del
la Ina vita ; eilbndo la villa di tanti lènti 
luoghi, va grandiilimo incitamento alla 
Coiindeiationedi là su , e la pratica d’vn* 
elertiuo Prenciparo vn gran freno , pej 
frenare la propria palfione di qua già, già 
che cjuiui fenza bifogno d’adottrinato 
maeftro, con la folaicola dell’ eiperien- 
2a s’infegna a’ prencipi di meritare il ti
tolo di Padri, quando dourannoriraaner 
fig li, &  à comparire Ibttomeilì al cafii- 
g o , ie del caftìgo forfè hauranno preià 
vfarp.at rione vantaggieuole al douere,

In fomma Roma che ne’ tempi paliàti 
fo Regina del Mondo, ne confèrua tutta 
via il titolo nella* p.erogacina che gli dà 
fopra ogni alt a Città dei M ondo, la re- 
lidenza del Capo vi libi le della Chielà 
Romana, la quale dilatando il ilio Impe
rio con la O o c e , oltre i  confini che gli 
antichi Romani prefcrillèro con la ipada, 
eoonle vieto ie alla Terra, Torto poffce al 
fup Scettro Spirituale gli Abitatoritntti 
dell’ Vniuerfo, e li Monarchi ìftePfi, non

i l'de-
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i {degnando la maggior parte d’abballare 
le loco Reali tefte da lungo tempo trion
fanti, al bacio humiiiflimo de’ iuoipiedi 
iàgri, &  adorando quali tutti nella lua 
dignità inconpreniìbile al guidino huma- 
110, gli effetti particolari dell api ouiden- 
za di ulna, la quale periuoi g ia lli giudi
ci! e decreti prima di lalire il Redentore 
al Cielo commeife all’ Apoftolo Pietro 
la cura de ffioi Fedeli, con l’implicita fo- 
ftitutione del Romano Pontefice, fecon
do da’ Teologi Romani viene eiplicato.

Il Papa che per raggione dell’ officio è 
Padre comune de CniiiKani, e dourebbe 
hauere per tutti lo (fello affetto : ma per
che i Sacerdoti de’ noihri tempi* non fo
no dell’ Ordine dell’antico Melchiiedech 
folitarioiiel parentado, ne fegue che l’a
more de’ Domenici li rende tiepidi,nella 
carità veriò alcuni, & ardenti nella ben#- 
uolenaa verfo degli altri, fecondo che 

' rinteiefiì della lor Cala lo trouano più à 
propofito. Non fi pub veramente nega
re eh’ il Pontefice, non fia per meritate 
il titolo di grande, perche àguilà del So
le è Colo fra tutti i grandi, &  è grande
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perche Jiogimai fi è ridotto in articolò di 
fede, il credere eh’ egli in terra fu S c ia 
to da Iddio per moderatore di tutti i 
Grandi, à lui racomandati fecondo io 
fciiuono i Teologi Romani, e l ’infegna- 
no i Predicatoli ne’ Pulpiti quali voglio
no, che il Papa ih  fiopra tutti i Regni Re
gnante , e delle M aeflà, la Maeflà pri
miera.

Per ellèr filmato C ap o , e tale dalla 
maggior parte creduto di rutta la Roma
na Religione, viene riuerito in modo 
tale da rutti Prencipi Ch. ifliani, che fi fa 
lecito di mefcolarfiper tutto, e d’intere- 
farfi in tutti gli affari anche di pfcciola 
confeguenzaj & in fatti egli c capace con 
la fuaauttorità dupplicata d’animare , 6 
d’indebolire i piu grandi interefir, & in- 
traprefè confiderabili : è vero che quella 
pollhnza fi rallenta alcune volte, fecon
do le per.one che fono provifte del Cari
co , e che fi fanno far valere col loro ta
lento , àproportione dellaloio fuificien- 
za : itoa l’auttorità del Papa al l’ hora mag
giormente rifplende , quando dalla pofi- 
ianza de’ Prencipi» e Stati della Chrilt/a-

nità
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nità è bilanciata j onde à quello fine mol
te volte i Pontifici hanno cambiato l’a- 
micicie, e diUornato il loro lauorc, e da 
due Secoli in qua ie ne fono vedute meta- 
inorfoiì quali inci edibili.

Diguiilima di confideractione è in effet
to la natura de’ Pontefici, quali come 
d’ordinario fon tacili à muta.fi, hauendo 
Tempre all’ ordine la raggione di mancare 
di parola, e di voltar la medaglia à luo 
piacere > con allegare d’efief obligato ad 
accomodarli col beneficio della Chieia. 
e ieguir quella Strada doue quello è mag
giore ; oltre la confiderationc deli’ ordi
naria vecchiaia , non molto lontana dal
la morte, con la quale tutte le cofe fi fo- 
gliono mutare, e fpellè volte pigliar va
rio , e diuerio coriò, onde parte per la 
debolezza delle forze , parte per l’inila- 
bilità dell’ animo, e parte anche per la 
breuità della lor vita , non fi può fare 
gran fondamento fopra l’amicicia,e con- 
fcdeiatione de’ Papi.

Perle medefime caufefipotria all’ in
contro dire, che non lolle da ftimare l’a- 
licnat/onc, Se kaimicitia loro3 fc non fol-
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fè che non vale la medelìma alienatione 
con loro-, che valerla con a ltri, perche 
fe s’è venuto in rotta, Se entrato in fpeià, 
la quale niceilàriamente conuiéire eilèr 
grande , biiògna contentarli d hauer di
fero il Tuo ; poiché òper vero , b per fìn
to zelo di Religione , ò per non acqui- 
itarlìnuoui nemici, lì cede con danno, ò 
vero s'ha rilperto ad occupar quello del
ia. Chielà , opure dopo occupato lìpallà 
alla reftitutione conforme li iege ininoi- 
tehiltorie eilèr lue ceduto, e coli l’ha fat
to Carlo V. Filippo II. laRepublica di 
Venetia, & vltimamente Luigi XiV. che 
réftituì Auignone.

Ma benché1 grande ila la potenza tem
porale del Pontefice, ad ogni‘modo la 
maggiore è quella che caua dalia ghiri- 
dittione fpirituale, percioche, da‘quella 
grande auttorità égli viene riconoièiuto 
capo della Chriftianità, Succedere di 
San Pietro, e Vicario di Chrifto in Terra; 
à lui fono preflati dagli Huomini ihaor- 
dinari, Se info liti honori, Se i Prencipi 
maggiori tra Chriftiani s’humiìiano a* 
fuoi piedi. Nelle cofe della fede, come
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quello che ii tiene di non poter errare o- 

i perando da Papa, dà le regole al nodro 
credere , fuori delle quali pare che non 
ila lecito partirli in niuna cola benché 
minima, anzi prefìgge nuoue leggi à Tuo 
piacere nelle Colè dipendenti dalla fede; 
e fe bene iopra quella materia lubbiano 
trattato ampiamente i Concili, nondi
meno i Teologi di Roma danno fermi, 
che il Pontefice Ila iopra tutti i Concilii, 
e che à lui folo s’alpetta di conuocarlo, 
dechiararlo, corregerlo , e diipeniàrlo à  
fuo modo j benché la Sorbona di Francia 
feguendo l'auttorità del Concilio di Ba- 
lilea, non habbia mai voluto allòlutamé* 
te acconièntire à queda fuperiorità; e 
per dire il vero gli altri Regni hanno 
grande obligo alla Francia, & alia Kepu- 
blica di Venetia , che foli fi fono oppo- 
de à queda imifuiatapotedàch’ iTeolo- 
gi Romani hanno pretefo d’aggiungere 
di momento in momento nella periona 
del Papa , con la quale hamebbe fenza 
alcun dubio alForbito i’ vniuerfò, e ri
dotto la nraedà de’ Prencipi Carolici 9  
>na mifera conditcione.



96  P a r t e  F r i m à i
Al Papa fono fpgerri per quanto elfi 

dicono tutti i Preti, e R egolari, che ià- 
rebbe da tolerare quando non il pàilàfle 
più o ltre , e veramente i Secolari ancora, 
jfe bene iuddici d’altri Prencipi, non fono 
dènti dalla fuperiorità del Pontefice, nè 
io intendo parlare bora, iolamente per 
conto delle colè puramente ipirituali,fna 
anche in qualche parte delle temporali, e 
di Giudici ciuiii, e criminali, perche le 
differenze de’ Mat im onii, e le caule 
d’hereiìa fono giudicati , è da lu i ,ò d a ’ 
fuoi Minfftri , anzi ogni giorno il va v- 
furpando qualche auttoiità col rendei!! 
Giudice d’altri peccati, che fi fogliono 
riferuare eipreilàinente al giuditio de* 
Tribunali Pont ’ficii j e quél eh’ è peggio 
elicci fono Itati alcuni T eo log i, quali 
per cacarne qualche Miti ia , ò Beretta 
hanno hauuto ardire di fcriuei e, che tut
ti gii Stati, e Signorie del Mondo, fono 
fotcopoiti alla giu idirione del Papa, e 
che niifiino può dirli vero Padrone d’vn 
Prenciparo, prima di riceuer da quello 
l’inuellituraj coll’ aggiungere ancora eh’ 
à lu i s’ aipetti l’eflèr Giudice delle diffe

renze
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renze die’ Prencipi liberi, e di determi
nare quello eh’ appartiene à quello, 6 i  
quell’ altro} qual’ opinione è (lata mól
to ben rigettata da’ Francefi, e da’’Ve- 
netiani hauendone il Padre Paolo ieriteo 
ampiamente in difeià delle raggioni de* 
Prencipi in contrario, e iè tutti i Sopra
ni follerò d’occordo in quello punto s’in- 
fegnarebbe a’ Teologi di Roma di l'cri- 
uere in altra maniera.

Ma chi vuol bene intendere quanto 
grande lìa l’auttorirà del Pontefice, può 
confiderare il modo eh’ egli ha di calli- 
gare o dì premiare, che iono i due poli, 
che tengono il Mondo in eièrcitio , per
che oileruerà prima d’ogni altra co la , in 
quanto alla forma del caitfgare eh’ egli 
lo fa, non folamence per la ftrada ordi
naria degli altri, procedendo contro la 
vita, e larobba delle pedone, ma anco
ra per la via eilraordinaria cotro l’Anima 
col mezzo delle icomuniche, degli in
terdetti ,  e delle cenfure : e dall’ altra 
parte in quanto à quello che riguardai! 
premiare , conofcerà che nonfolo ha il 
modocome-giialtri,  cioè di beneficare

£
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fecondò la facoltà dello Stato (uo rem- 
forale glielo permette ; ma ancora col 
mèzzo della via ¿pirituale, che vuol di
re dell'ailòlutione de’pecòati, con i per
doni , con l’indulgenze, .e con molte 
altre gratie ancora, che parte toccano lo 
ipiiituale, e parte il temporale » delie 
quali ne concede à molti , non folo à 
perfone particolari , ma anco a’ Pieneipi 
più grandi, e pare appunto .che quelli 
hoggi giorno tengono biiogno di lui, Te 
non in altro almeno per elfere nelle loro 
occorrenze, e necemrà ajutaridalli be
ni della Chieià, di iulfidi, di Decime, e 
di Cruciate,

Però riguardeuole, e molto notabile 
è la facoltà che tiene il Pontefice di con
ferire i Benefica Eclelulh’ci polli negli 
Itati d’a ltri, benché in alcune patti per 
J ’aurtorità di diuerfi Capitolile Piiaileg-' 
gi viene ad eiièr moko diminuita, e ri- 
ftretta; perche i Vefcoui di Germania fon 
tutti eletti da’ loro Capitoli, eccètto al
cuni pochi lotto polli alla Cala <T Aulirla, 
che vengono nominati dall’ Imperadore 
tome Signore allòluto di quégli Siati :

cioè
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cioè deli’ Arciducato », della Boemia » e 
d’Vagai Ìa> ben’ è vero che in alcuni Ilio - 
ghi di quelli Regni i Capitoli hanno la 
giuridìttione d’e licere , In Francia il R è; 
nomina tutti i Veicoui,& Abbati» e còli 
ancorailRèCatolico ne’ Regni di Spa
gna, nell’ Indie Occidentali, ne* P ieh di 
Fiandra* -Se in Sardegna» ma non in alcre 
Prouiiicie.j ben’ c vero che nel Regnodi 
N poli ha ia ngminhtfòne di venti fette 
Chicle» e non più » benché ve ne /¡ano 
più di tre ceijto, fecondo la conueùtione 
fattali con Clemente VII. Portogallo, e 
Polonia hanno lo Hello priuileggio, e co- 
fi lai ebbe da deiìdeiare che hauellèro tut
ti , eilendo vergogna degli altri Prenci- 
pl di non entiaic al medelimo godimen
to di fauori, e di conferite àloro piace
re ne’ loro S tati le Ghie le ; ancorché non 
può il Papa nominare nello Stato de* Ve- 
netianialcun Veicouo che non fià iuddi- 
to dì San Marco , e quando li manda in. 
qualche altro Principato, alcim 
al gouerno di qualcheGhie la,chè non '
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cari», onde i Pontefici lìtu i, e prudenti 
conferifcono lèmpre prima di pallate ali' 
elettrone il loro diTegno al Soprano 
del luogo.} y  ̂ »

M aità com eii vuole lagran cop'a de* 
Benefici cke fono nella dilpolicione del 
Pontefice è tale, che per quella foi a par
te auanza tutti gli altri Prencipi Chri- 
fliani, nel grado di poter beneficale al
trui : oltre die quegli flefli'che riceuono 
iBeneficiid’altri Soprani, fono commet
ti d’andare à riconolcerli da fua Santitàift■f , *
Rom a, e dal medefimo riceuerne la con-
Brmatione, e ia  ipedittione delle Bulle, 
èque! eh* imporra conio iborfo di buo
na ionuna di danaro. Quella coli gran
de , eibpremaautroritàae*Pontefici le 

^  come fi con&fene vlata,
c ip | à quel fine medefimo che fu lor con
ceduta^ eprom efiàch e vuoi dire per il 
t e n ^ a q , e Ìaìttte vnitterlàle dì tutti gli 

mini dèi Chriflianelìno j làrebbono 
, '||i ^  altUn di|bbio meglio riùeriti, 
tubati ̂  ^vbbiditi > e dàr Principi, e

, e la Iorò Biperio-
come dÌ^endèhtè da 0 i# ^  &rebbe 

■ * meglio
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meglio riconofciuca di quel che li fa, on
de deldilprezzo che riceue giornalmen
te la Sede Apoilolica, e la Chiefaifte/Ia 
di D io , nonjè ne deuono i Pontefici la
mentare che di loro jpedefimi, hauendo 
abu&ta quella co fi eminente auttorirà , 
col valercene nelle colè temporali àcom- 
modo proprio , e de’ loro Nipoti. Senza 
hauere rispètto in riguardo di quella irc- 
delìma raggione -, di’ concedere indiife- 
rentemente ifleneficii Eclefiaftiei de ogni 
forre ai giatie, à chi menon’era capace» 
dandoli ad vno quello che poteua badare 
non dirò per d ieci, © per cinquanta ma 
per m ille, eilèndoli veduti molti poueri 
Prelafi » eSacetdotidi Chiifto, e (èmpie 
più fé ne veggono alla giornata andai 
mendicando anche la foffillenza niceifà-
riaper lalor vira , mentre alcuni Nipoti 
lì folazzano ne5 p ia c e r ie  oompaijpbQno 
con maggior pompa de' Monarchi ifteP- 
li, coll’ impiegar« quel gran cumulo d* 
rendite di^c&zano da tante dozzène di 
Benefici , &  Abbatie che poilègono, à  
pafteggiaie quello e quell’ altro* ¿tihf 

j licitar Comedie per Paltmi palla cempè 
I E 3
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in Caia propria, &  à nodrii Cauaili,« 
Muìifplendidamente.

D io piaceflèàd ogni modo, che non fi 
foflè traicoriò ad errore peggiore , già 
che fi fono farri lecito, non lo lè i Ponte
fici eoi chiuder gii occhi ò i Nipoti col 
tenerli troppo a p e r t i ,  vendere palesa
meli te i doni ipirituali, e d’introdune 
m 'Ile altri abomineuoli abufinejJaC hie- 
tk di Dio ; e di eminare ancora » enodri- 
r,e gli icandaii, e le guerre tiàPiencipi 

f Chiiiiiani, anzi di Farle eifi mèdelìini, 
nonperneceffità ma per appetito, 2c in- 
terejiè pai ticolate, colorendo con zelo 

• l^mtputà rinm anieia che fi ^

ilre iòn’ entrari i Bai bariceli’ 
II^ É id h ilan o lla ti chiamatiiié li* 

ch ie0 ’̂ l ^ n t e l i c i  j con tutto ciò mol- 
'Ì^;^^:.mati*'COi^et.til.farue il peccato, 
fesÌét penitenza ¿fdfaìdoli poco giouato 
U pentiiiì, dopo biuei mòlle Tacque au- 
ueienate ; già-ch’ ¿ f a t a  ièmpre proprie-

quantemafftratagemtó© lbn©fate pofli- 
biii,ma nel vederle poi fi Fono dati àpen-

iare
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fare & allo (bandaio che ne poteua nafce- 
re alla.Chriftianità, & al danno che era 
per ticeuerne la Chieia ; e fi ià eh’ Ale- 
fandro Vi. trattò di collegarfi anche col 
Turco , pei poter con maggiori forze 
deft.uggere l’auttorità propria per cofi 
dire, à folo fine di rendere hereditariadi 
tutto la fola fiia Famiglia , che confifte- 
ua in vn Baftaidifrno,poco curandofi dell’ 
intereile di Chrjfto.

Dunque non è da marauigliarfi fe fo
no nella Chieia di Dio fiiCceifi tanti di- 
fordini, che hanno trauagliato, e traua- 
glieranno fempre più , già che Tempre 
più il male crelce in Rom a, la Chriltia- 
nità;e da tutti fi sà, che fenza quefti abu
fi fopracennati Martino Lutero non ha- 
u: ebbe acquiftato tanto credito, nel ri
prendere quegli errori, che in fatti non 
fi poteuano ne dagli Eclefiaitici difen
dere , nè da’ buoni Chriftiani iòpportar- 
fi : bafia che con quello zelo , ò finto 
come vogliono alcuni, 6 vero come pre
tendono altri, fi aperfe vn’ ampia via per 
ipa gere la iiia dottrina, e rinouando l’o- 
pinione di Giouaani Hus, e di Girolamo

E 4
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di Praga, già cento anni prima fominata 
in Boemia,coli 'aggiungerne ancora mol
le altre antiche , e riuoue potè facilmen
te pe.foadere g li animi» già malamente 
imprellè à quello eh’ egli voleua , col 
dare poi occaiione à Caluino,&altri che 
fono ieguiri dopo di lu i, di moltiplica- 
re ogni volta piu in abomineuolipernoi 
altri Carolici opinioni} nelle quali ben
ché tra di loro forno in molte cole di- 

ì (cordi, e diuer/i,  nulla di meno negli ar
ticoli contro gli abuii di Roma tutti in-? 
fieni e s ’accordano » e s ’vniicono Uretra-
mente nel punto di negare l’autrorità 
pontificia ,  e della ChieiàRomana , la
quale è ridotta in termini molto ftretti, 
Se angufti rispetto à quelli vaftilTìmi che 
Jiauefià prima ; imperoche lafciando fta- 
te di parlar dell’ Africa, doue hora appe
na arriuail nome del Papa, e medefima- 
jn e A ie ?^ à^ ilo  fieguono il Patriar
c a  CxetfoJp C pn fin tin opoli, trà quali 
Greci ^iibno moÌri M oicouiti, Rulli » 
Moldaui, e Vallacchi Popoli numero- 
iìÉyiii, e che in iiifin modo lo riconoico-
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Europa che non io io vbbidiuano tutti al 
Pontefice, ma fèguiuano in rutto le con- 
fiiecudini, e r iti della Chieda Romana, 
celebrando i diuini offici nella lingua La- 
lina , fi sa che l’Inghilterra, la Scotia, la 
Dania, la Norueggia, la Suecia ¡ e finia
mente quali tutti i Paefi Setrentnoiralifi 
fono alienati dalla fua diuottione,ancor
ché in alcuni luoghi iblo in partejinmo- 
do che non paté che fia iettato altro di 
fano, e di fieuro al Pontefice che la Spa
gna , e l’Italia, con alcune poche Ifole* 
e con quel Paele ch’appartiene alla Re
pública Veneta inDaimatia.

DÌ quello dilcovlo fon  conftretro à <R- 
ftoriiarmené , per non rendermi troppo 
noiojfo all’ orecchie de’ Romani,che vaii
no cercando impiglili da poter coprire 
tanto male , applicandone la cauia alla 
peiuerfirà degli altri, non aglierrori de* 
Pontefici. Dirò dunque, che tutta que- 
ila diniinutdone di poieitànellaperibaa 
del Pontefice , con occafione della per- 
dita di canti R eputi non iblamenre nòti 
l ’ha diminuito la maeM dlerìcue, ma dj 
più pare eh3 à miima che s è andata pei-
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¿endo la giuriditrione , s’c crefciuto il 
falto , e la maeftà, elFendo piu che cer
to , che mai il Papà comparue con tanto 

. iplendore , e maga licenza, e mai non fu 
> {f ruito con li gran pompa, come s’e ve
nduto fare da vn Secolo in qua , che vuol 
dire, dopo che iono caduti gli accennati 
 ̂Regni dalla iiia poteftà. Veramente non 

. vi è Monarca nel Mondo ,  ( toltone il 
\ gran Turco in qualche cofa ) che com- 
! pari le a più del Pontefice alla grande. Gli
r , altri Ambafciatoii vanno nell' altre Cor

ti, per elfère am ici, e Ito quali per dire 
compagni del Pren cipe, &  al contrario 
in Roma compadì'cono con tanta ibm- 
inillìone, che paiono più tolto Seruidori, 
£h’ a.mici;&in latti li ¿riputano à chi me
glio può feruire il Papa, e pare che non 
fia permeilo eh’all’ Ambalciatore di Ce
lare , © di Francia, òdi Spagna, l’alzarli 
4idiet|Q, come Staffiere lo Stralcino, il 
.tenerli in piedi col capo icoperro alla lua

Ì>re lenza, il darli con riuerente ollèquio 
’acque alla mano, &  oltre il bacio del 

piede ceicar rutti i mezzi poflibili per 
Jben’ humifiarfi.

C h
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Che dirò de’ Cardinali, che pare con 

ogni maggiore affifteaza cercano di ren
dere gloriola la Corte di Roma , nel far 
campeggiar con maelteuole decoro la 
perionadel Pontefice, àcuileruono con 
zeìo,& oilèquio nelle tuntioni pubi ielle, 
à legno thè paiono più tolto Corteggia
rli del Papa, che Prencipi di Santa Chie- 
ià:nòn vi è Monarca nei Mondo che poi- 
fa lódarivd’vn tal priiiileggio, di vederli 
feiuiro con va’ vbbidienza tanto eiàtta 
da vn fi gran numero di Tefte Coronate, 
già che tali lon riconoiciuti neli’ vniuer*. 
I j  i Cardinali, participandoli le Corone 
honori Reggi, e franchiggie Reali;e que
lli gran Prencipi fanno al Papa maelte
uole Corona > lo feruono con prontezza 
noli dico volontariamente, ma per obli— 
g o , non elìendo ad alcuno permeilo d’v- 
fetr di Rom a, fenica la licenza e fp iella di 
quelto, dal quale ogni volta che vengono 
chiamati, iòn tenuti d’vbbidire.

Di più gli altri Rè non tengono nella 
loro Corte , che loro propri Sudditi, e 
ben di rado qualche Caualidre itraniere, 
doue ¿he tutto al contrario il Pontefice

E 4
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egli ¿s• Jpfc&o generalmente d^ tutfe le  
iNattionl del Mondo , mentre -Jg s ì ohe 
nella Città di Roma vi fono ¿ ’ordinario 
più di due mila Prelati di varii Paeli, ve? 
nati elpreflìrnentenella Corte>per poter 
rentare la loro fortuna » col mezzo d’vn* 
ollèquiofo corteggio al Papa : non dico 
nulla delle Famiglie Romane come la 

\ Colonna, Or lina, Conti, &  altri Ñipo- 
§| ri di defunti Pontefici,  che viuono nel 
a  grado di Prencipi, e che fanno nobil eer? 

chio nelle publiche iolemutà al Ponteiir 
jce ; quando tutto quello non folle, bafta- 
rebbe iq|o à render iiiperioie ad ogni 
Altra la Coite di Roma, quel gran nume
ro  di Prelati, quali con i loro abiti Pre- 
latitii, compariicono come Stelle all’iir- 
rorno della Cuna. Co Rendermi troppo 
alla lunga nelle deferiti owi più partico
lari di quella Corte ciò farebbe vn per? 
dermi all* infinito , oltre che fon pochi 
quelli che non iou° molto ben perlualì, 
che non vi è Rato mai Monarca nel Mon
do , ieiuito» con vna vbbidienzapiù efar- 
t a , con vn rilpetto più humile, con vn* 
•ilèquio più riuerente, non dahuomini

ordì-
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Ì ordinari, ma da Rè , da Prencipi ,d ’Am- 
baiciatori, da Prelati, da Caualièti; noi) 
della loia Città di R om a, ma di tutte le 
Nationi della Terra, come li coiluma ta
re al Pontefice Romano , la di cui Corte 

j lì può veramente chiamare la maeftà del- 
! le Maeftà 3 l’epilogo d’ognigrandezza, il 

compendio di tutte le marauiglie , l’e»* 
(èmpio di tutti i Prencipati, e la vera i- 

j magine di quella gran Corte Celefte,nel- 
la quale lì profilano gli Angeli nella pre- 
ienza del loro Creatore , ne d’ altro il 
parla che d’vbbidienza,e di riuerenza.

Quella Corte deue eller diftinta di 
quella voce di Sede Apoitolica, per eui- 
tar di cadere in quell’ errore nel quale 
miferamente inciampano molti ineiper- 
ti all’ fiora che occorre parlar di Roma: 
biiogna niceilàriamente diftinguere lo 
llato , qualità , e natura della Sede Apo- 

ftolica :  dall’ ellère , arcioni, e forma di 
quella che comunemente vien chiamata 
Coree d ì R om a, ancorché l’vna, e l’altra 
ila comporta d’vn’ iileila ipecie di peilo- 
ne. So che nel terzo volume del V ati
cano Languente s è  pienamente deferitto
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li m olò |ÌÌ femiifi per bén regolari que^ 
ita diftintione, ma come quella è vn’ o- 
pera generale, e quella particolare, con- 
uiéne reltrìngere tutto quello cheli tro
tta d’inftru ttiuo in quella , benché fcrit- 
to , 6 accennato d’altri Auttori, acciò le
dendo il Lettore quello Libretto, pofià 
lenza voltar altri Libri informarli di tutti 
i punti più curiofi, e generali che riguar
dano Rom a, la perfonadel Pontefice, la 
.Sede Apolloiica, la Corte Romana , il 
Conciane in generale , e le perfone de’ 
Signori Cardinali in particolare ; la qual 
cola ièiuiià di m olto , non Iblo a’ publi- 
ci Rappreieiitanti ,  a’ Prelati che vàiino 
n o m ai in detta Corte , a’ Caualieri Ol
tramontani, che cori tanta curiofa dili
genza s’affaticano di làper il fondo degli 
intereffi di Roma ; ma ancora a’ Signo
r i  Porporati ilielfi, quaii potranno lèn
za molto tra riàgi io oflèr ilare in quella 
Opera,quelle formalità che in cento pez
ze rotte cleono, & entrano alla giornata 
dalla C erte , dal Conclaue,e dà Roma.

Dunque è da fapeie, che quella voce di 
Santa Sede comprendi là peilona del

Poli-
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Pontefice, ili qualità di Vicario diChri- 
e di Luogotenente di Dio in Terra, il 
quale per meglio figurare il capo della 
Chiefa vilibile ha feco per tuoi Confi- 
glieri, &  Affilienti vn buon numero dì 
Cardinali come s’e detto, che rappre- 
fentano il Colleggio Apoftoiico, e per 
Miniftri vn’ infinità di Prelaci, di tutte 
le Nationi del Mondo, .acciò vniuerfale 
folle ftimata detta Santa Sede, e tutti 
quelli congiuntamente infieme , fono 
guidati dal Santo Spirito, fecondo l’opi
nione comune de’ Romani Teologi, in 
tutte le materie che riguardano la fede. 
Ma còme quelli al preiente non hanno 
quella fi imma celeile del Spirito Santo 
chehaueuano gli Apolloli, e per confe- 
quenza lòtto polli à mille inclinationi, 
paffioni » Se intere Hi humani > ne nalce 
che bene ipeilb pajono dilcordi nell’ ap
parenza d’alcuni articoli, ma in loilaii- 
za vanno tèmpre vniformi tra di loro nel
la condótta, e guida dèlia Chiefa San- 
tiffima, figurata in quel Carro d’Ezzec- 
chielle tirato da quattro Animali di na
tura diflfèriute cioè d’vn’ Huomo , d’vn
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Lione, d’vnBue, ed*vnAquila,checo
li bene ad ogni modo s’accordauano nel
la condotta di detto Carro, fenzavn mi
nimo ikepito , ò difordine, perche lo 
ipirico del Signore li dalia il m oto, Ibant 
quoJpirittti duccbat cos^t coli ancora iCon- 
dottieri di quello Carro, di quella Chie- 
ia , ibno animati, e condo tri d ’vn’ iièei- 
fo Ìpirico cioè di quello che Giesù Chin
ilo promeflè à Tuoi Discepoli nel ialite 
in Cielo.

Concedo dunque quella raggione, bi- 
iogna dire che niceiiàriamente le delibe- 
,rationi della Santa Sede ibno imm utabi- 
J i ,  fonti, efficaci, & inuiolabili, e come 
che tali le l’imaginano tutti, ne naice òhe 
vengono accompagnate del riipetto,del
la iommilfione, e della veneratione di 
tutti Prencipi, e Popoli delia Chriiliani- 
tà, di che ne habbiamò vna figu la in  quei 

. venti quattro y ecehioni;che iiproilraua- 
no innanzi il trono doue era f  Agnello, 
con tutta la faccia à terra, fecondo c i 
fon o  rapprefentati nell’ Apocaliliè. Ve
ramente ¡ ’opinione è comune, che men
tre i  Condottieri della Chieià ièruonii
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per guidarla delle purilfime Hiftmttioni 
che Ch ifto ci ha latriate imprellè coi 
mezzo de’ Tuoi Apolidi» e Profeti nelle 
fagre carte» che fono la Chiatte d’oro del
la fede » certo è che non pollono manca
re, già eh’ egli iteflb ci lafciò lei irto C a
lumi drTerram  tranjibunt V erta /totem m e* 
non preteribm e.

Della Corte di Roma fi procede in al» 
tra maniera» perche ancor eh’ ella è com
porta delle medefime perfone» con tutto 
ciò lo ipirito è differenriifimo» bifognan
do conliderarle del tutto fiumane» dotate 
non d’altro priuileggio le non di quello 
che tengono ì Miniftri degli altri^rencfe- 
pi» . ■ ¿ è . I P - a p a  poflède iva

^ a  hifogno per con- 
lequenza di grandiflìmo ajq x o , con che 
viene ad efièr ripieno d’intereifi tempo
rali y Se k quello fine può lèruirfi di pria» 
cipii d’vna politica puramente humanat, 
e di quei medefimi fini ordinati agli altri 
Prencipi» acciòin quella maniera poflk 
folle nere la fua grandezza , acquiilarfi 
delle c r j^ jr é  *  mantenere quelle che fi 
ttoua, iS ^ lìre  degli aderenti » ttfiftere
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all’ oppofitioni, i opere Ì partiti contrari, 
corre, e ai ioccorio degli oppreflì, oppri
mere i nemici icoperti, riattar paci, e 
guerre fecondo li biiógno dello Stato lo 
ricerca , e filialmente in qualità di Pren- 
cipe fecola r e, può feguire tutte le regole 
«Tvn’ economia politica, e péro la fua 
Corte fi può confiderai e come quella 
«Tvn* altro Potentato.

In tanto pochi fon quelli che peritano 
à far quella diftintione, anzi tutto al con
trario ogni Vno Confónde alia pèggio , è 
C o ite , e Sede Apoitòlica, él'auttórirà 
ipiiiruale ,  è la temporale del Papa, à le
gno che vno parl^lìéiia e o n d ^ ^  deHa 

- come <£vria coià ; di trina nel I a 
a':qualtSfied%fl Succefiòre di San Pietro, 
il capo della medefima Chiefa Militante, 
e ehe però fai à nicèfiario di cr éde i e le 
matfime tuttespirituali, &  il tuo fine Co
pra naturale : immediatamente fi fanno 
altri innanzi col propone e i Latrocini 
che li commettono da' Nipoti j la s f  elia
ca pàllio ne de’ Pontefici pèndente più 
verfogli vili, thè verio gli ai?si i la di- 
ihibunone delle Cariche hofi già à’ be-

beneme-
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memerenti, ma agli offerenti ; la glande 
ambinone con la quale ogni vno cerea 
auanzarh agli Onici > gli odii,i rane ori, e 
•la veridette che fi veggono regnare trài 
Prelati'} gli foandaii che fi commettono 
alla giornata da' Sacerdoti iilèfli, e cento 
e miiieaitii pretefti fimiii da’ quali fi fer- 
uonò giiauueriaripe, ilracciarelaChie- 
ià : lènza peniate eh’ in altra maniera ca- 
xninano le deliberationi della Coi te che 
della Sede, perche quelle di quella Tono 
altre tanti oracoli di verità che non poC- 
fono alterarli dalla palfione, tante d’idee 
perfette d’vri’ intelligenza divina, e don® 
la prudènza del lècoio non ha alcunapàr- 
te ; ¿c altre tànti lègni della fuafiilailibi- 
tà della quale fono edificati tan ti Popoli; 
doue che le deliberationi della Corte fo- 
nofallifetliifottóphfte à célura,piene d’er
rori, è ilo pel* dire quali empie fecondo 
cheli può fcóntrarebuona,ò realm en
te del Papa che n’è il Prencipe.

Hora per quelle medefime raggioni 
niilìino deue llupirfi nel vedere il Ponte
fice circondato di Parenti, e bene ipellb 
icelerati , e barbari, di Corteggiarli in-
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folenri » di Seruidoriremerari, e diMini- 
ftriintereliati fenza altro icopo che di fo
le la loro fortuna, ò  pure ioftenerla, 6 
Vero ripararla , 8c oltre à quello che vi fi 
veggono ancóra delle fottioni, degli in
trighi, delle cabale» delle differenze, del
le fimulationi, e mille altri accidenti» 
che lògliono arriuare ne gli altri corpi fo- 
prani, doue la paffione fa fore in vna lee
na più Peribnaggi. Chi confiderà tutto 
quello vedrà R om a, molto differente 
daRoma iftellà, cioè l’vna tutta divina, 
tutta Tanta, tutta pura , e tutta dedicata 
agli intereflì del Cieloj. l’altra tutta hu- 
niaha, tutta materiale ,  tutta profana, 
tUtta terrena, e tutta indirizzata agli in-
■ 'tereMÌtìdMdh^bi'

© irò con tu tto  ciò che quella diftin- 
tione pare al prelènte (Officile,à Càufo del
la nouità che porta ièco , già che per lo 
ipario di moiri Seco li, non lì prelentaro- 
no nella Chiiillanità oceafioni formali 
da far tale diltinrione, poiché ne’ primiti- 
ui tempi della Chielài Pontifici non fi di- 
fiingueuano da’ Grandi della terra, che 
col iolo mezze) della fontina della vita, e

nella
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nella curapaltorale del Gregge di Chri- 
fto, non s’applicauano ad altro eh1 alia 
miniftratione de’ Sagramenci, &  alle fun- 
tioni fpirituali, non hauendo vaflàilag- 
gio di Popoli à Signoreggiare. Per lo 
ipatio di tre fecoli intieri tono flati fepo- 

1 Iti nelle cauerne, e catacombe, e fè nel
lo {patio di quelli tempi fono comparii 
agli'occhi del Mondo, ciò è flato su i Pal
chi , &  altri luoghi publici de’ patiboli, 
per difèndere Col proprio fangue all1 e- 
iempio di quello naueuano fatto gli A- 
poiloli di Chrifto, la lìialàntiilima fède, 
anzi per piantare comeerano obligatida 
per tutto il  vellìllo della Croce àipeicdel 
proprio lànguc, &  in che effe tti uameme 

! s’impiegauano i Pontefici, i Cardinali, i 
' Prelati ,vcon grand’ edificatione de’ Po

poli.
Hauendo in quello mentre infoltito 1* 

Imperadore Collantino' di allontanarli 
dqlla Città di Rom a, ò Ila coll’ fntentio- 
ne di trasportare la Sede dell1 Imperio nel 
Leuante, ò Ila altra raggione, fecondo 
quella che li legge nella vita di San Sii— 
uefteo ,  balta che conquefla occafìone
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la Chieià cominciò k reipirare, e la Sede 
Apoftolicadiede princìpio à riiplendere 
col m ezzo  delia ina auttoritl, (òpra tut
te le altre parti della Ch iilianità,fianei- 
la conuocarione de’ C o n d ili, I li nella 
formattionede1 Decreti, Conilituttioni, 
e Canoni Apoitolici de’ quali i Papi era
no A linoli, barbiti!. Ma con tutto ciò 
non fu oilè' uato per qualche tempo che 
Roma li diftingueire in altra forma che 
col folo titolo di primaria dell’ altre 
Ghie.'è , che pure in diiierle occatìonigli 
venne confettato dalli Patriarchi di Con- 
ftantinopoli \ e fe hebbe poi il dominio 
Copra, i Pop oli fu fecondo l’accenna San 
Prospero che viuea nel quintoSecplo, à 
cauta che tutta la Terra dipendeuada* 
fuoi Oracoli Rema caput M undi, <jjnidqtiìd 
non pajfìdct arm is Religione renet.

Della Corte Romana non appariti* 
all’ hoiaalcun vèttiggio, ò per lo meno 
non vi era materia baftante da fondar 
inorinodi dittili rione tra l e i , e la Sede 
Apoitolicaj perche i pontefici e filoi 
EcletialtiCi non s’impiegauano nella con
dotta della ChieiàjChein quelle Iòle cole
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che concerfieuano io ipiriruaie, cioè al
la vifica degli infermi, alla predicatione 

f dell* Euangelio, alla celebratione de5 dì- 
uìni offici, alla fabricadi Cappèlle,& al- 

[ la minillratione de’ $agramenti,del cello 
non fi pariaua nè di Miiicie, nè di Gale
re > nè di Cittadelle, nè di Generaliifimi, 
nè di Guardie di Suizzeai, nè di Cocchi, 
nè di L aualcate;ma col fuecellb del tem
po hauendo poi i Pontefici cauati molti 
auantaggi dalla lontanadza dell’ imperio 
Romano in Conftantinopoli , e fimii- 
mente delle lue ruine col mezzo deli’ 
inondattione de’Bai bari, trouarono buon 
configlio di e igere dalle ruine degli al
tri vna buona iopranità tempo aie , pef 
poter meglio conlèruare in dee oro la po
tetti ipirituale, e coli Tempre ne Temina- 
rono la voce.

Fu dunque trouato ottimo rimedio per 
ben ilabiiire quella Monarchia tempora
le di cominciar della cola più certa, e più 
facile da mantenere , e quello vuoi dire, 
che tròuatono mezzo di rende fi Signo
ri alToluti di Roma , onde introdullèro 
quella tanta decantata donazione di
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Codàtino, facra da quello Pio Imperado- 
re non lolo delia Città di Roma » ma'di 
tétto ilTerritorio, che venne qualificato 
Patrimonio di San Pietro » della qual do- 
nateiohe non voglio ilendermi à doman
darne il fondo a’ Partiggiani di Roma, e 
per non allontanarmi troppo dai mio fi
lo,e per non farli cadere in qualche (cor
no , perche (limo che difficilmente po- 
trebbono trouar raggioni daiiipondere; 
oltre che s ’è tanto (editto di quelta donat- 
tione (limata da’ pia giuditiofi piu imagi* 
nar’a che vera, che quali Ìàrebbe im pot 
(¡bile di trouar nuoui concetti. Mi ba
derà per quello concernè alla mia Ifto- 
ria di dire che i Prencipi Ch illiani lèr- 
uendofi di quel comune prouerbio f-tte* 
elafciate fa r e , per auanzare i loro propri 
intereiìi, ttafeurarono di vilìtar minuta
mente quelli de’ Pontefici; e cofi nelle 
ruine deli’ Imperio hauendo cialcuno 1* 
occhio à tirare veríb di le qualchePren- 
cipato, non hebbero, difficoltà di lentar 
la briglia alle pretentiòìii del Papafopra 
Roma , lènza darli troppo briga à v id
earne le raggioni còme per eferapio, n el

.tempo
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tempo che i Francefi cominciàroiió àlla- 
bilitil nella Gaula, appunto in quel giro 
d’anni ch’ il Pontefice cominciauaàdirfi 
Signore di Rom a, come ancora quando 
gli Vfigotti palliarono in Spagna , e gli 
Oftrogocti in Italia, per iar ia lor Sedia
in queita Piouincia i rutti quelli dopo ha*> 
uer ftabilito fermamente il loro domi
nio , poiero follòpra i dilegui de ’ Papi, 
difpiacendo à cialcuna di quelle Nattio- 
ni, di vedere nella bocca, anzi nelle fau
ci della Santa Sede vii boccoli coli grafi, 
fo , come quello deila Città di Roma, 
benché à dirla cofa come palla, e lenza 
inrereilè, dallo ipoglio fatto all' Imperio 
da tanti Prencipi, coiiuèniua per giulli- 
f a  la parte che riguarda Roma al Ponte
fice , ik  à niliuno meglio eh’ à quello fi 
doueua la Signoria , con tutto ciò prima 
di vederli nel pofellb iibero, gli fu forzà 
di lopporcar non picciole calamità , fino 
ad eflère difcacciatQ > e bandito , pure à 
dilpetto degli inuidiofi fi mantenne nel 
pollo, procurando con belle maniere 
disfuggir gli intoppi che gli attrauerfà- 
uano il dominio.

F
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C oi! hauendofi arrogato il Papa per 

Tuo vfo vno Stato , e Principato tanto 
coniiderabile s’impegnò inièniìbilmeme 
nelle cure temporali, per poterne man
tenere ilpolèliò , ò permeglio (largarne 
i Confini, e riuièì l’efico corriiponden- 
te a ’ di legni : procurò prima d’ogni altra 
colà di ftabilir corrilpondenze co5 Pren- 
cipi ,  in che non trouò difficoltà liauen- 
do ciaicuno ambito dalla i'ua parte l’ami- 
citia con vn Prencipe adorato nello ftef 
ib tempo come Vicariodi Chrifto, e Pa
dre Vniueriàle del Chriftianilmo : ièguì 
poi à tirarii vn buon numero d’Aderenti; 
ad entrarnelle Leghe» e Confederationi; 
à  formar partiti,e rattioni > ad alzar Crea
ture dipendenti dalla dia diuotione, per 
eilèi meglio appoggiato ne’ bifogni ; à 
creare degii Onìciaii i à fabiicar Fortez
ze ; à munirli di guardie, e di Soldate- 
Ìche} à  fortificare i tuoi confini ; ad ac
cumular tefori , Se in iomma à far tutte 
quelle còlè qhe fon comuni agli altri 
Piencipi ; Se acciò  il tutto rmicilìè con 
pom pa, e decoio fu niceilàrio formare 
vna Corte comporta di diueife forti di
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Miniilri y e la buona politica l’obligò di

I ncorrere alla iceltà di quelle perlòne 
che gii erano più congiunte d’affètto , e 
quello vuol dire, che crollarono i Pon- 

i teficii buono d’ introdurre in Roma il 
Nipotilino , cio è  i loro più congiunti 
nelle mani de’ quali rimellèro pian piano 
l ’allòluto dominio, che cagionò col rem- 

! po le caule di quelle miièrie nelle quali 
lì vidde, e (i vede inuolta la Chielà, e la 
Ch-iftianità tutta j tanto è eh’ impiegan
do i Papi per il gouerno iàgro, e profa
no i loro N ip o ti, tutti fi di diedero ad 
inceniàre quelli per poter hauer qualche 
parte ne’ m aneggi, e colìinbreue lìvide 
il Colleggio de’ Cardinali, e P elatura 
tutta inlìeme riempiti di Sogetti in tutto 
dipendenti dalla diuocione d’ellì Ponte
fici , e Nipoti.

Veramente fi può dire, che non furo
no le ricchezze iecondo ii pai et e d’alcu
ni , che cagionarono gli Scandali alla 
Chiefa, e la corruttione tra gli Eclclìa- 
ftici, ma l’introduttione del Nipotiimo» 
onde quel medefimo giorno che comin- 

: ciò quello à regnare in Rom a, lì poteua
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dire ,  H odie venenum ejfìtfkm efi in Eccle- 

jiam  D ei : mentre i Pontefici (cordati del 
zelo Paftorale, nonpenlàrono altro ch’à 
cercar mezzi da crefcer la gloria alla lor 
C aia, e N ip o ti, e quelli per mantenerli 
in crediro, e ftima , e per poter meglio, 
e con più iicutezza far la loro fortuna, 
nonpeniàrono dalla lor parte più, à cer
car perfone per lo feruìtio della Chiefa 
di capacità negli affari, cioè d’edificat- 
tione, e dottrina, (limando più à propo
sto  d’hauerhe di quelle atte ! ben fecon
darli , de à mantenere il loro partito con 
àm ore, e zelo, e coi! non venne più per- 
melTo ringreffò nella Corte ch’à Sogerti 
di nulla vaglia per il ben publico.

N on vi è dubbio alcuno, che ilpofef- 
fo dello Sraro temporale de ila C hieià, 
non folle quello che haueilè accrefciuto, 
t  che in farti accrebbe la riuei enza, e i if- 
pettd alla Perfona del Pontefice , non 
trouaiidoii eh’ alcuno prima di quello 
tempo gli haueilè mai baciato il piede, al 
contrario l’Imperadore il comaridaua, e 
gli altri prencipi il proteggeuaiip Come 
amico, è lo fieonofceuano'Come capo

d’vna
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Id ’vnaRepublica, dipendente dal'eomu- 
Ine volere del Senaro Ecleiìaftico» uè li 

permetteua di ilabilir leggi eh’ al folè 
Concilio ; in fornirà il Papa efercicaua 
l’officio di Vefcouo di Ròfna, e con que- 
fto grado veniuadxi tutti riconofeiuto, & 
i medelimi Teologi Romani di comune 
accordo , e quei Maftri di Camera Pon- 
tificii, che hanno Icritto le Relationi del-I
la Córte Romana, non negano eh’ i Car- 

! dinaii non follerò Rati per lungo tempo 
Allèiibri, e Compagni del Pontefice nel 
gouerno della Chiefa, nc-iitroua, che 

| mai quello lenza di quelli haueife ftabi- f i  
lito alcuna Bulla vniuerfale cpnferuan- il  
doli i’aUttorità comune tra tutti. Ma di- m  
ufenuto il Papa finalmente Prencipe rem- s i  
potale, col mezzo delle forze del Pren- 1 

I cipato j diede principio à diminiiir l’aut- 
j toritàdi tutti Vefcoui, e Cardinali, per 
| folleuai? meglio fe Hello inMaeità; & in 
| fatti li follèuò à tal fegno, che dopo ha- 

uer diminuita la poteilà Ipirituale che 
detti Cardinali, e Vefcoui naueuano nel 
gouerno della Chiefa, & accoppiata 
quella rnaeilà vilìbile con l’inuiubile 

! ' F 3
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preteiè di tarli adorare come Vicario di 
Chrillo j ¿ à  fariì baciare il piede come 
Vice Dio in Terra ; ne crouo difficoltà 
di peruenii e ah’ intento , mentre la for- 
zadel Prencipato, accopiata con quello 
titolo di Vicario , abbagliò gii occhi 
di tutti.

M a fé alcuno mi domanda, come han
no dunque latto i Cardinali, e gli altri 
Veicoui di laiciarii ipogliare come la 
Cornacchia d’Oratio, nonfoio della lo
ro poteità eh5 eièrcitauano con molta più 
giuridittione nel maneggio dello ipiri- 
tuale , di quello tanno al piefente , ma 
ancora deria par tecipatione nel gouerno 
temporale , già eh’ ogni colà dipende 
calia volontà del iblo Pontefice ? Ve
ramente 1’ vfurpatione non può ejièr 
maggiore , e per non elic e acculato 
come peruerlò Heretico , già che hog- 
gidi nel Mondo , fon tutti heretici 
quelli che non adulano il Papa , la- 
fciamo ildilcorlodellapoteilà lpirituale 
accordiamola nel nome di Dio tutta al 
Pontefice , crediamo tutto quello che 
vogliono i Teologi di R om a, che fi può
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dir più ma in riguardo del dominio tem
porale , del quale lì può parlare lènza fo
lletto d’Herefia, fodisfacciamo al meno 
la verità dell’ hiftoria , decorriamo 
con franchezza > e col douuto rifpetco 
domandiamo vn poco al Pontefice.

Volita Santità in virtù di che, dilpo- 
ne della rendita della Chieià à luo gufto; 
diffribuiice Carichi, Gouerni, & Offici à 
fuo piacere ; ff abilifce per la miniftrat- 
rione della Giuftitia Giudici à fuo modo; 
impone Leggi nuoue, e diftrugge le vec
chie à fuo capriccio ; fmembra molte Si
gnorie , e Dignità dal corpo del Domi
nio , per renderle hereditarie allafua ca
la ; &  in fonimi ad altro non penfa eh’ à 
render* opulente, non men che poten
te il luo Nipotiimo?Di grada vollraSan
tità li metta vn poco nello lpirito, ch‘ 
egli èfolo Miìùffro, non padrone, eco- 
nimo, e non Signore del Prencipatoi 
Legga vnpocola Santità voffra le le pia
ce la Donatio ie di Conffantino, le pur 
fi troua, ò pure la rinoncia che gli altri 
Prencipi hinno latto volontariamente 
deili loro Stati alla Chieià,, e fi vedrà

F 4
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chiaramente J’ingiùditia eh” ella fà nel 
comandare come foptano;a|Ibluco, poi
ché le Città, le Signorie,, il dominio de’ 
Popoli, non fono ilari dati al Pontefice, 
ma alla Ch'eia, accio che quella le ne 
feiua nelle lue neceffità -, hot perche dun
que volita "Santità ne diftiibuiice come 
jfopremo M  inarca ? perche reilringe rut
to il gouemo nelle inani de’ lupi Nipoti, 
appunto come le folle vn Rrencipato he- 
reditario della fuaCaià ? Pentì di grana 
la Santità voitra che con la fu a morte lo 
Stato iella aliaChiefa, che n’èlalegiti- 
raa Signora, e però a quella ancora deue 
rellate il bene , &  il male, m alìa’ hora 
i fuoi Anticeiroii hanno fatto tutto al 
cont, a iio , hauendo dato tutto il bene a’ 
N ipoti, e nóniafeiaro che il iolo male 
alla Chielà : dico dunque eh’ ella deue 
gouernare come Capo di Repubiica, e 
non più, e quello vuol dire che la diftii- 
butione delle Ca> iche,degli Odici, e de’ 
Gouem i, tanto ciuili che criminali, ò 
M ilitati, fideuono fare per elertione del 
Corpo Senatorio dei Sagro Colleggio, 
Be volita Santità può pretendere eh’ il
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\ fuo falo voto , come gli altri capi han- 
! no nell’ altre Republiche, nè deue à lei 
: allignarli altra rendita che per il ilio man

tenimento honoreuole, ma generalmen- 
| te tutte le entrate della Lhielà fi deuono 
! maneggiare non. da’ iuoi N ip o ti, ma d^’ 

Senatori di detta República che fono i 
Signori Cardinali ; e coli fi vedràfiorir la 
Chiefa, e crefceve non folo di ricchezze 

: ma di credito.
Tal diicorfo ( e forfè più ampio,già eh' 

io tralaicio la maggior patte di quello fi 
! potrebbe dire iopra tal punto, per breui- 

tà ) non fat a mai tenuto al Pontefice, ne 
occorre non più tenerlo, (parlo di quel 
tal Pontefice che fi inoltra appalfionato 
fmpr di milura vedo la lua Caia)perche 
lo sà beniliìmo manon vuol corregger
lo : conofce che fa vn gran torto, ma non 
lafciaper quello di farlo, burlandoli d ó- 

/ gni configiia con la continuatione dell* 
vfo. Ma iè alcuno mi domanda, come 
hanno fatto i Cardinali di lafciai fi in que
lla maniera ipogliare d’ogni auttorità, le 
non folle d’vn poco di maellà apparente ¿ 
che i Poncefici jihanno dato appella per
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meglio appannai li gli occhi ? come il fo
no iaiciati coli mifetamente priuare d’o- 
gni forte di giuridittione* coi ridurli nel 
Vaflàllaggio comune à tutti ? Inlenfibil- 
mente io ri(.pondo » nè i Pontefici foli 
hanno in quello mancato, ma i medefimi 
Cardinali vi hanno contribuito la lai par
te con ia traicuraggine j perche fe vole- 
uano conferuaiii nella douuta auttoiità, 
doueuano impedire l’incroduttione del 
Nipotiimo nella Coite , che fu fantina, 
e la deftruttione tot ile di tutta laforopo- 
teilà, onde pollono ben querelarli della 
lor negligenza, e non dell’ auidità del 
Nipotismo, già eh1 è (lata Tempre maflì- 
rnafiìma generale nei Mondo, di procu
rar’ ogai vno il fuo proprio intereflè ,  e 
guai à quelli che l’hanno trafeurato.

Sono (lati ad ogni mode deihiilimi i 
Nipoti > e molto guardinghi sù quello 
pùnto > in modo che pian piano hanno 
fatto cadere tutta l’auttoriràdel Colleg
gio, e della Prelatura nelle mani de’ Pon
tefici > epoi nelle loro, lenza alcuno in
toppo; e quello s’è latto in quella manie
ra* Procurarono d’allontanar dalla Cor-
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te fotto precedo di Legntioni quali cucci 
i Cardinali, e Pielati confiderabili,intro- 
ducendo in luogo di quelli al governo vn 
buon numero di loro Partiggiam , Di
pendenti , e creature, la qual cola pian 
piano poi lì riduiiè in coniiierudine, à lé
gno che ripieno il Colleggio di Fatrio- 
nari del Nipocifmo, fu faciiiilimo à que
llo di tirare à té tutta l’auttorità, perche 
quei tali che haueuano riceuuto la fortu
na che pollèdeuano daila loia liberalità 
de’ Nipoti nonardiuano inoltrarti ingrati 
col concradirli, e quelli che precendeua- 
no auanzarfià cercarla, vedendo che non 
vi era altra porta che quella fola dei fa- 
uore ;di detti N ipoti, per entrare alle 
pretentioni dei Cappello, non folamen- 
te chiudeuano gli occhi agli abufi , 
& al male , ma di più vi predauano la ior 
mano , inuentando nuoui modi percorre 
la giuriditione de’ Cardinali,, e darla a’ 
Pontefici, per non dire a1 N ipoti, poco 
curando di portar con i-loroperuerli con
figli vn danno notabilealbene publioo* 
per poter {©disfare meglio all’ ambinone 
de’ Regnanti, da’ quali iperauano tutti

F 6
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gliauantaggi che la ior vanità li iùggeri- 
ua: In quella maniera il pouero Golleg- j 
gio de* Porporati fi ridalle à  dipendere I 
aifolutamente dalla volontà non dirò del ! 
Papa, ma del Cardinal Padrone, e la Pre
latura dalla ichiauitù propria neila quale 
i l  Nipotiimo ha per coftume di tenerla ; 
pure il Pontefice dal C o lleggio , e non 
il Colleggio dal Pontefice dourebbe per 
giuititia dipendere.

Stabilita in quella maniera la Corte 
Romana fi ridderò in breue lcaturire nel
la Città di Roma mille io riè di nuoue j 
fam iglie , e di nuoue N  obiltà, eh’in ap- 1 
parenza paruero di molto auuantaggio 
all’ vtile publico di detta Città, riipetco 
al eoneorfo maggiore, Se alle ipelè gran
di che veniuano à farli profitteuoli lem* 
.pre al comune de* Cittadini y ma il peg
g io  fu eh’ infieme vi sintrodullèro delle 
gelofie , delle Fattioni, e delle Cabale, 
anzi di tutto ciò che i’am b itio n e l’inui- 
dia, rauaritia , & il luilò forma nell’ al
tre Corrii e perche quelli chela compo- 
neuano, e-compongono erano diuifi del
i e  cure dello ipirituale» e del temporale,* *
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ancorché peraltro congiunti, nonbifo- 
gna marauigliarlì Te il vigore del primo 
zelo Apoftolico, e della diiciplina Ecle- 
iìaftica tanto iì diminuì col girar del 
tempo ; le cominciarono poi à vederli 
folleuare in Roma delle Factioni, delle 
diuifioni, degli Antipapi, delle Guerre* 
de’ diiordini, degli Scandali, delle SciA 
m e, e delle Hereiie in molti luoghi del- 
laGhdllianità, con tanto danno, e mina 
dell! pouera Città di R om a, e con tanta 
dimi'iUittione de’ progredì della Chiefa: 
Ma che dico ? Si viddero ancora di Pon
tefici raminghi, e Culi , e fu g g itìu i, car
cerati, ipogiiati , e nudi lenza Stato » e 
fenza auttoiità ricorrere al loccorio di 
quei Prencipida’ quali poreaano iperare 
maggiore alììitenza : di Soprani diuiderlì, 
& introdurli rrà di loro in guerra per lo
ro Sogerto , con la definii rione di tanti 
poueri P o p o li, conftretti à iopportare 
la violenza dell’ Armi,con lo fpargimen- 
to di tanto lingue innoeente;e finalmen
te la Santa Sede Apoftolica inuiloppata 
infelicemente, non meno che indegnar 
jnentenelU confuiìone di quella Corte**
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Se io non temeffi di portar troppo te

dio al Lettore, m’introdurrei alla defcrir- 
tione de’ progredì, della cadenza, e del 
riftabilimento di quella Corte in vaili 
luoghi, & indifferenti tempi, già che la 
mateiiame ne porgefampio iogetto : po
rrei ilargarmi ad vn’ infinità di rifleflioni 
curiofiflime , fopra la condotta di Carlo 
Magno , e degli altri Imperadori Tuoi 
fucceUbri verio i fopremi Pontefici, po
tendoli in fatti dire, che lènza il zelo de’ 
Rè di Francia l’auttorirà de’ Papi, tanto 
nello ipirituale che nel temporale, lì fa
rebbe ridotta à niente : verio Pope; attio- 
ni de’ Venetiani, che pure molli da vn 
grande amore verfo la Chiefa,colio Ibor- 
io d’infiniti te lori, e col riichio de’ pro
pri Stati, comprarono la libertà del Pon
tefice ,  oppreilo non loJo ma diicacciato 
da’ luoi Stati, e diuerlè altre colè di que
lla natura ; maperche conofco che tutto 
ciò m’obligarebbe ad ingolfarmi in vn’ 
Oceano troppo profondo, mi ballerà fo- 
lo à far vedere à chi è curiofo degli in- 
terefll di R om a, di doue quella Co^te ti
rò il fuo primo origine,e le raggioni che
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vi fono, anzi che obiigano à dillinguerla 
dalla Sanca Sede.

So che gli Heretici non poilono alle- 
nerii di mormorare contro la thiefo , 
cioè > quei tali che vogliono viuere à lo
ro piacere » e de’ quali ne abbonda non 
picciol numero in Roma ma che lappino 
pure quelli tali che quel medeiìmo figli— 
uol di Dio y che fondò col Ilio proprio 
fangue la Chiefo, li compiacque di pro
metter di propriaboccaàPietro, che la 
fua fede li conferuarebbe tempre incarta, 
e conflante, kogauipro te , v t non deficìat 

jides tua. £  quello medelimo Saluadore 
gli predille tutto quello che doueua arri- 
uare con il (uccellò del tempo, in riguar
do delle mallìme di quelta Co. ce allora 
che gli dille, quanto tu forai vecchio vii’ 
altro ti cingerà e condurrà doue tu non 
vorrai > CumJènueris alìm  te cinget, &  du
cei efuo tu non v ù , che vuoi direi tuoi Suc- 
cellhri negli virimi Secoli li lafcieranno 
Condurre in certe mallìme contrarie al 
tu o genio. Vnafede che non mancherà pun
to. Ecco come da quelle medelime pa
role di Chrilto, non meno Reali,che fot-
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midi ii forma la Santa Sede immutabile, 
& infallibile. Rogaut vt non defciat fidet 
tu*. Delle malfime che gli faranno vio
lenza j e che col tempo s’allontaneran
no dal proprio moto » & elle re. Ecco il 
Pedeftallo iopra il quale è fiata Habilita 
la Corte di Roma. Cìtm femteris aititi te 
cingee s & ducet quo m non vis* Taccino 
dunque, e non fi diano tanto ad efeiama- 
re i zelanti indiicreti con voti fcrupolo- 
£ét e piene d’irritatcione all’horache fen- 
tono alcuno parlar di Roma con quella 
libertà, che la Gorre ifiefià ne porge le 
materie: il chiudine pure la bocca quei 
appaffioiiati partiggiani de’ Pontefici, e 
non acculino diHeretiei coloro che par
lano contro ipeiuerfi coitami deileper- 
fone che formano quella Corte, già che 
il medefi iio figliuoi di Dio , per quanto 
appare dal iènio pretende che le mormo- 
rattioni, e fio per dire, le pur m’è per
meilo di d i r l o l e  iatire , e le paiquinate 
contro i Mioifiri del P a n te r e , e pec
ione della fita Corte y non pregiudicano 
in cola alcuna nell’ infallibiltà della 
Chieia, mentre quelle .pcedircipni con-

uen-
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ucngono ad , vn medelimo Papa. Non de* 

¡fidai fides tua. Aline te ducei fuo tu non vie* 
Biiogna dunque che tutti iniìeme s’ac

cordino à far la domita diilintione di Ro- 
; ma da Roma ideila,eiìèndo edèttiuamen- 
! te pennello di coniiderare la Coi te Ro
mana , fecondo ii con/ìderano Je. Cord 
degli altri Preiicipi, cioè con gli de$j 
fentimenti, e con i medeiimi difetti, fen*

; za incorrere per ciò nelle cenfere , per-» 
che iì può parlar contro Rom a, fenza of
fendere per quello la Sede Apodolicaj fi 
può efciafflar contro la Corte lènza pre
giudicare alla veneratione domita alla 
Santa Sede > & in fomma fi può vbbidire 
à quella conforme è tenuto di fare ogni 
buoiifigliuoJo della Chiedi Romana, len
za adulare , ò fomentare gli fcandali per 
dir meglio conl’adulatione »della Corte 
Romana. Tra gli Eclefiallici hoggidi 

! non regna quella buona maifima, alme
no tra quelli che fperano alla Prelatura* 

i o  che vogliono contraiate il Zelante,,
■  perche iubito che veggono alcuno rifen- 
I ridi acramente de’ Correggiani di Roma,
■  anzi della Co. te ideila , lo qualificano
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he le tico , lo trattano da Ribelle , e lo 
ipacciano per nemico giurat o della Santa 
Sede , e fori e quelli medeiìmi che fono 
dall* altrui pallione ilimati heretici, e ru- 
belli di Santa Chie.'à, non per altra rag- 
gione le non perche publicano i manca
menti, e i difetti de’ Corteggiani della 
Corte di R om a, haueranno maggior ze
lo per la gloria dell* Apoftolica Sede, di 
qualfifia Prete che reità in Corte. Con 
tutto ciò io fon lìcuroche appena que
llo articolo iàrà letto da certi Hippocri- 
tonii, pretendenti à qualche Dignità,che 
lo biafimeranno come compolìtione he- 
teticale, di che mi burlo per due raggio

rni , la prima perche conofco la mia con
fidenza , e la feconda , perche fon certo 
che gli huomini più difin tere iati,non tro- 
ueranno nè pure vna lillaba da correg
gere in quello eh’ io per beneficio co
mune mi iono auanzato à icriuere : anzi 
quei tali che vorranno far quella riflelfio- 
ne nicellàiia in luogo di hiafimar la mia 
penna, benediranno la mia riiolutione, 
dopo hauer ìiconoiciuti gli auataggi che 
He riiulrano,e fono appunto li ieguenti.

Pii-
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I Prim o . Da quella dilli licione di Sede 
■ Apoitolica, e di Corte di R om a, li po
liranno canale de’ Carolici vn buon nu
mero di dire e , per opporli a'ie falfe in- 
uecciue mal fondate de’ Nemici, quali 
col tofco della loro milign'tà (ludiano à 
conlonderequantogii è poiììbile quella 
voce di Sede Apollolica , e di Coree Ro
mana , per tuonar più facilmente mate
ria da ridere nella condotta della Chie- 
i à , ogni volta che vi làrà materia da 
mormorare della Corte. Siamo noi dun
que obligati à fargli vedere che nell’ i- 
llello luogo doue vi è la SantaSede, vi ii 
troua ancora congiunta con nodo indiui- 
iibile vna Corte » ambidue condotte, e 
guidate da vno ipirito molto diHèren- 
te , e da mailìme, &  inrereflt lontanilfi- 
m i, e con quello ci farà fàcile di rompe
re il filo a’ loro catriui argomenti, che 
per l’ordinario non conchiudono a tro» 
le non che vi fono degli Huomini in Ro
ma , che operano,col mezzo de’ principii 
humaui, e con interelli terreni.

Secondo. I Prencipi, de i Monarchi 
della Ghriilianicà col mezzo di quella di-*,
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lYintione , ¿urteranno molte occalloni 
di (liipu te , già che gli è iinpoifibilé aé 
impediiì di conueriare con Roma, e dh‘n- 
iiiiuai'/l in diuerii a#ari,etratrati co’ Pan* 
tefici, e stugirànno l’eilcernita più diipia- 
cetiole nelle loro differenze con quella 
Coree , che ¿òno di vede rii conftr etti à 
far patirle i loro riienriménti lino alle 
vifeete della tanca Sede, di pederli il ri-* 
{petto, di i inverfare la Religione, à cani 
la di qualche dilpiacere che potranno ha* 
nere riceuuro dalla Corre, come chiara* 
mente con tanta perdita della Chteià, lo 
fece vedere nei fecolo pallate ^irrigò 
Vili. Rè d’Inghilterra. Luigi XIV. Rè 
Chriftianiflimo alpreiènteRegnànte con 
la gloria, e ti colo d’iriuineibile, ha iapu- 
to con {omino ilio vanto nelle diferepan- 
fce > e differenze con la- Corte lòtto il 
Pontificato d’Alelàndro VII. e di Cle
mente X.praticare quella lodeuole malli- 
m a, de all’ e l'èmpio d’alcuni fuoi Anti- 
ceffori,non ha voluto mai meicolare con 
la Corte , la Sede j hauendo vendicato i 
torti fatti a’ Cuoi M inH iri, col mortifica
re la Corte di Roma , lènza perdere vna

dragma
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dragma di quel zelo heredi cario alla fua 
Gaia R eale, verfo la Santa Sede, e lenza 
alterare d’vn punto le macerie 4i ReliV 
gione. I Venetiani-ancor loco hanno fat
to lo Hello con la lorodolita limata po
litica , in cento occaiìoni. ma partico
larmente nei tempo dell’ interdetto dì 
Paolo V. elfendoli dechia-rati, chtmen- 
tre il Papa pretendeua, moieftarli nella lare 

fovran ità, eh’ cjji non patem a» ricom fcerli 
òhe come Principe focolare, e per confiefuen- 
yafjgetto ad errare  : & il Padre Paolo hi1» 
IhurifEmodi quella politica, eioi tò lem- 
pie il Senato alla riuerenza verfo la Se
de Apoftolica,. &  alla vendetta corneo la 
C orte Romana , per elièr quella di ipiri- 
to diiFerente deil5 altra : hauendo la pri- 
ma per capo il Papa, come Vicario di 
Chrifto, e la feconda il Papa comePren- 
cipe fecolare ; Di quella medellma let* 
rione inllrutto quell’ Odoardo Farneié* 
Duca di Parma,“ Prencipe d’fcendente 
d’vna Gala che ha hauuto pochi pari nel 
zelo verfo la Sede Apoftolica, in ferni-, 
rio della quale i fuoi Anticelìòri haueua-* 
no imp re gaf ori miglior làngue dellepro-
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prie vene per propagarla j nelle lue diffe
renze di Cailio con Vrbano Vili* li de* 
chiaro, che mai alcuno nel Mondo l’au- 
rebbe mollò dai nTpetto chedoueua alla 
Santa Sede, ma che all’ incontro mai per
metterebbe che la Corte di Roma ripie
na d hi >mini appoilionati, e che non cor 
noi cenano il merito de’ Prencipi della 
iàa lòtte, s’viurpallèautcotità iopraiiuoi 
Stati, eh’ era riibluto à difenderli con la 
fpadain mano, ogni volta che la Corte 
tentaliè di ipogliarlo del iuo ; 3c in fatti 
enfiato nello Staro Ecleiìaltìco con tre 
mila Soldati, nel pallàr di Bologna iide— 
chiaro con quelli propri concetti al Car
dinal Legato in vna vilìta. Proteflo a  vo- 

Jìra  Eminenza > che mi treno altre tanto ne- 
lo , per la  g lo ri* della Sede Apoflolica nella 
confcierr^a, benché fiam m icato dal Papa, 
quanto gtufio dejiderio di vendetta nel cuore 
controla (Sorte Romana, rapprefintata nelle 
perfine da Barberini miei nemici, e finto di- 
¡¡piacere ch'il Papa babbi a voluto trattar me
co da Huomo tutto pajfione, non da Vicarie 
d i Chrijlo tutto Celefie.

Terza. La Chiefa medelìma, e la Cor-
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te Romana ne calie ranno di quella dilh’n- 
tione grande auancaggiò , perche quelli 
che ne tengono la condottai comincian
do vna volta da buon ienno à far riflef» 
bone fopra loro medelimi, e conofcen- 
dolì in elletto difabuiàti di quello errore, 
che porta lecoJaconfu/Ione cheli fad el
la Corredi Rom a, e della Sede Apoilo- 
lica , s’aileranno d’abufare per l’auuenire 
deli’ auttorità che tengono fopra le cofe 
fante, per foftenere le loro paflioni, Se i 
Ioìo intereifi particolari, temei anno ad 
arrLchiarli per l’auuenire k riceuei e mor- 
tificattioni, &  affronti i reprimeranno le 
folite violenze nell’ iutraprelè (opra ie 
giuridittioni fecolari j li riformeranno, 
da lo io ile lli, e riconofceranno vilibil- 
mente che la Santa Sede, li lolliene in
tatta più da fe ileilà col mezzo del Santo 
Spirito, che con le macchine, &r appog
gi delle lèraragemme humane, e delle 
politiche mondane, (copri. anno manife- 
llamente, che per poterli mantenere nel 
poielfo delia loro potenza temporale, 
hanno bifogno d’appoggiarli à quelli che 
gliela mantengono, e dalle di cui inani la
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tengono , ellèndo obligati ancora di ri*- 
cordarli che detta potenza non gli è ftata 
con cella dalla generoficà de’ leghimi po- 
feiloiri , che alla loia conlideratione dèi 
bifogno delia Chieià , cioè periblleua- 
re quello iplendore che s’andaua dimi- 
miendo, rilpetto alla mancanza della lan- 
tità, e della virtù, oiferuaudolìdalzeio 
de’ pietolì Prencipi la neceilità chehaiie- 
ua laChielad’vn tale appoggio, perdu
ro, non che fmarrito l’alno : In quella 
maniera più di due volte perderanno pri
ma di nToluer/ì à dilguitar Prencipi, e io- 
pra tutto le tede Coronare : iì storzeian- 
nodi conferua lì per l’auuenire nel pollo 
della neutralità , e comnaesdor grauità * 
s ’accuperanno a vegliar /opra loro me- 
defimi, m e g l i o  d ì  quello hanno farro per 
il pallàio, per non d a r  l u o g o  à quella di- 
ftintione, che g l i  (copre troppo viiìbil- 
mentf?agli occhi del Mondo.

Qvarto . L’viti ma vtilicà che riiiil- 
reiàalpubìico beneficio di quella di IH li
none larà quella delia libertà diferiuere, 
e di parlare fineerair,ente, &' hiilorica- 
trieiitc degli intcreflì di Roma, lènza che

gK
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* gli {piriti idioti, ò per meglio dire l’aai- 

me i'emplicine iènraao rimorio nell’ ani
mo , & offela mal comprefa nel cuore» 
e quel eh’ importa lenza che gliHeretici 
habbino motiuo di tirarne alcuna colile- 
guenza : perche vi fono due forti d’eltre- 
mità nelle quali lì può cadere anche in- 
pelatamente con faciltà : la prima e quel
la di perluaderlì, che dalla Città di Ro
ma non può vlcire cofa alcuna eh’ augn
ila, che làuta, che làgra, e quello appun
to è quell’ errore nel quale inciaupano 
d’ordinario i femplici, l ’altra è, di voler 
profittare di quello che lì troua in Ro
ma, che non lìà conforme alle mallìme 
dell’ Euangelio perelclamare, e lalciarlì 
traiportare contro la Santa Sede, col 
mettere da par te tutto il rilpetto douuto* 
e di quella maniera di trattare iè ne feruo- 
no gli heretici, &  altri peffimi Chriilia- 
ni, à che quella diifcinttione vi porta an
cora con vguale mifura il luo rimedio : 
Dopo hauer ifabiiiti con tal’ ordine tutti 
quelli principi, facile  fi rende la il rada 
di formarli vn buon diiègno della Corte 
di Roma» lènza che la paflione ne alteri
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i trattatile li velia di fallì calori, già che 
h  caulà di tutto il male della Corte a ac
cennata al prelènte confilte nella fmilu- 
rata paflìone che regna nel petto di tutti 
quelli che la compongono , ancorché 
ciucuno fi sforzi di colorirla col zelo 
di Religione.

Si conofce facilmente che quella è vna 
Corte compofta d’Ecclefiaftici , della 
quale il Capo è obiigato dal proprio in- 
rerellè à ièruirfidi tutto quello che tie
ne in mano, per auguraenrare, e mante
nere il ilio potere, e come il calo porta 
che l’Armi più iolidi> e torti del luo Al- 
fenale fono gli fpirituali, e gli fe ne lerue 
di continuo nell’ occorrenze più notabi
li , per folleuare , non che conièruare la 
grandezza fiia temporale, benché detti 
Armi fiano deltinati ad altro vfo. Da 
■ quella medefimaraggione nafce ch’i Tuoi 
maggiori tefori che confillono ne5 dana
ri contanti che s’offrono alla Santa Sede 
per vn folo motiuo di pietà, e di carità, 
che vuol dire per mantenerne la dignità, 
b per effere impiegati al bifogno della 
Chiefa fono dal Papa diuifi b a’ luoi Ni-
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poti per ingrandirli e farii pallate al gra
do del Prencipaco; ò vero a’ Dipendenti, 
Seruidori, &  Amici della iìiaCafa, accio 
con carene di fi farce obligationi fi mau- 
reneffero col dico alla bocca Concatena
ti alla fila, 6c à quella de’ fiioi parenti, 
diuottione ; ò pine fi iògliono ipendere 
à certe pompe , e vanità non meno inu
tili eh’ imperfette, per abbagliare gli oc
chi col mezzo d’vna grandezza, e vanità 
mendicata; anzi per aggiungere eterna 
vanità alla fua propria Famiglia, già che 
i Pontefici non coilutnano far cofaalcu- 
nainpublico fenza collocami à villa di 
tutti la propria Anna di fùaCafa, e quel 
ch’è piu da notate, che bene ipeliò la iat
tura dell’ Anna > colla molto piu dell' Q~ 
pera ifieilà. In fomma tutte Cariche , e 
dignità della Santa Sede , in conformità 
de’ principii della lleilà politica tono di- 
llribuite ,e concedè à Sogetti fatti al ge
nio del Sopremo Regnante , ò à quello 
de’ fiioi N ip o ti, e guai à quei poueri 
Prelati che non fanno accommodarfi à 
queilo genio, perche quando anche fa- 
cellèro M iracoli, non auanzaranno mai

G a
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con quelli la loro fortuna, & al contrario 
in breue tempo lì vedranno falire à gran 
paiìì su il Monte de’ dupplicati honori, 
ancorché pieni d’enormiUinai fcandali, fe 
con vere, ò fiute apparenze naturalizza
no il loro humore al genio del Nipóti- 
imo , e del Papa, il quale in effetto ad al
tro non perifa eh’ à formarli di Creature 
à luo piacere , à Ìlabilire di confederat- 
tioni à fuo modo , & ad acquiftare amici 
àfuo piacerej e bene ipelio vende à quel
li che hanno maggiornumero di contan
ti gli Offici maggiori della Corre, lènza 
guardarli nè à merito, nè à demerito,con 
che ne caua fomme immenfe di danari, 
che chiude poi nell’ abillo de’ Nipoti,col 
lalciare nella fua morte i Popoli ellàn- 
gue, elapouera Chiela disfatta,e colma 
di bebiti, come li troua al prefente.

Quello è quanto li può dire dello fla
to , &  ellère della Corte di Roma in ri
guardo del Papa, e de* Tuoi Nipoti, con- 
uiene hora gettar vn momento gli occhi 
fopra il rello, rendendoli più facile la co- 
noicenza della natura de’ Miniilri,e dopo 
viu coli fatta dilucidattione & può mol

to
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to meglio formare vn’ Idea de’ Corteg- 
giani, che fono tirati dalla calamita del 
proprio intereilè adaccommodarfial ge
nio della Corte, che vuol dire à quello 
del Nipotiimo, come pure ho accenna
to. Biiògna dunque conliderare , che 
quelli che vengono in Roma per men
dicar qualche honore apparente ( altro 
non laiciando d’ordina io i Nipoti agli 
Amici, tirando à fe tutta la foltanza del
lucro ) o pure per parlare con la fauella 
della fte/ià C o tte  per pretendere, deuono 
impiegar buona parte del tempo à cono- 
icere i mezzi della fortuna,per auanzar la

n * fortuna „  la qual cofa cagiona al
ci mutazioni di ftrauagantilfime 

Scene, ma che rie (cono aggradeuoli agii 
occhi de’ Spettatori di queito celebra- 
tiffimp teatro di Roma: de in latti fe per 
force li cade fotto vù Ponteficato doue 
regna l’auaritia , altro non ii vede che 
vna Corte comporta di perfone, eh’ im
piegano l’ vittmo sforzo dell’ ingegno» 
con tutta la maggiore applicatione, per 
accumular danari, de àiècondar l’incli- 
nationedel Dominante : ò vero nel iug-

G 3
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gerire con fig li, per far diminuire le Pen* 
io n i , e le Speie con raggiunta di crea- 
tioni di nuoue Cariche : per abballare 1* 
entrate de5 Monti, per introdurre altre 
impofictioni di Gabelle, e cole di quella 
natura, comuniflime à Roma , e delle 
quali i Miniilri li feruono d’ordinario, 
per la1 li con li fatta forre di maneggio 
capaci, da. endeifi del tutto vtili,e nicef- 
fari al loro Padrone, il quale più voÌé^- 
rieri riceue à alla participRfione della 
fila grada vii Prelato che vàper iuggerir- 
li nuoui m ezzi da render ricca iemprè 
più la iua Caia, che lion già to’ alerò» 
che con la fuagran bontà, SEelp Ĵdo|j|fe|* 
uà, (ic eiperienza, vienepermoftcai&vaia 
vera Ìhada , da (granar efiP qpolo  * 
guido, & oppre(To 5 da pacificareiP 
cipi Chfiiìiani, e da ridurre in ifcatod’e4' 
dincattione la Chfelà : certo che q ^ ft i  
tali ripièni di iendmenti fimiil 
ben vifti.Quei taliPrelad che tìdiipol^- 
no hauei parte ne’ Configli, e per conle- 
guenza che fon priui del potere di fiig- 
gerir mezzi al Nipodfino d’ accùniakr 
tefori^vuotTOotuttelefolfàzepiupredo-

ìè
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fe delle lor C aie, che bene fpeflo impo- 
uenTconó Tenza frutto , ne’ radoppiati 
r re/enti > per contentare in quarta manie
ra, fton potendo con l’altra l’auidità di 
quelli che regnano, e ciò perfodisfare la 
loro propria ambinone con l’acquifto di 
qualche Dignità, 8c officio.

Ma ie per forte il Pontèficato fi icon- 
tra d’humor iplendido, e magnifico (che 
àriiùà di ràdo, perche i Nipoti accumu- 

mentre regnano , per poter meglio 
ierè dòpo vfciti deiVatican©, per 

guadagnar là grafia del Popolo ) fi veg
gono lubito i Prelati, e Còìceggiani flàr*

^inantÌeifi buona paia
te anfcifntfiò d’vn nume-

Liuré^pòmpqiè, inFeftini rèalMnCo- 
medìe ihufieàjiie quel ch’è peggio re di 
fommo fcandalo vnitièrigif0 ir i^ u 0 ^ *  
onde vn poùèro Vefcouo nel veder gi- 
uocaie à Carte vn Cardinal Nipote ( di 
cui per mafiìma di fiato ne ho {cordato 
il nome) & bàttendo quello porto fili g '- 
uoco m ille Scudi in vna volta, il mefehi 
no Veicòfib fMólto verlb vn’ altro Pre*

G 4
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lato ilio amico gli dille, Sua Emtnenz.agì~ 
uoca appunto quella fieffa Jàmma d i danaro 
thè la  mia penerà Chiejà g li paga ogni anno 
dìpcnfione, aile quali propolle riipofe il 
Prelato con gli ordinari fencinaenti di 
Roma. M oì. Umore, * Giudei giocarono d  
D adi le Ve/lì di Chriflot & hora i Cardinali 
Nipoti giocar o il [angue à  carte.

Se poi il Papato iì i'contra limile à 
miellodi Giulio II. e molti altri, cioè, 
pieno d hum ore inquieto, e d’inclinatio- 
ne torbida, e guerriera ,  non lì Pentirà 
parlare ehe di fhatagemme, di macchine, 
lègrete, di maniere di cagionar riuolter, 
di mezzi d’armare E Cerei r i , e di mille in
trighi & inganni, molto differenti dalla 
natura della Ghie Ca, creata pacifica ,  e 
quieta , che però le fu dato il nome di 
Mandi a , dea Cuoi Gouernatori di Pallo
ri, e Chtiiio nel iàlire in C ielo, gli la- 
feio per heredità quella pace che lpellò 
le viene tolta da’ Pontefici : fi può dun
que in quella maniera decorrere della 
differente natura di ciafcun gouemo, per 
poter ben giudicare dei Carattere della 
Corte nell’ occorrenze. La materia ini
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portarebbe à portar in quello luogo va
ni eièmpi fopra quelli differenti Garat- 
te i delia Corte Romana, lotto differen
ti Ponteficati, già che piene ne fono l’hi- 
itorie, e chi è curiofo di fàperlo , balta 
leggere le Vite de’ Pontefici, neh e qua
li olferuerà pienamente, non folo quan
to se  detto» ma di più di quanto quan
to per breuità fi traíaleia , ballando al 
compimento del mio difegno, d’hauer- 
ne aperto la porta con quella Idea, ch’in 
ristretto inftruiice molto bene quei tali 
che defiderano d’eilèreinll.utti, criáche 
la maggior pane ai prefente chiudono gli j 
occhi agii errori della Coite di Roma»b 
per politica, 6 per negligenza. v 

Intanto è veriifimo chela Corte fa il 
male, e la Sede Apoilolica ne fa iapenia 
tenza ; quella tèmpre piu s’àugumentà 
n ella maellà, e quello di giorno in gior
no fi deterio a nel credito, quella fi con
fe rà  nella fuperbia, e quella fi perde 
nella ilima ; poiché al prefente non s’a
dorano più le C ro c i, ma le rpade ; non 
la, santità della vira , ma la vanirà del 
Mondo imo» Impurità della conlcieriza«,

G y
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ma gli inganni del ce niellò. Di tutto il 
danno che riceue la Sede Apoilolica,rtiè- 
diante le\naniete poco coniàceuoli al 
giallo , per non dir peruedè, &  inique 
della Corte, i Prencipi Chriièiani fon1 ob
bligati di renderne conto à D io , perche 
eifi fon quelli che l’hanno fomentato, è 
fomentano ; l’hanno fomentato collo 
ipoglìarfi dal proprio patrimonio , per 
arricchirne i Pontefici> e lo fomentano 
con la continuatione di tanti ollèqui, e 
riipetti vedo i Papi, quali credendo di 
far bene nel vederli con tanta riuerenaa 
adorare, continuano à far del malein fac
cia di quelli che li porgono i’incenfo.

Sono dunque tenuti i Prencipi, e prin- 
cipalmente i Franceli come quelli che 
hanno dato alla (Shielà quali tutte le Pro- 
uincie che pollède, di rimediare a’ difor- 
<dini, e d’impedire la caulà di tantPican- 
dali. Come polfono i Prencipi in buona 
conicienza veder lacerare nella loro pre- 
fenza dall’ ingordiggia di pocchi Nipoti, 
quelle velli eh’ i loro Anticeilbri diede
ro alla Chielà, per coprirne le nudità 
idei Saluadore ì  Con qual cuore pòilbno

fo&ire
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(offrire i Re Chriftiani di veder coiì ma
lamente trattite quelle ricchezze imem- 
brate dalle loro appartenenze,per ve/Hr- 
iie quelli che fé mono , non quelli che 
fcandalizzano la Ch'efa ? A i Pontefici
Santi ogni honore , ogni riuereaza, ogni 
riipetto, a i cattiui ogni rimprouero, o- 
gni accula , ogni fenrenza. Vergogna 
che i Prencipi per l’interelle particolare 
di conLèiuarii in credito nella Coite di 
Roma v con l’appogio d’vna numeroià 
fattione , che abbandonino la proter-. 
rione del publico beneficio della Chri- 
Hianità rmiferia in fatti da lagrimare * di 
vederli tanto attaccati à procurar l’ami- 
citia del Papa, nel tempo ifteiloche que
llo Ipoglia gii altari, per arricchirne la 
fua Cala; onde hebbe raggione quel Pier 
lato Suizzero di dire, Che la  Chit fa  d i D i»
non hautua{gètto di lamentarci del N ipo* 
ùfino che la ficórtìeaua, ma ben f i  de* Pren* 
dpi che lalajciauano{corticate* e con rag
gione perche i Prencipi Chrilliani loft 
tenuti, per ogni capo à protegger la 
Chielà.

Io non lo àqual fine i’Hiilorje di Fran-
G 6
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eia, e quelle deila República di Venetia. 
ci rapp elencano in tante migliaia di luo
ghi ilzeloinconparabile de’ Rè Franeeli* 
e del Senato Veneto, per hauer con tante 
lpeie non meno di teiòri che di lingue 
diicacci.ìto i Bai bau di Roma; e cimelio 
al pomello delDominioEcleüaftico i Pon
tefici , e i Venetiani particolarmente ra- 
preientano falto ¡ámente quelle Hiilorie, 
non folo in carta, ma (òpra Muri, e cele, 
rendendoli fieri nell’ humiltà iftellà : non 
fo dico, perche far tanto ili epito ^perche 
publicar con tanta gloria quella attiene, 
in latti generofa ? perche tanto fcaldarli 
ad informarne l’Viriverio? Per me llima- 
reimolto piùàpropolito di tacerla, per
che rinouando il gran zelo che hebbero 
gli Antenati per la diteli della Chie'à, 
j ’ofcura tanto più il poco conto che ne 
tengono al preferite i  viuenti. Forfè, e 
£  .za ferie eh’ è maggior male d’abban
donare horalaChieia con tantatrafeura- 
.gine.nelle mani dell’ ingordiggia del Ni- 
pocifmo, enza dir niènte ; che non fareb
be flato prima di lafciaria opprimere da! 
Barbari y almeno lo icandalo non farebbe

flato»
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ñaco CqìÌ grande.

Ma che dico ? Le Leggi diligano con 
maggior rigore, e feuerità Je colpe d’vn 
domeftico, che d’vn nemico, perche in. 
fatti non vi è inilromento che polla pu
nire balleuolmente vn domeftico che 
violalafedepreftatali col rubbareò alla- 
fmaie il iuo- padrone» e la raggione è, 
perche non li può guardare del domefti
co, ma ben li dal nemico : dunque i Prem- 
dpi fon tenuti di difendere la Chieià di 
D io , molto più da’ latrocinii de’ dome- 
ftici » che dalla violenza de’ Nemici, e 
mancando di farlo x commettono colpa 
maggio re c h e  Ce lalafciallèro in abban
dono tra le mani de9 Barbari, già che que
lli lògliono tormentare la pelle, & iD o- 
meftici le vifcere. Veoamente ltimo che 
Ha pallato il tempo, fono già quattro Se
coli ,, eh? i Prencipi Chtiftiani, non peo¡-_ 
fano più, à protegger gli interdir publici 
della Chriftianità, non già che nel petto 
di quelli manca il zelo, ma perche i Ni
poti con la loró maniera di procedere 
¡ ’hanno fatto perdere ogni buona volon
tà* Almeno iè non voglionofarle del be-
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ne proteggendola, dourebbono celiare 
à farle del male, col difendere il partito 
di quelli che rallalfinano. Chi fu cauli 
di quel lagrimeuole danno che i Borgi 
baluardi di Alefaudro VI. portarono alla 
Chriftianità tutta, non che all’ infelice 
Stato Ecleliaih’co ? il Pontefice mi diran
no alcuni, con ia troppo indulgenza, i 
Prencipi Chriftianì dico io che chilifero 
gli occhi, e particolarmente quelli eh* 
acciecati dal loro proprio intere Uè, pre
darono la mano della ior proeertione al 
barbaro Celale, che non Teppe profitta
re à tempo delle congiunture dei tempo, 
minando la lùa fortuna per voler turco, 
di che accortili i protettori fi ritirarono 
più vergognofi che virtoriofi,e fo riè mof. 
fi dal/limolo della confcienza.

Non pollò peniàie al lacco vltimo di 
Roma fenzapianto, perche fu tatto da 
Spagnoli, e Tedeichi, che vantano il 
titolo de’ pili catolizzanti del mondo ì 
e perche ? per vendicare vii* affronto par- 
ticolareche precendeuad’hàuer riceuuto 
l ’Imperadore da Clemente VII. nel fè- 
paraifi dalla fila amicitia, per confede

raci!
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rari! con la Francia : &  à danni di chi ? 
¿ ’vii’ innocente Popolo , i di cui heredi 
ne piangono fino al giorno p re (ente, poi
ché non s’era veduta per lo pallàto vna 
barbaria più grande di quella eh’ eierci- 
tarono in Roma gli Spagnoli in quello 
tempo. Luigi XIV. che regna con tanta 
gloria immortale al giorno di hoggi,s’ac- 
cerè di giufto fdegno al primo auuiio che 
riceuè dell’ affronto fatto al Duca di 
Orecchi ilio Ambaiciatore , e co’ iiioi 
bellicofi non meno che genero/i pen/ìeri 
nè giurò la vendetta contro tutto il Nipo
ti imo., nè mai cefsò fino à tanto che ne 
ottene intieramente la douuta fodisfat* 
tione. Malafciamo il Rè Chtiftianiffimo, 
pal liamo degli Spagnoli che palparono ad 
effettihorridi: Dio buono, tanto ftrepi- 
t o , tanto rumore, tanti eièrciti, tante 
guerre, tanta perdita di riipetto alle co
le fagre ,  alla Prelatura, al Pontefice, al
la G lie la, e perche ? per vendicare vn af
fronto particolare : e poi trascurare, del 
tutto la totale deftruttionedel Prencipa- 
to di Santa Chieià, e veder con gli occhi 
propri minarlo dal Nipotiimo > lenza a-
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«rir labocca ? Voglio bene eh’ i Prenci pi 
difendano contro i Nipoti de’ Papi i pro
pri intereffi, ma non deuono però craie:li- 
rare quelli della i .hriftianità.

So eh’ al piefente regna vn Pontefice 
fanto, e di zelo inconpar abile verfo il be
ne comune, ma tèmpre non iàrà nel Va
ticano l’Odefcaichi, e l ’elperienza ci in
tèrna che ad vn buon Pontefice nè iucce- 
dono dieci cattiui,oltre che bene ipello u 
fono veduti molti cominciar bene, e fi
nir male, e fembra appunto che il Papa
to dà altre inclinationi a’ Papi ; che però 
dourebbono i Prencipi Chriftiauiportar- 
ui qualche rimedio, e per ben tarlo bi- 
fognarebbe introdurli pian piano nel 
tempo che in Roma, non vi è Nipotis
mo , come al pretèrite, co ùeg andò li tut
ti iniiemeiniauoiedeli’ aui.co itàdel Sa- 
groColleggio^allaporellà del quale coli
mele nicellàrian ente far rimette e l'e
letti ne di tutti gli orlici per via di voti 
leg et', coire li • • neUe Repubiiche, e 
panico a; mente de’ Cardinalatijanzi non 
là-rebbe male che s’introduca l’vlo di ve
der i conti a’ Nipoti de.’ Papi dal medell-

mo
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mo Colleggio con l’aflìftenza degli Am
basciatoti de’ Prencipii in fommaò d’v- 
na maniera ò d’vn’ altra il deue far quello 
beneficio alla Chielà, d’impedire i la
drocini de’ Nipotiimi.

Prima di pattare al fine di quello primo 
Capitolo nondeuo traiaiciar di dire, che 
la Chiela Romana, ancorché dal Tuo pri
mo origine abbondallè d’elemofine fom- 
miniiliate da peribne p ie , in modo che 
non fola fupplì ièmpre a’proprii bifogni, 
ma anche à quelli dell’ altre Chieiè lon
tane , ad ogni modo è certo che per lo 
ipatio di tre cento anni continui, non 
pollèdette alcuna colà ilabile, prima per
che il numero degli Eclefiailici non era 
grande , onde la carità de’ Fedeli poteua 
ailuplire al bifogno, maaugumentandoli 
lènza fine fino all’ infinità i Sacerdoti, l* 
Impeiador Conllantino venuto alla fede, 
non folo ornò la Chieià d’inellimabili te- 
fòri di Vali d’o ro , e d’argento, ma anco
ra la dotò di Signorie,e Feudi con li qua
li cominciò à renderli riguardeuole ap
prettò gli Imperadori > e Rè , che Rima- 
rono loro douere il cercar mezzi d’au-
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gumentarle, come fecero Cario Martel
lo , Pipino, e Carlo Magno.

Da quelli principi!*, in vani, e diue! il 
modiaccrelciuto io Stato fuo temporale, 
venne à rende, lì anche nell’ armi ipiri- 
tuali conliderabile, ellendoiì veramente 
veduta ere.cere la Chieia in tanta riputa- 
tione, & in tanta grandezza , che potè 
per lungo tempo da iè fola far reliftenza 
agli imperad ni iilelfi, e con lòto depu
tarli neiiepretentiòni dellaSignoria dell* 
Italia j di modo che quelli che li crouaua- 
nomalibd*sfarti dall’ Imperio, ricorre- 
uano à lei, fi come all’ incontro haueua 
ricorfo all5 Imperadore, chi di lei era po
co contento, onde ne nacque poi da tali 
procediture, quella peruicioià ièditioné 
de5 Guelfi, e Ghibellini, che tanto frana
gli© , e la quale riduliè all5 vltima rouina 
tutta l5 Italia.

Ma quello che con ìnarauiglia deuefi 
iti queito articolo più ammirare , è che 
molti R è , e Popoli dell5 Europa, & altri 
parti del Mondo, molli ò da Religione, 
ò da iperanza di poter5 e/Ière per quella 
yia riipettari , e ircuri ipontaneamentè

cot-
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corlero per iottomerterfi à le i ; e il leg
gono fino al giorno d’hoggi negli archi- 
ui l’Originali, oltre le Copie Campate 
della donatione de’ Regni, e delle Pro* 
uincie, de’ quali foleuanopoi i Pontefici 
non potendo conferuare il tutto, ritorna
re ad inueftime i primi poiieliòri , eoa 
obligo di pagare certo picciolo tributo 
in forma di cenfo, che fi raccoglieua da' 
Popoli, Se era chiamato danaro di San 
Pietro y Se in quefio modo appunto i Re
gni d’Vngaria, d’fnghilterra, di,Dalma
ta , di Croacia, di Portogallo, delbernia» 
di Polonia^ di Sicilia, di Sardegna,, di 
C o rfica , di Maj©rica,e Minoriea,e mol^ 
te altre Prouincie Ilimatiilìme, e tra 
quelle la SaiTbnia, e la Catalogna ham- 
no riconoiciatOgli fiiperiorità della 
Chielà, la quale» conforme c noto à tut- 
tìlgli Hifiorici , nel dominio di Regni, è 
Prouincie, e nella Signoriadi Popoli ha 
di gran lunga auanzari altri Prencipati di 
grandezza, e di glorie j e fe bene fecon
do porta la natura delle viciiTìtudini hit- 
mane , ¿delle colè del mondo, fia man
cata da ¿oli grande Imperio, © per noi»
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hauer fiputoi Cuoi Miniftri condar bene 
il Timone , ò perche la corructione del 
Secolo ha voluto torre per diuina per- 
milfione tanta potenza alla Chielà, per 
non render più contaminati gli Ecleiia- 
ftici > non di meno pare che ancora al 
giorno del prelènte i Prencipi maggiori 
cerchino dal nome luo honorarfi,e lì può 
conofcere che Tlmperadore volontaria
mente s’attribuifce il titolo di Rè de* 
Romani ; &  il Turco benché fiero » Se. 
arrogante da fé delio  ailèrifce , che il 
Paele po/Tèduco da lui in Europa , doue 
ftà la refidenza (ha vien chiamato Roma
nia. Vi farebbòno altre colè da dire su 
quello articolo , ma il Capitolo filile— 
guente contienerà quello che ficralalcia, 
dirò però che dal tempo di Conilantino 
fino al iècolo decimo quarto dell* Incar
ninone , non mancarono mai i Prencipi 
di continuar la loro beneficenza arric
chendola à gara l’vno dell5 altro d’itinu- 
merabiii ricchezze; ma da due cento e 
cinquanta anni in qua quella liberalità 
coll iminenià s’è ramedata non lòlo tra’ i 
Po. encipi, ma anche tra il Popoli,

La
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La ragione di mero ciò hebbe il Tuo 

origine da’ continui ladronecci che i Ni
poti fono andati commettendo di gior
no in giorno nella Chiefa, dilpiacendo 
à Prencipi, &  à Popoli di priuarfi delle 
loro facoltà, e perche ? per inueftirne 
l’orgoglio , e la vanità de’ Nipotiimi, 
che con tanto fcandalofi iono veduti, e 
pur giornalmente fi veggono fcialacqua- 
re i Nipotiimi i tefori della Chiefa, e ne 
firmo teftimonii vifibili i Barbai ini , i 
Panfili, i Chigi, e gli Altieri, che vi- 
uóno in Apolline, facendo iiiuidie à di- 
uerfe Tette Coronate, e con qual danaro» 
con quello dato da’ Popoli, e da’ Pren
cipi aila Sede Apoftolica, agli Altari, à 
Poueri, onde non è marauiglia le ican- 
dalizzati di c iò , chiudono le viicere dei 
loro zelo alla Chieià, già che il dare ele- 
mofineà quella, ciò è vn c omettere gran 
(bandaio all3 vniuerfo.

Aleiandro V II. come pur s’è detto, 
e dira, conobbe la radice di quello gran 
male , e pensò nel principio del Ponte- 
ficato di {barbicarla , ma ò che non vo- 
lefie metteiui da buon Cenno la mano, ò
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che non haueilè petto coullante da reli- 
ltere alla fatica, nel più bello, deli’ ope
ra lì laido /capar dalle mani la radice 
pronta ad eilèr/barbicata , di modo che 
li ftefe , & abbarbicò più ampiamente, 
e profondamente che m ai, con maggior 
fcandalo de’ Fedeli che prima , e con 
danno inenarrabile della v hi eia, al qua
le lpera Innocentio XI. di pòrtami 
qualche rimedio , hanendo vltimamen- 
te ilabilito vna bulla ligorofiflitna con
tro quello icandaloio abufo , preteii-r 
dendo d’impedire che per l’auuenire non 
li porellè più introdur da’ Pontefici Ni- 
potirmo in Roma , volendo egli elière 
il primo à feruir ad a-tri d’efempio; ma 
prelèntata quella Bulla al Confiiloro per 
ellèr’ accettata , e iòttofcritta da’ Car
dinali, quelli iùpplicarono fua Santità 
di volerne prolongare l’efecurione, ve
dendo beniffimo , che iarà imponìbile 
d’eflèr’ olìèruara , anzi i più làuri,«po
litici , con la villa più acura, elbrtano 
il Papa à non penfare più à detta Bulla, 
per non far ridere li Hei etici, che oilèr- 
uano con occhi d’Argo rali andameiiti. .

N o»
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. Isfon ci è dubbio che quello rimedio 

e niceilàiio , poiché le i Ladiocuiii de’ 
Nipoti continuano in queita manieras 
come s’è veduto da vii Secolo in quà in 
particolare , certo è che in breue la 
Chiela di Chriito perderà quel poco di 
concetto che gli reità , ik oltie che lo 
Stato lì riempirebbe di nuoui debiti, 
cheièruiranno vn giorno à dare il lacco 
alle Famiglie , i Prencipi ileflì apriran
no gli occh i, e non vorranno in conto 
alcuno permettere , che cada nel pre- 
cipitio quel Vaticano , e quella Sede 
Apoftolica alimentato della pietà de’ lo
ro Antenati. '

Ma per me non veggo rimedio , fe i 
prencipi iiiefiinou vi mettano la mano 
perche finalmente ogni Cardinale ha la 
l'uà pretenrione ò di veder Ce Hello, ò al
cuno de’ iuoi parenti, ò amici al Vati
cano , e per confeguenza aperta vna por
ta al comando , che in buon linguaggio 
vuol dire al latrocinio , che però quan
do anche T  intentione del Pontefice fo£  
le làuta, e fantiffima fopra quello artico
lo , come in latti tale la credo, ad ogni
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modo l’ elecutione di quello gran bene 
farà difficile , fe non per altro per l’ac
cennata raggione , che ne porterà mani- 
feftamente gli oftacoli.

Dirò vna cola che la Carità delie ha- 
uer le vifcere aperte con tutti, e però fa
rà bene di Conferuar nel fuo folito pollo 
il Nipotiimo , per torre agli Infedeli 
quell’ appreniìone che li rode di conti
nuo le viicere, & in fatti elfi non temono 
altro che la diilruttione, & annicchilat- 
tione del Nipotifmo , perche fanno be- 
nilfimo che tutti quell5 immeniì tefori 
che rubbano i Nipoti per viuere in fello, 
reftando alla Chiefe, quella l’applicareb- 
be alla lor diilruttione , colà in vero che 
li Uà molto nel cuore , onde godono al 
maggior legno , quando lèntono che 
nel Vaticano vi fon Nipoti ladri, e la* 
driilìmh

*

CAPITOLO.



Veile maßime che denono vfare j
Pontefici, werfe ciafiun Premile in par
ticolare della C hnftmmü , tanto Cato-
Ilei, che Proteßanti in g ir a le  , e del
le maßime che queßi deuono dalla lor 
parte vfare per mantenerfi in amici- 
tia conit Cortedi Roma.

A s s e ro bora agli intereflì 
generali, & alle maflìme de’ 
Pontefieif̂ eißib i Ptencipi* 
agli intereflì di eiaicun Pren- 

cipe in particolare veridila^lortp^ Ro- ' 
ma, e per primo è daiàperé, eh’eilend® 
il Papa tanto confidètabile , e per tipo-
feilò d’vn Prencipato temporale, e peti* 
auttorità Ìpirituale , dene cercar tutti i  :
mezzi da feitì conièrttàrfi»in diuottoiie i
Potentati,anzi generalmente tutti i Pten*

H
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dpi della Chriftianità, e per renderli più 
accred ita le  per sfuggire le Sciime,che 
pollbno introdurli nelle Prouincie lira- 
niere , e dalle quali la Chiefa non ne ha 
inai cauaco auanraggi : & in fatti à ben 
conlìderare THiftorie li trouerà» che non 
fono mai fucceiìè riuolutioni nella Chri- 
ftianitàcon l’interuenco di Sdirne» ò d’ 
Herelie che la pailìone de’ Pontefici non 
habbia hauuto la fua parte » onde i più 
prudenti iogliono tener Tempre la (bada 
del mezzo, per sfuggile il rimproUero, 
di non eller veri Padri Vniueriàii.

Sopra tutto deue in quelli tempi con
fiderai il Pontefice» che i Prencipi non 
hanno più quei rilpetto che haueuano 
per la Sede Apofcolica, pec che roperac- 
tioni cattiue di molti Nipoti, e queii\ìh- 
tereiàrfi tanto i Pontefici in fauoe della 
propilÉfcaiàlcèn  danno vniuerlàle del
la Chiela, eli hanno tolto dal petto ogni 
riuerenza le  non folle quella fola eh e fi 
inoltra ili apparenza : e quello vuol dire 
che nelle congiunture di diferepanze fi 
burla ogni vno deile minaccie del Papa,
1 quale non deue più fidarli nè all’Armi

rem-



C a p i t ò  i o  S e c o n d o . 171 
temporali/ nè ipirituaii ; non alle tempo
rali, pòiclfé t ’ha giouaco il brandirli» 
fia contro potenze maggiori fia con in
feriori , e lì sa da tutto il Mondo in 
quale (lato ridullèro più volte gli Spa
gnoli il Dominio Ecle/iailico , e qual* 
aaantaggio nè cauo Vi bailo Vili, dalla 
molla delle file armi contro il Duca di 
Parma, che ftimaua per la picciolezzadi 
quello, e pedalila grandezza di poterlo 
alibi bire in vn momento, ma perche la 
potenza del Papa li rende geioià à tutti i 
Prencipi, ogni vno nell’ occorrenze li 
getta dalla parte più debole, e però fe li 
deue imaginare tutti fortifiìmi, e come 
tali procurarTamfcitia di tutti; e tanto 
più torno à dire che non occorre fidarli 
più alle Cénfiire Eclefiaftiche , perche 
hoggidi i Prencipi non ne fanno jùù ca-i 
fo, e fi sabenilfimo come vennerò^ p Vé- 
netiani, dal Duca Odoardo , dalla Repub
blica di Luca, e dal Duca Carlo di Lore
na diiprezzate, e delufe, onde perhonor 
della Sede Apoftolica , deue sfoggile il 
buon Pontéfice le caule di rottura con■v

Prencipi ,  perche lo {comunicar più vn
H z
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Soprano, ciò è vn; volerli amichiate di 
perdere tatto ij tilpétreie jlveffer innan
zi i fiipi occhi calpeftai le Cenfiire.

T Ra gli altri Prencipi che Hanno me
no tiiterefli nella Città di Roma vno 

è l’Imperadore, che per ordine di prece
denza camma il pruno fra tutti> ben’ è 
vero ch'il preferite per hauermólti Sta
ti hereditari, vi>Uf rpeivciqinoblÌgb ad. 
intereiàrii più con quella Corte, di quel
lo hanno fatto i tuoi Antice/Iòri fuori 
Carlo V. Con tutto ciò niilùno più dell’ 
Imperadore dourebbe conieruarfi in cre
dito nella Corte Romana, doue cònuen- 
rebbe tener di continuo vn5 Ambaicia- 
tore riguardeuole, e capace nell’occor
renze di ioftener con zelo , &  aurtoiitàv '• ' ' » , ■ a?

le parti dell* Imperio, già Che Gelare iò- 
lo  è quello gHe pwò vantare d’hauer qual- 
ehe jtóriditt.ipne in Romaìiancprche per 
negligenza d’alcuni Imperatori le ne ha 
quali perduto il pofeiìo , Come li vede 
nella Prefettura,qual Carico fi diftribui- 
fce a5 fuoi Parenticom e lo fece Vrbano 
Vili, che lo diede à Don Todeo > à di
fe tto  del dritto dell5 Imperadore à cui

ap-
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apparterieua per lo innanzi l’elettione: 
ma di^uèilnfène dìene l’Imperio lamen- 

' tar di leileliOve lióh del Papa , perche 
quello le ne haufèbbe vlurpata la giuri- 
dittione, ièl’Imperadoie hauellè iaputa 
conleruarfela ; balla che noi lappiamo 
benfilìmo, e tutte le Hiftorie ce l’infe-
gnano, 1 auttorita ,  il dominio, & il co
mando che gli Imperadori hanno efercir 
tato in R om a, ma non lappiamo ili vir
tù di che i Pontefici ile hanno ipogliato 
LCelàfi pei vèilirne-lòrò iteli!, e le qual
che Imperadore tellardo, e politico ap
poggiato da qualche paio di Monarchi 
gliele iChiedelIè lé ràgiotuìnon so quello l  i  
pot^febhfld» ri^ótodeifé.
' Sa ad ogni modo il Papa , Ò almeno 
dèlie làperlo, che l’amicitia dell’ Impe- 
radoré gli d nrCeilaria, non folo percon- 
feruarehimaggiorCrèdrtoilfuq^meiti 
Gérn^hia>doue fndarebhè in vificàtti-*'

M

ua decadenza lenza l’appoggio di quello» 
ma ancdtopeii poter con la liia vnioùe 
diminuire il partito de’ Proteilanth qua-, 
li lì rendono piu vbbidiend: ù Gelare^ 
quando iànno -che ilrettaraentè lè -PÈii-

H ì
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tende col Papa ; & al contrario appena 
penetrano qualche mala iodisfattione-, 
che pigliano prefefto di (largarli nelle 
pretentioni : non parlo che vn Pontefi
ce zelante potrebbe ancora follecitarlo 
à qualche buona lega contro il Tureo, e 
nella quale concorrerebono volentieri i 
Prencipi Proite (tanti delia Germania, o- 
gni volta che i’imperadore ne procurar
le l’interuento , ma in quello cafo con- 
uerrebbe che il Papa defilameli ce maneg- 
gia/lè il fatto', perche i Prorefianti mal 
volentieri concorrono à conrederattio- 
n i, e Leghe nelle quali vi fi mefcola la 
Chieià Romana 9 per hauerla troppo in 
orrore. In iomma niilùno è più capace 
dell' Iinpéradore k (largar da per tutto 
la Religione Catolica, in che deue bat
tere tutto il zelo de’ Pontefici, altramen
te perequo quél-grado che li fa tali ; on- 
«e ò per vero, ò per finto zelo, deuono 
lollecitar Celare k quella opera, almeno 
per mantenere in amore i Catolici, della 
medefima Germania, che fentono gran 
difpiacere allora che s’accorgono dell^ 
mancanza de’ progredì in fauore della.

Re-
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Re 1 igioneJRomma, e ne applicano lèm- 
pre il corco alla poca cura del Pontefice* 

»il quale ili ogni modo è tenuto di conio- 
lare detti Catolici, nè può farlo meglio» 
che cpl pafiàre vn’ intiera corrifponden- 
za con Celare, e con gli altri Prencipi 
Catolici de.la Àie magna, e particolar
mente con gii Elettori, e tra quelli il 
Duca di Bauiera Prencipe in fatti bene 
merito della Religione Catolica, trouau- 
dòiene pochi, che con maggior zelo lì 
fcaldino alla lua diiefa j onde per debito 
di conuenienza deue procurare il Ponte
fice di concederle di tempo in tempo 
quelle grafie che defidera, e per maffi- 
ma dì ftéfó » e per debito di Religgione, 
lènza- pierà ingeiofire gli inferiori. Cer
to è che fi deue dal Papa cercar con ogni 
affetto di tenere lire et amen te vniri alla 
fua diuottione tutti i Prencip|^C<atol|ci 
di Gericama » e^fopra ogni a ltr il’Impe- 
rado : e che n’ c il Capo.

C on la Nattione Francefe deuono an
dar molto circonipetti i Pontefici» 

perche quella meglio d’ogni altra ha là- 
puto capire il genio dellaCorte diRoma,

H 4
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¿haimparato àfpefe alcmi i v$rimodi di 
fortiar/i da’ pregiuditix ne quali d’ordina- 
riovengono allacciati gli altri Prencipi. 
In due maniere il Papa biiogria conlide- 
rare i Francefi, ò come Preneipeiècolar 
re, ò come Capo ipiiiruale della Sede 
Apollolica 3 e benché paia che quella 
eoriiiderartione debba eilèr comune con 
gli altri Prencipi Catolici ad ogni mpdP 
è certo, cheverfo i Francefi conpartico- 
lar curali deue applicare talmaffima,pei 
portarui i douuti rimedi. Come Prenci- 
pe Secolare farà bene d’hauerli amici, 
ma di lontano, e quello vuoi dire, c^e 
potendoci portar qualche rimedio di te
nerli fuori d’Italia, in calo che tentallè- 
io d’introdur/ì, non farebbe altro eh’ il 
meglio, perche con tale introduttione li 
Verrebbe à moltiplicar la geloiia, Se à 
dar mptiùo di continuar le dilcordie in 
Italia j Ima à tale rifoluttione conuiene 
cambiar con deliro palio, per non tirarli 
l’odio d’vna Nattione la più belli coda 
della Terra, alla qualepreièntandp(èie 
l’occafione, non farebbe forfè più icru- 
polofa degli Spagnoli nel vendicArJtjdi
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nualche-affronto contro la Città di Ro
ma , e Secato Eelelìaltico. Non vi è dub-* 
bio altìttno^bepoteiidoiì diicacciar dall* 
Italia gli Spagnoli per intródnrui li Fiati
celi » che non follie cola da Ipérarne bene 
per la Sede Apoilolicaj ma quello arti
colo non.è defiderato da Pren cipi,qnàtÌi 
Rimeranno fempre maggior’ auantag|pb 
di falciar le cole come tóàio ,. che rìno-r 
uarle » onde polla da parte ogni altra 
raggione, biiógnaproemare di tenerli 
Francefii titu buorasÉmicitia > e lontani ; e 
gli Spagnoliimconriiiua gelolìa,e vi ciak  
oltre che hauendo il? papa il Prencipato 
d’Auignone in Francia, che vuoi dire al
la difcreidOhe di quel Rè , le non le fa 
pallaiihscidma eoBtiipondenj&a con que» 
Ho *  rneélé^tticlMo di perdere Auigno- 
ne iiiivn momenitiOie di vederli in vn piìnl 
to ailàjireie colle del luo Mai e* iflèndsfe 
lì al ptefente refi i Frali cefi non meno 
vaiorofij, e porenti in Terra, che in Maft 
re , &  ^càfodidiicoid iatutta la furia 
bellichi di quella iNatione fi potrebbe 
gettatconrio ilrpapa > colpendo;»! pià 
forfe>ptr maglio alfiejatrailì dèfcphidef

H s



Ì78 P a r t ì  P rima .’ 
bole,e però cauteiatamente deae ilìPon- 
tefice caminaie co? Francefi, e partico
larmente nelle materie EcleSaftiche.

La Sede Apoltolica è veramente dalia 
Nattione Francefe riuerita • in Ìommo 
grado., e quel che importa le differifee 
taf ti gli ollèquii douuti, non già con vii 
zèlo apparente ,  Se  citeriore: limile à  
quello degli Spagnoli ma con vna divo- 
rione lineerà , e reale naturale a Fran
ce lì. Et acciò che il Lettore non trouaS 
fe Stana la mia propoiìtione , dico eh’ il 
zelo degli Spagnoli verfò la Sede Apo- 
ftolica, è in fatti apparente, e quello de? 
Franceli fchietto, e cordiale ; poiché tut
te l’Hiftorie ci iniegnano, eh’ appena gli 
Spagnoli hanno riceuuro vn piccioldif-. 
piacere dal Pontefice ,cheSf© nopafti 
lui punto dèlia vendetta i #ol far proce* 
dere gh e ffe tti, e poi le minacele ì e fi sà 
da tutto il Móndo, come trattarono lo 
Stato EcleSìlèico, e la pouera Città di 
Roma, ne! Ponteficato di Clemente Vii. 
di Paolo IV. & altri Pontefici^rutilando 
tutto lenza alcun rilpetto nè di co& là- 
gre y nè di progne > perche hauendoli

a
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il motiuo di qualche diigulto colta via 
quella Teorza di zelo , corfero à vendi
ca riìcome Turchi, non hauendo zelo al* 
cullo nell’ interiore. Al contrario noi 
Tappiamo » che da1 Pontefici Tono itaci 
mille volte fenfibiimente oifefi i France- 
Q con piaghe profondiffime, con tutta 
ciò benché hauellèro hauuto nelle mani 
ampiilimo potere di vendicarfi, non han
no mai voluto pallare all’ decurione, 
efieudoii contentati di certe riparatrioai 
honoreuoli, e queito vuol dire che han
no amato meglio di cauar da’ Pontefici la 
douu cafodis lardone con le minacele del
le parole , che col rigore degli effetti ; e 
perche ciò ? perche il loro zelo e inte
riore ,  e non nell’ apparenza j nel cuore, 
e non nella lingua j con tutto ciò vanno 
molto ZCCXÒÈ0  ih foftenere le proprie 
raggioni, e ichiuare li piegiuditii, con i 
quali hoggidi gli Eclelìalfcici cercano di 
tarli largo campo in ogni parte j onde 
non fi tofto elee dal Sagrano dì Roma 
qualche decreto, tinto d’ambitione,che 
fi ri^nette per édere elàminato dal Parla
mento, il-qtialecon i luoi priuileggi Cal

t i  6 
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licani t non folo lo modera , madi piài? 
va all* incontro con airefti > e laicia Cre
pitale Roma à tua polla : ben’ è vero che 
li procura con la difculiìone, e cori la 
ftegatiuadi render capaci i Pontefici che 
in latti s’eiòrbitiiìo nell’ eletcitio dell*
auttorità, più di quello che deuono*oon 
diminutione delle raggio ni Reggie.

Ma con la Francia le vogliono* far 
bene non occorre penlar più i Pon
tifici di poterli flargare nella giuti- 
ditcione Ipitituale, hauendo veduto ceni 
l ’esperienza che turtiitentariui ibn riui- 
citi vani, e doppo lunghi contrai! iè lta- 
to Tempre nieellàriò piegar le vele in fa* 
uore de’ Francefi, quali non vogliono 
in. conto alcuno ce<kre > énueifi trafia 
l’intereilè dell? loro liberti Gallicana : 
colà che di radoarhW cqtt&ml’ rostipi 
ancorché grandi, che per varii riipecti 
non ardilcono di parlare con la donata 
franchezza, naturale a’ Francefi. che pe
rò faranno bene i Papi d’armarli dfvria 
laura prudenza, &initrutti da quella la
rdar efinnouare colà alcuna cottfro le
j>rerogatiue valtifiimo Regno,
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perche con le nouità, non folo non $’a*. 
uanzerà mai nulla , ma di più s’è ficitro 
di icapitar Minoico, fé non in altro nella 
riputationej ellèndo gran vergogna ad vn 
Pontefice d’eflèr’ obligato à ritrarre vna 
Bulla doppo publicata, e di non veder* 
efegnito qnelche haueua determinato che 
folle. Dunque per le fopraeennate rag- 
gioni,  li potrà probabilmente^llèruare, 
che trà il Pontefice.,, e la Francia, fia per 
pai lare Tempre fe non intie ra iodisfattio- 
ne, almeno ripugnanza di venir mai à  
difcordie ,  capacid’introdurremanifefte 
rotture,, e ciò per due raggioni : La pri
ma è quella già accennata, cioè,che ve
dendo i Papi di non poter fare à loro mo
do, ¿ ’indurre conil rigor delle loro forze 
le iiiftituttioni j &  innouattioni in quel 
Regno > ^h|i|fcegiudichino a* priuileggi 
Gallicani ,  coll’ intaccare in qual li fia 
minima particella la iua giundittione 
temporale, fi atterranno iempre di en
trare à quello , per non ingollarli in vn 
buratro di diigutti * nel vedere lptezza- 
ti tlorodecreti,, evilipefa la loro a atto
ri tà 3 con che viene à  celiar la caufa, e per
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confequenza l’effetto delle diicordie,che 
per lo più logliono hauer l’origine da> 
quella lorfa : La feconda, cltf è puramen
te politica, conlìile in quello : che già i  
Pontefici conoscendo d’hauer acquistata 
troppo predominio fopra gli Spagnoli* e 
d’hauerli lottomello in vn’infinità d’obli* 
ghi quali infopporcabili coll’ elercitare 
ne’ Staci»di quelli vn’ auttorità per coli 
dire incontraftabiie , dubitano che non 
fia vii giorno quella Monarchia tanto 
pilli tigli olà in altre cole » per aprir da 
douerogli occhi, col procurar di icioi- 
làilidalpefo grauiifirr.o nel quale è itara 
dagli Ecciefiiitici inlènfibilmente cari
cata ; in quai calo potendo ¿liète che non 
fia capace il luhnine delle cenfure, e le 
proprie forze rernporalil||Ì^iGòntrailo, 
terranno lènipre per m ài^^édi conièr- 
uarfiin amiciria con la Frància , acciò in 
calo firniie habbia appoggio ballante per 
frenare ogni ricalcitramento che porcile 
venite dallapat te Aullrioca: Ne vi è dub
bio alcuno che celiando ne’ Francefi il 
lòi'petto dell’ auld ita degli Ic le fià ife , 
concorreranno poi volentieri à*preltar

la
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la mano a’. Pontefici per abballare à lo
ro piacere l’ alteriggia degli Spagnoli 
col procurare di tenerli ben congiunti 
conia Corte di R am a, e per conuenien- 
xa di Hata» e per malfima di Religione, 
acciò inquietando nond’obligallè à re- 
ftringimento con la Spagna , à danni del
la Francia^:

P Aliando dunque al particolare degli 
Spagnoli dico che tutti i  Pontifici 

che hanno zelo per la propagatione deila 
Religione Catolica il faranno ièmpre 
conoicere ' alle tuonati verlò quella Na- 
tione, che haprefo per luo inidtuto par
ticolare la; perfecutrione degli Heretici, 
e la ferma rilbiutione di non ammettere 
nè ruoi Staci altra Religione che la Ro
mana y co|riÉppiegar tutti li fiioi sforzi 
per la progi^ltionedi quella r l’alfecto 
maggiore ad ógni modo confille più nell* 
intereliè della boria, che in quello della 
Religione > non potendo far di meno i 
Papi di non amar g|i Spagnoli, già che 
la maggior parte dell’ oro del quale ab** 
b o r i l a  Corte ^ÌRoma iopra ogni altra 
0tràdel Mondo |lo n d a  altre luogo più.
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lungamente fi /munge che dagliStad del 
Rè Catolico ne’ quali elfènda iniuprema 
venerattione il Tribunale Eciefiaitico,
ad elio fi la ricorfo da tutti gli Stati di 
quella Monarchia , connotatile pròfit- 
co degli Officiali che partecipano dell* 
annate. » & altri ancora fecondo ir >loro 
Offici, e qualità. Ad ogni modo l’elpe- 
rienzacihaiatto; vedere ilcontrarÈoJk'|i 
uendo quali tutti i Papi dato molto indi- 
ciidi poca buona corrilpondenzgi* non 
che firma amici ria ,e  la ragione è , che 
la Corte di Roma aliaimpreilo nett̂ O»- 
pinione che quanrooperano gliSpaglio
li in beneficio della Religione , tateOiè 
per eommodo de’ propri ®tereffi|lej^
ramente 
mai
percheibttopreteilo dei 
cauanoii moriuodi tiranneggiarei loro 
Popoli, di che accordi Papi! pretendo
no, d eilèr rnagiariati, nel moieftadi ? o l
tre che htìGortelia preiò con quefiò tal

recando tutd i giorni s’alheura che qqiI
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fìano pei' palfitre mai à riiolutione di ro»- 
tema (èco ; e fi vede manifeilamente che 
tutto il giorno s’accordano diiparerijche 
per molto elle fi contrattano, con ditfe  ̂
renti mezzi cadono Tempre in fodisfàr- 
rione dei Papa, con gran diibapito delle 
ragioni del Rè* - ;

Qoefto abufo, anzi quello gran male 
non pregiudica con tanto danno confide- 
rabile la fola» Monarchia Spagnola, prfcu 
giudica etiandio non poco agli interelfi 
degli altri Prencipi chertegotiano in Ro
ma , perche gli Ecclefiaftici per conui- 
ncere la ripugnanza d’altri, fi p re s ta 
no fubito con elèmpi degli Spagnoli, coi 
dire chejqueftì fanno la tale, e tal colà; 
che cedono nella tale, e tal maniera, e 
poi conchiudÉ teche niilìmo deue rìcu- 
lare di che vna Monarchia
coli grandèeotne la Spagnola ha accon- 
lentito, la qual colà fa qualche imprefr 
fione co’ Prencipi inferiori, ma con i 
Grandi non vi è daguadagnar nulla, per
che dicono che le ^  Spagnoli fon cadii* 
tiiriS ’ errore ch’ eflìnoii vogliono eflèr 
coli IciniEhfdi caiitehel medefimo,già
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che ialino beniifimo che l’intentione de- 
gli EcJeiiaftici è di (cacciar vn giorno da’ 
propri Prencipati buona parte de* Pren- 
eipi i & à quello legno li riduranno tem
pre quei tali Monarchi, 6 almeno fopra- 
ni di ieconda sFera, che fuori del douuto, 
olièquioche deuono come Chriitianial- 
la Chieia loro Madre' vniueriàie, vorran
no iècondare i defideri de* Pontefici in 
materie indiffè enti, poiché gli Eclefia- 
Ilici non domandano cole ardue tuttoad 
vn tempo, mahoggi vna colà, e doma
ni vn am a, e cofi ne vanno facendo vi! 
cumulo che pollo poi tutto inficine, li
mita le aurtorità temporali, in maniera 
che quandoi Prencipi credono d*ellèr Pa
droni in ca& propria, fi trouano Semi
dori in cala d’altri. 1

Sciipifconotiirri i pollici del Mondo 
della gran fonnolenza degli Spagnoli, 
che lanciano eièrcitai e in Napoli, de in 
altri Stari della Spagna dalli Miniftri del
la Teforeria dti Roma, tante migliaia di 
ftortioni, fia in materia dell* Inquifitio- 
ne , ila à caulà degli Spagnoli, fia%eil’ 
efercicar le raggiìmi della fàbiiteadt San 

' Pietro,
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Pietro y che fi efiendonó Copra peribne 
puramente laiche : non poilòno i iàuii 
imaginarfi come le ne filano gli Spagno
li , aitati in altro, cofi aflbpiti, per non 
diracciecati, lenza auuertire all’ indi!- 
cretezze, con le quali vengono dagli E- 
clefiaftici trattaci i loro Cudditi, con tan
to petulante dominio , e lòpra le perib
ne, e Copra gli òmeri, poiché è certo che 
s’effi non .aprono meglio gli occhi da 
nillùna parte poilòno allettar tempefia 
maggiore , che dalla Corte di Roma, 
nell’ occorrenze di dilpareti con quella, 
perche efiendo gli Auftiiaci popoli mol
to Ccrupolofi della Religione Catolica, 
e perCuafi che dal Cantuario di Roma fi 
può dare » e l euare à Fedeli la làkite e ter-; 
na, Ce in cafodirortura-pallèranno ¿Pa
pi ad Interdelitfi òtiuoc^tione d’indulti 
che con larga mano hanno concelfo 4 
quei R è, non fi può altro dire, iènon 
che può nascerne vn grairdilbrdine >has* 
ftante à mettere in perdita l’vbbidienza 
di tutto quell’ Imperio verfo il proprio- 
Monarcha$ che (¡irebbe, perportar ri io,
più Nactioni* k
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nel veder gli Spagnoli mortificati, Se ab
ballaci con quegli fteflì modi aflèquioiì, 
coni quali hanno procurato d’efaltar gli 
Ecleilaftici ; ;

Non bifogna dunque che i Pontefici 
lafcino la briglia icioitaa’ loro Miniitri, 
di commetteitante iniòlenze ne’ Regni 
Spagnoli à pregiudicio della iopranità di 
quel Monarca« perche none buona mal- 
fima della Corte di Rom a, il ridurre i  
prencipi alla diiperattione , poiché ¿è 
vince reità lo /bandaio al mondo* d’auer 
perla l'uàauidità tentato colè ingiuftej 
fè perde ogni vno fi burla > e gli heretici 
in particolare« ed eiEboiedeiutìaineHo 
(macco della riputatione fipentèràinii- 
tilmente del tentato: ma forfè che lapru- 
detìza de’ Rapi, il genio buono de’
Monachi Carolici luggeriràmodi, che 
non fi venga à qiiefti irico|iuenienti ; é 
perdite ih verè fèi Poatefici fàrahnoibè^ 
nèi in luogo di fomentare i;difordini che 
i loro A£iniihi accendono ogni giorno 
ne’ Regni di Spagna coli’ vfurpai/ì trop
po giiu idittione, iropiegaranno il tem
po a far pregareiddio per loriitabili--

mento
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mento cotale di quella Monarchia caden
te, e che ftà quali sù Porlo déf 
ciò col girar degli anni habhia maggiore 
ventura di quella che ha hauuto uno al 
prelente , rispetta alla gran mancanza 
d’huotnmi di vaglia ; &  in fatti compie 
ibmmamenfé aUaChriitfaiIcà , che pellf 
Spagna vi fiavn Prencipe potentiilhno| 
pei poter da le folo lenza aipertar in- 
duggi di leghe accorrere prontamente al 
biiogno del mondo Chiltiano, e tratte
nere le forze, §c i furoridegliHereticij 
oltre che non deue Roma pagar d’ingra- 
titudinq,le viicere di quella Monarchia, 
dalle di cui venne lucchia quali tutto il 
{angue che pollède di tanti teiòri : in tan
to io conchiuderò ad ogni modo, che 
quanto piugliSpagnolicondeicenderan- 
Ho alcompiibpaento de’ Pontefici, tan
to maggiormente acc te iceramio ¿«dèuz* 
accorgerfeue i  loro propri pregiudiriiV 
già fin’ hora grandmimi, e che l’illellà 
moltiplicità di grafie, che riconofcono 
dalla Sede Apofiolica, e che in fatti li 
concedono ip j^ tu tt ig li  altri , più am
piamente per m# gli®addormentarli, pò
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cranno vagiomo'partorire effetti danno 
lìllìmi, fe dà buon’ bora non piglieranno 
le loro miiure, per mettere à coperto la 
loro Monarchia> con vna'buona precau- 
rione j contro le sfrenate pretentioni de* 
gli Ecleiìaftici Romani.

D EI Rè di Polonia non iè ne pub par
lare , che con de triménto delia ri- 

puratione de’ Pontefici> quali hanno ca
ttati gran benefici con infiniti auantaggi 
della lor propria C aia , lotto prefetto di 
{occorrere quello Regno, che tante vol
te s’è veduto su l’orlo del precipitio. So
no i Polacchi in latti zeiantilliiat della 
Religione Romana, à legno che pochi 
Popoli della Chriftianità poilòno lodarli 
d’vna diuottione più eiàtta, e d’vn zelo 
più ardente, veriò la fede Catolica , di 
quello lono quelli P opoli, e quel che 
importa che dagli effetti eileriori, il co- 
nofee la purità interiore della loro con- 
feienza, e la iehierèzza del lorò animo. 
Non è credibile quanto grande iia il ri— 
ipetto che hanno per la Sede Apolloiicaj 
che bilogna in fatti che lìa radicato nelle 
vifeere ,  mentre à ben parlare, altre tan

to
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to fono flati i Pontefici amici d’apparen
za de’ Poloriefi, quanto quefli atfettuofi 
di buon lènno veriò la Santa Sede» dalla 
quale fi fono veduti abbandonati più- 
volte ne* più graui bifogni, oltre che nel
le materie di grane, e nelle domande di 
qualche priuileggio s’èferopie inoltrata 
la Coi te di Roma renitente nelle iòdis- 
fattioni di quel Rè tanto benemerito del
la Religgione; non h^uendo mai polluto 
ottenere vn C apello , fenza lunghi con
traili, e pure per ogni maflìma di Relig
gione , e di flato dourebbono i Pontefi
ci compiacere forfè prima d’ogni altro 
vnRè> che quantunque circondato & in
teriormente, &  efleriormente d’infedeli, 
e drprotettanti tutti infinitamente iiipe- 
riori di forze alle fue, e lontano de’ ioc- 
corfi de’ G a t te ll i  le non folle di quelli 
dell’ Impei adore, che per lo più è ibget-1' 
to alle medéfiróè difgtatie 5 con tutto ciò 
àdiipetto degli infiliti» fempre con la 
Spadain mano , non iolo cerca di conlèr- 
uar fe fteilo, ma di più di (largare conia 
fede di Chrifto ,  la fipuracrione della Se
de Apoftolicain quelle parch
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Nella Cicrà di Roma corte ynavoce, 

C h e  i l  k e g n o  idi P o lo n ia  è  la  r u in a  d e llo  S ta 

to  E c le fìa fiic o  : CQfajyeniììma > pia però 
tutto è fenza fiia colpa , e fenza profitto: 
& in  fatti là Polonia ha fe antodi prete- 
fio à più di dodeci Pontefici à far la for
tuna dellalorpropiiaCaia,con deflnit- 
tione, e mina del Popolo Romano, e di 
tutto lo Stato j  e come quello rid iran 
no alcuni; ecco come, fobico chej®on- 
tefici hanno inteib eh’ il Rè di Polonia 
era oppreflò da’ Turchi nel di fnprir h 
moleflato da’ Proteflanti nel di dentro, 
fi fono dati immediatàfogate ad efpoaere 
quarant’hore nelle Chieiè j; à far caco* 
Riandare nelP orationidfcUcìv|SeiIè la çgfi* 
fèçuatione, di quél Regno Católico y éd 
obligare i Predicatori àjìformare (¿loto 
Sermoni fopra lo fiatotf>èricQlofi> 
qualefi trpuaua l.g fede diChiifto in qiitel» 
1|. parli ; &  in foinqia, fo ttute Ife funcioni 
pubiiehe non fi fetitfoa parlar nè celebrar 
altro che la confianza del poueri Polac
chi veri© la Religione*, de»! hifogao che 
vi era di ioccorerlii e quando poi &’ha* 
ttçpano diipoiii gli animi de3 ptppilsàlla
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d iu o tian e^ p ie tà ,»a lze lp ,, ^ia^cpm- 
paflÌQî e » fi pallina al pu|ifo, ptihGÌp§|fi 
eh’ eia quell? d'h|ipon£re nupiji dfiii, 
.noue cabelle juioue graue îH? » ìiu;q^ì 
tributi j e fino ad pbiigare gb‘ Ecclefiafti- 
ci alle derìjpe, e più de’ lero haueri, e 
facoltà, i'enzadperagnare nè agli Hoipl- 
tali, nè agli H oip itii, nè alle Caie pie 
nè alle ponete C appeiluceie,nè alie Mo
nache , nè à Conirai ceniti, col dire eh* 
era nicellàrio che tutti llargallèro le pro
prie viicere per contribuire al iollieuo 
di quel Regno ranco Cacolico.

Ecco qui in vero vna làuta opera; ec
co il vero modo di far tremare i Nemici 
della fede, della Religione : ben detto, 
ma non ben fatto , perche il Regno di 
Polonia che fi ritroua in piedi col mez
zo dèli’ aiuto celefte eh’è fiato p |r lui, 
le fi folle fondato {opra lf  lperanze^date- 
gli da Roma d’aiuto di danaro, haurebbe 
fatto trionfare i ipoi Nemici,e|afinale 
perdita di «pel&e$no , haurebbe dato il 
tracollo ad altre Prouincie, con perico
lo manifefto che fi fondalfè in quellepar- 
ri vna Potenza, che fi rendefiè ppi formi- 

' ..............................  I
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dabile à tutta l’Europa : Doue dunque è 
andato tanto danaro che s’è Imunto dallo 
Stato Eclefiaftico ? doue tanti telòri che 
iì fono fcauati dalle vifcere de’ Romani? 
doue tanti Milioni non dirò di Scudi, ma 
di Doppie che fi fono tirati dal langue 
de’ Popoli, e degli Eclefiaftici àfolo fi
ne di foccorrere quel Regno ? Non lo sò, 
ma i Baberini, i Panfili, i Chiggi » & vi
tiinamen re i Paludi, lo làpranno meglio 
di me. Tand Feudi, tante Sigilo; ie, tan
ti Prencipati,tanri Mobili, tante ricchez
ze, tanti contanti, tanti Palarli, che han
no {corno alle magnificenze reggie,e che 
fi trouano alpreiènte ancora, dopo tan
te ipeie, in quelle Caie Papaline, di qual 
danaro fono fiati fondati ? di quali Mi
niere fono fiati fcauati ? Certo che tutto 
il Móndo n’èpienamente informato.

Le Gabelli s’imponeuano, i danari fi 
pagauano , e nelle mani di chi ? de’ Si
gnori Nipoti , e che colà ne faceuano 
dunque ? già l’ho detto ; né mandauano 
il dodeci percento , e non più in Polo* 
nia, cioè d’ogni cento mila dodeci mila, 
e buonaparte di quelli le n’andatia al pro

fitto
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fitto de’ Mercanti col mezzo dèlie Lèt
tele di cambio , fi che appena di dodeci 
ne giungeuano i dieci jg  Polonia ,  &  il 
refto nella boria de’ buoni N ipoti, onde 
il pouero Popolo eilàngue , e diftrutto 
ragioneuolmente fi daua ad efeiamare» 
che il Regno di Polonia era la  rum a dello 
Stato Ecclejiaflico : perche in fatti i Nipoti 
hanno Tempre fabricato buona parte del
la loro fortuna, fotto pretefto di foccor- 
rere la Polonia , la  quale tutto il mag
gior beneficio che ha tirato di Roma , è 
fiato che i Nemici Mentendo, che i Pon
tefici faceuano tante prouiggiom di da
naro per foccorreie la Polonia,(e la per- 
fuadeuano molto più forte di quel ch’era 
in effetto. ^

Ma laiciando le colè pallate, che noli 
polFono portare eh’ orrore alla mente de* 
buoni Carolici, e fcandalo nello ipirito 
dell’Vniuerfo, dico che i Pontefici vifir 
tando le Chiei'e ideile d’Italia, e parti? 
colarmente il Teforo di Loreto,nei qua? 
le vi fi veggono tanti pretiofi monumen? 
ti della piècà » e zelo verfo la Religgio- 
ne, de’ Polonefi ,  deuono hauer Tempre

l a
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gli òcchi aperti * dalla patte diqfutfio.be* 
Aemerito Regno , col cercar tutti i mez
zi poifibili, per^ompiaccre quella Co
rona , e non foloiion elicili icari! alle 
grafie che domanda, ina di più volonta
riamente efibirne deli5 altre, e il può fa
re fenza portar gelofia agli altri » mentre 
fon pochi quei Potentati che non felino, 
la cura che fideue hauere dalla Corte di 
R om a, per con (¿ruar e nella propria di- 
uotcione vna tal Corona : e le per forte 
arriua di mandarle foc corlo , già che li 
troua in vn iìro , doue non può volendo 
mancar di guerra»cornitene fiado con ca
rità col dame la cura alSagtoC  oileggio, 
e non a’ Nipoti: anzi fevifcfièro inRo- 
ma Prelati Polacchi, de’ quali fidomeb- 
hè procurare d?hauerne in ogni tempo, 
nonlàrebbemale di farli;vedere minuta- 
mente il conto dell’ efattionedel dana
ro j ma perche ftimoche il lauto zèlo 
del Pontefice preferite fia per popare 
qualche rimedio anché al male iu turo, 
col lafinare vii buon* efempio alla Cfaie- 
fa , non voglio pallar più oltre à tutto
quello fi potrebbe dite Icpra quel^p®1-“
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ticolarei dii'ò Colo , che faranno fernpre 
pei riuicire di waggror’^edificar rione alia 
ChrilHanità quei Pontefici, che con ve» 
ro affetto, Se amore difenderanno quello 
Regno, con quel ielo che moftrò con 
tanti effetti Clemente V ili.

LA Repubiiea dLVenetia puh vera
mente ringratiareia divina benifi* 

cenza, che Pha preieniata di quelle con- 
confuiioni, per non dire opprelfioni nel
le quaM gli Eclefiaftici vanno cercando 
di conch^éce'^otteita''«iitti i Preneipati 
Carolici $-m 'parGfcólarraenre contro gli 
Spagnoli  ̂ fornendole ancora fommini- 
ftr^onrudenza^evaloreper difendere 
fe fte fia»i^ tìab i fudditiydalle violenze
ftraniere ^ ÉJoriifirniandola ben fetnpre 
neU’aneicajè ̂ era fede nella quale è fiata, 
non drouandofene nel Mondo altra che 
polla vantarfìU’efier nata, e yillìita lèn
za alcuna interruttionc nel grembo della 
Religione Catolica. La madrina con ia 
quale qtìèftaRepiiblica ha procurato di 
conlèruàffi àtìche con Paugumento di
p»oq>e i&§wóniè “pròfi ma fagra» non

I 5
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ilici applicano à cattiuo fenfo ta tto  quel
lo che non li conforma all’ vfo proprio, 
e che non s'accorda à quel defideriochc 
li muoueà pretendere la fignoria dell* v- 
niuerfo, coll* imagiftarfi che niceilària- 
mente tutti deuono condefcendereal iuo 
volere, ancorché iì fcopra pieno di pat
tfone i quella malli ma confitte à rendere 
à Cefare quel eh’ appartiene à Cefare, Oc 
à Dio quello eh’ appartiene à Dio.

Con pochi PrencipÌ i Pontefici vanno 
più guardinghi come fanno co’ Venetia- 
ni perche nillùnopiù de’ Venetiani vi- 
ue oculato con Roma ; & ancorché i 
Francefi con lemedefime maffime cerca
no tempre come s’è detto di diminuire, & 
almeno di tenere in dietro del loro Re-, 
gno quella gran pietenrione degli Ecle- 
fiaftici di propagare la loro giuriditione 
à pregiuditiode’ Prencipi, con tutto ciò 
non vanno i Pontefici tanto oculati , à  
calila della lontananza, doue che hauen- 
dol’vnicoloro tcopo di fottomettere in 
particolare l’ Italia} difficilmente pollo- 
no foitrire l’argine col quale i Venetiani 
cercano d’ opponerlì col procurare nel
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loro intereilè particolare l’vtile publico, 
eh’ è flato ièmpre il loro primo inlèituto.

Non vi è criftallo nel Mondo coli fino, 
e delicato che Zia da vguagliarfi alla 

i chiarezza della iopranità di quella Repu- 
blica, e come s’imaginano eh’ ogni pic
ciolo venEo baila à tracollare , ò pure 
ogni minimo iodio ad impannare yn cri- 
ftallo, coli credono che ogni minima 
puntura baila à pungere con pericolo di 
caduta la libertà d’vno Sato limile al lo
ro, e pero vegliano con ogni diligenza 
acciò non macchiairero quella gemma 
tanto prctiofà. La cura grande eh’ elfi 
mettono nei cuflodirla , i'ueglia nel pet
to de5 Pontefici il defiderio di combatter
la , ond’ e che di continuo s’attaccano in 
queflaparte, eflèndo certiilimo che mai 
alcuno Stato s’è veduto più di quello mo- 
leflato dall’ ambittione degli Ecleiiafti- 
c i, ancorché haueilèroprouato per elpè- 
rienza, che è colà dura di tentar rinel- 
pugnabile. Certo è che non vi è Prenci- 
paro alcuno nel Mondo doue la Religio
ne Catolica fìa meglio.riuerita , e preg- 
giata , e dalla magnificenza delle lue

I 4
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CÌIÌ'éie . aitó ciaila gràh diuotione che

fipuòoiièrua- 
tè  di qual préggio èlla^fiajad ogni mòdo 
tiori Vi è luogo alcuno fièli’ Vniuerfo, 
doué la potenza dèi Papà ira t b è h ^ t e t *  
iita s è  quel eh* imporra che nòli; è nè «Èti
che riconoldiitad’vfi niinifflo Viticolo, 
poiché non fi licéue nèDecretO, nèor- 
dine, ftè bulla > riè indulgenza > nèj>&* 
teiitè , nè qtialfifia minima 
venga dalla pattèdiRèm a^\$ÌSti0 0 &a 
vi/ltata dai Senato VBlètb > àciii a|>pasc>* 
tiene di dare il beneplieitó pet la jniblii 
catione, benché fouèto cole ifi filuri tfi 
lieuo> e bene ipeiip firiifiàfisÉtfio in R o* 
ma lènza accettarli» e fi lafcia gracchiare 
i  buoni Pontefici; ; 'é.

piipiace iom mamente alla Corte,nòli 
tanto la vifita eh* il Senato fa delle Afilli 
Pontificie prima tTefier pttblicdéè*»||ti|fi^ 
toche i Decreti eh’ égli m edèfii^fcbì-i 
liice coiv afioluta -gtufi(Httiohtf'.^|^-:^’ 
Ecclefiaftici del filo dominio, a*'Sfipéì®b  ̂
ri de’ quali non è permeilo d’éfercitarb 
qualfifia minima poteftà di prigionia, 6 
di formarioné di proceliò, Ìèuzàpacrecil
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Ìjarlo prima à Gouerrtàtoii delia Repit* 
dica dâ  qu ató leh i^u e  xiceuere il ièn- 
«mento , o k>pra tutto di£
piacquoaiJaCorceil|iLeg;ge ^abilita dal- 
la Republica , eoa la quale il proibiice 
agli Eocleiìaftrci l’acquiftar beni ftalici 
per i ’auuenire, & occorrendo, cheda 
qualche loro dìi)oto gliene venganoidÌI 
t i , iòn*enntidi vendemmialoìpado di 
due anni, e mettete il danaro ali’ ince- 
rellè minano di qualcheMercante > ò in 
altro luogo*, alla jjual legge ii iòno op- 
poili viuamente i iPon^fici i -coll’ e fe lu
pi© di quello lì coftumaua farein Spagna, 
e  negH^dfói^egmdel--Rè.Cacolico,d'.Gb|e 
i VeftetÌaiu,diedero , e dannoàn riipoftà, 
-chenon njilitanoin loioimedeiimÌEÌC- 
petti, cbé ̂ ilk |aiano perla M on arca 
iyaltìflìma, póiène eilènd© lo Statm'deÌ> 
laRepublicaanguiloJ,;& eilèndo creici«- 
reinimmenfo la ricchezze della Chiefiu 
feh laiciauaiCQrrere la libertdjd’acquiftar 

riempie, edinon alienatimi,ifuccellori 
non haurebbonopoliutoaipettare altro, 
che di vederh diicacciati -vn giorno dal-* 
le loroiaguna^ lerfòxiè da tuttoil paeic

1 i
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di Terra Ferma.

Potrei adune qui vn’ infinità d’elèni- 
pi di tante materie lcabioiè , che fono 
armiate quali ognigimiio trai! Pontefi
ce , é la República, non folo per le ma
terie Eclefialliche, che accadono il pin 
ipeflb, ma ancora per le politiche, fia per 
i confini dalla parte del Mare Adriatico, 
di che il Papali lamenta eh’ elièndo i Ve- 
neriani obligaridi afficurare quella naui- 
gatione>ne vanno traicurando lediligen- 
ze , con gran danno del negocio del Pon
to d’Ancona, à legno che i Meicantinon 
s’aíficurano di pallar con le loro merci, 
per le continue ripie'agüe che vengono 
fette da’ Goriàri di Dulcigno, che dì 
quando in quando fi icappano à depren
da! e aiìche le colle della Marca, Hanno 
tentato alcuni Pontefici di guadagnar gli 
animi,de’ Veneciani, come hanno fàtto 
quelli degii Spagnoli, cioè con qualche 
apparenza di p r iu ile g g ie  grafie d!vna 
parte , per meglio diltruggei e dall’ altra 
quello che pterendeuano folle giu ftitia , 
ma non gli è riuícitoií dileguo » perche 
quel Scnato viue con altre malììtne :Dun-

que
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qae farà ottimo rimedio per la Corte di 
Roma di chiude egli occhi dalla parte di 
Veneria » e di lare il J htiìms ptriTAnJÌTc  ̂
altramente li metterà a rifehiornouendo 
le acque di quella Pifcina, di cadere in 
p-ggior malaria, perche co’ Venetiaiii 
paco vi è da iperar con il buono, e nulla 
con il cattivo, onde il meglio è di cami- 
nar per la ftrada del mezzo.

SE coligli altri Prencipi li deue la neu
tralità coì Gran Duca di Tofcana, bi- 

fogna nicdiàriainente che i Pontefici ne 
procurino Pamicitia. A quello fine Pio
V. Pontefice iantiflìmod eifetti, e zeian-
tiifimo verfo il bene publico della Ch e- 
fa , e dello Stato Eciefiatfico, coaofcen- 
do la neceflità che y’ era per la Corre,tji 
Roma di viuerein ihetta Amicizia con i 
Prencipi di Tofcana, dechìarò il Duca 
Colino, Gran Duca, econgran folenr 
nità volle, coronarlo di iua propria màT 
no,per meglio obligarne poi tuttii SucT 
cellàri di queila CalàSercniifima ad vnf 
continua diuotìone vertala Corte di Ro
ma,tale che ièmpre gliAntenari i’haueua- 
no moiEratoverfo la Santa Sede. Cle-

1 6
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mente Vili. Pàolo V. &  Vrbano V ili 
iòordacidell’ òbiigo naturile j  cbè vùol 
dire del prèggiò nei quale doueuatenerfi 
il Prencipe del Cielo Toicàiiò i lòtto il 
duale elfi erano nati poièro in tanta obli
la one il loro douere verio la Patria , e 
chi dominaui in ella, che non poterono 
eflèr {cuiati generalmente della Corte 
iftefla, per non dire del Mondo tutto 
dèi vicio d’ingratitudine: ma edèndo hor- 
mai Quello vitio naturale de’ Preti pòchi 
vi riflettono, à légno che hog gidi non 
fi fà ben diilingttere da’ Politici » iè fia 
bene, ò ìtìàle eh’ vii iuddito d’vn ‘Pren- 
cipe , s’auanzialla foprema dignità.
‘ Per due raggioni deuono i Pontefici 

procurar di comèruarfi i Gran Duchi in 
vna buona , filetta, e lineerà amiciria 
l’vria è politica , l’altra è Ecfefìiftica: in 
guanto alla prima , niòn vi è dubbio al
cuno eh’ è grandiiiìina, porche lo Stato 
idiqaèltiPrencipi èfituàto intalmailiera, 
elle fòrtiifitho in iè fteflò, e deboliifimo 

' àlì’ ihcòhtro lo Stato Eclefiàfiicò * può 
- incomÀiodarlo à filo piacere, lènza rice
vere  alcun detrimento ,  Se oltre che da

loro
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loro itefli Cono capad i Gran Duchi, non 
i'olo di difenderli, ina ci’ offende re detto 
Stato Pontificio, polfonoancora intro
durre per terra-, e per Mare le forze ftra- 
niere, in cafo che i Papi entrino in dif. 
fetenza con qualche Potentato , ellèndo 
veramente la Tofcana l'antemurale del 
dominio Ecleliallico, e però per conile*- 
nienza di fiato deuono i Pontefici con*- 
feruarfi amici quelli Prencipi, tanto più 
che occorrendo riuolutioni in Roma, da 
niífuna parte pollòno riceuere pronto 
foccorfo,come dalla parte deila Tofcana, 
dalla quale fogliono d’ordinario cauarfi 
i Pontefici, all’ efclufione dell’ altre Na- 
rioni, de in fatti non è picciol priuileg- 
gio per quelli Prencipi d’hauer quali di 
continuo Papi fudditi. Di più vi è il be
nefìcio vniueriaie dello fiato,contro l’in- 
tereflè de’ Ponrefiei, e di doue nacque 
che i Barberini non amarono mai durante 
il loro Ponceficato la Cala Medici ? per
che il loro feopo era di renderli fignori ò 
del Ducato d’Vrbino, ò della República 
di Luca, ò d i qualche altra C ittà, & in 
che conofceuano beniffimo che la mag-
* 4
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gioì’ oppoiitione era quella de’ Gran Du
chi , quali in facci mantengono lo Scaco 
Ecle fallico in libertà, altramente fareb
be forfè inghiottico dall’ auiditàdel Ni- 
potilmo.

Circa ali* intereliè della Religione non 
vi è dubbio alcuno che il deue confede
rare , poiché cucci i Prencipi di quella 
Cafa, li fono inoltraci zelantiflimi, e pri
ma, e dopo il Prencipato di Firenze, ma 
particolarmente dop o se lla  propagation 
della fede, e della conieruacione ne’ lo
ro Scaci della ìiuerenza veifo la Sède A-
poltolica ; certo è che pochi Prencipi 
nella Chriftianità hanno inoltrato altre 
ranco zelo per la eonuerlìone di Procei- 
flanci di quello hanno facto i Gran Duchi 
di Toicana, ellèndofì con grande edili- 
catione de’ più diuori Carolici ardente
mente impiegati à quello o ffic io , e non 
lòlamente di gente ordinaria, ma di Ca- 
ua l i e r i e  pecione di qualità non iperan- 
gnando ad alcuna maggiore ipefa per in
trodurli à corrilpondenza in tutti i luo
ghi della Ch iflianirà»per poter con più 
Faeiicà fodisfare il zelo del loro cuore,

onde
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onde dalia lor parte i Pontefici deuono 
non folo ringtatiarli, ma di più con l a  
participatione di continue grafie alle lo
ro domande» inanimirli alla continuatio- 
ned’vn.tanto zelo. .

La maggior gloria del Sagro Colleg
gio è quella quando vi fono Porporati 
P.eneipi , che portano in effetto gran 
fplendore alla Chi e fa Romana, che però 
i Papi più politici, e prudenti hanno pro
curato Tempre di dar la porpora tra gli a l
tri, à quelli della Caia Medici, o per lo 
piùàdue invilo fèeiiòtempo, e ciò per 
hauer molto ben conoiciuto che quello 
era.vn mezzo valeuoie àdi l atarnon eh* 
à mantener legione del Sagro Colleggio: 
ma che dico ? non ri fono Prencipihog- 
gidi nell* Vniueriò a’ quali fe li preiènri- 
no occaiioni più frequenti, e più fpellè 
da teftimoniàreil loro generoio affètto, 
e lomma diuotione verfo la Corte di Ro
ma, come a’ Gran Duchi ; e veramente 
quelli Prencipi non tralafciano opera al
cuna per obligare e Cardinali, e Prelati 
nel loro palleggio di Firenze con cento 
arci di corteiìa* e magnanima gentile^-
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za» che però e per quelle »èpeircento 
altre raggioni dette procurarla Qoi¡te di 
mantener tempre in gran credito» e Rima 
ünam edelGranDacanellaCittádiRo- 
m a ,  perche quanto piè glorioiò farà il 
nome di quello ,  tanto più accredita il 
renderà quella.

In lèmma ogni conuenienza raggio- 
neuole, Se ogni buona maflìmadiS rata 
vuole che i Pontefici confiderino con 
franchezza d’animo il Gran Duca di To- 
Icana, ò vcome vn Prencipe protettore 
della Romana Corte, ò vero come il pri
mo tra’ Pteacipi protettidàlla SedeRpq- 
R o lica ,e  però quanto piu la 
'sforzerà di cercar mezzi da moltiplicar 

- -giornalmente le piehemíneiasse, iranchi- 
gieR egjgie, ^ a l t i si gradi d ’honoi^uel- 
daperfona, e CaiàdeiGraiiDuca » «anco 
•Itiaggioi niente s’augumenrerannole^glo- 
-rienon foio della fteflà Corte, ma anco
ra della&ede Apollolica, ila in qualità di

Írroteetá ¡ ò <li protettrice. s &kuiiipo- 
itici fciiiiono che di buona, <ò dicartìua 

voglia bifogna che ìiPontefioi lì man- 
•cenghmo ingrandiflàma aaiicitiacolGcan

Duca
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Duca , e per elìèr la Toicana come s’è 
detto l’Antemurale deilo Stato Ecctelìa- 
ftico, e quello appunto chepotrebbe in* 
coin «lodarlo,ò foccoire rio coiimaggio- 
re facilità, e prontezza 5 0 le cofièftiffiò 
faiiio coniìglio il farlo non con il cattino, 
e per forza, ma con amore, e con zelò* 
che vuol dire con la partip airone di tacci 
quegli honoti, gràtie, e faaoii, che »  
diipeniàao dalla Corte ìltó Tèfte Coro
nate di primo grado.

Quei Papi che non hànnO iaputocon* 
feiuaifi> feC|fldO ho àccennato, ainid i 
G ran Dll^f feiOftatldai conmne taccia* 
ti di poco prudenti, e meno politici, & 
al contrario quei tali che hanno daidìato 
i mezzi di^Étoént^Eonare quello nome 
nella Corti*  ̂d l̂lidiSÉut frenicamente it 
tutte '1né! morti eòi
titolo diBlÉe^ltSi^erpetui dellaChié  ̂
la, ellèndo èflettiuarriente gran beneficio 
quellotli^éÉ pàrtééipare le douute ri
comperile a’honore àquei Prencipi, che 
fono l’ornamento della Sede Apoftolica, 
e della Corte. Conchiudo dunque che 
l’amiciciadi quello Prencipe è nicellària

t
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Copra ogni altro, onde non li deuetraf- 
curar diligenza alcuna, per hauei* Tem
pre qualche pretioio pegno del Tuo glo
ri ofiiTimo fangue in Rom a, per maggior 
maeftà delia Corte.

Quelle raggioni che s’allegano per far 
vedere di qual maniera Roma deue viue- 
re con i Gran Duchi, fon generali» e for
fè inferiore à cento altre che lì tralalcia- 
no per breuità, ma s’io voleífi pallare al
la perfona in particolare del Gran D uca 
Colmo III. hora regnante , fon fiemo 
che la Corte di Roma non potrebbe che 
delìderarglilunga, e profpera vita, e Tei 
luoi Minifili coniiponderanno allá Tua 
fama intencione, tanto più hauerà l’ oc- 
calìone d’eíperimentare i frutti del gran 
zelo  di quello Sereniflìmo Prencipe,non 
folo in rauoredella Corte Romana, ver- 
fo la quale camina <^ni-palfi della Tua 
matura, non meno che naturale pruden
za, ma dellaSede Apoltolica anzi di tutta 
la Religione Ch illiana.

Quello Gran Duca per ellère inilrut- 
tillìmo delle Hillorie Sagre , e partico
larmente di quell e de’ Conciliijsa di qual
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preggìo iia la Chieià, di qual valore la 
Santa Sede , e di qual natura la Corte di 
Roma,onde con vn tal Lineilo in malia 

i non porrà mai mancate di regolarli in 
! tutte le occalìoni con le douute mifure* 
Ma quello eh’ è ammirabile in quello 
Prencipe e ilo per dire vnico allaiuafola 
pedona » che rutto quello opera » lo fa  
lènza oftenratione » lenza affèttatione, e 
fenza vanità » particolarmente doue li 
tratta della gloria di Dio > e degli ìnte- 
relfi della lìia Chieià » che'gli ftanno d i 
continuo coli radicati nel cuore,che cer
ca tutti i mezzi d’aprir le vilcere delia, 
iua genexolà pietà, non Polo in fauore de* 
poueridel luo Stato , ma generalmente 
di tutri i Carolici della Chriftianità.

Già c Rata lèmpre maflìma de’ Gran. 
Duchi di Tolcana, di tener Seruidori, <$£. 
amici in tutte-jle parti del Mondo ,.(coià 
niceilàrilHma à tutti i Preacipi , e da 
molti però traienrata ) per ellère auuilà- 
ti di quello lì palla, e non Polo tra i Paeu. 
de’ Catolici, ma anche de’ Protettami» 
hora il Sereniffimo Gran Duca Colmo», 
di’ in quella maflìina impatta cucci t  ttioi-
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Attrice (Tori , fa conofcere vii zelo parti- 
calare , non folò nelle òolè che raguar* 
dano i iuoi intere® politici , ma anche 
in quello che conce rne il beneficio vni- 
uerfàle, mentre io so eh’ alcuni fuoi Ser- 
uidori in paelì Proteilanridanno Elemo- 
fine a/ poderi Pelegrini, Icièfiaftmi d’o- 
gni Órdine , & altri poueri Gàtoliciyche I 
girano per detri Paeh di Proteiiattri, e 
che fpeilo li inanca il niceiririo emolu-1 
mento della vita fiumana , e ciò del da- \ 
nàto di detto Setem M &io Prencipfit 
rione veramente che meritaiiiMòitlÉir- i
fi nella mente de’ Polleri, etanto piàche ? 
di quelli efempì non iene-lnnaiòrifev%-: 
duri mal altri nel Mondo » legno euìden- 
tè  d■vn*fii^mrdinaxib'swi#'Vi^^la''R^«,
gfone di quello Gran PieOcipe , verlo il 
quale de ne la Corte diJ ; |^©§ìiàimag*- 
gip tè tefiim òtìians^^ip^ttl^  hPtt'Fè®- 
lÉéttere che altri ahiiÌÌS6̂ (Ìeli'M-a'ìiud-' in
comparàbile bontà, comeiìvidenelRe- 
gtìo del Cardinal’ Altieri, con ladiiputa 
introdotta delle preteriti >ni di Don Ga- 
iparo, perche finalmente queilo Prenci- 
pe che à guiià dell’ Ape lparge del mie

le,
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[c , ftu«zicato potrebbe punge'r con I* 
aculeo =i hauendoll il Cielo dati mezzi 
ballanti. ,

L A Cala Reale di Sauoia per li piccio
li negotii»& interellì che tiene ih Ro

ma,traicura per lo più di mandar iuoAm- 
balciatore in quella Corte ,  ma come i 
Pontefici làmio benilfimo ch’il maggio
re ornamento di quella confille nei ali
melo maggiore de’ Rappresentanti pu- 
blici , non hanno tralasciato di iolleci- 
tarne di tempo in tempo quello Reale, 
Prencipe acciò voieilè honorare ( dirò 
coli ) i ’ambitione deila Romana Corte 
coiralfi/lenza d’vn filo Reggio Miniftro 
in Roma , e benché , ò fia per trafcurag- 
gine de’ Regnanti, di non iaper ben co
no (cere i] gran merito di quella Reale 
Caia, ò fiaper altra rjiggione fiano fijC- 
celfi alle volte dilguili capaci di diilpr- 
nar ogni buona intentione e che in fatti 
hanno obligato quelli Reali Prencipi à  
richiamati loro Minillri lènza più pen- 
fare à Roma della quale fe ne póilòno efi- 
fettiuamente pallàre per li pochi affari 
che v’ hanno * con.tutto ciò allepatetA®
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inftanze de’ nuoui Pontefici,fi fono dati à 
richiamai* la loro magnanima bontà > col 
rimandarne degli alni.

Veramente le l ’honore d’iiauer publici 
Rapprei'en tanti in Roma è grande per la 
C orte , certo che grandiflimo è quello 
che porta l’affiftenza dell’Ambalciatordi 
Sauoia, poiché non iì troua nella Chri- 
ftianità alcuna indiadema ta Famigliale he 
non vanti d’hauer qualche origine da que
lla Caia Reale, e chi è curioiò di voltar
ne le Genealogie, e Cronologie, vi tro- 
uerà ellère ilari di quella gloriola Prolà- 
pia,otto Rè d’Inghilterra,i6.di Portogal
lo , j. di Calliglia , quattro d’ Aragona» 
tre di Sicilia, e lei Imperadori dell’ O- 
riente y oltre lètte Duchi di Bauiera, cin
que di Ferrara, tre di Milano, con cin
que Delfini del Vienneiè. Le Dilcen- 
denze più famolè dell’ Europa procura
rono in ogni tempo di renderli più preg- 
giabili al Mondo col ltringerlì in Allian- 
ze pronube colla Reai Cala di Sauoia, e 
particolarmente quella di Borgogna, fra 
le più chiare del Chriilianefimo replicò 
diecelette volte vn nodo li degno , per

non
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non dir niente dell’ inclita, & Imperiai 
di Bauiera, che fola baierebbe à nòbili-, 
tar tutto il Mondo > eilèndo obligato di 
tacermi per non radoppiarnel magnani
mo petto di quell’ Elettore la perdita 
dell’ amata Prencipeilà Adelaide degna 
figliuola del gran Vittorio Amadeo. Non 
fi troua fangue più puro , perche non le 
n’è veduto mai nell’ Vniueriò (cola in ve
ro degna d’ammirattione) più di quello 
mefcolato con le più chiare , e Reggie 
Famiglie-dei Mondo , hauendo dato Co- 
lamence alla Francianoue Prencipellè,& 
vndeci da quella riceuute in maritaggio; 
onde hebbe raggione Filippoll. di mari
tar Caterina Tua primogenita figliuola al 
Duca Carlo Emanuele all’ efclufione di 
altre Telle Coronate col dire, cbf ejjindo 
cfmjia C api Reale vn Seminario d ’ Heroi» 
vna Sorgente di Porpore, &  vn compendio 
di tutte legione » non totem  trornre altrcue 
parentela piùgloriopt : e pure la Terra non 
haueua mai veduto Monarca maggiore 
di Filippo , nè per la naicita > nè per il 
dominio di tanti Regni , nel di cui giro 
non fi vide mai ofcurato il Sole: dirò per
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conclusone che > chi volellè farne Tin- 
duttione trouarebbe c on chiariifime pro
zie , che da lèi cento anni in quanpn vi è 
(lato nè Conte > nè Duca alcuno di Sc
uoia t che non folle ò Socero , ò Gene
ro , ò Cognato, ò Z io , òCuginod’Im- 
pefadori, e di Rè.

Hora qual gloiia maggiore può deil- 
derar la Corre di Roma , che ai vederli 
honorata dell’ailìftenza del Miniftrod’vn 
Prencipe> che tiene fecola  conferenza 
di tutti i melici, gli attributi di tutti gli 
honori, l’inièto di tanti Diademi > l’emi
nenza di tutte le prerogatiue, e quanto 
di virtù j di valore, d’immenio , e d’He
roico fu iparlo dalla natura, e dall’ atte 
nell’ altre Famiglie Reali dell5 Vniueriò, 
tutto fi troua compendiato in quello 
Reai Tronco, onde hebbe raggionel’vl- 
timo Duca Alfonlò di Ferrala di riipon- 
dere vn giorno al Maftro di Cala, che gli 
direna non trouarlì in Corte altro che 
P Ambaicìator di Sauoia Che quèflo folo 
bafiaua k contrapefar tutti g li a lt r i, men
tre rapprefentaua vn Prencipe che hautua 
nella fe a  C api Reale tutte quelle prerogatiue»
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eh' in tanti S cmIì s  erano vedute dim fi nelle 
Retgìe di tanti Monarchi.

Male glorie d#Prencfpi diSauoiano» 
fi reftringono nel cumulo de1 foli honori 
mondani, poiché per priuileggio parti
colare polledono nel loro petto intatta 
la fede , con la quale lì inoltrarono ièm- 
pre zelanti vedo la Religione Catolica, 
hauendo Tempre ancora infegnato coll* 
efempio nella lor Corte , quella pietà 
verfo D i o , che fecondo la teltimonianza 
di Senofonte delìderaua nella fua Reggia 
Ciro. La Cala Augulliilìma di Sauoi'a# 
non vide mai nella fua preclarifluna Ge
nealogia , chi peniàife ai macchiar la f i
de di Chrifto d’alcun minimo neo d’ in
fedeltà : elièndoiì dechiarati in ognitem
po à tutto il Mondo Innamorati jftante- 
nitori della Religione Chriiliana , e le 
fondattioni innumerabili di tanti Tem
pii > Cappelle, Altari,  Abbatie, Molla
rteli y Hóipitali, & altri luoghi iagri non 
folamente ne’ loro S ta ti, ma nell’ Vivi- 
uerfo tutto, ne ibn chiari teitimonii, ol
tre che con grande ardore procurarono 
quelli Frencipi di ripiantare la lor eandi-

v  K
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da Croce nel Terreno irrigato deLpre- 
tioib làngue del Saiuadore j e la Siria vi- 
de altre tante volte riandar Chriilo nelle 
Tue Contrade , quante volte calcata iì vi
de da quelli valorolìlfimi Duci : che per 
farli maggiormente conolcere Alelàndri 
Chrilliani, tentarono anche più volte d’ 
vnire, e legare in vn Tanto vincolo le dif- 
letitioni del Chrillianeiìmo, particolar
mente nelle differenze che regnano tra 
la Chielà Greca, e la Latina.

Tutte quelle raggioni dourebbono à 
guiladi candididime Perle innamorargli 
occhi de’ Pontefici y per accenderli tanto 
più d’vn zelantiffimo affetto verfo quella 
Cala Reale , ma ve n’è vn’ altra che ri
guarda più da vicino Tinte re ile partico
lare della Santa Sede : Dico che non li 
troua nel Mondo tutto, e li voltinole gi
rino pur THillorie quanto li vuole di tut
te le Famiglie de’ Prencipi tanto ellinte, 
quanto viuenti, altra Cafa che la fola 
Reale diSauoia , che non ila Hata mai 
percollàda’ fulmini della Chieia, ò mac
chiata nqn folamente di Cenfure, ma ne 
anche di minaccie} ( cofa in vero degna

d’of-
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d’ollèruartione) eilndo itaci tempre in cuc
ci tempi dalla Sede Apoftolica abbrac
ciaci Ì Prencipi diSauoia, come Tuoi piur 
cari, e primogenici figliuoli ; à legno che 
conofciuci da’ Poncéfici veri Difenfori 
delle raggioni della Sede , corfero piu 
volte à ilringerfi nel loro lèno j e quelli 
che hanno iémpre hauuto imprecò nel 
cuore il nome del Redentore Vpiù fiate li 
iciollèro intrepidi dall’ anguille de’per- 
fecurori, e l’accomodarono agiatamente 
l'opra le lorofoauiifìme R ote} onde non 
è da marauigliarfi fé nella fommità le 
Iplende la Croce, e fé ipolata da Dio fi 
vede quella Reggia Caia, con tanti glo- 
riolìlfimi Allori, poiché la Fede di quelli 
Reali Prencipi , ha reio chiariflìma la 
lor Nobiltà nella candidezza de’ loro 
penile r i , è puriifimo il loro cuore nella 
protettione della Religgione. Da qual 
parte dunque fi pollono voltare i Ponte
fici , le pure hanno la volontà di render 
riguardeuole agli occhi del Mondo la 
Corte di Romia i che vèrfo quella Cala 
Reale, che Copra ogni altra può dar preg- 
gio, e fplendore conia fua protettione, 

*  ' K a
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& amicicia al Vaticano, alla Corte> alla 
Prelatura, a1 Papi ifteilì, e nei genera* 
le della Chielàj e nel particolare della lor 
C aia, e già che quelli Prencipi non han
no graui intereifi che li polla annodar di 
continuò con Roma , làrà bene di pro
curarne i mezzi con la partecipattione di 
tempo in tempo d’eilraordinari fauo:i ,e 
col cercar di moltiplicar nella Corte il 
ìmmerode’ Prelati Piemontelì, e di con
cedere alla nominatione di detti Duchi 
come alle Corone alcun Cappello.

I L Duca di Parma come Prencipe feu
datario delia Chieià è conftretto à fof- 

frir di tempo in tempo qualche doglia di 
capo, dall* aria cattiua di Roma mala
mente fótìSara j nè di ciò lì deue alcuno 

"marairigHare eliendo proprietà ordina- j 
ria di Preti > il caipellar quello che ere-1 
dono dipendente di lo ro , elo lànno mol
to bene gli Spagnoli, che pure fon tri
butari del Regno di Napoli. Immedia
tamente che quelli Duchi Serenifiìrai 
par Uno , la Corte li rimprouerà il pre- 
tefo grado di vallàllaggio, rilpetro al 
feudo j H Prencipato che poAèdono fea-

*  Arato
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fìrato dal dominio della Chiefa ; i bene* 
¡fici riceuuti da Paolo III. primo mobile 
della grandezza Famefiana, e mille altri 
ìimproueri drquefta natura, che fi pok 
fono dire per ogni capo ingiufii ; perche 
fé fi vuole contrapeiàre tutto quello che 
la Caia Farne le ha fatto pei la Chieià R o
mana, con quel tanto che quella gli ha 
dato per rimunerarla, certo che per inali
tene; e il giufto pelo della bilancia fi tro- 
uerà che quella deue ancora più della 
metà di tiratine ratrone à quella : non par
lo che delle colè vifibili, e che nell’ Hi- 
■ ftorie generali, non che della Caia Far
cele in particolare, fi veggono chiara
mente regifirate, poiché è verilTimo che 
i Farnefi hanno refo legnatati leruiggi al
la Chieià > non lòlo dopo ottenuto il 
Prencipato di Parma, e di Piacenza, più 
dalla generofità di Celare , 6 di Filippo 
II. che del Papa j ma ancora tempo pri
ma in diuerfe occafionije quando non 
vi lolle altro merito baftarebbe quello 
jlolo del grand* Alefandro, Heroe vera
mente degno, &  alfa di cui memoria fon 
tenuti i Gouernatori à i Roma di tendere

K 5
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maggior tefiimonianza d’affètto di quel
lo hanno fatto fin’ hora a’ Tuoi heredi.

Alla Chriftianità tutta è riufcito in 
grande fraudalo il modo di trattare de’ 
Barberini, e d’Innoeentio decimo verfo 
quella Caia tanta benemerita 3 mentre 
l’vno> e l’altro di quelli Pontefici {cor
dati del loro douere Pallorale, e del tito
lo di Padri comuni fi fono dati fiotto fini, 
diuerfià tormentar’ il ripofio di detti Du
chi coli attioni indegne, non dirò di vi- 
carii di Chriilo, ma ilo per dire di Pren- 
cipi iècolari, e Pagani, e quel che im
porta che gli altri Papi fucceilòri fra le 
buone parole che gli hanno-date, vi fono 
ilari ièmpre congiunti gli effetti dellane- 
gatiua a’ loro giufti d’eilèr’ abilitati alla 
redentione dello Stato di Calèro. Quella 
maniera di procedere de’ Pontefici ha da
rò motiuo a’ Protellanti d'accuiarli d’im- 
pradenti,& a’ Carolici di politici hauen- 
do effe ternamente per vna particolare 
pallìone , ò pure per vn zelo fregolato, 
pollo in biibiglio tutta la Chriftianità, 
efiendo fiati obligati d’interefarfialla di- 
feià del Duca dì Parma dopo ellèrfi ricò-

nofciuta
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nofciuta giuftiilima la Tua cauià, quali 
tutti i Prencipi più potenti dell’ Europa, 
e particolarmente la Corona di Francia, 
già che quella di Spagna con quatro baio
ne parole che le vengono date dal Papa, 
li lafcia pallate ogni colà , &  ogni vo
glia di premere in materia che polla re
car digufti alla Corte, e pure dagli Spa
gnoli meglio che da’ Fiaticeli lì deue 
abbracciar quella protettione, per ii- 
gombrare dell’Italia ogni Feme di dilcqr- 
dia, che dilpareri limilipoteuano pullu
lare, con maggior danno loro che d’ogni 
altro per hauer tanto da perdere.
♦ Compie in fpmma al Pontefice e co
me Vicario di Chriilo, e come Preti :ipe 
Scolare di tor via dal Mondo quello 
gran (bandaio che ha riceuuto nel veder 
coli malmenato dalla Corte di Roma vn 
Prencipe diicendente d’vna Cala tanto 
benemerita di Santa Chieià, per primo 
in qualità di Prencipe li è mancato alla 
politica riducendo alla diiperattione va 
Soprano che ha il iuo Stato nel centro 
dell’ Italia , con Popoli, ben’ affetti, e 
con Fortezze coniìderabili, e fé Dio non

K 4
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hauefiè dato adOdoardo Padre » &  à Ra
nuccio fuo figliuolo ottimi lènti-menti 
per il bene comune, haurebbono poi- 
luto mettere in combufiione non lolo 
lo Statò Eclefiaftico, ma l’Italia tutta: 
& inièeondo luogo non è meno manca
to in qualità di Capo della Sede Apollo- 
lica, dignità iantilfima, e che non de
lie mai per vn capriccio , ò per vn poco 
d*intereilè più òmeno mondano allonta
nali! dalla diuorione Prencipi coi! bene
meriti } e coi! iàrà fimo configlio «fi ri
mediare al male pallàio, e procurar per 
J’auuenire àconferuarfi quello Prencipe, 
non come vguale agli altri, ma come fi
glio caro, e diletto, anzi benemerito*

D EI Duca di Modona fi può quali dir 
lò Hello, mentre ancor lui è fiato 

©bligato di vederli ipogliar del Tuo dalla 
Corte di R om a, e prouàr nel medefimo 
tempo che l’Incammerattioni di Roma, 
fon come levoraggini dell* Inferno,¿bue 
vi è vna porta per entrare, ma non già 
pei vlcire, efièndo vero che dopo che 
hanno inghiottito le altrui foftànze,nulla 
tfi redemtio. Non parlo dell1 incamera-

tiose
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rione del Duccato di Ferrara, almeno 
¿elle raggioni che li fono icritte dell’ vna 
e l’altra parte , perche ciò darebbe va 
mezzo di ilendermi all’ infittito ; dirò io- 
lo che i Pontefici , e particolarmente 
Clemente V ili* che fu quello che ipo- 
gliòla Caia d’Efte di quello Prencipato, 
cioueuano coniiderare che il Ducato di 
Ferrary non fu dato à quella Sereniffima 
Famiglia per alcuna coniìderattione di 
parentela, ò dì iàngue, come s’è veduto 
del Ducato d'Vfbiuo dato da Siilo IV. 
alla fua Caia della Rouere, ediuer/i al
tri efempi che il trouano ancora nell’ Hi- 
itorie, perche à dire il vero quando vii 
Papa fmembra vn Prencipato dal corpo 
dello Stato Eclefiaftico per arricchirne 
i fuoi patenti » ò vno che lo compra col 
danaro della Chiefa, Cotto quello mede- 
fimo fine, pare-chejvi ila qualche giuièa 
raggione di ridomandare quello che fi 
potrebbe per cofi dire diiputare iè dalla 
giuititia, ò dalla forza è llato colicelio, 
iapendo beniiìimo la Corte di Roma per 
non dire il Mondo tutto, di qual manie
ra i Pontefici fon coilumati di trattare,

K 5
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douefi tratta l’interellè de’ loro Nipoti.

Ma col Ducato di Ferrara corrono al- 
tre raggioni chiare, eviilbili, e le quali 
ballano à far vedere eh’ i Pontefici han
no fatto vna iòmma ingiuRitia nell’ viiir- 
pare quella Città dai Dominio E il e afe, 
botto quei decantati preteili dell’ illegiri- 
mo matrimonio d’Alfonfo con Laura 
Ferrarefe, &  alle quali propoile riipoiè 
beniilimo il Duca Cefaie, con raggioni 
valide, e che fe ad altro Tribunale che à 
quel di Roma ne haueiie appartenuto il 
giuditio certo è che il Duca ne haurebbe 
à pieni voti guadagnato ii pioceiiò, ma è 
cattiua cola d’hauer’ à fare con chi è Giu
dice , e parte : baila che quando anche 
laraggione adotta dagli Ecieiìailici foifè 
Rata tale eh’ elfi la Rabilirono, bifogna- 
ua hauer quache riguardo che queRo 
Prencipato era. Rato dato allaCaf.à d’ERe, 
per puri feruiggi p.eilati alla Chieià di 
CbriRo , &  alla libertà dello S tato Ecle- 
fiaftico da queRi fereniflimi Preiicipi,ha
ll end o in farti spefo il {àngue, e la facoltà 
per il ieruitio dellàSede ApoRolica, del
la quale vennero poi rimunerati col do-
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no del Ducato di Ferrara.

Hora chr vorrà mai ièruir la Chiefa > le 
coli tali termini d’ingratitudine fon trat
tati i Succeilori di quelli che con tanto 
zelo l’hanno prima (èruito ? Se nelle cofe 
dubbiofe i Prencipi ,S c i  Giudici deuono 
tener fèmpre la parte della miiericordia> 
della clemenza 3 e della generoiità3 dun
que laSede Apoftolica (perche lariue- 
renza m’obliga à non parlar di quello 
nome di Chieia ) ha commeilò vn’ atto 
troppo rigoroso per non dir’ ingmftò3nel 
correre con tanta violenza, che vuol dir 
mano armata à ipogliar delpofeliò tanto 
antico di Ferrara la Cala d’Efte , lènza nè 
meno appettar d’ellè.e informata delle- 
Ìùe raggioni ; poi che è vero che in vn 
calò di quella natura, doueiianoniGeiFt- 
riamente i Pontefici pendere dalla parte 
dell’ eqùietà , almeno per torre dalla 
Chriftianità l’opinione 3 che i Preti aui- 
di di pollèdere ìi tutto , non tralafciano 
di tentar anche Fingiulto per venire !à 
capo del loro dileguo.

Ma piaceife à Dio 3 che non folle pal
lata più oltré-l’ ingiuftitia della Gorre

K 6
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Romana, vei'io quella CaTa benemerita, 
poiché per lo fpatio di più di lètrancaan
ni , fu tenuta indietro delie lue raggioni 
molto chiare (opra Comacchio , e luoi 
annefiì, Se ancorché la cauli li rimetteilè 
ne’ tribunali della Curia Romana , con 
tutto ciò i Giudici benché obligati à te
nere il partito del Papa, e non del Duca, 
non volleromai ftender decreto contro 
quello , non ballandoli l’animo di com
mettere vii’ ingiulliria , procurando i 
O ulidici di prolongaie , onde eilèndofi 
più volte venuto alle llrerte, con il mez
zo dell’ interpolittione delle Corone, te
mendo che non Ita per accenderli da que
lle icintiile particolari,qualche incendio 
vniuerlale, quando s’è flato fui punto di 
conclude.e s’c icappato fuori con qual
che nuoua eccettione , e con quello s’è 
tenuta la cauli in collo tanti anni. Se i 
Pontefici volellèro farli filmare veri Pa
dri vniuerlàli, procurarebbono di relti- 
tuire à quelli due Sereniflìmi Duchi di 
Modena, e di Parma , quanto in gialla
mente rhanno vfutparo, e coli guada* 
gnarebbono due Prencipi nel centro
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dell’ Italia » che hanno giufta ragione, di 
fiarlène e Tenti dalla lolita diuotione di 
Roma , e particolarmente quello di' 
Modona.

D Ella Corte di Roma non fi cura 
molto il Duca di Mantoua,il quale 

hauendo veduto come gli altri Prencipi 
Tono fiati da quella trattati , ha tèmpre 
procurato di sfuggir l’occafioni non di
co di venire à rottura, ma nè meno d’in
trodurli ad affari che lo potellèro obli
gare di cader ne’ laberinti degli altri; an
zi il Duca defunto Padre del viuente ef- 
tèndo entrato in alcuni dilpareri col Car
dinal Lomellino Legato di Bologna, 
chiuTe l’orecchie a’ configli di quelli che 
Pefortauano di ricorrere al Tribunale di 
Rom a, per lamentarli del detto Legato 
col rifonderli ,  Che la  Certe di Rema 
era un laberinto , facile ad  intrigarfìtma d if

fìcile à  fèioglierji» onde era meglio sfuggirne 
Cingrejfo con perdita , che inmlttpparfi con 
la  fperanzjt divittoria: & haueua raggiane 
perche in fatti i Preti non portano rifi- 
petto à nillùno doue fi tratta del loro in- 
ferelle, e quach e importa, che fanno
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gloria eli cercar mezzi da poter mortifi
car qualche Prencipe , vantandoli pòi 
fé per forte ottengono PirìtentQ, appun
to come le hauellèro trionfato contro d’ 
vn Cefare, lènza penfare che quello è vn. 
darli dell’ accetta sù i piedi, e che d’or-; 
dinario ritorna in faccia lo iputo che lì 
getta nel C ie lo , onde bifogna dir che 
Ìoiio ilari prudentillimi quelli Duchi nel 
procurar di viuèr digiuni di cibi di que
lla natura, elfendò veiilfimojche trattan
do i Prencipi con Roma, ò bifogiìa iò£* 
frir molte ingiurie ò prepararli d’ hauer 
Tempre lo ipirito inuolto ne’ penlieri 
della vendetta. '

La Gorre di Roma dalla' Tua parte fa 
poco rifletto per ordinario fopràlaper- 
lona di qucito Duca ( parlo ih generale, 
perche l’inclinàtiòni particolari poilbno 
cambiar gli accidenti) non lólo perii po
chi aliali eh’ egli ha nella Corte ,-ma di 
più, come di Prencipe, che non può far 
di meno di lèguitare la corrente degliat- 
tri, cioè accommodarli al gullo di quel
li che p iù po llbn o iti I tali a j ce rèa ad ogni 
modo di sfuggir rocèàlioiti d’entrafè con
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que ilo Prencipe in difcordia,fapendo be- 
ni ili ino che facendo egli-proleifione di 
viuer’ in vna gran diuottione verio la Se- 
reniíTnna República di Venetia, & a’ di 
cui iauii configli bene ípeííb fuol’ hiuer 
ricorfo, in Caio di diffe.enza con Roma, 
ricorrerebbe à chiedere il parere di quei 
Senatori , quali mal volentieri corifiglià- 
no l’vcile degli Eclefiaftici à danni della 
giuridittione de1 Prencipi, e particolar
mente d’vno , che con tanto riipetto li 
viue amico , e dinoto j però in confide- 

•ractionede’ fuoi Stati chepoilède, e di 
Mantoua, e di Monferrato, che deuono 
eccitar’ ogni buono Italiano ad augurar
gli buone venture, e fon tenuti i Ponte
fici in particolare non ftìlo di defiderarli 
ogni bene, ma'di più di farg-lineall’ horà 
che iè li preienterà la-commodità, che* 
non manca mai a’ Papi, quando ne hanno 
la volontà , e l’intentione.

I Genoefi hanno più volte interrotto 1’ 
vfo di tener Miniftro in Roma,veden

doli quali da tutti i Pontefici pafciuti nel 
principio del Ponteficato di buone fpe- 
ranze, e poi nello ihinger delle chiauiy

I
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quali del cucco eicluii delle loro preten- 
rioni d’hauer parte in Cappella come Te
tte Coronate con i Miniftri Reggi. La 
Coree non ha mai voluto lopra quello 
pattare ad alcuna ientenza , che non è 
poco»perche i Venetiam » i Duchi di Sa- 
uoia, e Gran Duchi dì Toicana, v’hanno 
(èmpie portato ettìcaciifimi ottacoli,con 
cucco ciò i Papi per varii liipetti > non 
fono pallici mai all’ efcluttone, ma di più 
l’hanno fmpre trattenuto in iperanza » di. 
doueL’ ettèe afcoltati piu attentamente» 
di quel eh’ erano ilari per il pattato, e sù. 
quello pedettillo lì tiouano al prelénte> 
dopo canti anni di tentatiui. Quellepre- 
tencioni di Genoa pregiudicano non po
co ail’ elàltatione del Triregno de’ Car
dinali di quella Natione , à légno che 
quando anche vn Porporato di Genoa ha- 
uellè qualità per dieci Papati, làrebbe 
efclufodel Soglio per quella confiderac- 
tione, perche gli altri Prenclpi vi lì op
pongono alla gagliarda, per timore che 
non douettè poi il nuouo Pontefice deci
dere in fauore de’ Tuoi Comparrioriia 
disputa i  difficilmente crederei ad ogni

modo
\



C a p í t o l ®, S e c o n d o , 
m òdo che quello folie per innouar nulla 
intorno alla concelfione di maggiori 
prerogatiue » per non metter garbugli 
fra gli accennati Prencipi , che non te
nendoli inferiori à loro , non acconfen- 
tiranno mai che le gli defiero attributi 
maggiori.

Molti fi fono laiciati dire in Romaiche 
defideroia quella República di venir à 
capo delibo difegno col fare vn palio pià 
auanti non badarebbe à lafciarfì fcappar 
di mano , qualche grolla fommà d’oro* 
& in fatti i Cardinali Nartionali, e lopra 
tutto l’Imperiale carico di giri, e raggiri, 
non hanno mancato di tentarne l’auidità 
d’alcuni N ipoti, quali con le orecchie 
aperte ne hanno afcoltate le propoile^ma 
il timore di non perdere il Mantello per 
vn paro di guanti l’hanno fatto de filiere 
di paliare alla conclusone, vedendo di 
non poter trouare mezzo d’honeílaré 
quello Contratto, con qualche coperta 
che poi talle feco buona fama.

Il me de fi ino Cardinale Imperiale pro
curò di guadagnare i Venetiani, che fono 
i principali promotori della contradb-
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rione, con l’offro di concorrere con rut
ta la Quadra di Genoa in ajutodi Candia; 
ne Veneria fi molilo renitente, con la 
conditione che quella fi contentaflè dell’ 
iticenio douuto alla fuaDeita, e non più 
oltre, ma le domande furono coli gran
di che il Senato Veneto fu forzato di 
rifondere per la bocca del Signor Cor
ralo fuo Ambafciatore in Roma, eh* era 
minor male d ì perdere Candì a  > che d i dar 
troppo fumo à  Genoa, perche della perdita 
di Canata ne haurchbe lacrimato filam ento 
Venetia , ma dclr fumo di Genoa, tutti i  
Tfencipì della Cbriftianirà f i  ne firebbom  
col tempo riferitili. Deuono ad ogni mo
do i Pontefici temporeggiare deliramen
te coti i Geneófi , che in fatti fon quelli 
che vengono in Roma, con buone fom- 
ine di danari contanti, per comprar quel- 
lè Cariche che fuol vender la Cortejben’ 
è vero che quello è vn’ inrereilè A rtico
lare de’ Nipoti, che non è poco, già che 
da eflì dipende il gouerno dello Stato ; 
cèrto è però che i Cardinali di Genoa iii- 
tereiàri à diuerfi partiti non hanno mai 
intraprefo la caufa della lor Patria con

cuore,
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cuore , perche i’fuurebbono al iècuro 
guadagnata} e vinta.

IN quanto allapicciola per coli dire, 
República di Luca non vi è molto da 

decorrere, riipetto alla grettezza del iuo- 
dominio, ad ogni modo confederato il 
luo fito , certo è che i Pontefici hanno 
giufto ibgetto d’aprir gli occhi iopra di 
quella, meglio di quello potrebbonO' 
fare lopra vn’ altra più grande, ben’ è ve
ro eh’ alcuni Papi l ’hanno aliai amoreg
giato , tronándola propria à fame vn 
buon Prencipato per qualche loro Nipo
te, ma perche nel Mondo non vi-è coiai 
alcuna di piùlibero,cheil defiderio dell* 
Huomo, hauendo ciafcuno» la facoltà 
mentale d’imaginarfi d’ellèr Monarca, 
mancandoli il potere eifettiuo da poter’ 
ottenere vn Càrico di poca vaglia, onde 
mi vado imaginando che i Pontefici fia- 
no per hauer tempre Luca nello ipirito, 
ma non.già nelle mani, & oltre alla repu- 
gnanza de? Prencipi Italiani, che non vo
gliono nouità in Italia, &  alla protettio- 
ne che di quella República tiene il Rè; 
Católico , vi è l’oitacolo principale de*
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Gran Duchi di Toicana, quali non per
metteranno mai che il dominio d’vna tal 
fignoria , membro della Toicana della 
quale e ili ne pollèdono tutto il Corpo 
col titolo> Se il refto fuori Lucca col po- 
iellò libero della fopranità, cada in alt. e 
maniche nelle loro, che però potrebbo- 
no i Pontefici metterli il ceruello in ri- 
polo da quella parte , perche ogni rag- 
gione vuole che Lucca redi RLepublica,ò 
Prenciparo nelle Cala Medici.

Non hanno tralasciato con tutto ciò 
i Papi di moleftarla allo IpelFo, à legno 
che Vrbano V ili, paisò anche al fulmine 
delle cenfureche riunirono di g ran d i 
fimo IcandaLo alla, Chriltiannà. La rag- 
gione di quelle tante moiellie confitte - 
nel troppo imifiiratodominio che gli E- 
clefialtici tengono in Lucca > nelle colè 
che riguardano in apparenza lo ipiritua
le , ma che in fatti olfendono non poco 
il tenp orale rio che di queflo male i Lue- 
cheli ne deuono accular la loro negli
genza > mentre li fono lafciari allòpire il 
ceruello liti principio da quella credenza 
che lì deue ogni rilpetto, ^  ogni riueren-
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za à R om a ,  credendo d’acquillar con 
quello maggior grado nella bontà ; e coli 
gli Eclehalfcici che vegliano lèmpre doue 
2 tratta il loro interellè, vi s’introduflè- 
ro pian piano nel poieilo d’vna grande 
auttoricà, da’ Luccheh non conofciuta 
mai di gran pregiuditio, le non all1 hora 
che la conobbero troppo fmilurata.

Ma per dire il vero aperiero gli occhi 
vn poco tardi ( meglio tardi che mai pe
rò ) hauendo trouato all’ inprouilb la lo
ro fopranità inuiluppata da tutte le parti 
dalla giuridittione importuna, per non 
dir’ altro degli Eccleiìaftici j e nel voler
ai rimediare lì trouarono troppo deboli, 
per rehílete all* allòdio d’vn’ eièrcito 
troppo forte , prouandoper eiperienza, 
che gli icrupoli di Religgione, all’ hora 
che defcendono in vn grado di iormolen- 
za fon quelli appunto che logliono far la 
fortuna de’ Prèti, quali non vorrebbono 
mai nel mondo altri Popoli,nè altri Pren- 
cipi, che di quelli foli che s’imaginano 
inpeccabili gli Eclehallici à quali le li 
deue honore, e rilpetto da lontano, per
che fon molto pencoioh da vicino : per
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rimediare ali’ inondartione de’ gran Tor- 
renti, bifogna prepararli di buoni Argini, 
quando l’acqua è bàlia, perche fé li alpet
ea la piena li troua prima iommerib che 
foccorfo il paele,

In tanto i Pontefici deuono caminar 
politicamente hora che veggono i Lue- 
cheli delti più di quello hanno fatto per 
il pallàio ne’ loro interefli,«nè ila bene di 
lalciatli fuggerir nello fpirito, che la 
mofea , non deue contraffar con l’Ele
fante , perche quelle maliime ingannano 
l’elìto, già che li sà che bene fpellb, vna 
Polce nell’ orecchio tfvn Lione , balla 
à fargli ftractiar nella r abbia con le pro
prie vnghie la pelle , lenza poterli ven
dicar col nemico : in fomma non fi gua
dagna mai à contraitar con i deboli, in
fognando à tutti la natura, e non meno 
la raggione-di fiato di correre al foccor- 
io di quelli, contro l’oppreilore poten
te. Quando anche la Corrèdi Roma vift- 
ceilè vn punto di duello nel contraffar 
con Lucca, qual gloria guadagnai ebbe 
già mai ? Niuna * ogni vno direbbe che la 
violenza, del forte, ha tolto al debole la
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giufiitia dalle mani : al contrario poi fé 
Lucca vince, doue è la riputattione di 
Roma ? come farà poi trattata da’ Gigaiv 
t i, fé non potrà relitte re co* Pigmei ? 
Dunque faranno iiuiamente i Papi di 
chiuder gli occhi à certi putitigli d’hono- 
re> b digelolìa, e d’imaginarfi la Repú
blica di Lucca, più potente di quel eh’ è 
in effetto, perche è certo che tutti i Pren- 
cipi d’Italia, e con configli, e con foc- 
corfi publici , e fegreti vi preiteranno la 
mano , per meglio auantaggiar con que
llo mezzo i loro propri interelfi , onde 
per euitar la Corte qualche affronto, de- 
ue sfgugjre le dilpute.

L I Suizzeri Catolici deuono confide« 
rarfi da’ Pontefici e con affetto pa

terno , e con occhiopolitico, con quello 
per far vedere àgli altri Cantoni Prote- 
llanti, che la Corte di Roma veglia nel
la protettione de’ iuoi, e con quello per 
poterli inanimire alla confianza della 
propria Religione. Poche Prouincie vi 
fono fiate nel Ghriftianefimo piu della 
Suizza, olia l’E laetia, e l’antica Reda 
luperiore guarnite di ampilfimi, e di rie-
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chiiTìmi Veicouadi, Monatleri , e Badie 
Nobililfime > e di tutti gli ordiniEclefia- 
itici» che lenza numero fioriuano in que
llo paefe non meno nell’ armi » che nella 
Religione, e nelle buone arti ; elièndoli 
l'empi e preggiati i Suizzeri di ringoiali 
priuiieggi ai valore, &alla pietà loro da’ 
l'ommi Pontefici concelli, non meno che 
dagli Imperadori accordatasi è certo che 
non vi era luogo nel Mondo che fiorite 
meglio delia Suizza di Cale pie , e Ve
icouadi i ma da poiché Caluino vi femi- 
nb la Tua dottrina, fi diuiTero talmente 
gli animi, che pare vn miracolo come 
riabbia potuto ialuarfi quella parte che 
viue al prefente nel Catolichiimo , ap
punto come vnapieciola Naue combat
tuta dalle tempeite di vn gran Mare.

Sono li Suizzeri diuifi diReligione,& 
il peggio è per la Catolica, che la Pro- 
tellante la lorpalla di numero d’Huomi- 
ni, e di forze ; ma di piò vi è vn’ altro ma
le maggiore per li Carolici, &  vn grande 
auantaggio per li Profetanti, quali fi re- 
ftringonoin quattro foli Cantoni, e gli 
altri che lòno inferiori d’huomini, e di

Territorio
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Territorio fi diradono in fette, onde non 
coli facilmente fi può mettere ladiuifio- 
ne tra quattro, conforme fi può fare trà 
fette ; Òc in fatjti li Cantoni Carolici diffi
cilmente s’accordano nelle materie che 
s’opiniano nelle Diete comuni, e bene 
ipeilo variano tanto di parere , che di 
quando in quando rompono la Dieta 
lenza conclufione alcuna, ò fé pur fan
no qualche colà mutano penfiere in vii' 
altra $ e quello nafce in parte dal numero 
de’ Deputathquali, ò che fi lafciano gua
dagnare dalle parti interefate , ò che l i 
mandoli fimili non vogliono cederli gli 
vni gli altri > doue che al contrario i Pio
te fiatiti, ihftruttiilìmi, che la ialute del
la lor Religione dipende dal tener be
ne vni ri « e congiunti i loro Stati, e vo
leri iludiano con accurata diligenza que
lla , conformità di pareri trà di loro,, per 
renderla indiuifi bile.

Deue dunque la Corte di Ronj||fnui- 
gilare acciò trà li Cantoni Carolici vi ila 
Tèmpre buona cerrilpondenza , & vna 
certa vniformità di pareri, fopra tutto 
allora che vivaKinterelIè della Rèligio-;

L
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■ he, perche fin come l’vnione degli He- 
retici, ( per chiamarli eoa la lingua de’ 
Romani) fende debole il partito de’ Ca
rolici , Coli Ì’vnità di quelli può trouàr 
modo , le non d’indebolire almeno di 
noli lafeiar5 àuanzar gli altri più oltre: 
poiché è certo che li Protettami per maf- 
iìma di flato amino di vedere i Cantoni 
Carolici al quanto vaiti,ma però in quel
le cole che mitano alla conleruattione 
della publicà libertà , perche ih quanto 
al lefto,vorrebbero bene che vi rotte po
co accordo trà di lo ro , e che vi nafceliè 
leinpre qualche differenza, fi per hauer’ 
elfi Thonore di melcolarfi all’arbitrio co
me ancora per altre maffime di Stato. 
Veramente (e fi potette tentare dimetter 
diuifione trà li Cantoni Protettane! , ò 
fotpo precetto d’ intereifi di confini , ò 
altre raggioni fi farebbe vn gran colpo, 
ma ciò è più da defiderare, che da ipe- 
fare*|^à iperarlo ciò è vn perdere il tem
po , per che quella è vn’ opera che bi- 
ibgnà che venga à Pater lum num , ha- 
uendo i Precettanti con le- loio malfi- 
me di Religione colta via ogni iperanza

a’ Ca-
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a Carolici di poterli diuidere.

M i vii’ altra Colà ancora fi può dire, 
che caufa il male principale, ò pure che 
impedifce l’elècutione di quanto s’è det
to , e che in latti rende debole impartito 
Catolico, e forfè il Protelhnte,cne qua
li ho vergogna di dirlo, e quella è che i 
Pontefici ad ogni altra colà penfano per 
lo più che à quello che deuono penfare; 
e ciò naice perche lo fcopo principale 
del loro gouerno confifte à procurar P 
aggrandimento de’ loro Nipoti, e non la 
conferuattione della Religione Catolica 
nella Suizza, fia però detto con rilpetto 
de’ buòni, credendo io in effetto che nel 
Vaticano ve ne fiano ilari di quelli, che 
non hanno mancato d’vn’ ottimo zelo, 
ma non s’è venuto mai al riftretto dell’ 
efecutione per gli impedimenti portati 
dal Nipotifino j onde ò d’,vna, ò d’vn’ al
tra maniera non s’è paflàto...mai al vero 
punco, che farebbe fiato niceilario.,

Forfè eh’ alcuno mi domanderà, & in 
che confifie quella diligenza tralcurata 
da’ Papi ? >Ì(i0cq|a. Non vi è Prouincia 
hoggidi nella Chriftianità che fia meno

L a
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ftimata in Roma , della, parte Catolica 
dèlia Suizza ; vi fi veggono cofi pochi 
Prelati, che quafi pai e che fia vergogna 
d'hauerne i non parlo di Cardinali , e d’ 
Officiali f ma di gente di ieruitio ideilo, 
e le pure alcuno fi porta nella Corte, per 
tentar fortuna è tenuto indietro, come 
fé folle indegno d’auanzarfi alla Prelatu
ra, hatiendoper codume di dire i Ro
mani , Che li Sai& jerì fon buoni a  guardar 
ie Scale, ma fton k corteggiar l'Anticamm a- 
te .-politica mal’ ititela, e di gran pregiu- 
dicio alla ragione ideila : e di dotte ciò 
nafce ? non d’altro che dall’ auidità de’ 
Nipoti , quali non vogliono in Roma, 
che Corteggiarti che pagano, òpure che 
ièruono in certe attieni poco morali,per 
non dire altro, e nelle quali ateioni mal 
volentieri s’accorda la franchezza della 
Nattione Suizzera. ’

Gonucrrebbe che in quello calo ni- 
eeflàriamente i Pontefici apriilèro'non 
meno gli occhi eh’ il cuore, perche non 
vi è altro mezzo da render forte , con- 
ftante, & accredita la parte Catolica del
la Suizza , quanto quello di rendere ab-

bon-_ -f
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bondante il Pae.è di Prelati di itima 3 e di 
Cardinali di credito , e farebbe di gran 
profitto alla Religione Catolica queftp 
mezzo , perche non folo s’accendereb- 
bono al zelo le Famiglie de’ Catolici ila 
con glihonori attuali, fia con la iperan- 
za pioflima di poterne ottenere , ma di 
più i Pròreftanti nel veder tanto folleuati 
i loro Compatrioti, forfè che potreb- 
bono cambiar di penitele j oltre che i. 
Prelati d’auttorità polTono pian piano 
con la fòla apparenza} proteggere gli in- 
tereilì dellaRelfgiones condanno degli 
auuerfari , fenza ltrepico : Sin’ hota han
no creduto i Pontefici che folle ('ufficien
te di procurar che vi follerò nella Suizza 
Scole in abbondanza, e qualche numero 
di Gefuiti Miffionari t quali per il più fon 
caufa di dilcordia, e non di pace} di di
min ut tione , "enon d’accrefcimenrodel
la Catolica fede ; ben’ è vero che la ca
ra dell’ inffcruttione della giouentù non 
può ellèr migliore , ma non balta d’infi
mi are la dottrina Chriitlana nel petto 
de’ fanciulli, bifogna ancora cercarne 
l’auanzo 3 perche non è bene di piantar,

. L  3
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Vna Vigna, e poi lafciàrla in abbandono.

S e i  Papi lapeilèro diquanto’ gioua- 
mento folle per riufcire alla Religione 
lo ilabilimento d’vn buon numero di Pre
lati diitima nella Coite di Roma, al fecu- 
ro che in luogo di vendere tante Cariche 
a’ Genoefi,lediftribuirebbono traliSuiz- 
zeri, e particolarmente procurarebbono 
che di quella Nattìone vi follerò Tempre 
nel Vaticano due Cardinali per lo meno, 
e coli lo dechiarò Siilo V. che ne creò 
vno, nè da quel tempo in poi (è ne Tono 
veduti altri ; ma ho paura che i Pontefici 
poco curano delia Suizza, iè non fólle in 
quello s-’è detto dèi mantenimento di 
qualche Scola, e da qui naTee che fi fan
no più progredì dalla parte de5 Proteftan- 
ti contro i Catolici,che da quella de’ Ca- 
tolici contro i Proteilanti,e coli iaràlèm- 
pre fino che vi fi proueda cól metter la 
Prelatura in credito, e in (lima. *

O Ltre agli intereifi aecenaati de’ 
Prencipi, e Republiche delia Re

ligione Romana, tanto dentro che fuo
ri d’Italia verfo la Cotte , ò pure della 
Corte verib i Prencipi, ve ne Tono altri

ancora
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ancora che riguardano iP^encijtfpicridlj 
dell’ Italia, e certe Famiglie Caroliche 
di gran preggio tanto dentro che filoni 
l’Italia. Da lungo tempo hanno coftumà- 
to i Pontefici di iaiciare in abbandono 
molte Gaie riguardeuoli, e non tener piu 
coiito di Cèrti Prencipi che quantunque 
piccoli di ice n dono d’Antenati, che han
no (parlo fiumi di (angue per il ferùicio 
della GhieÌà, dell! quali per ellère il nu
mero infinito , non voglio obligarmi à 
farne il catalogo : bada che traicurato il 
merito di quelle Famiglie fi fono dati ad 
inalzare certi fogettinati di viliflìmadir- 
pe> e quel eh’ è peggio fenza alcun talen
to, ò virtù , per la fola confiderattlone 
d’hauer (àputo dar nell’ humore de’ Ni
poti.

Conuerrebbe hauer vna patienza di 
San Macario fecondo il ientimento d’vn 
Pie'iato di Caia illuftre , e che à nulla 
gli haueuano giouato trenta anni di ièr- 
uitio nella Corte, e tre cento di merito 
de’ fuoi Antenati i di vederfi corre il page 
dalla bocca d’vna ciurmaglia di Galera, 
lenza dir niente ? di Cenci, ii (pagliai le
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velli di sù ¿1 dolio > per veièirne huomi
ni degni iblo di portare vna Liijrea di 
Staffiere » e ftarcon ia bocca chiiila? el-
iete obligato di lèguire le falde della co
da d’vn Cardinale maifcàlioiie , ad vn 
Cauàliere di nafcita, e di merito, per fo
ri is far e agli appetitci d’vn N ipote, e non 
afflìggeri ? mirar nel foglio domito à voi, 
to’ altro indegno , e non parlare ? l’hu- 
miiiarfi vn làngue iliullfe all* orgoglio, 
al fallo , alla vanità d’vn mendico rinue- 
ftito, e non idegnarfi ? il fuppoitaie d’e f
fe re fcaluacato dal fuo po lto , lenza ri- 
lentimento, e da chi poi ? da vno che ap
pena sà far quatto palli à piede.

Quelli fono gli errori principali ne’ 
quali precipitano , non che cadono i 
Pontefici, e le non di propria inclinatio- 
ne,almeno per l’altrui tentatione,poiche 
permiferia della . hieià da lungo tempo 
i Papi non fono flati che Vieegerenti de’ 
loro N ipoti, e cometa colà è publica fi 
può dire, e ridire fenza taccia di maldi
cenza , onde l’accufa di tutto il male fi
riourebbe al Nipotiimo, quando non foC- 
fe gran colpa quella di riceuere il Papa

to



S % ® O'afgg ©.• 2-4#
to per diÿÉQi adatcri-j ma ò dalPotttefici, 
b da’ Nipoti fia il pri mo origine deli' er
rore ,  Ò paye d’ambidue ,  tanto è ch’ il 
dannO è grandifiSmo, nè fi pub trottare 
veleno maggiore , per torre fi decoro, e 
la riputatione alla Chiejfa di quella ma
niera di procedere i cioè di trafcurare il 
merito distante nobüiïïime Famiglieych s 
in cento occafîioni hanno ipario il lan
gue , e le facoltà in feruitio della Sede 
Apoftolica, de’ Papi, e della Religione^ 
e perche poi? per efler da’ Nipoti deJ Pa
pi vilipeiè in Roma ; ma che dico ? riget
tata dietro le ipalle ogni confideratione 
douuta al loro' merito > anzi ìubbatoli 
quel baifarno che doueua renderlo iin- 

. marceRiblle, pe*inb|dÊmar del luto, e 
-del fango. v  ^

Vaglia il vero , lafciato il primo arti
colò dell’ viiime herefie, che honno la
cerato in tante parti la Chiefadi Chriflho, 
di doueibno nate tante voraggini di Sa- 
¿ire, canti arrenali di Pafquinate, canta 
abbondanza di critica, tanto cumulo fii 
maldiflimà ì e contro la Corte di Roma, 
e contro la Sede Apoftolica , e contro i

l  5
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Papi, e contro la R e l i g i ó n ^ ? di 
done procede che da molti anni in qua, 
parche fia ridotto in vfo , il mormorar 
contro tutti i Gouernatori di Roma, con 
franchezza, con libertà, e con tal fòdis- 
fattione d’animo, che Sembra mancare al 
Tuo douere quel tale che più dell’ altro 
non s’affatica à torre la riputatione con 
diabolici concerti a’ Vicari di Chullo?

So eh’ i Teologi auezzi à eritiellar la 
morale in vn fondo di Gabinetto, ne ap
plicano il primoorigine alia coriuctione 
del Secolo, & ali’ odio degli Heretici, 
e forfè iè s’ingannano del fecondo pulito, 
non ̂ allontanano tanto dalia ragione del 
primo. Dico del fecondo, pèrche à dire 
il vero gli Hei etici, oltre che poco cu
rano di gettar la pietra nel p ozzo, e me
no di tirarla di fuori, non p odono faper 
la magagna di Roma, C e i  Romani iftefli 
non gliene feoprono prima la icófza: 
credo bene che hanno la forma lèmpre in 
ordine, ma non già la materia, e quello 
vuol dire, che le alla loro volontà che 
non può efjère buona contro la Gotte di 
Roma,non vi cócorre la diXpoiìcionedell*

ellènza
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eifenza ^tUf parte de* Catolki iì deltrug- 
ge da ieilelTà Popera ; in fomrna gli He- 
vetici fon come i Molinaii che fe ne ftfn- 
no net Molino, appettando eh’ aldi ven
gano à macinare, e fe i Carolici non vi 
portano deI grano, reitano falliti nel loro 
meiliere. '

Circa alia corruttione del Secolo, non 
vi è dubbio alcuno, che quello non fia 
più che vero, ma farebbe mediano, che 
i Teologi fi accommodaiÌèio coni Poli
tici per ellèr da quelli inlegnatidalla cau
ta eirettiuadella corruttione, mentre il 
fecolo lì corrompe , perche gli huomirii 
corrotti Compariicono in lui. Di doue 
ne nacque il bene > ne nafee anche il ma
le : in tanto che Rom 1 fu (anta , unto fu 
il Secolo , ma da che quella cominciò à 
caderedaMa naturale purità,anche quello 
diede principio à definire dal fuo buon 
concetto.

Non fon#, non fono gli He retici che 
mormorano contro Roma, perche non 
fanno come Romà fa  fatta, beri’ è vero 
che vedendola con l’occhialone da lungi, 
tutto quéi che veggono: cómparifeeà lo-

L  6
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ro occhi molto più grande di quel eh’ è 
in effetto. Non fono gli Artiggiani che 
{tracciano l’honore de’ Papi, e de’ Co
mandanti della Corte, perche la natura 
Tinlegna ad hauere il pendere più aflìduo 
alloro lauoro , che non già^lle tenebre 
del Vaticano. Non fono i (empiici, gli 
Idioti, gli Ignoranti che con accute pun
ture ferifeono la riputatione de’ Pontefi
ci , poiché non hanno lume bacante per 
oflèruar’ il luogo da ben colpire, nè de
ll rezza (ufficiente d’agguzzare gli itiitio- 
li : dunque bifogna ricorrere alla vera 
AAggione eh’ è più politica, che teologa, 
ancorché da’ Teologi conafciuta, ma 
trai curata.

Lemormorationi, le maldicenze,  le 
Satire, le Pasquinate, e le ferite profon- 
diffime contro la Chieià, e contro i Pa
pi in particolare, naicono dai Mare,non 
da’ Ruicelii ; dalFonte, e non dalla Taz
za. Idiigufti Mtólerabili, le mortifica- 
tioniinceiìànti, e gli (corni continui che 
produce d’ordinario la Corte di Roma 
contro le Famigliepiù conilderabili del
la Chriltianirà limo il moctiuo reale del

lo
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lo fpargimento di tanta copia di veleno, 
à danni di quelli che comandano in Ro
ma. Difficilmente fi può rifoluereà ¿of
frire di vederi! calpeltata, non che delti- 
fa vna Famiglia celebie per il merito, pei 
i feruiggi,perliPorenradi, dal capriciò, 
dalla paflìone, dalla violenza, anzi dall* 
infolenza di quattro Scalzacani,malnati, 
e mal’ inlirutti foieuati dalla fortuna, 
non con altri mezzi, che con quelli 4 i 
qualche ro/fianefmo per tacere il refto, 
ò pure per hauer làpuro dare nell’ humo- 
re dei Nipote d’vn’ Papa ? Quanti e (èmpi 
vi fono in Roma di tanti nobiliifimi Pre
lati , illuftri non meno riipetto alla bon
tà della v ita, alla pofeillone di tutte le 
virtù niceilkie, quanto che riguardeuoli 
per le iplendore d’vn ¿àngue gloriofilfi- 
m o, che fono itati sforzati di ritornar!#» 
ne in caia alla {coperta^ lenza il Capel
lo , mentre alcuni Prelatucci vili di naf
ri ta , Óf ignoranti d’ogni dottrina fi fo
no veduti proliferare nei colmo di tutti 
gli honori, per hauer cofi voluto i N i
poti.

Lo /degno nel petto di quelli ta llita -
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lati, vilipeiì non dalla natura, ma dall’ 
arroganza de’ Regnanti è vn fuoco che 
accende le Montagne ideile, ma quando 
anche fè ne dalle coperto lotto le Ceneri, 
e che per diuerlì riipetti li voleilè (copri
re , lo icandalo che riceuono gli altri è 
vno droinenta badante, anzi vnmantice 
{ufficiente à tome le ceneri , Se  accen
derlo con rigore lino che vi (i veggono 
alzate le fiamme. Le Famiglie illuihi, & 
antiche fon Pini che fi feoprono da lon
tano , e Cipreffi che mandano il loro o- 
dore lino nelle parti più remote la ite là 
de5 Parentadi, lacongiuntione con altro 
fangue, il lungo pofelfò di tante Signo
rie le dà gran ci edito,gran fegu'fo, grand’ 
amicitie, e grand’ auttorita , che però 
nell’ occorrenze , tutti corrono à com- 
paffionare ,■ non meno eh’ à proteggere 
la miferia di quella tale delia quale fi 
tenta la cadut i.

Che poliòno fàr mai certe Famiglie’ 
Ipiouilte di merito, nude di parentadi, e 
verfo di chi niiluno degna gettarui lo 
fguardo ? Quando la virtù, ò qualche ta
lento pedonale in fopuemo grado fi tro-

uano
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uaiiO; in vn Sogetro, non negò che non 
Ìu giallo di chiamarlo agli honori , di 
folieuailo alla porpora, di conferirgli 
Carichi, e dignità , e finalmente d’inal- 
zarlo à tutti gii offici più eminenti anche 
all’ efcluiione di quei Prelati cha foglio- 
no aprirli la itrada con la Nobiltà della 
nafcira, a’ medefimi gradi djhoiiore ; ma 
di torre à quelli per dare à certi Huomi- 
ni degtìi piii della Galera che della Por
pora , i primi offici che fuol diipeniàr la 
ChieiàjCome lì potrà iblleuar quella ma
niera di procèdere indegna? come fi po
trà impedire la litìgua di più dìlìnte re ila
ri che ollèmano da lontano , e da vicino 
quelle attieni ? Dunque è certo che da 
quella fbrfa featurifeono tutti i mali 3 nè 
occorre accularne la co^tuctione dei Se
colo. Dunque fe i Pontefici vogliono 
reftituiré alla Chielà il decoro, alia Sede 
Apollolica la riputartione, & alla Corre 
di Roma il douuto riipetto, che non tra- 
feurino còme hanno fatto per il palato 
di proreggere con zelo , e di mantenere 
con affetto le Famiglie più riguardeuoli, 
e cheli ricordino, che à quelle, e non



alla de’ loro Nipoti fi deue la
partìcipattioné degli honori eminenti 
della Chiefa » con che fi verrà à tirare vn
gran partito al Ponteficato» il filale co« 
mincia per il mal gouerno di certi Nipo
ti à cader del tutto di quel primo fplen- 
dorè i poco curandoli al prefente il Mon
do di riuerir quei Pontefici» che non hau- 
no altro àcuore che il proprio interefle., 
e le pure nell’ apparenza moftra di farlo» 
iì fà non già col cuore» ma con la bocca, 
ellèndo tutti ipinri dalumore*e non dell’ 
amore ; dalla forza del ferro »non dal ze
lo del petto.

Diranno forfè i Papi, e p i^ d ìlo ro  i 
N ip o ti, che non vi fono cappelli nel 
Confiftoro » Dignità nella Chieia,&.Of
fici nella Coite di Rom a, per contentar 
¿’ambinone di tante Cale riguardeuoii, 
che defiderano d’hauer parte nelle grafie 
de’ Pontehc.'fà quello firilponde da quel
li che fanno di qual pelo fia la Corte Ro
mana» che non mancano alla Chieià Ca
richi honoreuoli per fodisfar gli appetir
ti raggioneuoli almeno cb’ maggiovi.tià 
i  Benemerenti 5 ma quello che fà Aerile

i ’ab-
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feondanza ilteila è la difiributtione male 
in teii, à legno che hoggidi iì perdono 
nel Pollo d’vn folo , quei Tefoii che pò- 
nebbono diuifi render moiri ricchiflìmi, 
come s’è accennato altroue : le vn iolo 
piglia tutto vi è raggione di dire che non 
vi è niente per gli altri. Chi defiderapiù 
più difielàmente informattione di quello 
articolo, che legga le vite de’ Pontefici, 
e troueràche quei tali che fono fiati IpaC- 
fionati del loro lingue, ò ipoglia ti di nu
mero di parenti hanno hauuto Ibmpre di 
che iodisiare a’ meriteuoli, doue che per 
lo contrario i Papi carichi di Nijpoti,non 
hanno mài potuto contentare la metà 
de’ Pretendenti, à cauli eh’ efiì ioli aiiòr- 
biuano il tutto.

In quel luogo doue io ho detto , che 
conuerrebbe mettere in credito, e in fil
ma alcune Famiglie Catoiiche della Striz
za, col procurar d’hauer Tempre vn buon 
numero di Prelati confiderabili di quella 
Natione, Se vno ò due permeglio dire 
Cardinali, acciò con la loro auttorità 
fpalÌèggiaiforS meglio il partito Catolico 
in quelle parti : fon iìcuro che le rifilici-»
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tailè Vrbano Vili. Innocencio X. ò Ale- 
fandro VII. e di più fieico Clemente X 
fi burlarebbono di quella propofitione, 
e riiporiderebbono per bocca de’ loro 
N ipoti, che la parte Catolica della Striz
za è vnaporrione troppo piccola,per ha- 
uer vn’abbondanza d’honori coi!grande, 
e che iè fi voleilè dare con la iteXlà pro
poi rione all’ altre Nationi, che non vi 
reftarebbe qi&fi niente per Roma j cofa 
che pare in apparenza raggioneuole, 
quando feiperienza non facellè vedere 
il contrario.

Per laSuizza due Cappelli {àrebbono 
troppo, e che portarebbono ad ogni mo
do gran beneficio allaChieià, ma cinque, 
ò fei che fi fono dati in vna volta agli 
Staffieri ifteifi de5 Barberini, fon pochi

f>er iodisfare a* loro appetirti: Donna O- 
impianon riempi ii Collegio delle doz- 

zene intiere di Cardinali cauati da Ban
chi, da Botteghe, e da meilieri più vili? 
Aleiàndro Vii. non imporpori molti A- 
fini fuoi Compatrioti ? Che mi -dichino 
vn poco , cheneceilìtà vite che vi fiano 
tre, ò quattro Cardinali,anzi cinque,ò fei
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della Citràdi Siena, e fette, 6 otto della 
Città di Genoa ? N ’ilìina ; perche quando 
anche ñon ve ne folle nillìino, per coli di
re , non farebbe ch’il meglio; il dar tutto 
a quelli che hanno danari, ò pure la for
tuna di trouarfi al ièruitio meccanico d’ 
vn Nipotifmo, lì può fare fenza rimpro- 
uero, e di dar poco alla Suizza,à iòlo fine 
di cercar mezzo di Hender la fede Cató- 
licapiù oltre , fi commette vn’ opera de
gna di biafimo, e fuori l’vfo della politi
ca , e conraggione fe tale politica non fi 
iludía da’ Nipoti.

D A quello articolo che non può che 
riuicire odiofo à chi gouerna con 

paflìone la Corte di Roma , ancorché al 
prefente per la grada di Dio habbiamo 
vn Papa {antiflìmo, me ne palio al parti
colare de’Léuantini nel dominio del Tur
eo , fia di quelli che fi trouano in Italia 
(ancorché verfo di quelli ogni poco d’oc
chio balla. ) Già è lungo tempo che fi tra
forano le diligenze nelle quali fi fono 
veduti altre volte tanto interellà'ti i Pon
tefici, paremio loro douere di procurar
ne l’vnione, e con la conuocattione de’
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Concilii, e con lo ftabilimento di Cón- 
giegattioni diTeologijmada che comin
ciarono i Papiò tblleuarlì in quefta mae? 
llà troppo apparènte ,non lì è piùpenia- 
to ad alcuno mezzo per quella opera, e 
forfè per il meglio, & il meglio farà fem
ore di lafciarli come fono, per non ten
tare quello che farebbe di maggior pre- 
giuditrio.

Senza dubbio che quei (crupololì,che 
fono coftumati à giudicai gli articoli, e 
punti non èilènciali, ma cerimoniali del
ia Religione , con vn certo zelo sfrena
to, ‘ enza termini, e non già con le maiìi- 
me di ftato, che fono niceilàrie nell’ e- 
lècurtione deile caufe di quella natura, 
troueranno quellamiapropolìtione icon- 
fonante à quegli icrupoli che s’aggirano 
nel loro capo, ma forfè che quando lì 
mette ranno nel ce niello l e medelime ra
gioni cade ranno nella ilella opinione. La 
Ghieia Greca li sà da tutti eh’ e la Sorella
primogenita della Romana, bèhche que 
ila conia dellrezza, accompagfiàtad’v- 
«a gran fortuna, non profaifà, ma làgra,

yim ,
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vinai Tha colto rigoroiamente laprimo- 
genirura, & hauiebbe ancora volentieri 
pailato più oltre , fé la llellà prouidenza, 
non vi hauellè stabilito l'erto cóaaiioal 
dilègno. Fuori la qualità delle ctrcon- 
ftanzè cerimoniali,che s’accordano mol
to bene tra la primitiua Chieià Chiiftia- 
na,ela Cieca dtl prelènte, tutto il rei!® 
non confifte in altra differenza che n§il’ 
adoratione del Pontefice , che non pre
tendono riconofcerlo, che come Veico- 
uo di R om a, e tale che nel principiò fi* 
Tempre riconofriuto da’ Greci j ma trala- 
fciando le materie teologali, dico che la- 
rà bene per maggior gloria dellaChriftia- 
nità di lafciar quella Religione nel fuo e£ 
fere , altramente i Turchi che più volen
tieri s’accordano con Greci, che con Ca- 
tolici vedendoqualche mutatione fi ri- 
folueranno , hauendo forze ballanti à 
mandar via con molto danno gli vni, C 
gli altri fiiori del loro dominio.

Aggiungo à quello che l’opinione co
mune dò’ Teologi Romani, ò almeno d# 
pm fòn ffeiid i più dilintereflàti, non lo- 
iamenté accorda la iàlutc aila Religione
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Greca» ma di più tutti iniieme concedo
no ;  che le cerimonie del rito greco han
no vna certa apparenza di diuotione A- 
poftolica, nojg differente di quella antica 
degli Apoftoh. Se fi confiderà dunque la 
gloria della Ghie la in generale, il man
tenimento della Religione Greca è nicef- 
fario per far vedere chè in Domo Patri* 
mm manfiones multA fm t : ma preveggo in 
quello vn male, & è che i Pontefici mal- 
uolentieri condei condono di dar làlute à 
chi non piega le ghioccliia innanzi i loro 
piedi, quafi che gli intereffi di Chrillo 
io fiero rillretti più in quello articolo, 
che in quello della Chiela : concedo che 
irebbe da defiderare di far vnu?» Omle, 
& < v n u i  P e f t o r ,  ma già che le circonllanze 
ellerne, non toccano il punto ellèntiale 
di Santa Chiela, bilogna lèmpre cadere 
nella forma nicellaria , e nella materia 
piùlodeuole.

L ’Elempio di quanto e chia
ro » poiché noi Tappiamo che^feita. Seco
lo in quadiuerfi, e diuéili Ponrd^gi han
no riceuuto all’ vdienza gl%An^PÌ^iato- 
ri del Gian Duca diMofcouia f  ancorché

i Mo-
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i Mofcouiti haueilero in moltiarticoli 
conorto la Religione Greca, eh’ è quel
la eh’ elfi confellàno, e feguono j nè vi; 
fumai diiputa nell’ eirenzadellacaufa, le 
non nel tempo di Gregorio XIII. hauen- 
do voluto alcuni Teologi moftiaie il lo
ro bell’ ingegnò», nell1 introdurre non fo 
che difficoltà, che furono da' più giudi- 
tioiì diitrutte, conchiudèndoiì, che non 
doueua metterli in dubbio il riceuimen- 
to degli Àmbafciatori di Mofeouia, per
che erano mandati davn Prencipe, che 
confeUàuavna Religione, non diflùguaìe 
alla Chriftianaprimitiua.

COn i Proiettanti tengono vn’ altra 
canzone i Pontefici, coli fuggenti 

da’ loro T eo lo g i, mentre rigettano, è 
priuano del tutto ogni ibrte di comercio, 
e di focietà con detti Protettami, che à 
ben confitterar dal fondo la raggione, 
quella mattìma le in apparenza contenta 
gii icrupolpli, nell1 ettènza della cola 
icandali^pi polrtici. Dicono che i Pro- 
teftan^J^rìibeUi di Santa Chiefa ; cheli 
fono iìp ffa^ d a l grembo di quella, per 
viuere con maggior libeità fotto i riti
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ite loro Inilitutori j che fi deuonotrat- 
t-ar come nemici giura-ti, già che volon
tariamente il  fono dati à deprezzare la 
Religione d.e’ loro Antenati} e finalmen
te conchiudono che negando elfi formal
mente d’vbbidìie agli ordini del fommo 
Pontefice, che biiognaua per quello ni- 
ceilàriamente abbandonarli , e. come 
membri retili dal corpo .considerarli 
morti, e p a tre latti.

Ecco in fatti vn difcorib che baliareb- 
beìfriempire ilpetto di cento fcrupoli» 
magnai petto p o i, di quelli che fon co- 
l'tuniati à nodrir l’occhio della fola feor*
za, lenza guilare 1’ ellèntialedel Cibo. 
Confeliò che non lì deue cornereio co’ 
Rubelli, ma bifogna diftingueì^a quali
tà della ribellione, perche altra cola c il 

j - m» Ybbidienza, e dalla. Legge
dei Prencipe, che dalia-formalità cerimo
niale delia perfona particolare del Mini- 
Uro del Prencipe. H oraiP roc^|btnri non 
fi fono in modo aleuno,ifibeli]^^^ai Pren- 
cipe» cioè dalla Chiefà, da dM l^b , dalla 
fua finta Legge» mentre Irferiibtio della 
Sagra Scrittura, e della purità deliànto

Evali-
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Euangelo, lenza alcuna corruttione,ma 
ben ii fono Pepatati di certa forma di ce
rimonie , da cen to Concili generali diili- 
prouata, quando in vnì articolo, e quan
do in vn’altro:So che i Pontefici filmano 
più il punto che riguarda à loro, di quel
lo che concerne alia Chieià, perche la 
paifioneli contringe adhauer ligua.do ai 
proprio intèrefle . come in effetto l’ap
parenza delia caufa, iembra darli qualche 
raggione y. tutta via fi deuono rifarcìf le 
piaghe particolari, con la prudenza,per 
non far breccia ali’ vniueriale} e chi con 
cuore difiutereilàto vuol giudicare que- 
fio articolo , certo che tiouerà ingiufia 
¡ ’opinione introdottali in Roma,cticiiLa- 
mar=£ub elli diS an t a Chieia i Procefianci, 
gràfllhe nqn fi fono elfi iepaiati dàlia 
Ghieìà , ma ben fi di quelle leggi che i 
Pontefici hanno introdotto, lènza l’ap- 
probattione de’ Pentimenti Apoftolici, 
cioè di quel taijtd che glifApoftoli ci 
hanno l;^ ^ ^ o  fr itto  ne’ iagrolànci E- 
uanièiiSÉfc Jnfpiratione dihina , e de* 
qu ali ̂ r|isoli’fi i onq |e mpre iProrelcanci 
offerti di reiiderne ampia raggione con

M '



Ma io non fò^'Teologo,- $ mi dichia- 
rodi icriuer come Hiftorico quei tanto 
che ho letto ih cento Libri, conferuando 
i mìei fentimenti nella purità di quella 
credenza douuta ad vn buon Chriftiano,

, lafciando libera la negariua , o Paffirma- 
I  tiua all’ altrui opinione, dirò1 bene che 
H politicamente i Pontefici, non Polo dou-
■  rebbono riceuere gli Ambaiciatori de’
■  Proteftanti all* vdienza ma di più procu-
W rare lòtto inano di fare in modo che i,<0

Prencipi medelìmi Protelianti firilòlueA 
lèro di mandargliene » perche cól mezzo 
di quella focietà fi potrebbe portare vn 
gran beneficio alla Chiefa, &  vn profit
to confide labile alla C hiiftianiti» e for-f *1 r,  ̂ Il  |

lliani : ma preueggo in ciò diifficohà 
grandi, &  il maggiore, e fòlle Pviiiao 
confinerebbe neìP articolo bacio del 
piede, perche i Pontifici hòi|slòglioi^> 
ammettere chi lifia all’ vdieiiza, Penìa 
quella funtione, alia quale non condel- 
c^nderaiinomaiiPiOtellaiitù

Gli
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Gli Ambarci^^|K Perita, cdiMofi. 

couii che iono itati mandari pui volte da* 
loro Prencipi in Roma, hanno incon
trato la medefima difficoltà, e preten- 
deuàno d’ellèr fatti eiènti del bacio dèi 
piede, onde fi fono veduti conftretti di 
ictiuerne àdetti loro Prencipi, coi retta
le per tantùmefi prìui di vedere il Ponte
fice, che da qualche fineftra pattando per 
ftrada,fino à tanto che criuellate fi le rag- 
gioni dal Rè di Perita.» e Gran "Duca di 
Mofcouia, Ipedirono poi ordini à detti 
loro Atòbafciatori, di lèguire l’efempio 
degli altri, già che fi cottumaua quella 
ceiimoniain legno d’vna maeftà efterio- 
re, che portaua ièco l’vfo in tale manie
ra; e con protettateli di farlo come ad vn 
Preneipe Secolare, pillarono fenza altra 
difficoltà all’ vdienza.

In due maniere fi può dittinguere que
llo baccio del piede ò come vna funtio- 
ne l'agra, de ettèntiale che riguarda la Re
ligione, ò come yna femplice cerimonia 
temporale, che concerne folo la perdo
na del Papa in qua|irà di Prencipe Seco
lare : per jprirao ogni vno sà che quella

M 2



Ì6 8  £  A R I  E V R I M A.
non è funtione nicelìària, già che rullìi- 
no è conftretto à farlo : non è'iàgra , nè 
ipirituale, poiché non dipende del pro
prio volere, ma dalla commodirà che li 
potrebbe p re fé n tare, ond’ è che in Ro
ma muoiono le migliaia di pérfone fenza 
che alcuna di quelle hauellè maipeniito 
di baciare il piede al Papa'} nè mai s’c 
trottato eh’ vii Catolico folle flato
chieilo dal fuo ConfelTore, fe  hauejjè bue 
ciato il piede a l Pontefice ; làppendolì da 
tutti che quella funtione non porta feco 
alcuna conferenza di Religione.

' Celiato dunque quello icrupolo che 
mttoue il più l’animo de’ Protellanti alla 
cotttradittione , e vedutoli Chiaramente 
che il bacio del piede che lì còiluma di 
fare al Papa, non è vri’ atto di lbmmilfio- 

. ne che riguarda la corde :enza, marnare-^ 
' rimonia lèmplice corporale che s’è in

trodotta inpenfatamente nella Corte ài 
Roma,ià legno che, quando v,n’ Impera- 
dore, Q vn’ altro gran Monarca, volelií 
fei iiirli di quella medélìma funtione, f 
farli baciare il piede , forfe che da’ nemi* 
ci potrebbe ellère àeculàló di irppp0
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nerbo, e della quale accula non n’c ftaco 
efente il Papa, ma del refto niilìmo vi 
contradirebbe, nè il Pontefice iftefib po
trebbe portaruf impedimento, per non 
eilèr punto di Religione. Concedo che 
quando il Pontefice fi rifoluellè dalla Tua 
parte di abbandonar l’vfo di quello e(er- 
cirio, che farebbe molto più lòdeuolej 
poiché fi fa molto bene che i Papi della 
primitiua Chiefa, che videro nello fpa- 
tiodi rre Secoli, fenza la cerimonia del 
bacio del piede , non lafciarono d’eilèr 
quali tutti fin ti, e fantiflìmi, ma conier- 
uandolo, iPrencipi Proteftantim’rmagi- 
noche per facilitare il comercio,potieb- 
bono lènza alcun pregiuditio di Religio
ne permettere a’ loro Ambafciatori que
lla formalità apparente, che riuicirebbe 
col tempo faiioreuole la corrifpondenza 
à tutta la Chrillianità , e fi può far tutto 
doue non vi è Caufa di Religione.

. Tra i Pontefici politici Ale (andrò VII. 
non fu inferiore ad altri,e foriepochf nel 
Vaticano fi trouarono più di lui ben’ iri- 
tentionati sù quello articolo , eilèndoli; 
diuerle voi te lpecificaco,ehe larebbseNilà-r

M 5 :



jifls.- P a r t e  P r  i m a.
to ottimo rimedio quello di procurar la 
corriipondenza co’ Proteftand, onde nel 
fuo pàiticolarfe diede ordinò che fodero 
coniate alcune Medaglie > non ad altro 
fine che per farne préfente a’ Foraftieri 
Oltramontani, e particolarmente quelli 
di Religione diiieria alia Catolicajdi ino- 
do che quanti ne andauano in Roma pro- 
curauano di tras ferii fi all* vdienza del 
Papa, da cui yeniuano accolti con gran; 
tenerézza d’affetto, e lo fteiiò fece Cle
mente I  X filo fucceilòre, che pure bra-> 
snana di veder3 vna buona vnionejtca Ca
todici a e Froteftanri » acciò congiimra*' 
mente infieme potellèro opporli à pro
gredì dell’Ottomano comune Nemico.

B E’ Gentili non dico nulla perche da: 
tutti fi sà che iTeologi non negano 

che fi polla con loro conuerlàre libera- 
mente,anzi alcuni fi fono dati à fcriuer©? 
che il Pap%po'trebbe? -raandlr con meno? 
fcrupolo vn Nuntio ad vn Prencipe pa
gano , choad vn Pioteftante, & Alefatr- 
dro VI. ne mandò vnóal Turco > eie nel 
filo tempo vi fe ltro  fiati Prencipi Pro-, 
tettanti non farebbe fiato fcrupoloCo,co~

me
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me altri íono. Paolo V. s’aflfàcicò molto 
per la conuerfione de’ Gentili, opera ve
ramente degna, ma tutto il male confitte 
che l'efito rieice Tempre contrario alla 
buona volontà, perche fi penÌà bene,ma 
lì difpongono poi le co Te mâle, fidandoli 
¿ ’ordinario i Pontefici à certe relactioru 
che gii vengono fatte d’ale,uni Miliona
ri che ad ogni altra cofa peniàno che allá 
conuerfione de’ Gentili, ò degli Heueti- 
eì,onde faranno vn gran colpo i Papi,Ò là 
Congregatione de Propaganda fide di ri
mediare à quelli abufi che fono piu torto 
pemìciofi che profitteuoli ; concedo che 
fàrebbono ottim i, quando vi lauorafle 
nel petto di tali Minirtri l’imerelìè pu
blico di,Chrifto,enonil parilçolarè pro
feto della loro periona.

La maggior parte de’ Miflìonari ibn 
cornei Cannóni che fi. tirano lèngpf palla? 
per honorar la venuta di qualche Sogetto 
di grido, quali fanno grandiifimó fteepi- 
t o , & in foilanza.niflùno effetto : io ho 
inte io parlare alcuni di quefti Miifionàri 
nella Corte d’vn Cardinale, chele folle 
rtàCA veraJa ceatefima parte di quel eh*

M 4
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efìì dicenano a quelta hora non vi 
bono più nè Geritili > nè^irleretici .rii| 
Mondo : & io lori itctiio èlle nonhaue- 
uario inai conuertito nè meno vn Men
dico alla fede » ancorché li vantallèro d’ 
hauer dato ii batrelìino à più di mezza, 
dozzena di Prencipi, de’ quali non le ne 
ricordauano il nome , nè il titolo : le ri- 
pere de3 Miflìonari fon come le Bombole 
che fanno i fanciulli,ehepaiono Mondi»' 
e fon niente,e pure che portino in Roma 
vn paro d’atte itationi di qualche Mercan
te loro amico, tanto balla per farli guada
gnare il Magiftero, 6 il fiaccalarato.

Vn Cauaiiere Napolitano frollandoli 
yn giórno indile orlo con due Religiolì 
Romani, che lodauano il zelo de’ Padri 
Gelimi, verlo la propagation della fede» 
li diede in rilpofta , lo non softthlloche i  
Gefuinfanno nell' Indie, so bene òhe néfifkrpi 
r.ogran copi in Ita lia : c volendoglii Reli- 
gioiì replicare, che in Italianon vi erano 
per la grafia di Dio nè He.etici,nè Gen
tili , l’ altro ibggiunlè j Che farebbe flato  
maggior beneficio d i conuertìr i Giudei che 
beflemianano Giem Chriflo infaccia de'Cfav-

flian i,
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jlian i > che non già i Gentili che non lo cono- 
fieuano , anziipi ricordo che fcaldando/ì 
iempre più neldiicorfo , volendo gli a l, 
tri perfuaderiò, che quelli Padri in ogni 
Città deil’ Indie, conaertiuano più anime 
in vn giorno , che ne naiceuano in dueh* 
alia qual propolia replicò il Cauaiiere;
Se mille Frati non fino capaci di comartire 
vn filo  Giudeo in Italia > come potranno due 

fo li M ilionari conftertire tante migliaia di 
Padani nell’ Indie?

A  quella raggione riipofero i Reifgioii 
che gii Hebrei erano più duri de’ G em ili 
iTteiìì,.e più di quelli oftinari nella loro 
fai tà opinione, cip che non credo, p er- 
che finalmente i Giudei pollano ellère 
abbagliati dall’ apparenza citeriore della 
Chieià, con che piali piano fi può facili
tare poilfacquiflo del cuore , doue che i 
Pagani chenon veggono la maeilà appa-- 
retate, difficilmente pottatmo riioluere di 
lafciar quello che credono buono *e nel 
quale fon nati, per abbiadar vna iejge-■*' • /* • iij • fi 1.non mai conoicm ta, ali alleanza di quat-~ 
tro parole di perluaiiua : ina per dire .il, 
vero vi è vh altra raggione più chiara * .
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che confi ma Pop imene * eh’ è piu facile
di conile rtire i Pagani ch sjtó  H ehfeì, et 
jperche ciò mi diranno a h t ^ f f c h e  i Pa
gani non vegg ino le o p e ra t i^  i^elera-- 
te,& infami che fi commettono tcàChd«* 
Piani, poiché fanno fede quelli che viag
giano ti à Pagani, che non fi vedono nel 
Paganiimo la decima parte di quei vitii, 
e peruerfità che in tanta abbondanza re
gnano nella Chriixianicà,e co fi non iàpen- 
do i Pagani la maniera del viuere de Chri- 
ftjani, fi laiciano volentieri perfiiadere 
alla mutatione imaginandofi di far palleg
gio da vno Stato peruerfo ad vn làuto, 
come in fatti èjcofi confiderato il mobile 
primo della Religione.

Con i Giudei correvo’ altra raggione 
perche eilì conuerfauoj Irequenrano,par- 
lano,veggono, & oiÌèruano gli andamen
ti de’ Chriftiani, eh’ è quello appuntO 
che 'ende diific le, e quafiimpoiffeilela 
loro conueifione, non potendo imagi- 
narfibuona quella Religione nella quale;; 
fi viue peggio che nel Giudaiimo, onde 
prima di cercar di conuertiré i Giudei» 
conuerrebbe che i Pontefici fi sforzai-

i
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fero nella riforma del Chriftianeiìno, e 
particolarmente della Città di Rom a, 
che ne pretende il primato, eilèndo vero, 
che Tefempio è più efficace delle parola, 
e.coli l’inrefe l’Apolèolo San Paolo, che 
h diicipiiiiaua la notte, per poter poi con 
maggior frutto predicare il giorno ; al
meno noii ii delie permettere ad alcun 
Reiigiofo di parlar di conuerhone agli 
Hebrei, della di cui bontà non vi fiano
proue pubiiche.

Ma quefta menti one di Reìigioii, mi 
fa ricordare vna cola nella quale t'opra 
ogni altra deuono i Pontefici inuigilare 
per euicare certi affronti che fi vanno ren
dendo fpefli. Già s’è detto che i Vene- 
riani hanno inabilito legge, che gli Ecle- 
fiaftici non pollano per Tauuenire acqui- 
ftar neljloro Dominio Reniftabili, & oc-*
correndo la f lito  bi fogna fra lo fpatio di 
due anni venderli. A queita legge fantif- 
fima perdi Prencipato , vanno aprendo 
gii occhigli altri Prendpi,e con Teiera* 
pio di V e n e tia  non mancheranno di met
terli à coperto di queita inondattione, 
perche in f?«ti fon diuenuti hormai gli
*  M 6
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Ecléfi i/liei coli ricchi, che fi vantano di: 
poilèdere più Beni, de’ Preneipi iileffi, 
quali non pollòno per maflìma di flato, 
permetterli maggiore auanzamento, al
tramente faranno conftretti col tempo 
di ricorrere per viuere alla Carità degli" 
Eclefiaffcc! loro Sudditi,la qual cola non 
è raggioneuole , onde èniceilàrio eièrci- 
tare quella topranità datali da Iddio, per 

, portami i domiti rimedi à tempo debito.
B¡'fogna dunque che i  Pontefici fiano, 

i primi à pieueuire il male , per sfuggile 
gii affronti , perche fa farti lo ico ino è 
glande quando è forzato » doue che tut
to ai contrario è virtù quando volonta
riamente fi palla,al rimedio, il quale può ■ 
ieguire in quella maniera, col publicare 
vna Bulla generale acciò non poreilèro 
in quii fi fi a u ogo dei M o iìào g li Eciefii- 
ftici, pollède-e per i ’àuueaire altri Beni 
ft abiiidi quelli che potìedono, conserte 
condirtioni più auantiggiolè di quelle 
che porta fecola Legge di Venetia j & il 
più tòlto non farebbe altro che il meglio, 
mentre coli facendo non foio li sfuggo-. 
ijo le difcordie, le differenze, e le dilbure
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co’ Prencipi, ma dì più s’obligano à mag 
gior zelo ver io laSede Apolloliea. Anzi 
ardiico dire, che farebbe va gran bene
ficio per la Chdftianità di obiigare quali 
liiitìAReligiofià viuere nel grado deila 
vera pouertà , e non permetter piu l’au- 
gumento di tanti inutiiillìmi huomini, 
che entrano appoltanellaRelIgione Fra- 
tefeaper viuer daperdigiornata,mapure 
fe non fi vuole rimediare à quello artico
lò , che fi procuri almeno di tare in mo
do , che la Sede Apollolica ».non ìiceua.' 
di continuo guanciaceda’ Prencipi, per 
la difelà degli Eclefialtici, e iè vogliono* 
polfono facilmente farloi Pontefici » col. 
publicare al primo fentore di qualche fi- 
niilro peiifiero de’ Prencipi elfi medefi ni. 
i&Bulla, corrilpondenteali’ intentione. 
di detti Prencipi»e con quello s’acquiite- 
rà fenza alcun dubbio maggior rip tiratro
n e , ò almeno non fi diminuirà, come fe-
guirebbe facendo alt.amente.

Gli Heietici cauano i dardi j>iù pun
genti per ferir.la Chiefa, ò pure lo Stato», 
òc ordine Eclefiallico dalla ibrladelle ric
chezze che poilède la Ghie fa,.e formane*



xf& P a u t e
rargomento in quelta maniera, Se i Papi 
nel grado, nella dignità,-e nella ginridi- 
tione lue cedono eifemuamente à San 
Pietro, & à tanti altri Santi Pontefici del- 
laprimitiua Chietà,di doue nafce che non 
hereditano ancora quelle gran fignalate 
virtù delle quali tanto ne abbondaua e 
San Pietro , e quei primi Pontefici fuoi 
Succefiòri, cioè lamodeiìia, la carità , 1’ 
humiltà, e la Santità della vita?

Alla medefima domanda rifondono 
gli fteffi Heretici, e dicono,le ricchezze; 
delle quali tanto abbondano hoggidi glfc 
Eclefiaitici fono la cauli vnica, che im- 
pedifeono queftaheredità di virtù, e peri 
conuincerci maggiormente fi ièruono 
per prona di ciò di quello fcriue Gerfone. 
lopra San Marco, che quando Coftanti- 
no dotò la Chiéii di tante ricchezze, fi* 
in tela vna voce dal Cielo iiibito forco*- 
fèritta la donarione,chediceua Hodìe Vc~ 
nenumeffufum eflin Bcclejiun Dei ; perche- 
in fatti le ricchezze tirano apprellb d ife - 
tutte le maggiori diiìòlutioni, tè condo t  
accenno il Poeta, Effàdmntur epos irritamen- 
ta rm krum .
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Varamente fa di meilieri con feilàr la ve

ricà, e dite, che io catti li Vefcoai folle co 
limili à San Pietro,à Sane’ Hilario,à Sant’
Àmbrolio, & à Sant’Agoftino , le li po
trebbe con ogni giuiticia dire, N  olite p>f- 

fiderc aumm^Ofue argentttmin 'Ioni* veftnft 
ncquepsram in via mitriti* , perche quelli 
tali col mezzo della loro inconparabile 
dottrina , e lanciti d igita , potrebbono 
renderli adorabili, e venerabili appiedo 
tutti i Prencipi, Rè,e Popoli della Terra* 
e col mezzo dei vero debito Paitorale
potrebbono ancora foltenere la Ch.'ela,e 
{cacciar’ i Lupi dal loro Gregge lenza al» 
tra necellìtà di ricchezze.

Ma non efleiidoli Vefcoui del prefen- 
te , ornati di quelle qualità delle quali 
tanto abbondarono i Sacerdoti della pri- 
mitiua Chiefa , e per conlèguenza non 
potendo farli rispettare col mezzo delle 
proprie virtù , per non hauerne , fa di 
meilieri alKipplire à quello manca» 
mento con le ricchezze, potenza , e- 
nobiltàjonde hebbe raggione il Pontefi
ce Bonifacio di rifondere nel Conciliò* 
Triburieno, à  quei tali » che rinterro-
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girono , le era lecito a* Vei'coui d’vÌàre' 
nel Sagrificio della Meda di Calici d’o
ro , Che i Vrfcoui d  orop attuano lecitamen
te feruirfide’ Calici di Legno ,  ma ì ffe/coui- 
di Legno, bifògnaua nìc e filmarnentc hauer- 
ne d'oro.

. Non vi è colà più niceilària alla Chie- . 
fa delle ricchezze , nè delle ricchezze 
cola più conueneuole agli Eclefiaftici. 
Gli Imperatori, i Prencipi , i  Popoli che 
fi Cono volontariamente rpog’iatiditan- 
ti te lo ri per arricchirne gii Altari, &\ i 
Sacerdoti meritano d’eilèie eternamente 
ri u eri ri nel 14 memoria, mentre fon cali
la àhe laChieia di Chri/lo, non iblo s’è 
confermiita; ma dilatata Con tanca gloria*
0^iendùre nellWniuerib* L,e '.ricchezzcès 
mila C h ìe ia ^ ^ n  fi. -deprezzano ■ dagli* 
He retici ideili » e fe alcuno voleile 14-*. 
iciar cento mila Scudi alla Compagnia 
de5 loro Paftoii, fi^refiarèbbonodaBEia-r 
reo la metà de Hi iuoi bracci per riceuer- 
li ; dunque altro non fi ditprezza che l’a-~ 
bulo ; mentre gli Eclefiillici irferuono’, 
delle ricchezze della Chieià, co n m q ^ -* 
ratione ,  con caiitàj,^ con zelo nelle cq ^  i

ni-
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nicellàrie al culto diuino ¿ & al forte líta
me nto de’Sacerdoti, oh che fon (ante le 
ricchezze $ metiere ne abufano con firn**.
piegarle in pompe, e vanità mondane,oh 
che fon diaboliche : dunque i Pontefici- 
deuono impiegar tutta la cura maggiore 
del loro zelo,per rimediare agli abufi,che 
vuol dire agli fcandali che cagionano le 
ricchezze alia Ghieià , mediante i mezzi 
cattiti! co! quali fe ne feruono gli Eclefia- 
ftid , per torre a’ Prencipi Tobligo di far 
con la forza della loro Soptanità ne’ loro 
Stati , qufil tanto che tralcura di lare il 
Pontefice col d ouere Paito rale: quando il ‘ 
male non fi conofce, fi pub facilmente 
tra (curare per ignoranza,quando fi vede, 
bifognarimediarlo per obligo. ' ^

Hoggidi tutto il rimedio che fi porta 
in Roma da’ Regnanti à quello gran Tor
rente di male , che inonda il credito, e la 
riputatione de Ila Sede Apoltolica, confi- 
lle nel prohibiré con rigore il Nipoti- 
fmo di Roma , e qualche altro Libro di 
quella natura , che à güila di finiflìmo 
Ipecchio molila al viuo i difetti di quei 
taliPfelati^e Nipotiche à güila di Lupi
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fcorticano con cento mani la Chiefa. Di 
doue fon nate di gracia da vn Secolo in 
qua , tante Pafquinate tante maldicenze, 
tante fatire , tante perniciofe Scritture? 
so eh* alcuni ièmplici, &  idioti, e, forfè 
qualche Pretuccio ignorante che non è 
flato mai in Roma , ri [pondera iubiro, 
dagli Heretici j L i Sindicaci d’Aleiàndro 
VII. l’Atnbafeiate di Romola a’ Roma
ni , le Vifite di Condoglienza, i Vaticani 
Languenti doue fono flati infanradi, ge
nerati ,  e prodotti ? In Geneura dirà, quel. 
tanto rinomato Auttore nella, fila. Hifto- 
ria d’Italia, e piacele à Dio che ciò follé 
vero, perche I  migliori Gatolici non Ü. 
datebbono tantociedito,come li danno, 
ma tutti li predano fede,perche fanno be- 
niilìmo i che la ibrià principale nalce. di 
Roma,e ftò per d'ire del Conclaue ifteilò* 

Per proua di ciò io domando à quelli 
taK H ìftodci, ò pure à quei tali ièmpli- 
ci icropoloii che vogliono farei zelanti 
veiio la Religione, che forfè non credo- 
no,iupplicandoli di dirmi*,le-: vi è alcun di 
loro chehabbiamai veduto qualchemi- 
nimaicri ctura Aampata in Gene ora, ò in .

altri
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altri luoghi di Preteftanti, che parlailè 
contro il gouei:no} coilumi, attioni, e 
procedere di Clemente IX. 6 di fuoi Ni
poti» certo nò : al contrario io non ho in- 
telo parlare, ne yeduto altre opere, che 
tutce piene della Santità della vita di que
llo gran Pontefice, e del fuo fauiflìmo, 
non meno che zelantiilimo Nipotifino : 
dunque non fono gli Heretici che parla
no, e (criuonocontro di Roma, ma i più 
pratici,&elperti Carolici ; &  in fatti gli 
Heretici non fi curano di biafimar laper- 
fona, ma l’auttorità, anzi elfi credono che 
quando anche yn Cardinale fólle lauto, e< 
fàntilfimo nella fua vita morale, diuer- 
rebbe (ubico chi accettarebbe il Papato* 
vn Lucifero, &  vn Demonio infernale, 
poiché s’vfijrpa vn’ auttorità che non fi 
deue ad (altro che al folo Iddio ; e quella;; 
vuol dire, che gli Heretici biafimareb- 
bono più tolto VirPapa fitnto, che vn5 al», 
troperuerlb,già che non hanno altro l'cor 
po , che di deftriiggere l’auttorità nella 
perfona, non la perfonanell’ auttorità.

Dunque quelli tali eh’ applicano agli 
Heretici le jfafquinate di Roma parlano*
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e feriuonò cancro la loro conieienza, 
perche contro la lóro credenza, e credo
no di fare vn gran colpo tirando fuori 
delle brage le caftàgne con le mani al- 
tfiii. Giàlonviiibilile raggioni, chenon 
fono gli Heretici lontani, e che non iali
no nè anche doue è Rom a, ma i Carolici 
vicini, che ofleruano, e veggono gior
nalmente il male che fcriuono, compon
gono , epublicano le Pafquinate delie 
quali alcuni Foraftieri ne portano nel lo
ro ritorno di Roma delle iome intiere, 
nè- Pae/i Oltramontani, doue forte cadu
tili! mano di qualche pouero Stampato
re^ tal volta foliecitato dall’ inftanze di 
qualche Gatolico > le publicaal giorno 
per guadagnar la lua vitaà fpeiè d’altri.

Dunque tomo à dire s’èfcritto vn cu
mulo di Satire, e da chi ? da’ Catolici > e 
cóntro chi ? contro Vrbano V ili. Inno- 
eentio X. Aleiandro VII. Clemente 
Decimo ; e perche non già contro Cle
mente Nono ? pèrche i Catolici non han
no la volontà di icriuere contro l ’autto- 
rità del Ponteficaca, che credo& bjegiti- 
ma, e fanta, ma contro i vidi,;le$orfto?~

* mm,
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, nif i fard, e gli {caudali che fi commetto- 
no da’ Papi tal voltal e da Nipoti per lp 
pìtij e come Clemente IX. fi fcontiò làn- 
tiffimo d’eiFetti più che di nome, con vn 
Nipotiimo difintereiàtilfimo, e d’ottima 
inclinatione per il ben publico della 

-Chieia, per quello nifiiino ha toccato la 
penna , 6 niellò la lingua à lùtei iggiare 
contro IaSantitàd’vn tal Papa, e la bon
tà d’vn tal Nipotifmo.

Lo icopp principale de’ Cardinali in 
generale dourebbe eller quello diprocu
rar fempre la conleuiatione del proprio 
decor o, la qual colà non fi può fai e,men
tre durano nel Conclaue tante voragini 
di Fa trioni eh’ allorbilcono la libertà di 
quello, e qirelP altro Porporato » molti 
de3 quali viuono fotto la diretrione d'vn 
Capo, còme il Forzato fotto quello del 
Comito, onde allora potrà vn Cardinale 
pregiarli della fua dignità eminente fopra 
ogni altra, quando fi rildluerà vnendofi 
agli altri di torà le non dal piede dall* a- 
jiìmò quella catena che lo rende ichiauo.

I Pphtelìci dalla parte loro deuono 
anco^^ontribuire acciò fiano mandati
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via tanti Capi di Fattione dà! Conclaue, 
e Iaiciar libero il Gonfiftoro alk  dilpoii- 
tione pròpria, poiché quello romperli 
in pezzi dracca la riputatone del Colle
gio, e rende timidi in modo tale i Cardi
nali, che nell’ occorrenze non ardilcono 
difender nè anche le raggioni della Chie- 
la, oltre che li logliono guardar gli vni 
con gli altri, come Cani con Gatti,e quel 
eh’ è peggio che i Cardinali li coltamano 
à viuer nella limonia, già che i Capi à ga
ra l’vno del al tro * li sb r a n o  di promet
tere, alle loro Creature, é di procurare 
come pur li accennerà Odici , ¿Dignità, 
e Dio volellè che non lèguillè alle volte 
il regalo di huo^iom m e d^oro^ e Còme 
l’intentioiieè ipiellàehe‘hi&Ì 
dò il line è cartiuO j hauendo efFeftiua- 
mente il Capi la volontà d’obligarele lo
ro Creature'con tariti doni, fc Benefici à 
ftar férmi col voto al luo volere,non ci è 
dubbio alcuno, che la litnonia non li fta- 
biiìica nel cuore di tutti.

Vn’ altro male vi veggo ap^qfa ben 
grande, e nei quale i Ponteficiimri tenuti 
di portami pronta rimedio,pe|Élie cref*

ceit-
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cendoiì tàrà difficile di /barbarlo, e forlè 
con vii’ elèmpio mi farò meglio intende* 
gerite! Ponteficaro d’Vrbano Vili, fi cùr
ie pericolo d’introduire nella Chiefa vh 
grande Sciim a, mentre alcuni Cardinali 
Capi di Faraone ftracchi del gouerno di 
quello Pontefice* ò fi a per la maniera im* 
periolà de Nipoti, ò fia perche gli difpia* 
ceuà di vederlo andar coli pcolperamen- 
te alla lunga, ancorché allora non foderò 
rraffiòrfi più che dodeci anni del luò Poli
te ficato, che airiùò al vigefimo terzo ,*e 
fidati all* affetto delle lóro Creature,ten-
nei'o con l’appoggio degli Spagnoli varie 
Con gregari oni, e Conferenze légrete, 
per cercar modo di liberarli di quel morbi 
fecondoeffilóehiàmauano;e già haue- 
uano eónchiùio eòiiie fii fama di depone- 
reVrbanofottopTeteftod'iiffiabiltàjCol 
chiuderlo nei Ò Angelo,
per fo ffi ijíü o í^#n iiri v«a vitapixuaia, 
e cfearé m quereòmenrte vnf altro Papa, 
hauendo à quello fine gettati gli occhi 
fepraÉ¡^ffierí¿iia del Cardinal Zaccharia, 
il qu^Bphza confiderare gli euenu hau- 
rebbe w bntleri accettate le chiaui, cofi
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grand* era l’ambitione che quello Por
porato haueua del Papato.

Vrbano in tanto che iì trouaua irfCàftel 
Gandolfo doue s’era trasferito per sfug
gire i calori eftiui irtela la nuoua di quelti 
monipolii che s’andauano ordendo con
tro di luijiè ne venne con ogni follecitu- 
dine in Roma, e conuocato il Goniì fioro 
dille, che vpleua iàpere doue era il nuouo 
Papa che s’era iarto in Roma,mentre egli 
.ftantiaua in Cartel G.uidolfo, perche an
cor lui voleua adorarlo, la qual colà lor- 
pueie di molto i Cardinali coniàpeuoli 
del fatto , cominciando i  tremar da loro 
fteifi nella^onfcienza,vedendoii fcoperti 

; innanzi il tempo.'Giudicò àprop olito ad 
..ogni modo V rbatìodimoderarilapropita 
. colera,inizi de’ fucn itfipoti cheìo lèimo- 
lauano alla vendetta,con vn’ atto, di gran 
prudenza,, pTocur^^o^rièpeilire il tut
to: Ecco à che feruono bene fpeilò le Fat- 
tioni, il refto Io laicÌQj§fonliderare à chi 
meglio conofce Roma.

CAPITOLO
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T> alcune panieolarita. de Cardinali
ìn x<mmumi dell&mrtù che qm flidi- 
turno hauere^j, delle caufe che hanno 
fatto corrompere i l  vero'dee oro del Sa
gro Colleggio ̂  e delle mafìme che de
tto no vjare perben conferuarfi in vna 
lodatole riputatimi tanto, dentro rchc 
fuori dConclaue, cioè nellècOorteLs.

-S* . ' ■

r  t'Elf iìI ìn z  a del grado Cardina
lizio non ftì#  deiìderaffi mag4 

y g io te , anche da quegli fteili che 
hanno la fortunali'poflederlo, & 

in Fatti, che puÒsaitro4iraniàré inquefto 
Mondo^r^iiup'itó ordinario, che di ve
derli Fubito arrichito del pri aleggio del
la Porpora vguagìiare alle tefte-Coro
nate, Fécp®0 ce l'infegna Teiperienza, e 
lo regifìia à chiare note quella maffima

■ N
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volgare de* O nonidi con quelle parole 
Cardinale* Dignitate RcgibHs aquiparan* 
tur. Nè i Rè deuono fdegnarfi di quella 
comparati io ne, già che in conformità di 
quello fcriue il Padre Diana nel Tuo 
Trattato della potenza, e priuileggi de’ 
Cardinali,quelli fono lì membri>e fanno 
parte del Corpo del Sopremo Pontefice 
del quale elfi fono i Figliuoli primoge
niti, 8  ̂ videamente col Papa non fanno 
altro che vii corpo miftico: perche con 
tutto .che il Pontefice iti tanto che ra- 
prefenta Giesù Chrifto di cui fi liima 
Luogotenente nella Chiefa militante, fia 
il Capo della Chiefa Catolica, e che tut
ti li fedeli fiano le jpe membra in gene
r a l e ^  ogni modo egli èpàrticolarmeo- 
te il capo de5 Cardinali, e quefli fono i 
fuoi principali membri in riguardo degli 
altri Fedelr, Ìi|dir cu| corpo è cofi ben 
congiunto , &  vnito1, Che il Papa che 
n’ è il Capo non tira da detti Eminen- 

— tiflìmi alcuna forte di giuramento di fe- 
del tà,cHmfwt Jìb i inmfcerati.

OgnjUCardinale in tanto è tenuto dì 
con fiderare attentamente quello grado

cofi
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còiì eminente per renderiì più degno 
del pofeflb appreflo quelliche ammirano 
quella Tua dignità ; e lì come dalla pro- 
uidenza Diurna c (lato pollo non Poe
to coperta ma fopra al Candeliere luci- 

- didimo di Santa ChiePa, coli deue an
cora dalla Tua parte sforzarli di riPplen- 
der nel* coPpetto degli huomini , con 
ogni Porte di virtù ; e deue eflèttiuamen- 
te far tutto il Può poflfibile per efler tale, 
quale vorrebbe effer tenuto, altramente 
mancando dirìPpecto verfoPe ileiTo,che 
s’ acquilla d*ordinario col mezzo dell* 
operattioni virtuoPe, non ha da lamen
tarli che da Pe medelìmo, allora che gli 
altri glielo perdono «onde con raggione 
dilfé Plafóne mai alciinopub preten
dere d'ejfer d 'altru i rijpettato, <;he non im- 
p ara  prim a à ricettar fe  fle jjò '
Prima di paflarSalle virtù che ricerca
no nella pedona d’ vn Cardinale conue- 
rebbe piangere la miPeria della Chieia* 
che fi ritroua coli fcai fa di Sogetti vir- 
tuofi e di merito, per colpa non dirò de* 
Pontefici per qualche riuerenza» ma def 
loro Nipoti quali per rinforzarli di Crea-

N t
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ture dipendenti dal Colo cenno del loro 
«fopremo potere, non hanno curato di 
aprir le porte del Vaticano al merito & 

' alla virtù,ma all’ ignoranza, & alla baf- 
fczza , conofcendo beniffimo che quei 
tali che dal niente > fi follcueranno ad 
vn pollo eminente, piu degli altri faran
no permoftràrfi Tempre oflequiòfi, e ze
lanti vcrfoil loro partito.

Tre fono le raggioni però che hanno 
corrotto,anzi putrefatto , & inuermini- 
to per coli dire in molte membra il cor
po pretiofrifimo del Sagro Collegio, che 
dourebbe niceflfariamènte come vn luci- 
didimo criftallo comparire agli occhi 
del Mondo puro, e netto lenza macchia 
alcuna ; la prima è V introdutrione della 
vendita degl i Offici principali della Cor
te; la feconda-, la sfrenata auttoritàche 
da lungfftempos’ ha vfurpato il Nipo- 
fifmo nel comando della Chiefà; eia ter
za , l’vfodi creare Cardinali alla nomi
na e piacere de’ Prencipi.

Dirò dunque per primo che quella 
coufuetudine di vender gli QlfiePpidri* 
gùardeuoli introdotta da Siilo V. Ponte

fice-
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fìce di gran tetta, e che altro*non haueua 
à  cuore eh’ accumulai danari diede vna 
gran ferita alla riputazione del Sacro 
Colleggiobperche vedendo gli Ignorati, 
t i , e vitjofi che d’ ordinario ambifeono 
glihonorì più de’ meriteuoli ifteflì, a- 
perta la porta per poter’ entrare al grado 
ambito della porpora, c d  mezzo d’ vna 
buona boria di danari, non hanno ha- 
unto altra cura che quella loia di far vn 
buon peculio d’oro» e d’argento, rom
pendo con quetti due metalli .la carriera 
dell* altrui virtù, col fpingerfì innanzi, 
all intento, à difpetto d’ ogni merito : e 
come la miiéria del Secolo ha Tempre 
portac i che i piùricchi , non fono d’or
dinario i più virtuofi, gia cche la virtù 
no fuole regnare nella Cafa dotte regna 
Mammóna, an zi, come che il merito è
ftato Tempre fpógfiato f  appoggi, » coli 
ogni vno ha trottato mezzo più proprio 
di ftudiar più tofto d’etler ricco , che 
meriteuole, perche ali’ acquifto del da
naro concorre l’ambizione di tutta la
Famiglia, doue ette al pofieflo del meri
to perfonatele delle virtù dell* animo ci

* N  j
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vogliono i Indori d’vn foto , onde quelli 
che hanno potuto auanzarfì all’ altrui 
fpefe, poco fi fono curati di ftucfiar’ ai- 
tro mezzo ; e coli pattandoli facilmente 
alla compra degli Orfici,eda quelli poi 
in  breue allamaeilà della porpora, !! fo
no veduti., dirò iniènfibilmente inporpo- 
rare gli Afidi d’o ro , con tanto fcorno 
delColleggio : che però hebbe raggione 
il Cardinal Sirleto, fogetto di fantiflìma 
vita, e di rettilfimi coitomi d’ efclamare 
5n prefeuza di molti Prelati, quel gior
no che Siilo introduife l’vfo di vender le 
Cariche, Hodie venenum effufum  eft in Ec~ 
tltfìam  Dei : parole che fecondo raccon
ta Gerfone fopra San Marco erano Ha
te prima vdite pronunciare d’vna voce 
inuifibile del Cielo,allora che Conflati" 
tino arricchì di tanti tèfori la Chiefa.

La feconda raggione accennata non è 
Hata meno perniciofa della prima, e che 
fi può dire in effetto , che ha reto quafi 
opprobriofo il nome del Sagro Coileg- 
gio nella mente non meno degli Here- 
tici che de’ Carolici, à fegno che alcuni 
Cardinali Prencipi vedendo ripieno det

to
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CO Colleggio d’ogni folte di ci uriti ,1 gì in, 
per non dir di Canaglia t  fia detto con 
'quel rifpetto che fi deue a5 bogetti di me
rito , e di virtù) non hanno potuto im
pedirli di dire 3the poco giouaua la gloria 
che i Prencipi ¿am m alia  C hiefa nel portar 
su le jpaU é la  porpora ,g ia  che i  N ipoti de* 
Pontefici riempiamo giornalmente il Sagro 
Colleggio di Huomini indegni di vìaer e pri
vatamente in Cafit propria , non che nel 
mezx.0 d i tanti Rè. Non vi è da dubitarc 
chela finifurata potenza data al Nipotif- 
mo non iblTe quella che ha refo in buo
na parte vile, e difprezzeuole la porpo
ra $ già che i Signori Nipoti feordati 
della publica riputattione della Chiefa, 
ad altro non hanno penfato m ai, che à  
rinforzare il parti to-della lor Cafa di’ 
creature dipendenti del tutto dalla loro 
vbbidienza , c  per ciò fare fu niceflario 
feiegliere perfone non folamentedi me
diocre talento , ma di niuna vaglia, te
mendo che! Sogetti di merito, e di vir
tù filmando Tacquifto del Capello vn 
debito douutogli non fi fcaldaifero nel
la difela del loro partito, con tutto quel

N 4



' JPa r t e  Prima- > .?> ■<•■■■
 ̂zelò , $  ardóre cfi’effi haard>bón$ defi- 
derato *, doue^che al contrariò gB altri 
inalzai dàMoìo piacere de’ Nipoti, fen- 
za altra virtù che quella fola d’ hauer Ta
pino dar nell’ humore di quefti» Tempre 
fottomeffi fi Jirebbono fatti,conofcere a 
primi ceh i^p lla  pontificia Ä m iglia; 

{ onde hebbejiggione di riipondere vn 
!  certo. Cardinal Padrone ad vn Porpora- 
|  iodi gran credito che gli proponeuada 

promotione d’vn Prelato di gran meri* 
to , e bontà, Veßra Em inenza non intende 
h  muffirne d i Romano soglio C ardinali ehe 
fiam  mieti e g ii H  uomini dabem  fo ram e  
jfempre <oofiri. Et Vrbano V I 1l.;  diede, 
puree vna rifpofta non diffimile à quefta 
òli’ Ambafciator del Rè Catolico, dati 
quale,gli venne propofto psria,*porpora 
vn Sogetto d’efiraordinari talenti; 
lo defideraua.cofi, m a che cefi noti ¿‘inten
de nano i fupi N ip o ti, & hauendo l’Am- 

|  balciatore replicate altre raggioni il Pa
pa rilpofe , Voflra Eccellenza dem  fapere> 
(he quefii ta li P relati cefi ricchi d,i merito 
àifyrezjzano d'ordinario ilfauore de Bene

f ic it it co li im aginarfì debito la  gratta.
Di
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Tjiqutfiemafiìme dunque ripieni i Ni- 
pori fi fono dati à riempir il Sagro Col- 
ìeggiOjdellafèccia del volgo , e di certi 
Pcelatucci di niuno valore ,e  piacefìe, à 
Dio che nonfoflero anche paffati à chiu
der gli occhi ad ogni viti%j^

In  quanto al terzo a r t ^ ^ .  è certifl* 
mo che fe non ha caufato alkutto quel
la gran Corrattione degli altri, almeno 
non è fiato efente del fuo difettose fe nont

ha fatto gran male,non ha portato gran 
bene. Nel tempo che la Dignità Car
di mi iti a eravguale3anzi inferiore à quel
la de5 Vefcoui le Corone non fi curalia
no molto di mantener partiti in Roma, 
tanto più chesda Corte viueua noti con 
altra maeftà, che con quella foia che le 
permetteua,:kvitaApofto3ica, ciòè nel 
gradò d? vna profonda humiltà : ma non 
fi tofio cominciò la Corte à .comparire 
nel mezzo di tanti falli mondani, coijf 
intcrefarfiin tutti gli affari più politici 
deli* Vniuerfoi anzi eflendofi nmeifa l’ei. 
lettionè del Pontefice nel fo!o potere de5 
Cardinali & aggranditi quelli con priui- 
leggi Papali,!! videro le O)ronc obiigati

N 5
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per mantenerfi m credito nella Romana 
Corte di formar partiti, e ftabilir Fattio- 
ni Sollecitando à quello fine iPontefici 
à volerli creare alla loro nominattione 
qualche numero di Cardinali, per forti
ficarli m agnam ente di Partiggiani. Ma 
da quella lÉfterattione gioita , e rag- 
gioneuole n é5 nacque -va’ abufo poco 
lodeuole, mentre i Prencipi in luogo di 
fcieglierefogetti eminenti, e di propo* 
nere al Papa Prelati intignile digniifimi 
della Porpora,fi fono dati a nominar 
Huomini fecondoche i’inclinatione glie
li ha fuggenti, e quel eh’ è peggio che 
bene fpeflo ne hanno racomandati per 
capricio, ò  perche erario nemici de’ 
Nipoti : nè qui s’ è fermato il m ale, per
che i Fauoriti de*Rè,fauoriti appunto in 
buona parte dalla fortuna ,  non fi fono 
curati di render vile il Coileggio , e 
mal feruito il proprio Prencipe, pera- 
uanzare i loro Parenti, onde alle volte 
hanno follecitato il Rè con importuni- 
fime inftanze à voler racomandarè per 
la porpora alcuni che non fapeuano 
quali rifondere alle prime domande

della
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della dottrina Chriftiana. Quello abu
fo non hafolo pregiudicato alla riputa- 
tione del Colleggio, Ina agli interdir 
ifteflì delle Corone, alcune delle quali ir 
fono vedute ne’ più vrgenti bifogni, non 
foto del Conclave,ma anche della Cor
te, lènza alcun Capo degnddà foltenere 
con avantaggio le caufe Rcg'gie, dando 
motiuo d f rifo agli auucrfari .•

Veramente fe il Colleggio foffe ripie 
no di Sogetti eminenti non tanto nel ti 
tolo,quanto che nelle virtù, baftarebbe 
à render fenza alcun contrailo gloriofa 
la porpora > e di vera ed ificattione anche 
agli Infedeli laChiefa ; ma quel che fa
rebbe di beneficio vniverfale alla Giri- 
ftianità , che non li vedrebbono piu 
quelli fcandali che hanno hormai ratiato 
il Mondo tutto ; dico quelle lunghezze 
di ; creare i Pontefici -, quelle Sedie va- 

' canti tanto noiofe ; quelle difeordie coli 
perniciofe trà le Fattioni ; le quali non 
d ’ altro fogliono nafeere/enon che dalia 
mancanza di Sogetti capaci à foilener le 

I chiaui di Chriflo, onde lcuata la caufa 
i fi leuarebbono aiiche gli effetti,e la caufa
i N
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fi koarèbbe con la p ro m o tt iq ^ a l Ca» 
pello di Prelati d’ eftraordit^rp#nti 
che nonfoiferoobligati ad aitripartito, i 
di’ à quello della loro conucnienza.

Altre volte*fi ricorrala ne’ CHidlri > e ; 
fi fcauauano dal fondo di qualche Cella i 
\ Sogetti • ^¡«onorar il €olleggio,
perche non vi regnauaìa palfioae ne’ I 
petti de’ Pontefici, nè quelli erano mo- 
leftati dall’ altrui inftaoze ad vna cieca 
promot,tione di quello, ò  di quell’ altro 
Prelato pér conpiacere Pambittione di 
qualche Corteggiano di Principe : e da 
quelli tali Religiofi porporati fi creaua il 
Pontefice, à Pegno che la Chiefa di Dio, 
non fu mai meglio-feruita, fe non nel 
tempo ch’è (lata gouernata da Prati, e 
ne fon teftiitionio i due penultimi quin
t i ,  che Cepperò cofi bene riformarla 
Chiefa,rimettere in vna regola d’ottimo 
giuerno la Città di Roma , & .edificar 
la Chriftianità con tante fantjiiìme , e 
prtìdentiflùne attionì •: ma da che la 
fmode rata ambir ione de’ Preti, refe ve
nali, noumeno che Simoniali gli Olii* 
ci ; da che i  Prencipi hanno voluto re-
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gnar ng|l4 Coree con Creature di loro 
p i a p e ^ ^ |h e  ;i Nipoti fi fono sferzati 
di rèad^li llperiori aUe*Cor©ne nel nu
mero. delle Creature, fi. vide raffredarfi 
il zelo nel petto de’ Porporati j molti
plicar fila gelofia negli animi de’ Fattio- 
narij&minarfi la difcordiaóel Peno del 
fagro Collegio, & in fomma ridurfi tut
to in vno fiato di peruerfità, quel di' 
era-prima di fantità, onde fé Dio noli 
fueglia qualche zelante Moife alla, guida 
della fu a Chiefa ,  & alla condotta del 
fuo Popolo , che sbrani e rompa tutti 
quelli Serpenti di vitii ò pure d’ abufi 
che fi fono gettati infenfibilmente .nella 
Corte Romana, in breue fi vedrà mal
menata la Chriflianita,dagli Infedeli,per 
non dire altro dipeggio.*
» Sembra dura l’imprefa di rimediare 
à quel male, che per la fua vaili tà tiene 
quafi Cotto i piedi tutto quel poco di 
bene che refta ; ma baila vn Colo Capo 
di zèlo , editefta , per purificar d ’vna fi 

- peílifera corruttione 1 aria di Rom a;c 
. fe |n  Cardinale Paliizzi, ò fia Altieri fu 
valeuole à cozzaré con le prime Potenze

del
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del Mondo per lo fpatio dì due anni » 
qual rimedio non potrà portare alla 
Chiefa vn Capo d ipelo? C h’ il Papa 
rompa vna volta quel maledetto abufo 
di vender gli Offici che chiamano alla 
porpora,• che li dia à maneggiare à  So* 
getti degni, con proportionata pinrio- 
ne,e con le rendite annuali de’ mede fi
nii Offici igrauar li debiti della Camera* 
Che mandi via i Tuoi Nipoti fuori di Ro
ma perche battano affai ad aiutarlo* nel 
gouerno i Cardinali r  che fono in fatti 
nioi Coadiutori. Che neghi di com
piacere à qual fi fia Prenape,per la nomi
na del Capello, fé non à quelli foli che 
li propongono Sogetti di fopremi talen
ti , e di vaglia. . ; ‘

Ecco il remedio p iìre ffen tia le& vn 
Pontefice di zelo volendo può farlo ;  cer- 
toè che in due anni che vn Papa reftareb- 
be fcnza Parenti, fgrauarebbe quali di 
tutti debiti la Cam era, e non hauendo 
nell’ orecchie il vento di quefti chiama* 
rebbe niceflàriamente alla porpora Pre
lati di bontà, e di m erito, non d’ igno
ranza , e di vidi. Alcuni Nipoti per

ingannar
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f ingannar noli meno il Pontefice ehi le 
¡ Corone, hanno fuggerito la promotio- 
|n e  de* foli Ntintii, per far vedere eh’ eifi 
Inon haueuano altra intentione, che di 
f beneficare i feruiggi di quei tali Prelati 
che haueuano feruito la Chiefa * e ciò 
per chiudere le bocche alle Corone >■ ac. 
d ò  che non penfaffero di nominare i 
loro Partiggiani ; ma quefto è vn' ingan
no manifefto mentre fi sà ch'alia Nun- 
tiatura hanno Tempre feelto Corteggia- 
nucci loro compatrioti di niuno talento, 
onde s’ è veduta pòi in tutti luoghi,in 
cento accafioni refiata mal feruita la 
Sede Apoftolìca ; cofi hanno rinfor
zato il loro partito , & ingannato le 
Coróne.

Molte altre cofe hauerei da dire non*
meno politiche che morali fopra que
llo ,  che tralafcio » perche pare che non 
fia per eiferne .di bifogno,già che Dio 
ha mandato alla Chiefa vn Pontefice di 
fantiffima intentione , e che sà i veri 
mezzi da rimediare agii abufi, nè altro 
cimanca che pregare Iddio, chelo con

feriti ne* Tuoi buoni difegui j  me ne paflo
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dunque alle virtù particolari* che deue 
hauere vn Cardinale, per poter renderfi 
degno d’vn grado tanto eminente agli 
occhi del Mondo ; (opra tutte le altre 
virtù più rignardeuoli, deue hauere nel 
profondo del fuo petto, non nella fcor- 
z a d’vna certa apparenza come fingono 
altri , vna perfetta carità, e verfo Iddio, 
e verfo il proifimo, e verfo la fua Santa 
Chiefa, della quale ha il gloriofo priui- 
leggio di poterfi qualificare Prencipe : 
alla Carità verio il profilino lo confirin? 
ge la natura, aquella verfo Dio la Reli
gione , Se à quella verfo la Chiefa la por- 
pora che porta fui dolio.

QuefìaCarità che diuifa ip treoget- 
ti ,non fa altro eh’ vna fola efiènzà , fi 
deue cfercitare con le, tre- qualità eh5 
infogna l’Apoftolo àT im oteo, che. fu 
vno de’ primi dignifiìmi Prelati della 
primitiua Ghieià j cioè,con cuore puro, 
con confcienza chiara , e con fede non 
finía, con la prima, per non poter desi
derare, altro che il folo fertiitio di Dio 

' e della fua Tanta Chiefa, fpogBaudofi nel 
veiìir della porpora d’Qgùi humano in-

tereife;
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iereiTe;con la feconda,per hauer fempre 
p incelletco purgato acciò che non pofTa 
Éi conto alcuno amare più di P io , ò  
puelle cofe che fono di Dio ; e per terzo 
Eh’ è la fede , per poter refiftere con 
fortezza d'animo alle cofe auuerfe,ogni 
prò Ira, che il bifogno lo ricerca-, ricor- 
[dandofi che egli è tenuto di Spargere il 
[iàngue per il feruitio della Ghiefa di 
!Chrifto , & acciò fe gli rinouafìe quella 
memoria nel petto,fu {labilità àfuà glo
ria l’ vfo della porpora.

P i quelle virtù ornato non temerà le 
temprile che giornalmente li vanno fuC* 
citando contro la Chiefa, e nel dare il 
fuo voto nell’ elettione del fommò Pon- 
tgfice , fi fpoglierà di tutti gii affetti 
mondani, e fenza alcun riguardo di 
compiacenza ò di Capo di Fattione, 6  
di Prencipe, lo darà à quello che la fola 
confidenza gli fuggerirà che fia per riuf- 
cire di maggior profitto alla Chiefa, di 
più gran gloria al feruitio di D io, e 
di publico beneficio alla Chriflianità. 
Quando haurà pollo dietro le fpalle 
l’amor di fé fteiìo*.ch’ è quello che porta
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il primo {limolo al m ale, non vi è dùBll 
bio alcuno, che fi fpoglierà cT ogni paf.1 
fione verfo degli altri, di modo che mani 
tenendoli nel fuo Tanto propofito, e col 
nofciuróil Tuo cuore come vnafortezza! 
inuincibilc, cuftodita da due vak>roiì| 
campioni cioè la Fede, e la confcienza, 
non fi lafcierà vincere, e forfè non farà 
nè meno attediato, nè dalle racoman* 
dattioni degli amici, nè da* comandi de’ 
padroni, ne dalle promette di varie fpe- 
ranze, nè dalle minacele di chi regna i 
nè di qnal/'uoglia altra colà che fia nel 
Mondo ; fi ricordi il buon Cardinale 
che chi teme di fare per quelli rifpetti 
quel che conuiene, è vn legno che non 
ha nè fede , nè confcienza,nè cuore^e*- 
che quelle virtù fon lontane dal timore, 
e chi ha timore non ha nè lvna,nè l’altra, 
e per confeguenza non puoi portare il ti
tolo di buon Prelato. Ma fé all’ incon
tro fi rinuefiirà dell’ accennate virtù & 
ofleruerà puntualmente il tutto , oltre il 
merito appretto Iddio, farà anche dagli 
Huomini tanto più {limato quanto che 
da lungo tempo s ’ è olTeruato con dif-

piacere
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¡piacere de’ zelanti Chriiliani erifo degli 
Infedeli che non io lo nell’ elettionc de’ 
t ’api, ma in tutte l'altre attieni fi fono 
Éèmpre modi gli Elettori, e Gouernatori 
Écclefiaftici più dagli intcreflì priuati, 
p ie  dalli publici; e dagli affetti partico
lari , che dalle virtù.

Ogni Cardinale fubito chiamato à 
tanta dignità deue porre tutto il ino (In
dio ad effer vero Huomo dabene, e pie
no di tutte quelle virtù proprie à render 
Tantino > Sci coilumi fenza alcun neo di 
macchia, perche quando farà tale , e ne 
moftrerà con ediftcattione gli effetti al 
publico, non potrà fé non effer tenuto 
per quello eh’è > & acquiftar appreffo 
tutto il Mondo, anche nemici della no- 
fìra Religione, vna certa maeftà, e ri- 
uerenza , di maniera che non potrà Te 
non di tutto affetto effer (limato, eri- 
tierito, e dalla maggior parte ancora 
fommamente amato ; poiché tale è la 
forza della bontà, è della virtù che vien 
da tutti anche dagli Atei ammirata, anzi 
gli Atei filetti fono sferzati ad honorare, 
e riuerict il virtuofo.



Jo8 , Pft£Mv£ • I
Deuc oltre di ciò il Cardinale eiféJ 

cortefe, e piaceuole, non folopercheill 
Aio maggior' impiego bifogna battere il 
guadagnare il Cuore di tutti, per poteri 
meglio riufcire ne’ negociati, ina ancora 
per rifpetto del fuo carattere fagro che 
l’obligaalla manfuetudine, e modeftia 
religiofay che fono frutti drijapiaceuo« 
lezza » particolarmente conuiene mo, 
fìrarfi feciiiffimo nel dare vdienza, tant$ 
di giorno quanto di notte, e fopra tutto 
allora che fi troua in Conclaue, dque lì 
negotia d? ogni bora : d'ordinario il 
Mondo Tuoi pafcerfi deir apparenza del 
volto gratojecortefejma non è poflìbile 
di farli conofceretalenella feccia,, fenza 
hauer l’animo fincero,e reale s^>n4e fari 
bene di far tutto naturalmente fenzR fi’ 
ntione alcuna J^i pi4 fe; di meftieri 
moftrarfi nemico delle bugie, perche fe 
vna volta aquifta il credito di bugiardo, 
quando anche reeitafle il fagro" Eua<nge- 
ìio non farebbe creduto i tanto piu che 
douendo negotiar con tanti Prelati, Mi’ 
niilri, e Cardinali non è poflìbile d i con- 
feruar vna memoria fi efattain» mezzo

* .................. %  alle*
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Ile bugie fenza farli conofeere tile:que- 
:o follò li sfuggirà col rifoluerli come 
io detto di cara i nai fin dal principio 
:on franchezza d’animo : non* ho detto 
liente di quello che concerne la beai- 
jtiità, perche ogni vno siche non baila 
;bc il Cardinale ita benigno,tna conuie- 

Inè eiler benigniifisno.
Spellò auuiene che tr i gli vgwàli t  

particolarmente in Conclaue nel meglio 
de* trattati, e de’ m aneggi, fi veggono 
nascere, in vìi batter d’occhio infinite 
contehtioni, e moltrilìme gare è  per 
caufe proprie , ò degli F atrio nari, che 
però il prudente, e fauio Porporato de
lie lenir tutte le occasioni, che potér
le ro ingolfarlo in gare , contentioni » o 
tilfc, ' fiSCon alèrìCafdihali, ò  Prelati ,e  
fópra tutto con ̂ in lfiri fecolari di Pre n- 
tdpi * etfendo ciò còla indegna del grado 
Gardihalitio , e particolarmente delie 
attenerli di certi moti violenti dicolera 
da’ quali ne fogliono nafeere per lo più 
parole pocho modelle , & indecenti,che 
iqàndaliz2?ano non folo gli intcreiFati* 
ma an elig li vditoriv

Si
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Si fono veduti Cardinali che per ogni! 

minima c o fa , e tanto più nell* eflentialil 
fono paflati all* ingiurie » & alle befte-l 
mìe col maledir l’ hora , il g iorn o , e coll 
mormorare di tutti anche in aflenza quell 
eh* è peggio, perche tale attiene è più] 
propria di Facchini che di Prencipi. 
Non è bene di difprezzar neffimo, non 
volendoli far conto di tutti, nè d’ vfar 
male creanze con chi fi fia , poiché que
lle cofe premono alle volte, non meno 
che Portele corporali , già che tra gli 
Huomini di fenno le ferite dell* animo 
fon più fenfibili i oltre che offendendo 
gli altri, darà occafione, di vederli an
cor lui ingiuriato con fotti, ò con paro
le, maflìmamente in prefenza ; perche fe 
vuole vendicarli efee dal debito di vero 
Ecclefiaftico e non può fe non dar Man
dalo , & aggrauar rinimicitia non fo- 
lo tra le perfone, ma anche trà le Fa
miglie.

Diranno alcuni che bifogna perdo
nare , ottima lettione per meritare ap- 
predò Iddio , non dimeno appreflb gli 
huomini ò alla maggior parte d* erti

caua
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:aua il vilipendio, e poi fi sà che in Ro- 
na d’ordinario non s’ infegna coli allo 
pciTo la dottrina di voltar la guancia lì- 
liftra à chi gli percote la delira : farebbe 
legno dibiaiìmo vn Porporato fe voteli 
b recarli ad ingiuria allora che alcuno 
> non gli darà il fuo voto, ò gli procu- 
erk « lleiclufìone , ò gli attrauerferà 
[ualche trattato ò per ie , 6 fuói amici 
nzidi tutto ciò deue rallegrarli, e Io» 

dare Iddio che nelConclaue regna il ben 
publico.

Particolarmente deue guardarli di par
lar de’ Pontefici pailati con termini cac- 
tiui, e Satirici anche di cofeuere, non 
folo perche non è bene offender la me
moria de’ m orti, e fopra tutto di quelli 
che hanno villino in vna dignità li emi
nente , e quafidiuina* come ancora per 
non dar motiuo a* Nipoti,e Creature del 
medefìrno d’irritarfi, oltre che ò buono, 
ò cattiuo che fia il Pontefice bifogna 
che i Cardinali lo difendano Tempre in 
publico, perche l’imprelfione finiftra 
del Popolo fopra la v ita, §c attioni del 
Papa, nonpoiTonomairmfdredi gloria
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à Cardinali che fono Tuoi membri. Sì J  
però modefto nel parlare, enei ri (poni 
dere in particolare, benché altri fi trafi 
portafTdro, e fótt-or mano gli parlafferol 
con colera» eflèndo vna ̂ a a  virtù quella! 
di poter raffrenar la pàffioae che femprel 
ci (pingeà render male-per male» doue 
che al contrario fi deue render benéper 
male j anzi in quefto cafo fi merita, cioè 
di rifpondere con moderatione, e con 
modeftia à quelli che trafporcati dall* 
ira parlano con fumo , e con-colerai 
perche non fo to fi fa conoicere Htiomo 
(agro di nome, e d’ effetti, m a di più fi 
inerita innanzi Dio, e il mondo nell' in- 
fegnare ad altri il douere Chrifiiano, 
tanto più ch’ il violente non puèeh’anv 
mirare la bontà deli* emulo. •

Potrebbe foi ie arrivare che la politi- 
ca terrena, e l’vfo ordinario del viuere 
humano, gli iùggerifle nello fpirito, che 
con tal manieradi procedere fi farebbe 
difprezzare, ma à quefte maflìme pagai 
ne, può fenza alcun’ offefa' del ilio ho* 
nore chiuder l’orecchie coiifiderando 
che lo ila|o- fuo Religiofo, e Cfirifoano

ricerca
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icerca manfuetudine, e di ciò ne deue 
lare e(èmpio>c<9) compatire & ifcufare, 
|uelli clie trattano feco, ringratiando 
iddio d’ hauergli dato più virtù ch’agli 
litri ; per meglio farlo habbia innanzi 
’ li occhi la dottrina di San Paolo Debu
ores fitm tv fapim tibns , infipientibtts, 
■ ¡cordandoli ancora, che fe lì lafcia frap
par nella colera fa quello appunto che 
□elìderà colui che l'ingiuria , e mal
trattaqui tributai me exnltabit f i  morns 
fuero » e però delie confonderlo con la 
manfuetudine.

Nel dar'il voto nell’ elettione del 
fommo Pontefice eh’ è l’officio fuo prin
cipale,^fèmpre come s’è detto la mira, 
fua particolare deue ellère il frruittio 
di D io , e Pvtile della Sede Apoftolica, 
à  pregiuditio diqualfifia interelTe mon

d an o  , altramente oltre il conto che farà 
tenuto di rendere al Giudice Diuino, 
perde il buon concetto che di lui pot- 
rebbe hauere.il Mondo, 4 cui è obligato 

l d’ edificare,né può meglio edificarlo,che 
I col lardi conofcere difinterelàto in vn 
I cafo di tanta confeguenza » e per ciò 
I  O
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doura’ hauere le confiderattioni kifra- 
fcritte. « ♦  -
Che quel Sogetto à  cui .egli riiblue di 
darei! Tuo voto fiadifapergrande, e 
di lunga, & accreditata efperienza, per 
poter con auantaggio della Sede Apo- 
ftolica, e dello (lato Ecclefiaftico go
vernare lo fpirituale , ¿fedi temporale : 
chehabbia bontà nota,chiara, & appre
t t a t a ^  in quello fi deuevfare gran di
ligenza , già che hoggidi nella Corte per 
arriuar al fine del fuo intento, fi coftu- 
ma contrafare l’ huomo da bene, e nel 
Vaticano, ideilo fe ne fono vedute di- 
uerfe proue, poiché molti per ottenere 
il Papato fi fono dati à coprire per va 
buon numero d’anni artificiofamente le
loro imperfettioni, col mantello delle 
virtù.

Che habbia in particolàre quelle vii* 
tu , che feruono al commodo vniuerfale,
& al profitto generale di tutti come fo
no appunto ; la prudenza regolata , la 
giuftitia efatta,!a liberalità proportio- 
nata, la piaceuolezza aggradeuple, la ! 
facilitànell’ vdienze ,ela carità verfo il

profii-
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rodimo, nè di quelle virtù bàtta hauer- 
e la tintura perche fi tratta d’ vn Padre 
niuerfale ,che deue trattare,e negotiare 
on tutte quafi le Nattioni del Mondo» 
non fulamente come Vicario di Chri-
o , ma come Prencipe temporale , e 
ero bifogna che in lui le virtù abhon- 
ino. ' £

Che fia fpogliato fé far fi p u ò , ò  
quanto più farà poflìbile di Parenti in 
ilretto grado congiunti, poiché con tan- 
o  fcandaio della Chriftianità s’ è veduto

in tanti Ponteficati il male che quetti 
hanno càufato allo Stato,& alla Chiefa, 
hauendola fpogliata come Corfari de* 
fuoi piu pretiofi tefori, & ogni vno sà 
nella defolattione ch'ambidue fitroua-
no al prefente, onde conuerrebbe hor- 
mai ch’ il zelo de”Cardinali vi portaflè 
fa lc h e  rimedio*, per non render di 
maggiore opprobrio il “Papato appretto 
i Fedeli ; e non potendoli trouar Soget- 
ti fenza Nipotfalmeno fi habbi cura,che 
quelli fìano virtuofi, perchè douendo 
nelle-mimi-di quelli appogiarfi tutto il
gouerno, non jrer a , ma per 

O z
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pregiuditiofiffìtnojè piùncceflario eh’ ef. I 
fi fiano virtuofi eh’ il Papa iiteifo, onde I 
hebbe raggione di dire il Cardinal Far-1 
nefe nel Conclaue d'Alefandro V I L I  
ch’era m ediar di lafciar la  Chic f a  di Dio 
fin rjt P ap a , che d i crearne tino con Paren
ti carn ai : e quella medefima confide- 
ratione fi deue hauer de’ Corteggiati, e 
Fauoriti, quand» il Pretendente ne ha- 
hauefletali, che poteflèro dar manifefti 
inditii, che fodero per entrar nel gouer- 
no , perche quelli tali fauoriti di lungo 
tempo, fon pegiorjde’ parenti ifteffi, e 
però è bene di confiderare ancora fe per 
il pacato s ’ è eonofciutoin lui defiderio 
grande d’arricchir & auanzare i fuoi Pa
renti , e Corteggiarli, & in tal cafo bi- 
fogna lafciar quando anche haueifs cen
to altre virtù di crearlo. Papa , perche 
non fi polfono dar richezze grandi!

3uefti tali ,  fenza notabiliffimo danno 
ella Sede Apoftoiica, nè lènza graui 

fcandalì delia Ghriilianità,poiché la ma- 
la ò buòna natura de’ Favoriti , ò Ni- 
potifard apparir anco m alaò buona la 
natura del P a p a b e n ’ è vero eh’ Alefan-
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p rò  V I I .  ingannò in quello articolo 
¡¡ion meno i Cardinali che il Mondo, ef- 
||èndófi moftrato difintereflàto infinita* 
piente de* Tuoi mentre vide Prelato, t  
Porporato), ma cambiò poi di natura 
¡Fatto Pontefice.

Che habbia vii’ inclinatione del tutto 
pacifica e diuerfa dagli odii, e nemicitie, 
rammemorandoli le difgratie, l’infeli
cità, e^gli fcandali che fuccefl'ero nella 
Chiefa di Dio nel Ponteficato di Giulio 
11. rifpetto al fuo humore portato alla 
guerra con il quale fi diede à rinuerfa; e 
con tanto fpargi mento di (àngue ti à 
Fedeli tutto il ripofo de’ Principi, -e 
della Ghriilianità ; non potendoli tròuar 
vitii più enormi , & imperfettione più 
grande nella perfona d’ un Coprono Pa
llore , di quelli che conducono la volon
tà à cambiarla verga Pailorale, in Spa
da di vendetta , perdendo nel medefi-_ 
mo tempo il titolo di Vicario di Chri *  
(lo, e di Padre vniuerfale ; che però fe ** 
Pretendente haueffe va’ humore limile 
e che fi fofpettafle che fofle per cercar 
difcordie * ò guerre tra Prencipi pon

P  3
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Infogna mettere in dubbio l’efclufione 
acciò che dalla Tua elettione non ne au. 
uenifle difturbo,e contentioni alla Chri. 
Itiankà, con la ruma de’ Popoli della 
Sede Apoftolica,della Fede diChrifto ,e 
dello Stato Ecclefiaftico.
. Si deue ailche hauer mira non foto 
nelle qualità apparenti di quel tale che fi 
deue eligere,nna ancora in quello che fia 
per fuccedere dopo che farà eletto ; e 
quella confiderattione ha due capici pri
mo riguarda l’intereflè publico ,il  fecon
do, il peccato deirintereife particolare, 
e particolarmente quando fi tratta di 
quei capi che hanno in mano fi negotio 
ai qualche Prencipe : In quanto all1 inte* 
reife priuato ogni vno fi deue sforzare 
per quanto fi potrà d’andar’ all* elettio* 
ne d’vn fogetto amico quanto è poflìbi- 
Ie del Capo della fua Fattione, per euitat 
molti ineonuenienti ; e perche fpeiTo au* 
uiene che le grandezze fanno variar gli 
affetti fecondo quell’ aifioma comune 
che hornres mutant mores j eflendofi of* 
feruato più volte che il-divenuto grande, 
non ha fatto molta (lima dell’ amicitie

vecchie,
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pecchie, il che fi come può proceder di 
.molte caule cofi è bene di mifurar tutti 
pjuei mezzi, che pareranno più oportuni

rer rimediàrtii.
-Non vi è vincolo che fia più potente 

à conferttar Tamieitia che Tintereflè 
proprio ò comune, e però chi potette 
far cadere l’ elettione nella perfona d’vn 
parente con il quale i Nipoti foflèro co
muni, e cHèrJVi fiotterò ancora comuni 
intereflì di róbba>ò d’ altrefortune,certo 
che farebbe ottimo officio l’ impiegar fi 
à quefìo , pure che fi potefle fermamen
te fperare, di poter continuare poi nel
la gratta deireietto , altramente è me
glio di portare ad,altro, non effendou i 
difpiaCere maggiore quanto quello di ve • 
derfi deludere nelle fperanze.
*■ Dopo quefto interefTe forge la confo-r 
unità de’ coitami, del fangue, degli fta- 
dii, e dell’ inclinationi naturali, li quali 
fogtiono operar’ affai fe verranno con- 
firmate-, & ajcCrefciute dell’ attioni vir- 
tuofe, e tanto più quando l’ eletto,e l’ e* 
ligente fono ancor ’ effi virtuofi, poiché 
n onvi è vincolo che toiù Aringa-in ami-

0  4
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citia i virtuofi che il continuo efercitio 

; delle virtù, e quando veniife eletto vno, 
nel quale foffe diuerfità di coftumi, e di 
fìudii, ò antipathie di fangue bifogna 
sforzarli di continuar i’ amicitia , col 
confermare i Tuoi ftudii e coftumi à quel
li del Prencipe, non trenando fi cofa più 
attaà confirmar la giufta amicitia, che 
la fomiglianza de’ coftumi, fenza che è 
impoflibile che vno acquifti , b  che 
continui nella gratia del Prencipe, co
me s’ è veduto in diuerfi efempi 4i Fa
ttomi.

In dubbio è ben d* eleggere vno che 
ila d’ animo g ran d e ,& oltre all’ intc- 
rdfe generàle, vi è ancora il particola
re, circa al generale è veriflìmo che quei 
tali che hanno lo fpirito inuoltoincofe 
di gran rilieuo,non poiTono fermarli nel 
lolo debito paftorale, pretendendo d’ef- 
fereobligati à farli conofcere fuperiori 
alle forze iftefle , onde fi danno bene 
ipeflo à certe intraprefe più temerarie 

„ ch’ altro, & gli Spagnoli che ne hanno 
prouato à loro fpefe l’efito anche ne’ 
loto propri Sudditi,  non concorrano
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mai con cerudli di quella forte ; per il 
particolare non è nè meno molto prò* 
fitteuole poiché quelli tali Cogliono d* 
ordinario elfere ingrati ; e non ii sbigot- 
tifcono mai, nè diffidanodi poterli diifo- 
bligare, con quelli che l ’hanno obligati; 
e coli non fi corre pericolo di riportarne 
odio con voce di gratitudine de’ benefi
ca fatti ; quello che s’imaginerà il bene* 
ficante, poiché fe bene tra d’ eflì è antv 
patia di genio, ò di coilumi non Colo fi 
{corderà di beneficii riceuuti, ma lo ve
drà mal volentieri per non accordarce
ne, e perche la finderifi non li ponga 
auanti il fuodifetto*

Spellò arriua che reietto fi parte dall’ 
amiciria dell’ eligente , ò per difgufio 
hauuto dall' Elettore, ò per finiitri of
fici , e cattiue informattioni riceuute 
contro di lui, regnando molto quello 
vitio in Roma : in quanto à quello che 
concerne il primo capo deue l’elettore 
per non mancar dalla lua parte, guar
darli con ogni cura di difguftàr reietto, 
per non far come la Vacca, che dopo 
Jnuer piena la Secchia di latte con yi>

O |
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calcio lo ver fa tutto , e per ben farlo in
fogna particolarmente auuertire di noti 
renderli troppo domeflico col credere 
che polla per hauerló aiutato nella fua 
efaltattione familiarizzarli à fuo piacere, 
inganno grande, poiché li sa che pochi 
fon queft&he voglióso compagni che 
di loro güilo j il dardiiiàl Rufticucci ha- 
ueua fatto l’ vltimo sformo per far riuc- 
cire Pontefice il Péretti, ma quefto ap
pena diuenrie tale col nome di Silfo V. 
che vedendo che voleua far troppo il 
confidente, e il familiare gli diffe con 
voce fdegnofa,mentre gli accommodaua 
il capuccio ch’andana di trauerfo Non  
nìidomeflicate tanto col Papa.

D i più non bifogna moftrarfi ambi- 
tiofo di molte gratie, e non profeflar 
d ’elfer padrone del Pontificato , colf an
darli gloriando da per tutto cóme fo
gliano fare alcuni, eh’ egli è quello che 
l’ hà fatto Papa , che fe lui non hauelfe 
fatto., e detto coliche non farebbe mai 
riufeito í qüeíla maniera di procedere in 
quefto articolo fa due mali,col primo fi 
difguftatóo tutti gli altri Elettori, S p a

gliandoli
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glandoli della iodisfattioge di poter di
re d’hauer fatto il Papa, non potendo 
fentir fenza difpiacere, che vno vegli 
hauer tutta la gloria, onde in altra oc
correnza di Conclaue fi burleranno di 
lui,e vorranno farli vedere che fanno fa
re vn Pontefice per tutti, ojjpfó per lui 
folo : che però per euitare tifanciampi, 
s’aftenga di tali difcorfi,e cofi,fi sfuggerà 
anche il fecondo m ale, & è eh’ il Papa 
ifteiÌQ non piglia piacere di fentirfi rim- 
proueràre in aflenza, o in prefenza, quafi 
che non fofi'e fiato fatto Papa per merito 
ma per l’altrui racomandaticne , e bro
glio ; onde per ben fare, conuiene di ne- 
ceflìtà afienerfidi dire che’ egli è fiato 
caufa dell’ Eìettione del Papa, alcontra- 
•rio dir fempre che per lui non ha fatto 
-altro eh’ il fuo debito, e che i Tuoi me
trici fon quelli che l’ hanno tirato à quel 
grado, e cofe di quefte natura

In quanto al fecondo capo col viuere 
virtuofamente fi toglie foccafione agli 
¡altrui cattiui officii, poiché d’ordinario 
i. mormoratori fi feruono di qualche 
ombra3per formar lateropefia, che pero

O 6
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con la virtù fi chiude la bocca á tutti ; 
ma perche bene fpeflb nel Mondo fifro
llano de'maligni , che fon parimente 
bugiardi, bifogna procurar di mante* 
neriì amici quelli che più poflono ap
preso il Papa , il che feruirà molto à 
fcanfarlo di quelle malignità, e quelche 
più imporla non faranno quelli chcfo- 
gliono eifer più creduti che faranno i 
cattiui offitii, perche non hanno occa
sione d’ inuidia, elTendo per lo più gli 
inuidiolì, che affilano il dardo della lin
gua contro gli innocenti, per poter ta
gliare i palli à chi afcende. f i  

G ià s'è detto ch'ai Prencipe fideuo- 
iso domandar le grafie con molta cau
tela ,  ne altro mi occorre che di fog- 
giungere, che nel principio del Pontifi
cato fògliono i Pontefici eifer molto li
berali , verfo quel’ in particolare che 
l’ hanno promofiò , con maggiore ar
dore ; e però ogni vno fuole preualerfi 
del te m percorrendo à chiedere con gran 
confidenza tutto quello che fi può; con 
tutto ciò ) per ben fare, fi deue olferiia- 
re gran cautela > perche fe fi ftracca coti
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nel primo, non occorre peniarui più per 
l’auuenire, effendo impoflìbile che il Pa
pa medefimo non s’ accorga della fmifu- 
raca fluidità ; tutti però deuono cercar 
di domandar quelle gratie che non fo- 
gliono, ò non fi poflòno ritogliere ; ac
ciò che fe il Papa conuertiffe Tamore in 
o d io , come s ’è veduto fare tante volte 
nel Vaticano, ò pure diuentaffe aperto 
nemico, non riuocaffe poi tutti i priui- ' 
leggi, e gratie concede, con difpiacere, 
e con pregiuditio della riputtatione, & 
honore del Gradato.

Giouerà affai ad vn Cardinale, anzi 
è vna cofa niceffariffima di faper la na
tura , l’inclinatione, gli intereffi , gli af
fetti ,  e le paflìoni degli altri Cardinali, 
& anco de’ Prencipi che foglienti inte- 
refarfi il più nel Cooclaue, e nella Corte 
di Roma : tutto quello che fpetta al ga
llo ,e  difgufti d’ogni Pretendente nel 
Conclaueanzi di tutti i Cardinali,e par
ticolarmente Conuerrebbe effer piena
mente informato dell’ humore, e natu
rale de1 Capi di Fattione, per poterli 
meglio regolare nel modo che douerà
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tenere nel trattar con elfi ; -el* iftèflb 
deue ancora procurare di fapere circa i 
Fauoriti »Parenti , e Conclamili de’ me- 

, deiìmi; e li m il mente le amicitie, e di- 
i .pendenze d’ ogni vno di quelli > e de 
|  Prencipi interefati fopra tutto, e come 
w fieno portati da’Capi di Fatttione,e còn- 

ogni poco di cura, e diligenza farà colà 
facile di Tape rio, perche non fi poffono 
impedire i Partiggiani di raccontare vo
lentieri , e .particolarmente dopo entra
ti in Conclaue i meriti, e demeriti altrui 
e ciò che poflono , ò non polfono far gli 
auuerfari, purché s’ habbia flenfpia, e 
patienza in afcoltarli attentamente & 
ofièruare anche i geili , la qual pa
tienza è il vero fondamento difar bene 
ogni co fa colui ; che ha più vòglia di fe- 
ueilar che d’afcoltare : à quello bifogna 
ancora aggiungere eh’ è neceffariflfmo 
di fapere tutte T  eccettioni, che fi pof
fono dare aviogetti Papabili, e le difefe 
che iì poffono portare dagli amici in 
cafo d? efclufione. ;

In ogni Cardinale è niceflaria l’atti
tudine 2! negò tii,la de ftrezza ne ’ maneg

g i
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V gi.la fottigliezza di Cpecular gli altrui fe- 
1 greti, vna gran conftanza d 'anim o, & 

vna grande accortezza per non laiciarii 
d ’altri ingannare, ma Copra ogni altra 
cofa deue hauere vna* particolare effica
cia perbenperfuadere ; poiché CpeiCo ar- 
riua che molti intendono i negotij, ma 
per non Caperli bene eCplicare, ò pure 
per non hauer la forza valeuole da ben 
perfuadere quello che fanno , perdono 
tutto quello che trattano , ihchejèvna 
medefima còfa,come fe il negotio non 
s ’ intendeife, e forfè è meglio Pefler fem- 
plicésin qualche maniera degli intrighi 
del Conciarie, che mancar di Capacità 
nell’ adoprare quello che fi fa ; e Ce que- 

. ito  difetto viene dalla natura , e che per 
confeguenza fi renda difficile il rimedio, 
cioè perConale, non bifogna ofìinarfi à 
voler fare quello che non può fare, per
che altramente commetterà vn’ errore* 
maggiore nell’ entrar dentro il Laberin- 
to potendo ftar di fuori ;  douerà dunque 
quefto tal Cardinale prouederfi di Segre
tari capaci & inftrutti, e nel Conckue 
di qualche Conclamila, à cui non fiano
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nafcofli i g iri, e ragiri dei Conclaue, per 
poter in quella maniera aflupplire al 
proprio difetto > in quel miglior modo 
eh’ è poffibile ; ma però deue vegliare la 
fua parte, e farli del medeiìmò fegreta- 
rio, o  Conclavifta informare di tutto 
quello che pofla-, fuggendo Tefempio di 
quelli che per lo pili s’ addormentano 
fopra la fperanza di quelli » contentan
doli di fare agire di notte, e di giorno il 
Conclamila, fenza nè meno informali 
doue fia flato , e coli quando anche vi- 
uelfe vn fecolo farà Tempre più ignoran
te del primo giorno. Molti eielipi fi 
fono veduti d’ alcuni Cardinali che fi fo
no refi accortiffìmi à proprie fpefe »ne 
altro manca in fatti che la buona volon
tà di voler lapere , pronta elTendo fem- 
pre l’occafione di fapere.

De5 Capi di Fattionefi deue far fem* 
pre gran conto ,e  moftrar loro , fia in 
publico, ò in fegreto molto olTequio, e 
riuerenza,perche quelli fon quelli eh’ in 
Conclaue per il più fanno ognicofa, el- 
fendo falfa quella voce che va alle volte 
correndo nel vo lgo , che in Conclaue

ogni
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ogni Cardinale può tanto quanto l’altro, 
& il fauio 3 e prudente conofcerà facil
mente , che da fe fteflfo poco può in 
Conciane »onde fe vuol rinforzarli gli 
ènecefiario d’ accollarli à qualcheduna 
delle parti forti, e però il mantenerli 
tutti amici,è bonilììma cofa,ma lo ftrin- 
gerfi con tutto per lo pili è cofa pef- 
fim a, perche quello è vn modo di non 
eflèr confidente con niiTuno,e di eflei te
nuto fofpetto da tutti, con che potsà poi 
ridurli in (lato di perdere il voto, e gli 
amici.

SHRbt ancora tener conto, & hono- 
rar con i domiti termini ogni Cardinale, 
ricordandoli Tempre che honor eft heno- 
ram isi s*egli non honora gli altri, non 
può nè meno pretcdere d’effer dagli altri 
honorato: s’ attenga di dir male di neffu- 
nodi detti eminentiffimi, nè offendere 
chi fifia, nè cercar caufe di fdegno, & 
in particolare deue inuigilare di non Iò
gurt quella maledetta malfima della 
quale alcuni fogliono feruirfi, cioè che 
venendo ricercato d’ andar in vno che 
non piace, fi Icufano con cento preteftì
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d’ imperfettioni, & anche col dirne colè 
contrarie all* honore,di quello farà ot
timamente d* aflenerfene , e non fola- 
mente non dirne male ma di pitypdar- 
lo,in tutto quello che fi può con rlggìo- 
n e, col moftrar d ’ eifergli amico 3 e ier- 
uidore, nè mancano mai altri raggio- 
neuoli pretefìiper ifcufarfi di concorre
re col fuo voto.

pourebbe ogni zelante Cardinale a- 
derire ierripre à, quei Pretendenti che 
hanno per fcopo principale il buon go- 
uerno, e l’ vtile di Santa Chiefa t  come 

- f i  è detto ; ben’ è vero che plf§hifon 
quelli 3 che non moftrano d’ haverlo ; 
s’ è però veduto« alle volte eh* alcuni 
hanno più perfeguitati quelli che haue- 
uano con èffi l’ iftefie inclinationi, è da 
quali poteuanó edere agiutati, che non 
già quelli che non haueuano altra mira 
che l’vtil publico j con che fpeflò fi fono 
trouari con qualche feorno delufi , per- 
che.il Capo diFattione per conferuarfi !fi 
fue Creature finge Tempre affetto reci
proco^ per non perdere i voti promefÌì
moftra in apparenza vna fomma humil-

ta,
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tà , ma in foftanza> non là mai fé non 
quello che ftima di maggior fuo profitto, 
&  vn puntiglio d’honore mondano, cioè 
per nquiftar fama di gran reità , preua- 
Ieri nel fuo animo molto più che tutti 
gliintereffi delia Chiefa.

Il Cardinale fauio bifogna confidera- 
re, che nel Conclaue,& anche di fuori 
ne’ maneggi Confiftoriali di grande im
portanza, farà il primo affediato procu
rando per l’ordinario ognivno con tut
to l’ardore imaginabile di vincere il 
fòrte, non dubitando della facile vitto- 
ria éifttro il debole, e però il piu pru
dente, e politico deue più delfemplice 
vegliare à fatti Tuoi,col confiderar molto 
bene quello che ha da fare, epreueder 
tutto quello che potrà atriuare dal fare, 
ò non fare vn’ attione 3 e fopra tutto de
ue guardarli di non cadere ò per colera, 
p per difpetto in certe ¿rifolutioni preci
pitate,& inconfiderate,perche forfè pen
tito nella moderatione , non potrà por
tami più il mediano rimedio.

Alcuni Cardinali fi dechiarano al
le volte di non poter dare il voto à
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qual tale del quale fi parla fenza tènde
re altra raggione/e non che la loro con- 
fcienza non glielo permette, e poi vi 
concorrono lènza informarli d’aitro, e 
fenza confideràre che in queftò'vi va 
della riputatione : L ’articolo della con- 
fcienza fi deue molto ben criuellare pri
ma di metterlo in campagna, perche ò 
nonbifognaferuirfidi quella parola, o  
pure quando vna volta s’ è propofta 
mantenerla, e non ritornar mai “più al 
medefimo efclufo per debito di con- 
fcienz3,fe non fifcopriflero in lui qua
lità diuerfe da quelle per le quali haue- 
uano ricufato d’andarui acciò non fiano 
tacciati d’incoftanza, con danno della 
riputattione.

Quando vien propofto al Papato*vb 
C ardinale di nascita grande fi deue mol
to ben confideràre fe fia bene, ò nò l’an
dar ui , perche aggiunto alla nafcita il 
Papato fi corre pericolo che non fi fac
cia più conto d’alcuno ,e  che ogni vno 
rimanga aduggiato di tanta grandezza ; 
pare ad ogni modo diffìcile di poterli 
defimpegnare di concorrere in vn Pren-
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cipe, fia per non tirarli l'odio di tutti i 
Prencipi fecolari iuoi parenti, fia anco
ra perche pare conueniente l'andami ; 
tutta via è certo che vi fono fempre più 
capi ebefclufione per vn Cardinal Pren- 
cipe,che per vn' altro, ma bifogna che 
la prudenza regoli i mezzi da farlo fenza 
offe fa dell’ honore, poiché l’ingiurie in 
perfone potenti, reftano imprefle nel 
cuore, e non li mancano modi di ven
detta.

Si deue puntualmente dal Cardinale 
ofleruare quello che fi promette , non 
oftante qualfiuoglia interdfe, 6 coniìde- 
ratione che l'obligafle à difdirlì, perche 
pltre all’ inimicitia che fi contrae con 
quello ? cui fi manca di parola, fi perde 
ancora la fede, e la riputatione appreifo 
di tutti, e quando vna volta fifparge la 
voce eh’ egli è inconftante, per non dire 
infedele nelle promefle, non fi troua chi 
più voleffefidarfi di lui ; dunque pereui- 
tare di cadere in quefti pericoli fi deue 
prima confiderar molto bene quello che 
fi promette , e iè fi è fatto vn manca
mento nel dar la parola, non bifogna
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commetter’ vn’ altro errore col romper
la ¡buona parte fogliono Tempre tem
poreggiare fotto diuerfi pretefti,per non 
obligarfi à parola, perche Tanno molto 
bene la conTeguenza che vi è di promet
tere, e di non mantenere j Non-è mal 
fatto di prepararli di certi ripieghi, col 
cercar di giuflificar Tempre le Tue attioni 
con qualche TcuTa almeno apparente, Se 
occorrendo graue neceffità di retroce
dere la parola, 6 di negar qualche cofa> 
procurar potendoli di dar la colpa ad al
tri. Il Gran Duca Ferdinando, che non 
voleua Papa Aldobrandino, e però ha- 
ueua ordinato à Cardinali Tuoi confi
denti che l’ efcludelìero, come in fatti 
l’ efclufero, nel Gonclaue di Gregorio 
X IV . il quale finito diede tutta la colpa 
dell* efclufione al Cardinale di Fioren
za, fotto pretefto ch’ egli compatriota 
come più vecchio, e più nobile, e che 
fi credeua di meritar più il Papato,non fi 
folle voluto veder palfar auanti Aldo
brandino, e con quella TcuTa fi riconci
liò con l’efclufó, come pure fecero gli 
altri Cardinali che ne diedero l’accufa

all?
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alle violenze che fece loro Madruzzo* Se 
agli oblighi che haueuano al Rè di 
Spagna. -

Guardili ogni Cardinale di creder di 
primo tratto tutto quello che gli vien 
detto , e d’aprir l’orecchie facilmente à 
quello , Se àquello, maflìme quando iì 
ratta cofa contro gli amici ; e più fi 

deue guardare di fare dimoftratione, fe 
prima nen il chiarifce ben bene della 
verità, poiché, fpello in R om a, e parti
colarmente nel Conclaue fogliono ca- 
uarfifimil chiacchiare per diuidére, e 
difllmir gli amici vniti , onde fe bene 
chiarito poi della verità del fatto vo leffe 
quello della parte del torto feufarfi, e 
rapacificarfi, non può farlo lènza fcapi- 
to  dell’ honore verfoT am ico, il quale 
non potrà far di meno che di torlo per 
huomo leggiero di fenno , e di giudirio, 
e da poter facilmente èiTer mollò dagli 
' auuerfari } e però con difficoltà fe ne fì- 
darà per l’auuenire, almeno con fran
chezza : bifogna niceifariamente auuer- 
tire di che natura è fatto il rapporta- 
jtore, le leggiero, furiofo,ardente, Se in-
t!
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tcrefato, tanto meno fe gli deue preftar 
fede, e dar credito ; è ben’ ottima cofa 
però'di tener conto d’ ogni relatione, e 
non difprezzar le perfone che vengono 
per riferire,perche altramente non potrà 
fapere quello che fi fà da per tutto , ef. 
fèndo bene di chiarirli con ogni dili
genza dell’ altrui inrereffi, temer di tut
to , e tener Tempre in ordine i rimedii, 
per poterli applicare doue il bifogno lo 
ricerca ancorché altri credono che ila 
fuperfluo il preparar l’ vnguento in
nanzi la piaga.

Per riflettaraggione, enei medefimo 
modo non deue vn Cardinale fottio qual- 
fi a precetto muouerfi da fofpetti leggie- 
rijdoucndo credere che'dagli auuerpii 
fi cercaranno tanto piò,modi d’accref- 
cerli, per diifunirli quanto è potàbile 
gli amici ; fi come all’ incontro deue 
ogni amico guardarli dalla fua parte, di 
non dar fofpetto agli altri amici, perche 
effondo le cofedel Conclaue di gran- 
ditàma importanza, coli ogni minima 
cofa dà grandiflìma gelofia , tanto più 
fecondo s’ è già accennato, che gli au-

uerfari
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uerfari feruendofi d'ogni occasione,cor
eano con tutte le flrattagemme imagina- 
bili,che fon la falfa di Roma, d’ accrefce- 
ré i fofpetti , e: le glorie, e maggior
mente quando conofcono eflerui della 
prudenza. Deue guardarti ogni Cardi
nale di far difpiaceri, o ingiurie ad altro 
Cardinale ,  6 Principe, benché folle 
apertamente contrario al fuo partito 
perche quello è il vero modo ai farlo 
tempre più indurare nelle contraditio- 
ni ; e per quella ragione fu molto ben 
fatto di riprender Camerino Cardinale
di grafi credito , il quale nel Conclave 
di Gregorio X IV . s'indurò nel tenti- 
mento di voler fare vfcire fuori dei Con- 
ciane Carlo Trotta Conclamila d f  Ma-, 
druzzo , fotto pretefto che fotte pro- 
uifionato da Prencipe, contro la rama 
della Bolla di Pio IV. che nè anche en
trarla in quel cafo.

Attengali vn Cardinale dibuona fama, 
e tanto più quelli che ftudiano per ac- 
quittarla, di commettere nel Conclaue 
attioni, con le quali fi polla far conos
cere agli altri che più gli preme V ambi-
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tione,che la confcienza , perche da tutti 
gii Huomini dabene che haueranno no- 
titia di tal’ attiene farà aborrito, e prò* 
cureranno i mezzi piu pronti per» alie* 
narfi dalla Tua amicitia e conuerfatione, 
come interuenne -al Cardinal Mondoui 
uel Conclaue di Gregorio .X I V. che 
per hauer riceuutoJettere del Duca di 
Savoia che trattauauo del Tuo Papato 
contro la forma della Bolla del Pontefi
ce Pio IV. che ne impone la feommuni
ca dopo d’ hauerla ineorfa, non s’a ite li
ne di celebrare, la qual cola lo fece cre
dere vn Prelato di cattiua confcietfta,an
cor che eflo procurale di cauigliare il 
fatto, con tutto ciò fcandalizati li Car* 
dinlli Cufano , e Morofinofuoi am i|i* 
Ììini rabhandonarono. T

Non è bene di deckiararfi dell’ efclu* 
filone di molti perche ogni Cardinale 
che s’ efclude è vn memico che s’ag
giunge,talmente che inbreué fi può tro
ttar pieno di molti Nemici, & effendo 
per ordinario la vitafde’ Papi corta, può 
facilmente coi tempo toccar’ il -Papato 
ad vno degli cfclufi, i l  quale fe non fi
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vendicherà apertamente contro l’efclu- 
dente almeno farà ficuro quefto di non 
rìceuere alcun fauore : quando l’efclu- 
fione non è più che niceflaria none bène 
di farla, madame contro i Partiggiani 
de*Principi ,ò  di Capo grande ,per non 
moftrarfi nemico, ò per non fari! fen* 
za neceifità inconfidepte di quel Pren-,
ciPe- .

Arriua alle volte che vn Cardinal Ca
po di Fattione , conofciuta la capacità 
di ’qualche Cardinale fua Creatura, ii 
rifolue di pigliar di quefto configlio, 
in tal cafo , la creatura non può van
tarli > che il Capo pigli configlio di 
lui , o che egli fa tutto quelche vuole di 
detto Capo , e cofe fimili : al contrariò 
deue metter tutto fotto filentio & eflen- 
do domandato deue rifpondere con mo
dedia, e dire che il Capo è fuo Padrone, 
che non ha bifogno del Tuo configlio, 
con altri difcorfi di quefta natura *, pri
ma , per fuggir l’inuidia degl’ altri fe- 
guaci del Capò ; fecondo, per fuggir l’o
dio di quelli che non fono compiaciuti, 
e fono pcrfeguitati dal Capo ; e per»
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terzo, per non ftjegnar lo fteflo Capo* 
che fenza dnbbio fi Pentirebbe ingiuria
to,come huomo reputato inetto, e bi- 
fogno del Tuo confenfo, e volere. Oltre 
^qucfto deue aftenerfiquanto più è pof- 
jfibile di dar configlio àdO|toCapo, tan* 
to più in certe cofe nelle quali il Capo 
potrebbe venire ingannato, perche ciò 
farebbe vn far torto alla confidenza che 
il capo via con lui, come anche vn man
care al debito di vero am ico, ò di huo- 
rao dabene ; e quando anche vna Crea
tura conofceife il Capo debole d'inge
gno« &  egli molto più forte non deue 
ad ogni modo far noto ad altri il man
camento di detto Capo , ma con bel 
modo procurare di difabufare gli altri di 
tale opinione con termini giudi : fi fono 
trouati alcuni che s’hanno lodato d’ha- 
uer girato , e raggirato il Capo a loro 
piacere , la qual cofafaputafi dal Capo 
ha cercato altri confidenti » e ichernito 
con la poca confidenza i vantatori.

Confideti molto bene ogni Cardina
le, le parole che parla con chi fid a , ac
ciò non difguili alcuno con rìilè tenen-

“  do
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do per ficuro che tutto quello eh’ egli 
dirà in Conciane fia per eflcr Caputo da 
tutti, rifpetto a’ grandi interrili che vi li 
trouano, e che obligano ogni vno à fìat1 
vigilante àcafi Cuoi.' Quando fi vedevn 
Cardinale eÌTer vicino al Papato ò haue- 
fe buona fperanza per la promotionc è 
bene di«nantenerielo amico; e per ben’ 
acquiftar quella artiìcitia non vi e mi
glior mezzo in Conclaue,che d’ auifarlo 
di tempo in tempo di quello fi tratta di 
lui; come ancora per guadagnarli baffi c- 
to del Capo di Fattione non vi è mezzo 
più à propofitó quanto quello dipale- 
farli vna cofa fegreta che riguardi il fuo 
jntereflè.

Ne* Conclaui fi fogliono vfar grandi 
artifici, e trouar grand' inuentioni per fai 
precipitar gli Huomini à defiderate refo- 
lutioni ,e  però liiceflàrio che tutti e par
ticolarmente i Capi diano Tue gliati,con- 
fiderino gli Auctori, e quei che parlano, 
prima di precipitarli al fatto, procurino 
di toccar con m ano. e con buon fon
damento , fe fia vero quello fi dice, poi-* 
che none bene di fondar ò contradit-

P i
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doni, ò  propetitioni fopra certi difcorfì 
che non hanno nè apoggio , nè chia
rezza.

Vn Cardinale.priuato , e fenza fegui- 
to non deue fari! mai capo , ò prender 
fopra di fe vn’ efclufione perche fi farà 
capirai nemico, l’efdufo,e fi farà burlare 
allora che douràponerfi à far t?fia ad vn 
capo potente che vada alla medefima 
efclufione , e fe veruno vene andafle, 
procurare che ci vada qualcheduno} 
Quando il Papato è tanto avanti per vno 
che non fi può impedire più in modo al
cuno l’e (ito, fe vn Cardinale è pregato 
d’ andarui, deue ancora fe nonvì andaf- 
fe,moftrar diandarui Volentieri confac
ela allegra, di buona voglia,  e con ogni 
affetto imaginabile, e non più per forza, 
come fece il Cardinal Rofetti,, che fole 
contradiife all1 elettione di Alefandro 
V i  I. &  efìèndofiato fijppijcato, e da’ 
Tuoi amici configliato à cambiar di bu* 
m ore, & andarui Allegramente rifpofe, 
che g ià  che thaueua e filu fo  col m ere ') non 

JQoleua includerlo con /# bocca,
Auuertifca il Cardinale nel parlar di

cofe
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cole fegrete, con gli amici, di non éffèr 
fentito dagli auuerfari, già che‘da per 
turto vi fono fpie, 0nel Conciane -è co- 
fa faciliflìma, doue fi ila allo ftretto , & 
ogni vno vfa efquifita diligenza, per fa- 
pèrl’intentione altrui, & alcune voice 
fi forza dicauallar di parole, che chi le 
dille non hebbe mai intentione ,chc fi- 
gnificaflèro quello che altri* vogliono 
che lignifichino ; particolarmente fi tiene 
guardar di parlar di notte, & in luoghi 
oleari,doue non fi può vedere ,*nè faper 
chi Tenta ; & in quello molti, mancano, 
è nel!’ hiftorie de’ Conclaui vene fono 
molti efempi. fci Còlonnefi nel Concla*- 
ue di Gregorio X IV . feoprirono che 
Mone alto non andaua con elfi loro,con 
buone gam be, per alcune parole ch’egli 
all* ofeuro haueua dette ad vn fuo ami
co , con le quali moftrò che gli èra fiata 
grata l’efclufione.del Cardinal Marco  ̂
Antonio, .

S’ è introdotto vn male tra gli altri nel 
Conclaue doue Tempre ne va con gli a- 
bufi Porgendo alcuno di nuouo, voglio 
dire di queir andar girando mafeherato

l  4
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Ja, Notte per negotiar con quello,e Con 
quelllaltro; tal forma di trattare non ha 
alcuna coriformità ?«on la vita Apofto- 
lica, benché fembra conueniente alla 
coìrruttione del tempo & alla neceffità 
del luogo, tutta via non folo vn buon 
Cardinale fi deueaftenere di farlo,ma di 
più ¿leni ancora sfuggire di negotiare 
con tali perìbne, in luoghi allignati, pe
rò venendo alcuno in fua Cella, non può 
làr di meno che di ticeuerlo ; e partico
larmente fe fi tratta di qualche Capo di 
Fattione, ' .

Molti hanno perfo il Papato per non 
Hauerfi faputo procedere di buoni Semi* 
dori, .che in fatti fanno gran parte nelle 
conditioni .Papabili,  perche tutti non 
hanno quella volontà per non dir pru» 
denza d’accufare il Seruidore che manca, 
e non il Padrone che n’ è innocente : 
l’Jmprudenza del Camairiere del Cardi
nal di Paleftrina gli fece "pèrdere fenza 
alcuna difficoltà il Papato, poiché effon
do andati di notte tempo alcuni Capi di 
Fattióne per conchiudere l’elettione in 
fuo fauore per il giorno feguehte, il Ca-

mariere



C apitolo  T sn zo r 545
mariere non volle mai fa r l ’Ambafciata 
col dire che il Tuo Padrone dormiua, e 
che quella era vii’ hora importuna per 
negotiare, di che fdegnati gli altri fé ne 
ritornarono coli mal fodisnitti che nel 
medelìmo tempo rifoluerono di far Pa
pa vn’ altrOjla qual cofa Caputali il gior
no Tegnente dal Paleftrinaj|||| al Tnd 
Seruidore , Giacom o, G iac& fè& per 0»* 
atto d’imprudenza voi battete perduto il  
Cappello, e*r io il  Camauro : e però per 
euitare inconuenienti di quella , 6 d’al
tra forte biiogna prouederfì di demeilici 
accorti, deliri, e prudenti, e Copra tutto 
che abbondino nella modeilia , non fi 
trovando cofa più difdi ceno le*in vn Car
dinale quanto quella di vederlo corteg
giato da Servidori infoienti, mainatile 
difi'oneili negli atti, e nelle parole.

Si guardi vn* Elettore ¿ ’impegnarli 
mai tanto innanzi in quelle cofe che non 
fono di Tuo gufto per compiacere ad al
tro,perche in cali limili fogliono nafcere 
accidenti tali t che poi contro il doti ere, 
ò contro la neceflìtà de’ propri intere®, 

mettono in obìigo di farò conofcere
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promotore di quelle fkffe cole , che ha- 
ueua negato : al Cardinal Carlo Caraffa 
fucceife vn cafo di quella natura nel 
Contlaue di Pio IV* nel quale volendo 
il Caraffa oflentar fedeltà al Rè di Spa
gna , finfe di voler adorare il Cardinal 
faceco,m a crebbe tanto auanti l’ impe
gno per vari accidenti nati che poco 
mancò che douelle far da douero, quel- 
che haueua cominciato da gioco -, e con 
Scherzo di fìntione , e del tutto gli fu 
forza iopportarne con fuo fcorno la pe
na perche venne poi per ciò in tanta dif
fidenza al partito Francete, con cui ha
ueua paffata Tempre buona corrifpon- 
denza, & aWor’era efFettiuamétecollega- 
to,che lo conduffe airvltima ruina, in 
fare quello, che mai voliere haurebbe 
voluto nell’ dem one di Pio IV. che fu 
la principal caufa della fua morte»

Si guardi ogni Cardinale nel Concia* 
uè di far conofcere il fuo animo riuolto 
à  fe fteffo per il Papato , perciò che gli 
s ’ aprirà la ilradaà mille inganni, da col
ui che fa il metodo ordinario della £or- 
te, cioè d’ aprir la bocca,e nafcondere il

cuore;
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cuore, e fi come le Tue parole, ó'penfie- 
ri non faranno mai prefi per ' finrceri .co- 
fi non potrà far mai acquifto di volontà 
•lo prouò il Cardinal di Ferrara nefCon* 
claue di Marcello fecondo, e il Cardinal 
Farnefe in quello di Qregòrio X 11 1. e 
di Siilo V. ma piu prima fefperimentò 
nel 'Conclaue di Caliilo I I. il Cardinal 
Rotomagenfe il quale farebbe -ilàto Papà 
forfè, fe non haueife mòilrato troppo 
ardorenel defiderarlo ; di che accortif- 
fimo Siilo V. finfe fempre il longitts 
ire.

Chi ila macchiato di confcienza s ’ in 
ganna fe concorre con fogetto di nàtu-- 
ra zelante, con la fperanza clic col bene
ficio del. tempo gli s ’ habbia à render 
fauoréuole e cangiar natura, imperoche 
il beneficio fe reila indelebile nella men
te di chi lo fa, fi fcancella tanto più tofio. 
dal petto di chi lo riceuè, e che non ne 
ha più di bifogno, ma con tutto ciò la* 
natura non mai fuol cangiarli. Lo pro
uò à fuè fpefe il Cardinal Morone nel 
Con^aue di Paolo IV . perche itando 
egli non fo per quali irtditii in poco crei;

-- P §
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dico col Tribunale del Santo Officio, 
pensò che coH’ effaticariì con tutto il Tuo 
sforzo per l 'Elettrone del Caraffa, ch’e
ra il primo prom otore, e Miniftro dell* 
Inquificione, che foffe poi coli obligato 
per rifilarli fauoreuole ne* Tuoi interdfi; 
ma gli fucceffe tutto il contrario, perche 
il zelo di Paolo che non potè mai elTeriìi- 
bornato gliene diede il guiderdone nel 
Cartello di Sant’ Angelo , doue lo tenne 
malamente prigioniero lungo tempo.-ne 
li valle morderli i deti e pentirli del 
fatto.

Il dichiararli tanto appalfionato alla 
feoperta in fauore d’vn Sogetto »non c 
mai buon a/egola, ancorché per altro 
forte pieno di meriti grandi, inaperoche 
eflendo vero che i Conclaui fono effetti 
del Santo Spirito, come debbono cre
dere tutti i bnoni Carolici,benché molti 
hanno operato da demoni come Alefan- 
dro VI. Ida perche il Spirito Santo porta 
i  meriti e non gli^ìuomini, i quali al fo
to interelfe hanno riuolto il penderò,tal’ 
bora chi pare giù lontano,dal trono « vi 
fi vede più profilino fodere, Coli errò la

Fattione
a *
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Fattione degli Imperiali nel Conclaue di 
Paolo IV. perche 1 quando penfarono 
che combattendo elfi à vela (piegata 
controdi lui, l’haurebbono fpogliato d’ 
ogni fperanza, in vn baleno voltando il 
vento, gli Imperiali, e Spagnoli intri
cati e fmarrjti, vedendo etti voltate tut
te le volontà in Paolo, fi sforzarono al- 
trefi d’andarui.

Bifogna * che vn Cardinale di (piriti 
grandi, & ardenti di non farne in publi- 
co quella pom pa, che gli fuggerifce il 
cuore, nè farliconofcere,àchi può gio- 
uarli ò nocergli, ma piò tolto con belle 
maniere celarli Cotto la«cenere d’vna 
modeftiifima prudenza per farli mag
giormente à luogo & à tempo vfcir fuo
ri più viuaci, e chiari : fi vidde ciò con 
refperienza ne’ Cardinali Albano , e 
Montalto, perche la doue Albano non 
potendoli, ò non fapendofi reftringere 
nell’interno del cuore, in tempo del fuo 
Cardinalato, come potè, e Teppe farlo 
Montalto, quefti gii guadagnò il gioco 
apprettò il Cardinale Alefandrino, che 
intimorito Albano 4 e ingannato in Mon-
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talco, egli lafciò quello, e pofe quello £ 
federe nel Vaticano.

Due punti non ordinariamente confi- 
derabili fi fono di leggiere toccati di 
fopra, circa le qualità di quel Concor
rente à cui fi dourà hauer riguardo per 
dare il voto, cioè che fia virtuofo, e che 
non habbia quantità di parenti, e fauo- 
riti, intorno à che m’occorre aggiun
gere, che gran riflcffione fi deue fare 
lopra la quantità di Parenti b Stretti 
ò  remoti dVn Cardinale Pretendente al 
Papato,già che i  remoti in mancanza de
gli altri cHuengono ibetti, cóme s’è  ve
duto con danaonotabile della Chieià 
irei Papato del defunto ClemeiìfceX e 
pure parlandoli di lui nel Conciane, tra 
le altre còfe che furono dette in fuo fa- 
uore, vna fu quella che nonhaueuaPa
renti, che ingrado remoto : Balla che i 
cattiui coftumi d’vn folNipote. fia pos
ticcio, fia vero , fia remoto, fono atti à 
minar tutto il gouernò ,  & à mettere 
in fconquaflb la Chiefa, tanto più quan
do le ne fcontrano molti ; oltre che bi- 
fogna penfare che tutù vorranno arric-

chirfii
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ehirfì » & a fpefe di chi ? dellarpouerà 
Sede Apoilolica.

Ma quello che deue confiderarfi in 
quefto articolo è , che può anco facil
mente auuenire, come tante voice è au- 
uenuto, che tra di loro nafchino diffen- 
fioni, riffe, e gelofiecol mettere il cer- 
uelló del Pontefice in vna confuiìonejn- 
Credibile, e lo proub Innocentio X. per 
non andar più lungi : di più, differenti 
affetti verfo Prencipi di differenti Fat- 
tion i, con danno di chi aderifee àque- 
fto , ò quell’ altr#, e con pericolo de5 
Miniftri i quali bene fpeflò per non in
correr Podio degli vni, ò degli altri fan- 
no pr^giudicio alla gi ufi iti a, a D io , alla 
Chfeia, allo Stato, dal che nafcelatur- 
batione generale delle Cofe publiche, 
come s’è veduto, nel Ponteficato di Pao- 
loIV . con i  Caraffefehi, la cui tragica 
Hiftoria è pur nota all' vmuerfo, e la me
moria ftmefta non fi perderà mai, per
che lo fcandalo non potrà (cancellarli 
dalla mente di coloro che hanno qual
che tintura delle cofe di Roma,e fe.Diò 
non haueffe inipiratp al medefimo Fon-
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tefice d’ accorgerli dell’ errore nel quale 
sera lafciato cadere nell'abbandonarli 
in mano di détti Tuoi barbari Nipoti per 
coli d ire , e bandirli fuori di Roma , e 
delio Stato, non che del gouerno certo 
è che la Chieià Dio haurebbe riceuuto 
Tvltimo tracollo, ma dalla fua maniera 
di procedere rigorofa fi conobbe chia
ramente che il fommo Rettore de’ Cieli 
non vole che perifea la fua Chiefa in 
terra.

Il male più lagfimeuole ad ogni mo
do , benché grande da tutte le parti è 
quello che porta feco il pericolo, men
tre i pcfiìmi, ambitiofi, & auidiparenti 
fogliono ritrarre reietto dalle Vì|§t! , e 
buone qualità che fiilfero in eflò,eiTen- 
dofi fpelTo veduto che Prencipi buoni 
fono flati corrotti da fogetti tali ; c 
quando ciò non auuenga, é  che qùefti 
tali amminiftrmo, con i loro vitii non 
potrà fard di m eno, che nonoicurino 
le virtù, e buone partì del Papa , oltre 
lo fcandalo che ne riceuerà il Chriftia- 
nefimo, delle troppo accumulate ric
chezze e ftorfioni de* fuddfli,  cauate

buana
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buana parte ò dalle vifcerc de’ tnedelì- 
ttii fuddici, ò dalle vendite degl i Officii.
■ Deue ogni Cardinale guardarli come 
«sd’vna cofa perniciofiflìma di pigliar da
nari in particolare dà Prencipe durante 
la Sede vacante Copra tutto, fe non fblfe- 
ro i Partiggiani dechiarati delle Coro
ne , e quelli ancora non deuono in tal 
tempo riceuere altro che la lolita pen
done , e di quello bifogna mcdiaria- 
mente ailenerfene , perche non corra 
voce facendoli il contrario che fi venda 
il voto con carico di confcienza, ò fca- 
pito di riputatione. Guardili ancora 
che i Cuoi Segretari con i quali ¿ ’ordina- 
nario fuol configliarli, & in particolare 
il Conclamila non fiano fiati cattiuati 
da perlbne potenti, con doni,ò promcf- 
fe, acciò configlino il lor Padrone àfar 
d’ efli cattiuanti, per il pericolo che li 
correbbe d’ andar dietro alla pafiione 
de’luoi Seruidori, e non alla riputattio- 

vtiled'efli Padroni. Quando s'ha 
qualche ficurezzach’ vnSogettononfia 
per riufcir Papa è ben d'andarui, per
che fcnza alcun pericolo fi può guada-
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gnare i] Tuo affettò non burnendolo.

Pochi fono i Cardinali che anche nel* 
la neutralità fe ne poffano viuere fpo- 
gliati d’aderenti,e d’am ici, ben* e ver® 
che poifono gli* vni tralafciare di farne 
pompa j quel Cardinale dunque che per 
proprio intereffe farà obligato di ftar 
congiunto icon altri amici ; fe venifie 
auuifatp , ò  pure che potette conofcere 
in qualche maniera d’eifer loro fofpetto, 
d ’ hauer la volontà d’ inclinare in vno 
non voluto da Joro,deue attenerli delira
mente di darne loro quallilìa minimo 
fofpetto ancor che fembri in apparenza 
leggiero, douendo credere p e r ^ fa  cer
ta , che dagli Auuerfari fi prOl|pà con 
tutte le maniere potàbili © di dare , ò  
d ’accrefcere quelli fofpetti per difli- 
nirli, e tanto più fe li trouano molti 
ben’ vniti, e rifoluti di concorrere ad vii 
medelimo cretto, che arriua allo fpeflb.

Benché tra gli Cardinali vi liano i 
Papabili in particolare come lo diremo 
ben to fto , ad ogni modo pochi fen 
quelli, che non hanno nella tetta qual
che penlìere di poter peruenire vn gior

no,
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no,ò fia per accidente di fortuna, ò da 
per merito ,ò  fia per,violenza di Protet
toti , e d’am ici, à quello fine deueogni 
Cardinale pigliarne la firada à buon’ 
bora, & afficurar le pretenttioni>indriz- 
zando ogni fuo penfiero ; & ogni fua 
attentìonc aU’ acquilto d’ efto , facendo 
tutto quello che fi deue fare , come fi 
dice di Cefare, il quale non fi tolto co
minciò ad hauer giuditio, che diede 
principio ad indrizzar tutte ,le fueattio- 
n i , e penfiero per poter confeguire il 
Prencipato di Roma fua Patria, e lo fe
ce cofibene che à difpetto delle leggi, e 
degli Oftacoli arriuò al fine bramato, 
ond&^pn bifogna difperar mai quello 
che fi pórrebbe acquiftare con l’acqui- 
ito delle virtù.

Nelle Congregattioni, Confiftori, & 
altri Congrelfi , & in ognioccafione pu- 
blica , e particolare deue ogni Cardina
le ftimare, & honorare, almeno in appa
renza fe non col cuore ogni altro Cardi
nale , e particolarmente certi Capi di 
Fattione, e Sogetti di gran credito -, e 
guardarli di dif^re^zare, ò vilipendere
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qualfiuoglia Cardinale, non Colo con pa
role , ma anco con getti ,efegni di ma
no ò d’ occhi, perche tali àttioni fi co * 
me férifcono nell’ animo, coli alle fó lte
fi (limano più che i’offefe peribnali : Si
ilo V i fu vn gran Maettro di quette let
ton i , benchein eccetto finto, efléndofi 
per non rompere i fuoi dilégui, non fo
to impedito di difguttare per più di- 
quindeci anni di qual fi fi a,m ini ma cofa 
tutti i Cardinali in generale, ma di più 
i Seruidori ifteflì; anzi fi diede talmente 
à fingere l ’infermo, & il femplice ,  eh’ 
egli (letto veniua chiamato d’ altri VA- 
firn  dell* M arca  , e benché nefentitte 
molto bene la voce di quelli chiiiheiu- 
riauano con tutto ciò fingeua di non in
tender nulla.

Credono alcuni che fia buona matti- 
ma il finger femplicirà che in fatti non è 
cattiua, ma non riefee fempre in bene, 
collie riufeì a Siilo , & à Gregorio XIIL 
fuo Anticettore ; bifogna di neceflìtà che 
quefta comparifca in vn Cardinale come 
virtù, e non già come ignoranza : fono 
più quei Cardinali che hanno ottenuto

il
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il Papato col mezzo d’vn gran zelo » che 
d'vna grande femplicità > e fé in fatti fi 
può accompagnare il zelo ardente, con 
vna vita irreprenfibile, vai tempre più di 
qual fi voglia femplicità nella perfora* 
d’vn Cardinale^ nell* Hiftpria de’ Con- 
clauifivede chiaramente, che fono fiati 
d’ogni tempo in maggior predica mico, 
quelli i quali fi fono moftrati troppo 
zelanti, che troppo femplici, perche 
come il Pontefice deue reggere vn Pren- 
cipato temporale,& vno {pirituale, ha 
bifogno più di zelo , che di femplicità, 
oltre che quefta ordinariamente è ricer
cata nella perfona d’vn Papa da quelli 
cherafptono la confcienza macchiata, 
ò chélpimio la volontà di regnare à lo
ro piarere, doue che al contrario il ze
lo s’abbraccia da gliHuomini da bene e 
daquei tali Cardinali, che guidati dallo 
Spirito San|o vogliono dare vn Papa al
la Chiefa , e non à quefto , e quell* altro 
particolare. Paolo IV . fu ftimato fem
ore Prelato rigorofiffimo,e pieno di fmifc 
furato zelo i il Cardinal Sirleto al contra
rio huomo di gran bontà d iv ità ,ed ’v*
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na profonda letteratura, ma pieno d’vn’ 
eflretna {implicita , ad ogni modo que
llo con la Tua gran (ìmplicità mori Car
dinale, ne vallerò à nulla li brogli fatti 
per lui nella Sede Vacante di Gregorio 
XlII.e l’ altro-con il fuo zèlo lenza tanta 
apparenza di femplicità ne ottenne à di- 
fuetto degli Imperiali ifteflì il Papato:& 
Innocentio X I. Pontefice regnante con 
tanta fam a, e riputatione, non Ri fatto 
Papa peraltro , le non perche da tutti 
era flato conolciuto per vn lungo corfo 
d’anni huomo d’eilremo zelò, & incli
nato piùtofto al rigore della riforma che 
ad altro ,non fapendo nè menq gli au- 
uerfari ifteflì che cola implica]®» nelF 
intender proponere , che la Chiefa di 
Dio haueua bifògno d’vn Sogetto di 
quella forte (fante la corruttione del Se* 
co lo : in fatti contro vn’ Huomo ièm- 
plice ancor che buono , d a te n e , e vir- 
tuofo vi fono molte cofe da dire ,e  fuori 
come s ’ è detto di pochi Cardinali, che 
hanno nell’ animo la volontà di regna
re , e i quali pure non poflono protegere 
con raggiom valide,  e forti il proprio

par:
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partito^ tutto il refto fi ritira d’andarui, 
aoue che tutto al contrario quando fi 
parla d’vn Cardinale di gran zelo, tutte 
le oppofitioni diuengono fredde, per
che la confidenza è vn gran Giudice.

Fugga à tutto ftudio il prudente Car
dinale nei Conclaue le occafioni che fé 
gli poflòno prefentare di rottura aperta 
con chi fi fia , ma particolamente con 
Capi di partito , 6 con quelli che fono 
più in credito appreffodi quelli, auuen- 
ga che s’ egli vna volta fi dechiara nemi
co , gli entreranno nel cuore fpiriti di 
vendetta , e tanto più che la Natura 
vi contribuifce con la Tua naturalezza, 
e quefljj|Vuol dire che faranno cefi ac- 
cefi, e ie  li metteranno tutto ilceruello 
in partito , e non lo lafcieranno penfare 
ad altro, che à metter mano à cercar 
perfona»la quale polla feruirgli d’inftro- 
mento di danno all’ auuerfario , e non 
di giouamento à fe medefimo. Lofpe- 
rimentò con non poco difpiacere il 
Cardinal’ Aldobrandino, nel Conclaue 
di Leone X I . perche venendo eg'i- 
à parole al quanto acerbe, e per confe
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quenza ad vna manifefta rottura col 
Cardinal’ Auila,e volendo à.qual'ìuoglia 
prezzo, vendicarli di quello Prelato, dal 
quale fi chiamaua offefo , com efcl’ha- 
ueile perfo il rifpetto , fubito voltò il 
peijiìere à Sogetto nel quale mai per lo 
innanzi* penfato hauea , e quello fu il 
Cardinale Medici, Tuo poco amoreuole, 
e contro di cui s ’ era dechiarato nell’ en
trare in Conclaue di non audarui mai, 
ad ogni modo ( quanto può la vendetta) 
non folo vi an dò, ma con ogni ardore 
ne follecirò l’elettione, e non per altro, 
fe non perche fapeua, ch’ era gran ne
mico dell’-Amia; poco (Turandoli di far 
male à le d e llo , & a’ Cuoi in tere® , per 
fame al nemico ; dunque è fauio confi
glio di euitar tali accidenti, e di non 
cadere in rifolutioni che pollano far
gli perdere la fodisfattione, & il cre
dito.

PARTE
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Si tratta de Cardinali Papabili , 
tanto di quelli che poffòno afpirare di 
preferite , come di futuro ; della manie
ra con la quale deuono comportarli ; di 
tutte le caufe deli' efclufoni, ey inciti~ 
foni ; degli intrighi della Cortei, e 
qouerno durante la Sede vacante^ ,cr 
altre particolarità taccante telettiones
del Pontefice^.

> “

I Cardinali Papabili fi come ancor 
Tempre concorrenti anche efiì fi tro- 
uano porti in vn grado eminente,e di 
tanta importanza, in modo che bifo- 

gna niceflariamente che pendino di douer 
hauer contraili grandi, e difficoltà non 
ordinarie, e cofi per trouar più mode
rate le pene, faranno bene di rifoluerfi à 
patir molte cofe , non folo dagli auuer- 
iarii,concorrenti e loro fautori > ma an;

s .

36 t
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che dagli amici fteltì quali ameranno più 
qualche intcreiTe proprio, che il (eruicio 
dell’ amico. Niccflario è dnnque che il 
Cardinale'papabile s’ armi il petto di 
buona fperanza e fi prepari l’animo di 
tanta fortezza, che polla lenza moftrar 
di curarfene refidere ad ogni impulfo 
finiftro ,&  infulto premeditato, ò im- 
prouifo che gli vernile fatto, e però non 
bifogna hauer l’orecchie tanto delicate, 
e quefto vuol dire, che non bifogna far, 
conto di ogni minima ingiuria, ò incon
tro che gli venga fatto , anche da quel
li che feco fodero congiunti in ftretto 
grado d’am icitia, ó parentela, ricor- 
dandoli della fentenza di Minonda Te- 
bano il quale diceua, ejfer Anione. ,  di 
grandi([ima. fortezza, e magnanimità il 
fopportar Vingiurie de*propri Cittadini.

Perlopiù qualche pocod’ambitiohe 
che ferpeggia nel cuore del Papabile , e 
della quale non può eflèrne efente an
corché volefle sforza,rfi di fingerlo gli 
fuggerifce mille fofpétti nell’ animo, à 
fegno che fi rédono tutti i Papabili guar 
dmghi in eftremo anche con l’ombra-
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del proprio corpo, c tendono che ogni 
cofa fia contro d’efli indrizzata divìden
do coli ben degli amici, che de’ nemici, 
con che fi viene fpeflò , fpefio àrappre- 
fentarfi innanzi gli occhi la mofca per 
Elefante: voglio che ftia vigilante ¿ fa t 
ti fuoi che oilèrui quanto più occulta
mente fi può le attioni altrui verfo di lui, 
ma non farlo di maniera che poifa dar 
fofpetto di diffidenza .perche quella non 
potrà che portargli gran pregiuditio.

Circa all’ ingiurie quelle fi fanno ò 
con  fatti, ò con parole & in prefenza, 
ò in alTenza,che però deue , ogni Cardi
nale Papabile procurar di leuar’ogni oc- 
cafione, d3 potergli efler fatta qualfìfia 
minima ingiuria, già che tolta la caufa, 
fi tolgono anche gli effetti ; particolar
mente deue sfuggir quell’ ingiuria che 
fi fa in prefenza , non folo in fatti ma 
anche in parole, perche fi come tali in- 
giuriefono Tempre graui, introducono 
Tempre ancora caufedigran nemicitia 
la quale vna volta contratta , difficil
mente fi può torre dal petto Tenza pre
luditi« delT honore e della riputatione M*
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oltre che l’iftelfo offendente per il ti
more che gli reità, dell’ ingiuftitiacom
m edie per la ferma imaginatione che 
ha che V offefo non foife per perdonarlo 
mai,ancorché effettiuamente lo faceffe, 
mai lifcorda, e però mai darebbe il vo
to ali1 ingiuriato,nè mai lafciarebbe oc- 
canone d’ impedirli il Papato ; onde il 
principal rimedio farà per vn Papabile 
di viuere virtuofamente , eoi qual mez
zo s’acquifterà vn’ ottima opinione ri- 
fpetto alla quale non fi crede poi qual- 
fiuoglia cola di male che fi dica contro 
al virtuofo. ’

S’aftenga particolarmente dalla mor- 
morattione contro qualfiuoglia perfona, 
e guardili di pungerla anche lòtto pre

te so  di burla piacevole , perche quefte 
cofe s ’efplicano Tempre quali in m ale, e 
forfè che quello che piace a lu i, non 
piacerà ad altri, e ne’ Conclaui ad ogni 
vno è facile di vendicarli , e quando 
l ’huomo ha preparata vna volta la mate
ria1 della vendetta le gli rende difficile di 
foffrire fenza paflare all’ efecutione ; anzi 
moltijjigliaiiQ ogn i ombra d’ offe fa, per

ingiuria
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ingiuria cerca. Particolarmente deue 
vfare diligenza in quello , che fé Pentirà 
mormorare dagli amici, di qualche altra 
perfona indifferente dourà procurare di 
feufare quello del quale fi mormora,per
che in quefia maniera obligarà l’ ifculato 
rapendolo, & edificherà anche gli amici, 
quali crederanno Tempre , eh’ t gli (ode 
tanto più di difendere la lor caufa oc
correndo ; e fe commodamente potrà 
fard leni Poccafione del mormorar col 
voltar altroue il difcorfo,& occorrendo 
che fiano molti potrà fingere di trattar 
negotio con alcuno di quelli della com
pagnia.

Il fecondo rimedio farà quello di dar 
qualche giufta fodisfattione , à quello 
che fi pretende offefo, col portarne à lui 
medefimo tutte quelle giuftificationi 
imaginabili, aderendoli con quelle rag- 
gioniche li commimicherà l’occaflìone 
di non hauer mai hauuto Pintentione 
d’offenderlo , adìcurandolo della fua 
buona volontà, col pregarlo di credere, 
che egli non è huomo d’ edere ingrato 
all’ affetto eh’ cflòT ha Tempre moftrato,

9 .3



$66 Parte  Pr i ma
e i-he i fuoi auuerfari erano quelli che 
l’haueuano ripiene l’orecchia di falfe re* 
lationi ; addicendoli le raggioni per le 
quali moftri edere impoffibile, difficile, 
& incredibile eh’ e(To habbia detto,ò fat
to contro di lui le cofe riferitegli, pre- 
fentando teftimoni in pròpria difefa, fe 
fi potrà : altramente raccolga in fe tutto 
il fuo ardire, moftri col zelo delle pa
role, eh’ il fuo cuore è netto, rifponda 
audacemente, ma con modeftia,e que- j 
ila maniera di parlare franca è nicelfa- 
ria »acciò che con la troppo fommiffio- j 
ne non dia inditio d’edere in colpa ; ef* 
fendofi veduto cento volte eh’ alcuni ac- 
cufati di qualche m ale, benché innocen
ti,fono flati creduti colpeuoli, e non per 
altro fe non perche non hanno hauuto 
cuore di ben difendere la loro innoeen-; 
z a , & al contrario altri hannofaputo 
coli bene rifpondere , che quantunque 
colpeuoli fi fono fatti (limare inno
centi. .

Se poi l’ingiuria farà fiata fatta con I 
parole, & in aflènza potendoladiflìmu-j 
lare farà ben fatto ai diffimularla, col 1
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pregfr quello che gliene ha fattola rcla- 
tione, à nondire d’hauerglicla riferita, 
douendofi portar con quello che l’haof* 
fefo della fteffa maniera che prima, fenza 
inoltrar mutatione^e diminutione,d’a- 
micitia,ò d’amoreuolezza : fe non fi po
trà diflìmulare, ma fe vi farà neccilìtà di 
giuftificaafi, fi potrà far per mezzo d'a
mici , che profeflìno d’ hauer faputo il 
difgufto d’altra parte , non dall’ ingiu
riato. Se l’occafione fi prefentafie 
opportuna , e raggioneuole , di dac 
quella giullificatione da fe ficilo fi potrà 
fare con termini di modeftia, e con i 
mezzi accennati di fopra ; s’aitenga in 
ogni cafo dal dimoftrarfi nemico ò ve
ro odiofo à  qual fi voglia perfona.

Nel Cardinale che vuol’ afpirare al Pa
pato non balta che vi fia'quell’ ordinaria 
bontà che rifplende negli altri, ma è 
niceffario che fi vegga rilucere vneftra- 
ordinaria (antica di virtù, non fidamente 
perche coli lo ricerca l’eminenza del 
grado nel quale afpira, ma perche fi ren
de più fatile l’acquiito della dignità,col 
pofdfo di virtù fuperiori à quelle degli

«Q*. 4
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altri ; & in vero vii Sog,ect<? conosciuto 
pieno di gran bontà, non foiamente fa
rà u gatto da’ buoni, ma anche dalli cat- 
dui,non potendoli l'amor delk virtù, e 
della bontà totalmente cancellarli dagli 
animi degli Huomini ;n è  fcordarfì mai 
del tu tto , nè per malignità di natura, nè 
per vitio d’cducationè, chefefnpré non 
ne retti qualche fcintilla nel defiderio 
de’ eattiui ; e da qui nafce eh’ ordinaria
mente i buoni, è forza che fempre lla
no (limati, e riúeriti da’ eattiui, onde 
hebbe raggione di dire, quel moralifta, 
che i buoni amano la bontà in altri per 
inclinattione , Oc i eattiui per* politica, 
cioè per far vedére col finger d’amarla, 
che non fon deprecati nel vitio come al
tri credono. » ¡» ;

Quella bontà della quale io parlo s’ac- 
„quiila con le virtù dell’ animo , fiche 
quello può effettiuamente chiamarli 
liuomo da bene,che può piud’ ogni altro 
farli conofcere dotato di virtù .grandi, 
quali fono di più forti, e balla d ire, che 
quanto più fe ne pofiòno numerare 
nella perfona d’vn Pretendente, tanto 

j »  maggior-
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maggiormente merita il titolo d’Huo- 
mo dabene: quéfte virtù fono di dift^ 
renti forti, perche alcune non hanno a *  
tro fcopo che la propria vtilità , e l’inte- 

. refle particolare di fé fteflo , che poflo- 
no chiamar fi virtù mendicate , ma vene 
fono altre, che tendono folo à beneficio 
publico, & all’ vtile del profilino,e que
lle fono quelle virtù che fono più riguar- 
deuoli , e più niceflarie nella perfona 
d'vn Pretendente al Papato.

Nella perfona d’vn Principe piùcofe 
fi defiderano, cioè , non folo le virtù che 
riguardano il fuo profitto particolare, 
ma ancora quelle, che ièruonoair vtile 
del generale,come perefempio la libera
lità -y e la beneficenza ; la benegnità, e 
piacevolezza ; la giuftitia, e la pruden
za nell’ am m in iilfattiene delle, cofe pu- 

•bliche e diuerfe altre virtù di queftà na
tura, le quali feruono à communicar fa 
grandezza, e la vera maeflà del Prenci- 
p« a* Sudditi : deue dunque il Cardinale 

■ pretèndente metterlinello fpiràto, allo
ra che gli falca in tefta il penfiere della 
pfetentione, che acquiiland© il Papato
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bifognafar in vn’ ifteflo tempo la figura, 
e l’eflenza reale di due gran Prencipi, 
f  vno fpirittìale e di tanta auttorìtà ; l’al
tro temporale , e di fi gran potenza, e 
però conviene imaginarfi che le Tue vir
tù deuono comparire in lui, in vn dop
pio grado che in quelfiuoglia altro Pren- 
cipe che puo lodarli di poneder tutte 
quelle buone circonftanze niccflarie à 
bengouernare:ottimacofa farebbe d’hà- 
uer tutte quelle virtù dalla natura , ma 
quando non s ’haueiTero prouinfi di farui 
fopra abito ta le , che poifino comparire 
agli altrui occhi, non come mendicate 
ma come naturali 5 il che è nkefiarinfi
mo, perche fe le virtù fi fimulaifero con
tro rinclinattionc naturale , o Phabito 
fattoui farebbe neceifario impiegami vn’ 
artificio tanto grande, perche in prò- 
greiTo di tcmponon fi fcoprifle la verità, 
che quali farebbe imponibile di poterlo 
fare ,  douendofi periùadere che il nu
mero di quelli che vegliano con ocphi 
d’ Argo per fcoprire la verità fono infini
ti , e tanto più di prefente che i Cardi
nali hanno l’cfempio di Siilo V< & $Wu

onde
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onde fi ftendono à vifitar lino l’inclinat- 
tioni più recondite delia giouenteì.

Si deue hauer l'occhio particolarmen
te alla Famiglia, ( come s'è toccato nel
la generalità de’ Cardinali, che deue in
tenderli più precifamentede' Papabili) 
che non sgabbino nè parenri,nè feruì- 
tori vitiofi, de’ quali ne deue vifitar mi
nutamente le attioni, e trouato alcuno 
vitiófo mandarlo via , fenza tanto cri- 
uellar la riiblutione : in quanto à Parenti 
quando anche fodero fanti, non bifo- 
gna fcaldarfì per qualfiuoglia protetto al 
loro auanzamento, anzi inoltrar di non 
tenerne conto, nè dar pur un minimo 
fegno che in quelli fofiè egli per appog
giare il gouerno ; e fe detti parenti fon 
nemici sfuggirli del tutto , non folo col 
tenerli lontani, ma di più fare in modo 
che tutti conofcano ch’ egli l’ odiari- 
fpetto alla loro vita cattiua : à Siilo V. 
mentre era Cardinale venne vccifo vn 
Nipote, cheamaua teneramente ancor
ché Poccultade,tutta via non volle m o. 
Arare alcun’ atto di rifentimento , nè 
¿ ’informarli dell’ homicidi«:>anzi à quel-
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li che gliene parlauan© riipondcua, che 
ilfìto Nipote s battenti tirato egU jle jjo  qne- 
fiat d ifgratia , e chefe hanejfe vijfato da ve
ro ¡rinomo dabene non g li farebbe arrittatai 
ben è vero che facto poi Papa parlò in 
altra maniera, hauendone fatto vendet
ta col repilogare il proceiTo.

Ottimo farà il rimedio per vrio che fi 
troua gran numero di Parenti il procu
rar di nafcorderne la maggior, parta, 
trafmettendoli in paefi lontani ; Grego
rio XIII. intefe molto bene quella maf- 
fima, perche fino à tantoché ville Car
dinale vsò grand’ arte, per far’ in modo 
che non fi fapdlc ch’ egli hauefle vn fi
gliuolo , come infatti haueua^àfggno 
che la Corte di Roma ,.non feppe mai 
cofa alcuna del signor Giacomo fuo fi- 
gliojfè non doppo fatto Pontefice1, e fe 
nel Conciane non fi folle fufurrata qual
che voce, certo è che gli haurebbe fatto 
yna grande oppofìthSne iì partito con
trario. DÌ più deue guardarli vn Papa
bile di non mòftrar’ vn certo partico
lare afctto più verfo vn Seruidore, che 
verfo va’ a ltro , ò vero di farne alcuni
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Tuoi fauoriti, e di quelli appunto che la 
Corte Cuoi chiamare Idoli del PveYicip e3 
perche quello è vn’ articolo che ha im 
pedito il Papato à diuerlì.

In fomma deue il noitro Candidato 
.drizzar talmente la fua vita, e tutte le Tue 
attioni al meritar il grado che deiìdera 
confeguire, che bifogna fupponere fim- 
prethegli occhi di tutti lo riguardino, 
e  che da qualfiuoglia Tua attione fiano 
gli Huomini per far inditio della fua 
natura, e delle fue qualità, perche vna 
tale rimembranza l’obligherà à procu
rar non folo di. confermi*-le virtù ordi
narie , mi di più à mendicarne dall’ arte 
delle nuoue ; eifendofi vifio che la ne
gligenza d’alcuni gl’ha refi talmente tra- 
icurati, che quali non curauano , che 
dvna certa bontà comune non badante 
alla pretentione del Papato.

Se s’accorgefle che gli Elettori vanno 
volentieri in lui,per qualche virtù ò buo
na qualità deue porre ogni Audio pef 
accrescerla,* ò al meno cercar di fare in 
modo,che non fi diminuifca, perche fé 
gli Elettori sfaccorgeifero d’eifere ingan-
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nati, l'amore fe ii conuertirebbe in vii 
momento verfo di lui in odio, & in que- 
ilo bifogna vfar’ in effetto gran diligen
za e fopra tutto quando detta virtù è 
mendicata da qualche artificio, poiché 
in tal cafo è più di&cile d’impannar gli 
occhi de’ Cardinali, acciò non veddfero 
col tempo l’inganno per coli dire e 
quando vna volta fi feopre, potrebbe il 
pretendente far miracoli , perche mai 
più niifuno lo crederà come appunto ac
cade al Cardinal Rotomagenfe, fecondo 
ne venne rixnprouerato dall’ Enea.

Circa al far degli am ici, in che s’ha 
d’hauer Tempre inuoltoil penfiere, non 
bifogna penlàr di douer fare come alcu
ni quali durante il Ponteficato del re
gnante Pontefice fi ritirano del tutto dal 
Inondo, e quali non fi degnano di guar
dar’ in faccia a niifuno, per moftrar d’ 
hauer tutto il pendere inuolto al folo fer- 
uitio di D io , epoi fubito che fi lènte la 
nuoua della Sede Vacante , póngono 
ogni ftudio per farli degli amici ; quella 
mailìma non è nè buona,nè lodeuole, e 
però conuiene lèguirne vn’ altra ,  & è di

procurar
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procurar ad haucr degli amici prima 
che venga la Sede vacante anzi è bene 
di cercar ad hauerli tutti acciò che trat
tino per lu i, non conuencndo al Pre
tendente di Fare,e dire molto da fc ilef- 
fo , ne bifognatrouar ftrano fe io ho det- 
oche farà -bene di farli tutti amici ,già 
che in piu Condaui s ’ è veduto, ch’è 
ftato fufliciente vn folo à procurar l'ef- 
clufìua à molti} ancorché pieni d’infiniti 
amici

J>ue graui difficoltà fogliono occor
rere à Cardinali Papabili di prefente, 
lvna è di non promettere il voto à nif- 
funo, l’altra di efler richicfti dal capo 
del voto loro, con che fi corre pericolo 
ad efcluder loro ftefiì come reftano 
effettiuamente efclufi fc quello à chi 
danno il voto riefce Papa > fe non lo 
Compiaciono fdegnano quei Papa, & il 
Concorrente in maniera che non faran
no pid fauoreuoli, anzi faranno con
trari , in quanto alla prima fi rimedia 
concento C api, 0 col moftrar obligo al 
proprio Capo, ò col dechiararfi di vo
ler fodisfare la fua cpnfcienza s Senza,
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alcuna pfudenzaicirca alla feconda s’en
trano nell’ eicluiìone fi perdono e l’ef- 
clufo ,e  chi Id porta, iquali può tener 
certo che in ogni occafione li faranno 
contrarii : li rimedi che foleuano prima 
vfarft in quefte difficoltà erano di dare 
il voto , per non parer difcortefe verfo 
gli Amici e per non hauere in altra oc- 
caiione à riceuere egli medefimo vna 
fimile difcortefia fecondo la legge*Ma- 
niiia , che daua à Pompeo l’imprefa con
tro Mitridate , per hauer fauoreiaole 
Pompeo quando Cefare che fauorì que- 
fta legge, hauelfe domandato vna cofa 
fimile : procurando per altra via eh’ il 
propofto non riufciife, & iivcafo di dif- 
ficoirà fi ioleua fempre aderire al p«ù po
tente , e lafciare il piu debole per acqui- 
firarfi maggiori fauòri.

. M olti, mai fi foleuano deehiarare in 
efclufione aperta , che però fe n’ efeufa- 
uano col Capo nel principio del Con- 
claue,con quei termini di douuto rifpet- 
to , & amicitia » ma ièmpre col fare laa
uorar rinterefie della confcienza : que
sto rimedio è fenapre taufcito il piùficu-

ro,
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ro , perche alle voice s'è viilo che non 
pct altro s’ è procurato di tirare vn.Car
dinale in vii* efclufione che per rouin&f* 
lo , acciò li refìino nemici 1 elclufo, e li 
Prencipi efcludenti , ò altri che lo por- 
t.auano : Al prefente quelle diilicoltà fi 
fono tolte via col mezzo della Bolla 
Gregoriana, la quale riduce l’ eletcionc 
agli,fcrutinii faii& accedi fegreti, e proi- 
bifce fotto pena di fcomunica late fen- 
lentie,agni promeffad’includere, òcf- 
cludere qualfifia Cardinale ; fe venlfl'e 
cafo eh’ vn Papabile entraflè in va' ef- 
clufione , ò dafie il voto controd’vno,e 
fi fcoprille il fatto in maniera che non fi 
poteflè negare , .conuiene fcufarficon 
Tefclufo in primo luogo, e poi con gli 
fautori, & intereflati dicendo , eh* ac
ciò egli non s’era indotto di fua fpon- 
tanea volontà, ma sforzato dalle perfua- 
fiue di quello à chi profelTa vn obligo 
indelebile ; tutto quello fi deue ad ogni 
modo fare, con termini conuenienti, 
che viot dir con parole al quanto fom- 
meflò por; non commettere vn’ altro er
rore*. ' • :
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Guardili più d ’ogni altra cofa il Pre

tendente di procurarli nè con mezzi fe- 
greti, nèpublici il Ponteficatodafe ftef- 
fo , fi per ruggire il nome di troppo am- 
bitiofo , come àncora per non parere 
d’hauer perduta la modeftia, & in terzo 
luogo per non hauer delle ripuiicin fac
cia ch’ importa molto di farli tanti ne- 
mi c i , quanti fon quelli che danno la re- 
pulfa ; oltre che corre grandiflìmo peri
colo che credendoli dar taccia, ò  ripulfa 
in faccia, fi m oilri, ò tim ido, ò pufil- 
laniiTio,òcolerico, ò con altra fimile 
imperfettione, dalla quale gli armeria-
rii potrebbero pretendere maggior cau- 
fa d’andarlo fpacciando da per tutto per 
indegno di tanto grado : cofi fticceffè à 
Guglielmo Rot^magenfe nel Conciane 
di Califìo II 1. il quale rimprouerato dal 
Cardinal Piccolomini di tropoo ambi- 
tio io , e per tale fgridato da.per tutto, 
diuenne cofi tim ido, che fece -Credere
agli ftelfi fuoi amici vero quanto dal Pie- 
colomihiera fiato propolìo, onde non- 
ardirono più penfare à lui, tanto più che 
ciafcuno fapeua beniffiino in fua con-

feienza
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fetenza le pratiche eh’ e fio haueua fatto 
in fno fanore , giudicando ogni vno da 
per le, quel eh’ egli h3ueua poiluto fare 
con altri.

Non fi rnoftri d'ambir dico in modo, 
alcuno il Papato perche ò che fi merita 
ò che non fi merita, fe fi merita è fupcr- 
fluo di cercarlo , perche dà fe fteflo ver
r i  s’è vero che il Santo Spirito ha parte 
nell’ elettione, fe non fi merita è.pazzia 
di ambirlo perche ciò non ferue ad al
tro , che à farlo conofcere indegno ; Aia 
à vedere , e taccia il Papato, fi fuol dir 
per prouerbio, chi và dietro il Papato. 
Riufcì al Cardinal di Cremona , che fu 
poi Gregorio XIV. quefta ottima maf- 
fima ,g ià che per reftarfene ritirato in 
Cella fenza mai ingerirli in alcuna pra
tica, ò mefcolarfi in qualfivoglia nego- 
tio, innamorò con vna fi fatta modefiia 
talmente alcuni Capi di Fattione, che 
lo fecero Papa, allora quando meno vi 

•penfaua , ò pure che fingeua di non 
penfarui.

Le raggioni di ciò pofiono e fière per
che l'infidia non ha {limolo , ò almeno
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non tanto di fucgliarfeli contro, & à 
chi vernile voglia di portare vn tal meri- 
teuole più fi rii'caldarebbe credendoli di 
confeguir tanto maggior mente gratitu
dine da lui quanto fi potrebbe perfuader 
ch'egli meno vi hauefle pen fato fenza il 
motiuo , & aiuto del fautore : deuono 
con tutto ciò i Pretédenti porre ogni Au
dio di moftrarfi grati con. tutti, di rite- 
uer con gratae maniere quelli che ver
ranno à parlare, ò negotiare feco , e fe 
gli foife parlato del Ponteiìcato per lui 
rifpondere modeftamente ch’ egli fe 
ne confefla indegno, e che nel Colleg
gio vi fono alrri Sogetti digniffimi, e 
propri à gouernar meglio di lui la 
Chiefa di Chrifto , conofcendofene e- 
gli in fatti non meriteuole in quanto 
à iè , ma che però, ièefli lo giudicano 
tale non può fe non rimetterfene , al 
loro giuditio, & in ogni cafo che Dio 
lochiamafTe con quefto mezzo non pot

rebbe attribuirlo che agli effetti della 1q- 
ro bontà, non già ad alcun fuo merito; 
e fe toccaflèro l’vtile publico rifponda 
che per ogni rifpetto gli farà Tempre fi

come
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come gli è ftato più voice d ogni altra 
cofa à  cuore l’vtile publico , ma che tan • 
to più gli dourà efiere per l’auuenire,per 

: non far reftar’ ingannaci li Padroni, di 
| tanto merito ,econ  li quali ha tanta o- 
I bligatione ; dimoilri ancora che ogni 

aiuto che gli viene o ff^ to , non folo li 
fora gratiilìmo, ma che farà di tal mo
mento,che feguendo l’affetto loro, lo 
riconofcerà con quegli oblighi che farà 
poflìbjle, e che fi couuengono à pcrfona 

I grata, e virtuofo : Siilo V. ottenne il 
Papato perche adefcò gli animi d’alcuni 
con complimenti di quella narura, co* 
me fi può vedere nella fua vita fcritta da 
Gregorio Leti ,fotto nomedi Glorino 
Gree : quelli complimenti fon niceffa- 
rifiimi già che non fi può fare ad va’ huo- 
mo maggior difpiaccve, quanto quello 
di non ¿fiere aggradito all’ bora che 
s’impiega con ogni ardore per il feruitio 
dell’ amico ; onde per accendere mag
giormente l’aiutante à fauorirlo è bene 
che l’aiutato moftri con tutte le vifcere 
dei cuore d’aggradire l’aiuto.

I Papabili deuono di giorno, e di not-
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te neceifariamente ftar fempre pronti à 
colloquii che d’ ordinario fi fanno nel 
Conciarie \ conuienetener la porta della 
Cella di continuo aperta, anzi bifogna 
inoltrare à tutti quelli che vengono per 
trattar feco d’hauer non meno la Cella 
che il volto & %:uore franco,& aperto, 
e diano legni di benignità, di coltella, e 
d’affabilità , Perche non è credibile di 
poter’ efplicare quanto frutto fanno ma
niere di procedere di quefta forte ; effen- 
dofì veduti molti e molti eferapidi 
quelli che per difetto proprio , ò per 
mancamento del feruidore hanno man
cato nelle cole fudette, e però perduto 
il Paparo;nè baila di tener conto de’ foli 
Capi dì Fattione come alcuni s’imagi- 
nano, anzi bifogna nel Conciane, e di 
fuori, ma più di dentro però tener con
to di tutti, & honorare ogn ivno, per
che balla il difguflo d’vn folo per Temi
li ar mille zizanie nel petto di molti.

Tutti i Cardinali come s’è toccato, 
che fono in Conciane, ma i Papabili in 
particolare deuono guardarli con ogni 
cura maggiore di commettere qualfifia

atto
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atto d’imprudenza , ò altri errori di 
qualfi voglia forte perche nel Conclaue 

s appunto come nella guerra, ogni errore 
I benché minimo baila à portar pregiudi - 
I tio grandiflìmo ,per haucr Tempre aper- 
I to l’adito i Concorrenti, i quali à guifa 
di ranti nemici, tanto più pericolofi, 
quanto che non fono dechiarati, ftanno 
continuamente attentiflìmi, per cercar 
occaiìone di preualeriì degli errori al* 
trtti,per poter meglio confeguir la vit
toria propria che fi defidera ,e  quel eh’ 
è peggio, che quefti tali emuli non folo 
non danno tempo di correggere le col
pe ma di più impiegano tutta l’induftria 
potàbile per accrefcerle, onde farà bene 
d’aftenerfi quanto far fi può di commet
tere errori.

¡ Con tutto che i Cardinali Papabili fi 
vedeffero apertamente contradire da’ 
Capi di Fattione, non per quello fi de- 
uono mai alterare , nè in modo alcuno 
romperla con loro ancorché i Papabili 
follerò illuftri, e ficuriche i Principi alla 
protettione de’ quali età fi fono dati, foi-
fero per farne la vendetta , al contrario

1
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bifogna fingere , e lenza feruirfì d'alcun 
minimo atto di minacele continuare 
ne li’ amicitia , econ falliti , e rifpetti 
inoltrar alienarione d’ ogni forte di ri- 
fentimento ; in fatti eiouerà molto il farVi
vedere di non efler ldcgnato della cqn- 
tradittione , nc deuono per qiialfivog^a 
raggione obligar detti Capi à dcchiaraf- 
fi , nè efiì dir mai la volontà de5 Prencipi 
che li proteggono contro detti Capi, 
perche come vna volta forte dechiarato 
fi potrebbe con grandiflima difficoltà 
fperare che tali Prencipi , fe fapciTero 
tal dechiaratrione.

Dunque farà molto bene il Papabile 
ò illurtre , ònon illuftrechefia ¿proce
der deftra mente, js finger di creder quel
lo che non erède* perche procedendo in 
quefta maniera, quelli che hanno l’a
nimo di contradire,6 di continuare nella 
contradittione fateranno più lentamen
te J & i feguaci loro, fe per altro hauran- 
no buona volontà potranno aiutarlo, 
tanto più che le cofe del Conclaue cam
biano per lo piùtrà loftinatioiiiiitefle in 
vii momento di faccia, perche iì partono

ifeufare
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ifcufare di non hauer faputo airhora che 
haueuano contradetto, chiara l’intention 
ne dd Prencipe, con altri prefetti che fi 
poflòno aggiungere ; di modo che no- 
è mai bene di romperli #on quelli che 
hanno portato l’efciuiiua ad vn papabile 
non folo prima , ma anche dopo finita 
Pdcttione,e terminato il Conclaue .per
che può vn’ altra voltahauerne di bifo- 
gn o , poiché quanto più s’auanza vn* 
Cardinale nell’ età , tanto maggior
mente fi rende pretenfore al Papato; 
ma quando non fuccedda mai altro di 
buono per lui, in ciò che concerne l’e- 
lettione , può Tempre giouarli aliai nella 
ftirna d’huomo da bene d’hauer moftra- 
to , e moftrar l'animo mite, e non ri- 
cordeuole dell’ ingiurie ; il che conuiene 
ad ogni vno che voglia dar fegno mani- 
fefto di religiofa , e buona natura, e 
quefta maifima conuiene abbracciarli 
con tanto più affetto,che l’altra non può 
col rifentimento cagionarli che del ma
le, e del turbamento di fpirito.

in oltre il non moftrarfi fdegnato ap
porta al Papabile vn‘ altra vtiiità. che fe
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riefce, come par che fia in vio di riufcir \ 
lungo il Conclaue , porta grandiifime 
accattoni ò  fa mutattioni ben grandi di 
volontà , come ben lò ditte Cicerone 
nell’ Orattione à Murena , qvod enìm 
fretumy quem euripum tot motus>tantas,tm  
Varias habere putatis agitationes fiuffiuum, 
quantas perturbatioms , &  quanto s a fins 
habet ratio comitiorum? Dìes in ter mi fins 
m us » aut non interpofita /ape perturbât 
om nia, &  tot am opinionem parua nonnun- 
quam commutât aura rumoris. Sape etìm  
fine v ia  aperta caufit fit  a liu d } atque exi-\ 
fiim am us, vt non nunquam ifia fafium  cjft 
etiam populus admiretur : quafi vero non 
ip fe fecerit. Onde molte volte occorre 
ch’vno eh’ in verun modo fi vuole Pa
pa » poi ò per paura di peggio, ò per fa
re in vn (ubico difpetto ad altro fi met
te con tutto l’animo ad aiutarlo, per
che nel Conclaue noce il difpiacere, an
corché in picciola confeguenza , ali' 
fibra che i benefici ben grandi fatti per 
l’adietro fi traforano ; co fi può pili ne
gli Huomini il feüfo delle cofe prelenti, 
che la memoria delie paffete, ò la pru-
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denza delle futture, e però bifogna ilare 
continuamente attento, e preparato, e 
Tempre vigilare ne’ difordini altrui, ac
ciò che qu4ldo la buona occafione lì 
fcopra fi polii nel medefimo punto pi
gliare , perche ogni poco che s’indug- 
giafle, fi perderla infallibilmente, fenza 
jche fipòteffepiùticouerare.

Quello che s è detto chi fi deuono diC* 
fimulare Tìngiurie ò affronti fatti da 
Prencipi, ò Capi di Fattione , deue of- 
feruarfi anche in quelle fatte dagli altri 
Cardinali ancorché infinite. 11 Cardi
nal Pallotta inftrutto di quella maffima 
procurò Tempre di Tar credere al Cardi- 
i nal Montalto eh’ egli non Tolo non fi ri- 
cordaua dell’ ingiurie riceuute dal Pon
tefice Siilo fuozio,ma che nè anco Te ne 
riputaua offefo , e benché il Montalto 
che Tapeua foiTero molti vcglianti per 
vedere Te Paletta parlaua di cuore , ò di 
bocca per filinone, ò per fincerità ad o- 
gni modo non potè mai accorgerli di 
niente. Anzi Te veniTTe ad vn Cardinale
fatto vn affronto in prefenza , e tanto 
più alla fcoperU; ò in vn publico in pte-

R 2.
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Ìenzad’am ici, in maniera che non Pa
telle diflìmularlo, fi deue ricorrer al ri* 
medio domito col moftrare di riconof- 
cere che Tattione era ftata^atta non per 
offendere, ma il buon fine, cioè per me
glio dell’ ingiuriato, e cercare ogni rot
tile interpretatione, per tirarla à quello ! 
fenfo, come fi raconta del Cardinal di 
Medici , che fu poi Pio IV. il qmle ef-1 
fendo fiato con parole dettele in faccia 
ingiuriato, dal Cardinal Caraffa gii ri* 
ipofe : Cofi figlimi mio, co f i  dite , e cofi 
profetate di fare, accio i nofiri nemici fin- 
tendo, e penfiando che mi fiate nemico, via 
volentieri vengano in me ,v i prete fio con 
[mcertta che lodo la Vofira prudentijfima 
maniera di trattare ̂ perche qtiefia è la ve
ra m arnerai torre dal petto ¿e’ nofiri àn- 
yerfari ogni fijpeng : & in fatti in quello 
Conclaue riufciPapa.

Il Cardinale Santa Séuerina ch'era 
fiato ftimato fuori del Conclaue Ponte
fice fatto, fi feruì-pure d’vna malfima li
mile, perche hauendo riceuuto nel Con
claue di Gregorio X I V .  vna manifelb 
efclufiua da’ Cardinali Sforza, e Borro*

meoj
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itieo , che furono quelli che gli tollero 
in fatti il Papato , con tutto ciò dopo 
quefta publica efcliifione fe ne andò à 
ritrouar detti Cardinali Borromeo , e 
Sforza , e li ringratiò, proiettandoli con 
gran (ìncerità di cuoi e, e fianchezza d’a
nimo , eh’ egli felpata bertiJfìmo che ¿oro 
Si morie Illajìrijfeime erano flati sforzati per 
varie raggi orti di venire a auefta fetta efiLit- 
fìonc » e eh’ eraflcuro che non potatane fere 
il contrario , e nel dir quefte parole tene
ramente l’abbracciò ; e dopo il Concia
ne non folo difùmulò il medefimo San 
Sellerina gli affronti fatteli dal Montai- 
co,in non hauer voluto andare in conto 
alcuno à lui , & in eifere ftato Tempre 
contro di lui ; ina lodò quefte attionì 
fatteli contro, in maniera che fi guada
gnò con tal forma di procedere talmcn - 
te Montalto che nel Conclaue di Cle
mente Vili, gli fu il piu fauoreuole ; e 
fe il Papabile deue vfar la virtù di finger 
l’ingiurie, maggiormente deue ferviriì 
della prudenza di non farne ad altri Car
dinali, ò Prencipi che li fiotterò can- 
trari , ò a’ loro Miniftri, perche quello

R 5
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farebbe il vero modo d'inuiperirti tanto 
più contro di lui; e già s’è portato più j 
fopra l’efempio di Camerino all’ bora 
che volfe mandar fuori Carlo Grotta 
Conclamila.

E neceflario ad ogni Cardinale in ge
nerale , & in particolare al Papabile che 
defidera ben-gouernarfi in Conciane, di 
feoprir tutti gli andamenti degli altri, di 
penetrar gli intereffì de’ Capi, e de’ Pren- 
cipi,tutte le atnicitie, nemicitie, e male 
fodisfattioni di ciafeun’ altro Cardinale, 
& altre peffone di qualità, e con ogni 
poca di ageuole cura è cofa facile il fa* 
perlo, perche ogni vno racconta in Ro
ma,e tanto più nel Conclaue i meriti, e 
demeriti altrui » e ciò che poilono fare 
gli auueriarj|| ben’ è vero che ci vuol 
della patienza , la quale è la vera bafe 
fopra di cui fi deue approggiare la spe
ranza di far bene ogni cofa ; douendoii 
ricordare, che colui che ha più voglia dì 
fauellare che d’afcoltare,infegna ad altri, 
ma d’altri none imparato ; politica ben 
contraria al Conclaue , doue non fi de
lie hauer’ altra mira che d’ imparare, ma



| C a p i t o l o  Q v a r t o . $91
| non iniegnare, e però è bene d’ hauer 
I larghe orecchie ,e Uretra bocca.
I Se il Papabile farà efclufo non biiogna 
! per quello pcrderfi d’animo come mol- 
I ti fanno > e coli ancora quando ad vn 
| Capo s’ delude alcuna fua Creatura, à 
1 che fi deue preparare prima d’entrare in 
Conclaue, non bifogna per quello per
derli di cuore, al contrario fà di meftie*- 
ri agli afialti violenti, preparar maggio- 

| rìledifefe, coll'elfer pronto à reiterare 
| il cimento, & in tanto procuri di leuar 

gli impedimenti dopo conofciutili, e 
mantenerli i voti hauuti, col cercar di 
guadagnarne degli altri, & in partico
lare delie con ogni ftudio impiegarli ad 
addolcire ranimo degli inimici, e de 
contrarii con atti di fommiflìone, non 
potendoli in altra forma.

Quando il Papabile fi riduce à douer' 
elfer cimentato,deue prima d'efporfi ai- 
cimento vfar' ogni diligenza per Caper 
ì fondamenti della propofione dieflere 
auuenturato , per fchiuare i danni che 
nafeono dall' efclufione de’ quali in altro 
luogo s'è parlato, e quando conofeelfc
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digli inditii, che foflè per eflfer ficura- 
menre burlato ,e buttato, non delie per 
modo alcuno permettere d’eiTcr’ ci- 
mcntatòperche quello non può portar
li, che danno e quando altro non folfe, 
daràoccafìone di far parlare di lui , & 
occorrendo dopo la cimentattione, che 
r^ihflè vuoto dell’ afpettatiua, bifogna 
dimoftrare confianza d’anim o, e fìnge
rà di non farne conto , allenendoli di 
darne qualfifia minimo indicio nel vol
to : fi detteti mentre porre ogni 
diligenza accio feco diano congiunti 
gli am ici, & amoreuoli, perche quelli 
deuono elfer quelli , che guadagnano 
gli auueriarf : fnà fopra tutto fi deue 
vfare ogni arte in oecafione di buòna 
congiuntura, pèr tirar dalla fùà parte 
qualche Cardinal d’altp grido, e per la 
nafcita , e per altre doti riguardeuole, 
perche oltre il gnadagnarfìil fuo voto, 
farà ficuro di guadagnarne col fuo mez
zo degli altri, e d ’acquillarfinon pic- 
ciola riputattione v e con l’efempio 
tfvn* huomo grande, nòn gli farà diffi
cile di render’ ampio il fuo partito, tan

to
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to più che con l’auttoricà dei m edeim o 
fupererà tutte le difficoltà , che potreb,- 
bo.no incontrarli.

Quando vn Cardinale vuol tirare vn 
Capo di Fattione al fuo dileguo , deue 
olTeruare dal ì* efa! tate ione di chi dubbita
detto C apo , e poi riferirgli quello fente, 
applicando tutti i difeorfi v d iti, à fauo- 
re di quello eh’ il Capo terne , e procu
rare dopo hauerlo pollo in timore deli* 
altro di tirarlo al fuo.<tjJjĵ qp Cotto varii 
pretefti, che c o i  cé i^ C ij pericolo che 
teme per ie fteflo ; eflèiidofi' Tempre 
vfato per tenerli vn Cardinale vnito, di 
pafcerlo con la fperanza del Papato 
quando n’è Pretendente, dandogli ad in
tendere di volerlo aiutare àdi{pettod’ 
ogni oppolitione, benché non v ifia , 
Fintentiorie di farlo ; ma dallafuaparte 
il Cardinale pretendente deue pigliar 
fopra di quello le fue mifure col Confi
derà® le promeflè,ele caufe,e poi attacf 
carlì yerio doue meglio crede di poter
colpire. t ,y.

Àll’horf chfyh!ÌpardinaJe Pretenden
te comincia per qualche accidente à pò-
. R 5
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ter fperare di confeguire il Papato, e 
che dubita dell’ oppofitione contraria 
di qualche C ap o , ò altre potenze mal 
fodisfatte di lui, deue procurar d'adol- 
cirlo»con offrirfegli di trattar per lui» 
ò per altro da lui portato •* di riconci
liarli » ò di tirar dalla Tua parte qualche 
altra potenza che gli è contraria, e che 
Tempre Te gli è oppofta re  far l’offitio 
in maniera che queflo poifa eflèttiua- 
mente invaginarti che tutto fia per farli 
di cuòre,, m afprò  deue pòrtariì con de  ̂
ftrezza, in mòdo che detto offitio non 
habbia alcun effetto perche fe lo fortiife 
haurebbe acqui fiato il Papato ,&  il pri
mo potente,non per fe corrrè- fece' Ara* 
gona, quando cominciando ad hauer’ 
vn poco di fperanze ancor lui per il Pon
tificato , procurò d’acquiftarfi Madfiiz- 
zo,eper megiiofarlo fe gli offerfe di fa
re,e fece infatti officio per lui con Mon- 
fàlto.ma tempre con la certezza che fate, 
officio, non era pergiouare in contò al«? 
cuno à detto Madruzzo.

Chi vuol mouere vn Capo di Fattio* 
ne ,ò  far’ va’ "arcione di perfuadere per

il
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il proprio intereflc di elfo Capo, bifogna 
trouar mezzo di combattere quell’ iute--, 
rcife coll’ vtile proprio di cui vuol per- 
fuadere, e fi potrebbe facilmente otte
nere quanto fi defidera. Li Cardinali 
Saluiati, & Aldobrandino, perche an- 
che andaffe a lungo il Conclaue di Gre.' 
gorio XIV. per poter eill accommodare 
il proprio intcrefle conchiufero di per-_ 
fuadere allo Sforza, Capendo molto b$ne 
Saluiati, S i Aldobrandino le difficoltà 
grandi che in quel Concì|pe militauano 
contro il Santi quatro, cneiper foperar- 
lc era niceflario che fi prolongafle molto 
il Canclape, mafe fu buona l’intentione, 
Lello gli riuCcì tanto più finiftro perche 
in breue fi videro delufi.

Fu riputata molto prudente Fattionq 
del C ard W  ^eretti, ohe fu poi Siilo Vi. 
il quale inuitatq a lr Papato d’alcuni Car
dinali Rreneipi, e Capi di Fattione in 
Conclaue , per adefcarli meglio rifpofe 
alla propofia, A m tcrtitc Signori Illtijìrifi- 
fim i 0 quella che dolete fa re , perche io fin o  
un panerò Fraticello, auezxflfilo  àgouem ait 
F ra ti nel C h h jìro ,  e non a  m aneggiar affa*

R 6



Pa r t e  Pr i m a
ri d i cotifiguenz.a in in tan to  Principato, 
per me v i configlio di penfare ad  altro f i -  
getto capate del gouerno, per non in caricar- 
ni f a i  dojfo tutta la  fa tic a  del Ponteficato, 
pia che rifletto alla m ia infitfficienzjt mi 
conuerrebbe d i neceJfuÀ offendo P apa,[cari
carm i fopra d i voi d i tutto il pefo , & in 
fatti quelli Cardinali che non haueuano 
altro in teda che di fare vn Pontefice 
femplice, per poter’ eifi meglio regna
re, vedendo confirmata la loro intentio- 
ne con vn tal difcorfo,non hebbcro diffi
coltà di confirmarfi nell’ opinione che 
haueuano, e di follecitare con impatien- 
te ardore la fua promotione, della qua. 

1 le in hreue fi trouarono ingannati, non 
eflèndofi mai veduto Papa più aifoluto 
di quefto nel comando.
• I difetti che doueranno notarli in vn 
Sogetto ch’ afpira al Papato fono di più 
forti > poiché alcuni riguardano la fola 
vita,coltomi, e natura del Sogetto j altri 
lanafcita , altri l’ardenza, altri gli inte- 
reffi fuoi propri, altri la difpofitione del 
corpo , altri l’ignoranza delle Lettere, 
& altri l'età : in Alefandro VI. fu biad

ai ata
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mata là Tua natura peruerfa inutilmente 
ad ogni modo,perche non lafciò per difi 
gratia della Chiefa d'efler Papa ; in San
ta Seuerina che folle di cervello ftraua- 
gante, & inquieto, e per ette flato be
neficato da Paolo IV. folle per tener 
troppo ftretta amicitiacol Cardinal Ca
raffa,e lèguir le veftiggiadi quello , con 
che non haurebbe mancato d’inquietare 
il Mondo : Similmente in Madruzzo fu à 
detto che fofie di natura facile , e fi co- I  
me haueua lo Stato in preda dell’ Arci- i(  
duca-Ferdinando, e tutta la fua giuri-m 
dictione dell’ Ardue fcouado di Trento 1 
cofi riufeito Papà folle flato per lafciare 
il Pontificato in mano degli Spagnoli.* 
in Bauli furono bialìmati i coftumi 
troppo ftràuaganti ; in Colonna la nafi 
cica, temendoli che per empire la vafti- 
ta del fuo animo , e di proportionate 
richezze i Colonnefi Tuoi Parenti, non 
farebbero Hate ballanti tutte l’entrate 
della Sede Anoftolica : l’ardenza fmifu- 
rata del Cardinal di Sauoia porto grati 
pregiuditio ài Mondoui , che fu per 
quefto efclufó da Spaglia la  Fiorenza, e
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da Mantoua .• in quanto alla difpofitione; 
del Corpo Madruzzo , e Colonna furo
no tacciati d ’efler tanto impediti dalla 
podagra, & altri m ali, in modo che 
farebbe (iato imponìbile di farle funtio- 
ni Papali ; fi come fucceire à Gregorio 
XV. che pure fu efclufo nel principio 
come Troppo profiìmo alla m orte, per 
non douer ilare ogni giorno in Concia
ne , con tanta fpefa della SedeApofto- 
lica, ad ogni modo le difficoltà furono 
poi aflòpite, e nel fuo Conciane che 
fucceffe in breue fe ne parlò Sirleto fi} 
efclufo per la troppo femplicità i Rufti- 
cucci rifpettoalla fuavita paifata, e co
li ancora il Rotomagenfe y &  à m olti, e 
molti è fiata oppofta la poca pratica 
delle cofe di Rom a, à Cremona l’età de
crepita", & ad Albano, & Aldobrandino 
nel Conciane di Gregorio XIV. la trop
po frefca.

Ma bilogna vn poco di maggior fpe- 
cificattione fopra quello articolo,e per 
ben conofcerele qualità ch’efcudon© vi}’ 
Huomo dal Ponteficato, conuieoe con- 
fiderare li Cardinali non Papabili, e Que

lli
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i l i .s ’intendono quelli che hanno effetti- 
uamente non folo le qualità accennate, 
ma altre ancora eh’ efcjudono dal Papa
to , e quelle qualità fi diuidono ifl due 
forti, eflentiali, & accidentali. L ’eden, 
tialifi ilringono ò nella propria perfo- 
na , ò del Carattere, come per efempio 
d’efi'er nati Principi, ò d’vna Cafa trop
po potente, e foprana. Quella confi- 
deratione è grandiflìma nel Conclaue, c 
s’ è polla in vfo con l’efperienza ; te
mendoli da’ zelanti, e da’ politici che 
fe fi facefle Papa vn Cardinal nato Pren- 
cipe , che non folfe.per alienare il patri
monio di San Pietro ò almeno per dif- 
membrarlo a line di congiungerlo col 
proprio, o d’ inueflirne alcuno de’ fuor: 
di più fi teme clic in confiderattione de’ 
fuoi grandi interelfi particolari, nonfof- 
fe per vfcire dalla douuta neutralità, 
che vn Padre comune deue guardare con 
tutti li Principi Chriftianr, efiendo im
ponìbile eh’ vn Papa nato Prencipe, non 
habbia impegni particolari, e fentimen- 
ti appàfiìonàti verfo il beneficio del fuo • 
fangue,  e i ’interdfi della Tua Cafa.
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Tutto quello riguarda l ' intcreflè gene
rale della Chiefa, ma ve n’è va’ altro par
ticolare , che riguarda i Prelati » e Car
dinali quali maluolentieri condefcende- 
ranno Tempre à dare il Papato ad vn 
Cardinale nato Prencipe, per lo timore 
che non fodero per efler difprezzati e 
trattati con troppo alteriggia da va fi- 
mil Pontefice.

Di più fi rende incapace di concorre
re al Papato va Cardinale promoflo alla 
nominattione di qualche Corona, parti
colarmente quella di Francia,òdi^Spa
gna, perche riufcendo Papa farebbe obli- 
gato per debito digratitudine di dipen
dere fé non del tutto, almeno in buona 
parte da’ fentimenti di colui da cui rico- 
nofce la Tua fortuna. Lo fteifo fi può 
dire d’vn Cardinale, che fi dà à fegtiire 
il partito di Francia,© di Spagna,~on che 
fi viene à rendere efclufo del Papato,fu. 
bito che fi dà à-feguir la Fattione aper
tamente d’vna di quelle ; & ancorché vi
llano diuerfi efempi ad ogni modo per 
fìabilire la verità di quella maflimane 
porterò vn folo. < j
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Si sàd'ogni vnoch’ il Cardinal Vido- 

nivltirhamente non fu Papa nel Con
ciane di Clemente nono à caufa ch’ era 
(lato fatto Cardinale all’ inftanze di- 
Giovanni Cafiiniro Re di Polonia, non 
giàrefpetto agli interelfi di quello Re
gno, ma perche il detto Caiìmiro rinun
ciata la Corona s’era ritirato in Francia, 
la qual cofa faceua confeguentemente 
ombra, e daua non picciola gelofia agli 
Spagnoli, & ancora al Cardinal Chigi 
che s ’era vnito con quelli, e pure il Vi- 
doniera Italiano, e della creatione d’A- 
leiàndro VII zio del C higi, però in 
colè di quella* natura non vi è nè amico 
ne parente che faccia, ogni vno fegue il 
fine, e non altro. Quello ferueper la 
feconda maffima, perche per appoggia
re la prima vi fono diuerfiefempi, e par
ticolarmente della Cala Rouere,infauo-' 
ue della quale fono Rati fmembrati dallo 
Stato Ecclefiaftico mólte C ittà , com- 
prelì in vn Ducato coli celebre come 
quello d* Vrbino , e non fi farebbe ciò 
fatto,fe non hauefle hauuto quella Fami
glia la fortuna d’ hauer due Papi ; e ia

Cafa
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Caia Sereniflima di Medici, s’è refa po
tente, feruta danno però della Sede Apo- 
ftolica , con l’appoggio d’ale uni Pon-
tefic i.

Le qualità accidentali ch’efcludono 
dal Pontejìcato fono in gran numero , e 
delle quali fe ne fono accennati buona 
parte di fopra, ma è ben vero che fi ri
ducono più ò meno à quelle che fono 
contrarie alle qualità che rendono vn’ 
huomo papabile, come li coftum i, la  
condotta , l’e tà , li parenti ; il Cardinal 
Tofchi non fu Papa, à caufa eh’ era trop
po libero in parole hauendone di conti
nuo vna in bocca, comuniflìma agli ita
liani , ma molta contraria al fuo carati* 
tere. Li Cardinali G in etti, e Gabrieli 
furono pofti più volte fui tapeto, e fem-» 
pre in vano eflendo ftatida tutti riget
tatile non per altro , che per nonhauer 
pofluto raffrenare la loro gran fordida 
auaritia, biafimata comunemente d’o- 
gni vno.

Circa all’ età gli Italiani vanno molto 
guardinghi in quanto à quefto in tutte 
le Cariche , ma vfano particolare dili

genza
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genza ali' officio Paftorale del Pontefice, 
e con raggione già che il Ponteficato 
porta feco circonftanze che lo ricercano 
e quando non vene fotte altra, baftareb • 
be quella di Padre vniuerfale, che in fat
ti fembra che quefto ritolo, deuehauer 
feco quella riuerenzache Tuoi portare, la 
fenettù veneranda, la grauità, la venera- 
tione, fauttorità,e mille altre confiderai- 
tioni che vanno congiunte alla vec
chiaia : e fi come da tutti fi rifpetta la 
maeftà d’vn Pontefice graue ne’ porta
menti , non meno che ndl’ età cofi vi 
farebbe motiuo di difprezzo anche al 
Carattere, quando fi vedette regnare in 
vna Sede d’vn /fpoftolo come San Pie
tro,vn giouine Cardinale , immaturo 
forfè non meno negli anni, che anche nel 
giud'itio.

In quanto a* Parenti fe n’ è pur parla
to baftantemente, è vi è 1* efempio de* 
fanciulli mal’ inftrutti dal gran Pontefi
ce Heli, quali furono caufa di quel graue 
fcandalo del quale ne fa mentione la 
finta Scrittura havendo con la loro aua- 
ritia, & ingordigia tirato fopra di loro*
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e del loro Padre la maledizione di Dio, 
e non io fé referti pio più frefco d’Ale- 
fandro VI. non fia per ftimarfi più la« 
grimevole , mentre per la mala educat- 
tione di figliuoli di quello Papa fi vi
dero cofi grandi fcandali alla chiefa che 
panie chiaramente che Dio hauelfe 
sfodrato la fua maledittione contro il 
Padre, e figliuoli, e noti meno contro 
il Papolo dello fiato Ecclefiaftico : non 
dico nulla di Paolo IV. con i Carafe- 
fchi, che pure reièmpio di quelli non 
è meno fcandalofo dell’ altro ; in fomma 
al prefente fi veglia molto Topra qne- 
fìo articolo de’ Parenti , à fegno che 
nell’ vltimo Conclaue di Clemente X. il 
Cardinal Conti Sogetto digniifimo , & 
ornato di tutte le qualità digniifime chè 
fi ricercano per formare vn buon Papa, 
fu efclufo di quello grado eminente per 
la fola circonftanza del numero infinito 
di N ipoti, che in fatti fucchiarebbono 
troppo fangue s’ entraflcro al gouerno 
della chiefa.

Sogliono pure deluderli dal Papato 
alcuni Cardinali che fono fiati Nuntij

Apollo-
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Apoftolici in Francia, ò in Spagna, ad 
ogni modo circa à quefto articolo gli 
Spagnoli fon più gelofi, perche difficil
mente concorreranno alla promottione 
d’ vn Cardinale per il Papato che fia {la
to Nuntio in Francia, doue che i Fran- 
cefi non riguardano cofi da vicino oc
correndo che ii concorrente hahbia al
tre qualità che lo rendono degno , co
me fi vide nella per fona del Cardinal 
Rofpigliofi, doppo la morte di Aleffiin- 
dro V I I .  hauendo in effetto i Francefi 
follicitato la creatione di quello fogct- 
to benché foffe fiato lungo tempo Nun- 
tio in Spagna ; ma in qual maniera che 
fi vuole, certo è che quefto articolo ef- 
clude alle volte del Papato quando i Car
dinali dopo la Nuntiatura non fanno 
maneggiarli deliramente con ambidue 
le Corone.
1 Vi fono oltre alle notate altre eccet- 

tioni ch’ efcludono dal Ponteficato nel 
Conciane quali fi riducono à due forti: 
alcune riguardano le perfone in •parti
colare di che fe n* è baftantemente par
lato ,  ancorché per dire il vero, come
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quefte fon cofe che interefano pochi 
diflìci!menre fi può dar regola generale, 
perche de fìm ularibus non datur fetenti a ; 
altre fono più facili dadeferiuere , à 
caufa che intereiàno il comune del Col
agg i0 , ò la maggior parte d’ efiò, e di 
quefte eccettioni fe ne ritrouano tre, 
che per il pattato hanno Tempre hauuto 
il fuo effetto nell’ cfclufiua ; onde bifo- 
gna guardarli chi maneggia gli intè- 
reifi de’ Concorrenti ò per fe fteflò ò 
per amici e creature di non portar mai 
fogetto, in cui vi fiano vna di quefte, e 
tanto più tutte infieme.

La prima frequentiflìma Tuoi’ cflere 
quando altre volte quel Cardinale ef- 
pofto allo fcrutinio cadde, perche co
loro che l’ efclufero, mai più fidandoli 
che 1* efclufiua fi tolga via dalla mente 
dell’elciofo , Tempre s’ armaranno con
tro di lui, con maggior vigore di quel
lo , haucuano fatto per l’ innanzi : per 
quefto nel Conclaue di Gregorio XIII. 
non fi volle di nuouo auuenturare a’ 
voti il Cardinal Morone da’ Tuoi Par- 
tiggiani, perche era prima caduto m

quello
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quello di Pio IV. Non vollero ad ogni 
modo pallar per quella regola i Car
dinali di Santa Seuerina , Paleorto , e 
Marc-Antonio Colonna, quali benché 
cfclulì ne* Conclaui di Gregorio X I V .  
vollero cimentarli di nuouo in quello di 
Innocentio 1X. e benché rellaHero an
che in quello deluli , tentarono con 
tutto ciò la fortuna, fenza peniate alla 
tnalfima ordinaria in altri Conclaui» 
ma prouarono che fim e l exclufus jem - 
per exclufus.

La feconda Eccezzione fuol’ eflere il 
ritrouarli il Pretendente aliai tiretto in 
amicieia co* Cardinali che per il palfato 
habbiano gouernato il Pontefìcato » e 
tanto più fe il loro gouerao folle riuc- 
cito di mala fodisfazzione ; per cièche 
in tal càfo dubitando il fagro Colleg
gio che quelli tali habbino à continua
re nel medelìmo dom inio, non lì po
trà mai indurre à fauorire per il Papato 
i loro am ici, quando anche fodero fo- 
getti di merito eftra ordinario. Quello 
ballò per far cadere nel Conclave dal 
quale fù eletto Siilo V. il Cardinal Sir-
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leto, benché per altro amatiflimo, ma
rapprefentandofelo il Colleggio troppo 
amico del Cardinal di C om o> che ha- 
ueuacon poca fodisfattione, per non 
dir con troppo cattino odore gouerna- 
to per lo (patio di molti anni due Pa
pati , di Pio IV . e di Pio V. ben’ è vero 
che vi aggiunfero per efcludere detto 
Sirleto , anche la circonftanza della tua 
troppofemplicità come pur fe s’è accen
nato. Et vltimamente neh Conclave 
d’Innocentio X. il Cardinal Sachetti»che 
da tutti veniua Oimato Papa fatto , fu 
fenza altre raggioni efclufo , per quella 
fola eh’ era ftretto am ico , e fauorito 
de’ Barberini. La terza eccettione è la 
troppo giouentù , del quale articolo 
n’ habbiamo parlato, ma bifogna auuer- 
tire che quello s’ intende non*folo,gio- 
uine d’ anni, m.à anche di Cardinalato, 
per emmentech’ il fogetto fìa di talenti, 
edi merito, percioche gli amici s’ offen
dono , che fia preferita la breue feruitù, 
e fedeltà di pochi giorni del nominato, 
ad vna di lungo tem po, d’ efpcrienza
qual’ è la loro. Ai nemici s’ apre vn

bel
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bet campo d’ inafprire con viue raggio- 
ni gli animi de’ confidenti del propo
nente , Se in fine non vi farà ne! Colleg
gio chi non fi fidi di dar negatiua, ha- 
uendo fi gran pretefto di non voler far 
torco ì  tanti fogetti vecchi, e benemeri- 
di canti anni che fono nel Conclaue- 
Quefta eccezione efclulè il Cardinal 
Saluiati nel Conclave di Gregorio XIV. 
il Cardinal Farnefe in quello di Pio V. 
il Cardinal di Perora in quello di Mar- 
cello fecondo ; e lo, toccò con mani 
il Signor- Cardinal Alefl'andrino nel 
Conclave di Gregorio X 111. perciò 
che hauendo egli voluto proporre il 
Cardinal di Piacenza Teatino , pochi 
anni prima creato da Pio V. benché per 
altro fofie fogetto rigüärdeuole, la fol# 
tccettioneperò che fu data di Cardina* 
le nomilo È  bafteuole à fare che non io 
nefacèfièpiù parola: cofinel Conciane 
di Siilo V. cadde il Cardinale Caftagna, 
per eifer Cardinal nùouo ;e  però temen
do i fautori del Cardinal Santi quattro 

1 di cadere nel tnedefimo affronto di ne* 
gaüua,penfarörtO di lafciàrlo.

' S
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Tutta via vi fono due e (empi in coni 

trario, Staffai di frefco, che fi puòdit 
quali non efleruene fiati iìmili nel Con
claue * il primo fucceffe dopo lamorte 
d’ Innocentio X. & il fecondo dopo 
quella di Clemente IX . e veramente 
nel Conciane dMnnoeentio fu propofta 
il Cardinal Chigi come huomo ai ta
lenti eftraordinari » e benché riufcitie 
in effetto Papa > che fu Aleflandro VÌI. 
con tutto ciò non lafciarono i vecchi 
di proporre quella difficoltà della gio
ventù del Cardinalato , eflendo egli il 
Cardinale dell’ vltima, o penultima prò* 
mottione, ma il nome che haueuad’ u- 
pa gran fantità di vita, fece chiudete gli 
occhi à m olti, e diuerfi di quelli (fedi 
che acconfentirono , dopo che lo vi
dero coli cambiato d’ hum orefenepct* 
tirono non poco. L’altro efempio fu 
quello del Cardinale AltietL; i  che fu 
eletto Papa neL Conclaue di Clemente 
IX. & clie in fatti non haucua che venti 
giorni di Cardinalato.allora quando en- 
trò'in Conclaue : efèmpio verainenti? 
vai co in Stoma ¿m a però vi fonpdue.
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due co fé à con fide rare, là prima è l’età 
dcll’Altieri, che auCua in effetto ottanta 
anni paffati} e la feconda la lunghezza 
del Conciarie, che fu quella appunto 
che diede compimento à quella opera« 
perche ¿tracchi i Cardinali d’ vna coli 
lunga prigionia di cinque è più meli di 
Conclaue, trouarono àpropofito noa 
già di creare vn P apa, ma di depofita- 
tare il Papato nella perfona d’ vn decre
pito « e come l’Altieri fi trouò il più vec
chio, e languido, glielo diedero agli oc
chi chiufi » lènza in formarli nè del thè- 
rito nè del démériter, nè della capacità« 
nè d’ altre circonftanze, e forfè quando 
anche non folle fiato che Prelato per 
coli dire, Phàurebbono/atto Papa fenza 
alcuna oppofittione « contenti tutti i 
Cardinali nel comune accordo di depo
rtare il Ponteficato « il quale tiufei più 
lungo di quel che mai alcuno fi fólle 
imaginato : quelli eièmpi fon tari, per
che d’ ordinario non vogliono i Cardi* 
«ali che hanno feruito la chiefa per lun
ghi anni nel Cardinalato , vederli palla-
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portai* la porpora , e come il numero 
di detti Vecchi è grande, per quefto In
fogna credere, che Tempre grandiflìma 
farà l’oppofitione.

Da tutte quefte eccettioni, fi può chia
ramente venire à cognitione delle qua
lità che bifogna hoggidi hauere vn Car
dinale per efler nel numero de’Papabi
li , mettendo da parte tutte quelle che 
poflono impedire deflerlo: certo è dìe 
non bifogna che fia nèFrancefe, nè Spa
gnolo, nè Tedefco,pè Venetiano,nè Ge- 
noefe, & ancora meno Ingle'fe : che non 
fi fia dechiaratato^ partigiano d’alcuna 
Corona ; che non habbia ceruello tor
bido,di fpiriti troppo grandi,ò di natura 
troppo femplice j in fomma ogni mini
ma cofa balla à fare vna grande oppofi- 
tione , perche gli altri Pretendenti, e 
Capi di Fattione volentieri faccettano, 
per hauer’ occafione di tentare la loro 
fortuna, ò quella delle loro Creature, 
oltre che conofcendo beniflìmo , che 
potrebbe quefto cadere in qualche efclu- 
fiua, gode di veder l'altro caduto prima 
di fe, per non efier folo nello feorno.

In
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In quefta maniera dopo hauer fcarta- 

to come il grano dalla zizania tutto 
quello che fi troua d’ oppofitione nella 
perfona d’vn Cardinale, farà faciliilìmo 
in vna fola occhiata di difcoprire il nu
mero de’ Papabili nell’ occorrenza di Se
de Vacante : perche da quello che noi 
habiamo detto fi può chiaramente ar
gomentare che il Ponteficatq in quelli 
tehnpiè deftinatofolamente à vn Cardi
nale ò dello Stato Ecclefiaftico ; ò dello 
Stato della Tofcana , appartenente al 
Gran Duca : auuertendo che trattandoli 
dello Stato Ecclefiaftico non bifogna 
comprendere nè il Contado d’Auignone 
in Francia,nè quello di Céiiedàttéi Do
minio Veneto perche vn1 Cardinale di 
Ceneda benché Suddito della Chiefa, è 
riputato Venetiano, per elTer quefta 
Città pofta come s’è detto nel Territo
rio di Venetia, e coli quello d’Avignoftè 
Francete, ancorché quella Città fia fot- 
to il dominio del Papa.

Dunque non vi fono altri Concor
renti effettiui nel Conclaue, che quei 
foli Cardinali dello Stato Ecclefiaftico»

S 5
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e Sudditi del Gran Duca» in quanto all’ 
altre Nattioni lembra che di rado entri
no al godimento di quello priuileggio» 
ancorché Innocentio XI. ha rotto quella 
regola per efler’ egliMilanefe, ò pur Co- 
mafco : non lafciano ad ogni modo i 
Venetiani, e Napolitani, eG enoeii,e 
Lombardi, e Piemontelì, c Lucchefi di 
tentar fortuna, m anonsò, i loro tenta
tali fé ne vanno in fumo » doue che lìv i
de tutto al contrario degli altri che ten
gono quali Tempre in mano. La neutra
lità ch’ il Papa, & il Gran DucadiTof- 
cana guardano infieme con accurata di
ligenza , e nella quale poifono confer- 
uarfi meglio di tutti altri Prencipi,ri
cetto  alla fituatìone de’ loro Stati ,&  il 
pofeffa nel quale fono » fa che i loro Sud
diti foli habbiano quella, prerogatiua 
d’ eflèr Prpabili all’ efclulìone di tutte le 
altre Nàtioni

Dopo che s’ ha rinchiufo il Pontefi- 
cato nella circonferenza di quelli due 
Stati, bifogna quelli che vogliono Cape
re i Pretendenti in occalìone di Sede 
vacante , fare ancora vn anotomia di

ciafcun
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ciafcun Cardinaie fuddito del Papa §<ò 
del Gran D u ca, e vedere fé alcuno di 
quefti ha le qualità accidentali ch’ ef- 
eludono , ò  allontanano del Papato. 
Criuellate in quello mòdo le cofe fa di 
meftieri imaginarfi ch’ vn Cardinale, 
fe fi fente in lui qualche circonftanza 
papabile,non trafeurerà le diligenze do- 
unte per auanzarfi à qualità maggiori. 
Et in fatti nel medefimo tempo eh’ vn 
Prelato, afpira al Cardinalato »anzi per 
dir meglior fubito che vn Chierico afpi
ra alla Prelatura nella Corte di Roma« 
bifogna che pigli le file mifure molto 
giufie, fe ha la volontà d* afpirare poi 
col tempo al Trono Apoftolico, altra
mente potrebbe trouarfi delufo, per
che fe acquifta cattivo concetto da gio
itine nè primi gradi > con difficoltà pot
rà poi perfuadere il con trai» nell’ viti- 
mo.

Bifogna che rinonci à tutte le ade
renze , chetviua lontaniffimo dalle £ at- 
tioni,che fappia con grandeftrezza ma
neggiar le fue proprie paffioni, e che fi 
veda fe non realmente,  almeno in ap-

S 4
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parenza di tutte le qualitàd 'vnvero. 
Huomo da bene,di fpirito, di pacejd’ in..
differenza, di compiacenza vgualmenj
te verfo di tutti» d’ vn totale ftaccamen.*
to , ò fia defintereiTe co* luoi parenti 
oltre'a’ quello bifogna ancora che fap* 
pia con giudicio far molto ben la (celta 
in materia d’ amici & il più ficuro per 
lui farebbe ¿di non hruerne niiTuno inti
mo , feruendoiì del prouerbio comune» 
Amico d i tu tti » e fedele d i niffuno, col 
guardare vna certa vgualità con tutta 
la Corte»di più non bifogna che moilri 
troppo di partialità per la Faraone di 
quello del quale è Creatura, ancorché 
la riconofcenza vi V oblighi di dritto, 
naturale.

Da quello fi pub ben perfuadere ogni 
vno, che ha tintura del genio della Cor
te di Rom & hefe vi è tempo nel mon
do» nel quale i Papabili fi vanno deftreg- 
giando per F auanzamento de* loro in- 
tereflì quello fi vide particolarmente 
durante la Sede vacante : allora fi che 
ciafeuno ftà vigilante fopra di fe » che 
non pronuncia parola alcuna fenza pe-

4
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farla, che ftudia con tutto il lenn© i 
iùoi andamenti ; che copte quanto pii! 
gli è potàbile i propri penfìeri, e come 
fono generalmente i Papabili vi fi tati j re
ce reati, adulati, e regalati da tu tti, prò- 
curando ogni vno di guadagnarli la lor 
gratia di buon hora, però tengono età 
vn itile, e metodo particolare, cioè d* 
aggradire all’ vuiuerfale * ccfis tutti gli 
atti imaginabili di compiacenza, di ci- 
u iltà, e d’honeftà con ogni vno»

Se per auuentura fi trouano qualche 
vitio particolare, ò cattiuo coilume nelr 
la loro pérfona, capace d? allontanarli 
dalla Sede Apoftolica fi sforzano fecon
do le inftruttioni già date di fopra di 
coprirli quanto piu gli è potàbile, coi 
mezzo di qualche attione d’ vna virtù 
contraria, ma più rifplendente : come 
per efempio^i più aviari durante la Se
de vacante aprono le loro vifeere alla 
liberalità •> comparifcono i più fieri, e 
fuperbi tutti pieni d* humiltà, e di man- 
fiietudineji più duri, & oftinati fi ren
dono più molli, e trattabili della cera ; e  
perche ordinariamente i Cardinali defi-

S 5
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¿erano d* eligere vn Papa , il regno del
quale non polla rincrefcere con la Tua 
lunghezza, fé per auuentura vn Papabi
le è giouine, ò vigorofo fi finge tutto in- 
difpofto, e pieno di mille infirmiti, & 
in fomma comparifcono molto diffe
renti nell’ citeriore di quello che in effet
to fono nel fondo dell’ anim o, e nelle 
parti interiori del corpo , ond’ è che po
chi Papi fi creano dè quali non fi parli> 
come d’huomini,che faranno per durar 
pochi giorni, rifpetto aU’ incommodità 
che inoltrano nell’ apparenza ma poi 
Y aria del vaticano guarifee tutti.

Non balta ad ogni modo d’ hauer le 
qualità niceffarie che noi habbiamo def- 
Critte di fopra, ò vere, ò finte 3 bifogna 
ancor hauer lo fpirito Tempre dello per 
ruinare le pretentioni di quelli , che 
hanno i medefimi requifiti per concor
rere con elfi loro., & á quello fine bifo
gna mettere in praticava* altra malfima, 
per poter rinuerfare i’difegni de’ loro 
competitori, e fi può fare facilmente, 
col procurar di mettere cento ombre di
folletto nello fpirito di quello, e quell*

altro
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altro , contro quei tali che difputatiò 
con elfi loro1!* elettione del Ponteficato, 
e  quello fi Tuoi fare ò direttamente dà 
loro fteiTì, ò con maggior deflrezza vn 
poco più delicatamente col mezzo di 
certe perfette loro confidenti fotto ma
no ; nè mancano mai nel Conciane di 
Quelli , che vanno fcauando fino dal 
fondo della culla, tutto quello che fi 
pùb dire di male contro vn Cardinale 
Papabile, e bene (pedo fanno compari
re le minime attioni cattiue, più grolle 
d ’ vn Elefante, & acciò le virtù non di 
flrugeifero quelle picciole fcintille di 
m ale, che le danno vna profpettiua di 
rhongibelli, cercano d’impicciolirle co
me Mofche, ancorché più grandi di Ba
lene ; T artificio principale di tutta” 
quella macchina confìfle principalmen
te à renderli fofpetto l’ vn 1* altro ò alla 
Corona di Francia, ò à quella di Spagna* 
e ciò per obligar’ vna di quefle à dare 
FefclUfìua à? Competitori.

Mancando poi i fondamenti, e le ro
te mediarle per far girarquefla mac
china , fi ricorre al rimedio d’ altri arti
fici] per indebolire il partito coq^rairi^
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¿ .ogn i vno lì pub insaginarè le fi traf- 
cura inuentione alcuna per venire a* 
capo, poiché non vi è altra eh’ vna fo
la Sella da caualcare » &  il numero di 
quelli che vorrebbono edere à cauallo c 
ben grande, e però bifogua con ftrata- 
gemme fcaualcare il compagno per 
metterli à cauallo fe medeiìmo : à que
llo fine fi mettono fui tauolino da’Capi 
di partiti per fortificar meglio la Fattio- 
n c , e per guadagnar' i voti de* confra
telli, diuerfi articoli di matrimoni di 
N ipoti, e parenti; fi promettono Ca- 
pelli rodi » e verdi ; s* aflicurano delle 
Cariche principali delia C orte, quelli 
che meglio pedono feruire nel fatto ; (ì 
dabiiifeono dell’ vnioni di Famiglie , et 
di facoltà > li danno Abbatie, Benefici» 
Penfioni, e tutto quello che pub mette
re in pratica Tambitione di regnare > e 
benché quello fi faccia con incredibile 
feg;etezza, nonlafciano i nouelliili d i 
metterlo bene fpeffo ne’ loro Foglietti* 
e gli hiftorici, nelle loro B id o n e , & in 
quel la de’ Condauiiè ne leggono moki 
ciempi.
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G ii  di (òpra in altri luoghi s 'è  detto 

che tutti i Cardinali particolarmente 
quelli che uogliono, e che poffono a£> 
pirare al Ponteficato deuono eiTere do
tati di gran bontà, e di molte virtù,non 
vi efsédo in fatti meglio mezzo di quel
lo per aiiìcurarfi d ’ vn tanto grado, poi
ché , come s ’ è accennato.i nemici fteffi 
fon’ obligati di riuerir la bontà, doue 
che per lo contrario i vitij fon biafima- 
ti dagli amici piu ftretti, di maniera che 
douendp procedere J P. eletttione del 
fommo Pontefice da perfone Ecclefia- 
f tkhc , e buona parte di vero zelo non 
ci è dubbio alcuno che la miglior parte, 
non fia fempre per cadere in favore dell’ 
ottimo , e del virtuofo > onde chi può 
afiìcurarfi di quello punto * fa vn gran 
colpo & è certoche fenza ricercarne farà 
d’altri ricercato nella propria Cella.

Inquanto a’ Cardinali Papabili in fu
turo.¿e che col tempo > e con vera rag- 
gione poflòno fperare il Papato coli be
ne che lo fperano i Pretendenti che fono 
in fiato, deuono conferuarfi in amicitia, 
& in buona intelligenza con tutti gli al-
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tri Cardinali, e con tuttiiPrenoipi,e 
particolarmente con quelli che hanno 
maggior parte, òpure parte in Roma, e 
nell’ occafioni fi deuono moftrar pron
ti à feruirli,  e feruirli effettiuamente con 
amore doue poflono, e fuggano è tutto 
potere d’otìfenderli e difguftarli ;e  renel
le Congregattioni ; Confitto«, ò in altri 
Kioghi fi trattaflero negotij tra due Car
dinali , e due Prencipi, che fotte necefla- 
rio anche per giuftitia dire il iuo parere, 
contro vno de’ due, fi deue procurarci 
sfuggirli l’ occafionequanto più ¿podi- 
bile d’vn giuditio manifefto, ilche non 
farà difficile àchi ha ingegno, & in Càio 
che non fi potette in modo alcuno d ata
re di dar la fentenza,almeno fi radolcifca 
con le parole,e fi facci vedere la neceflìtà.

In Conciane fi moftrino amoreuo- 
li di Capi di Fattione, e pronti à feruirli 
m tutto quello che dipende dà loro, per
che in quella maniera fi guadagneranno 
non folo detti Capi ma ancorai portati 
da lo ro , i quali-ò riuscendo, ònonnuf- 
cendo Papi non potranno fé nongio- 
uarli i in quettom odo il Cardinale Al-

dobra»:
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dobrandino ,chc fu poi Clementi V ili, 
fi guadagnò gli Spagnoli, per prima po
co Tuoi am oreuoli, in modo che net fe
condo Gonclaue non foto, non fe gli op- 
pofero , ma di più lo fauorirono al Pa
pato : e più di frefco il Cardinal* Ode- 
fcalchi, hora Innoccntio X I . Teppe ac- 
cattiuadk li Francefi con vn’ atto di gran 
prudenza,perche fuccefio l’accidente del 
Duca di Crocchi del quale tanto s’c fcrit- 
tOje parlato, egli fi moftrò più ardente 
de’ Cardinali fteflì Francefi nel procurar 
che fodero date le domite fodisfatrioni 
al Rè Cl'iriftiamflìmOjftrepitando col fuo 
folito zelo contro i Papalini come quel
li che haueuano commeflo, ò trafeurato 
d’ Impedire vna coli deteftabile attione, 
anzi egli fu quello che induife gli Spa
gnoli à folKcitar la Coite perle inedéfi- 
me fodisfattioni, che riufckono in fatti 
corrifpondenti alT intentione del Rè 
offefo ; onde da quel tempo in poi co
minciarono i Francefi ad nmginarfelo 
Cardinale difintereifato, e fenza di che 
non T haurebbono mai come fuddito di 
Spagna dato rinclufiua, anzi il Papato,

«(fendo
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eifendo vero che i Francefi fon quelli
che l'hanno fatto Papa.

Gli Elettori fono Coliti indue tempi 
penfare all' elettione del Pontefice, du
rante i dicci giorni della Sede vacante,, 
cioè prima che s’entri in conclaue, e 
dopo che s’è entrato ; nel primó perche 
non vedono ancora le difficoltà,'che nas
cere poi Cogliono > difegnano d’ eligge- 
re quel Cardinale col quale hanno mag 
gior beneuolenza, & affetto , anzi inte- 
relíe. Nel fecóndo perche conferifce alla 
diuerfità de’ pareri la -negotiatiòne del 
Papato fi riduce in tal difficoltà che bi- 
fogna mutar penfiero , fi rifoluono tal* 
hora d ’ eligere per manco male tal* vno 
che prima haueriano rifoìuto d’ efcluder- 
lo , & al quale non haueauo in fatti pen- 
Cafo -, eifendo naturale agli Huomini di 
pigliar’ in minor male 6 per bene,quan
do fi teme il peggio ; e però non fi deue 
mai diffidare quel Cardinale, che ba
ttendo alcuna qualità per ii Papato, ne 
habbiaalcun'altra ancora chelo potili 
impedire ; perche fi come per la gran 
franchezza, e libertà che s ’ha di parlare

nella
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Beila Sede vacante non è poflibile eh’ il 
difetto naturale che vno habbia poiTa 
ftar coperto , coli fi riduce tal volta il 
negotio in tal congiuntura, che i difetti 
non fi {limano ò che d’ altri ne fia prò
poli© alcuno che ne habbia de’ maggio
ri; o  perche d’huomini d’auttorità> e di 
vita efemplare non fe ne fia tenuto con« 
to ; e perche fi teme d’alcun3 altro , che 
con tutto che folle migliore non faria 
amico,ò per la lunghezza del Conclaue 
fia diuenuto otiofo fi và nel più facile à  
riufeire : bada fi puoi dire con raggione 
che non fia diffetto, che la buona occa- 
fionejàccia accettar’ il male per manco 
male, percioche il tempo e capo, e fon
damento di poter fare, concludere ogni 
negotio, per difficile che fia,fi come all* 
incontro l’ operarfuor di tempo,è per lo 
più la caufa, che le cofe ageuoli diuen- 
tino quali impofiibili.

1 Cardinali Papabili che hanno qual
che impedimento di poter ottenere in 
vn Conclaue il Papato deuono procura
re fenza tanto informarli di m erito, ò 
demerito, che fi crei vn Papa vecchio, e
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decrepito ,  acciò prefto torni la Sède 
vacante, e quel poco di tempo in tan
to li Tenia per leuarfi, d’ adoflo gli im
pedimenti. I Cardinalinuoui poi acciò 
che pollano pretendere al Papato nel 
primo Conciane è nicelfario che habbi- 
no vn’ Eccellenza {ingoiare divirtù/co- 
me pur $’ è detto, e che habbino vn nu
mero grande di Cardinali am ici,  in lo
ro fauore, perche quella nouità è coi! 
odioTa, e tanto atta à partorire inuidia, 
che haueranno Tempre contrarii non To-
10 i Cardinali vecchi, ma anco gli ftef-
11 nuoui. *

Prima dipanar più oltre alle pa(|:ico- 
larità più recondite del Conciaue farà 
bene di visitare vn poco più particolar
mente la Corte di Roma durante il tem
po' della Sede vacante^ ben’ è vero che 
potrei facilmente difpenfarmi di dare al 
publico qucfte particolarità perche, il 
mio fcopo principale m'impegna più to- 
iìo ad vn trattenimento politico che hi- 
ftorico ,ad ogni modo non farà fuor di 
propofito, di riferire in picciol giro di 
parole quel tanto che fi fa in Roma do

po
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po la morte del Papa jtanto più che trat
tandoli di tutte le materie de1 Cardinali 
Papabili, e non Papabili > degli intrighi 
del.Conclaue, e di tutte le circonftanze 
che fon niceflarie di Capere toccante 1* c - 
lettione del Pontefice 3 non farà che 
molto al propofito ancora d’accennar* 
anche qualche cofa delle parti cite
riori.

Subito eh* il Papa è fpirato fi fpande 
la nnoua di quella morte per tutta la 
C ittà , col mezzo del fuono d’vna Cam
pana eh’ è nel Campidoglio , e la quale 
non Tuona mai eh’ in vna congiuntura 
limile: il Cardinal Nipote è obligatodi 
darne auifo al Signor Cardinal Camer- 
lingo, &  altri Cardinali, e Miniftri Reg
gi con alcuno de* Tuoi domeftici. nel me- 
defimo tempo con corrieri eftraordi
nari fe ne da auuifo da’ Reggi Miniftri 
alle Corone, & altri Prencipi interefati 
al Conciane nuouo, e particolarmente 
k Prencipi Italiani, à fegno che nello 
fpatio di tre giorni foli li sà la nuoua di 
quella morte per tutti gli angoli dell* 
Italia & in breue poi dell* Europa.
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Il Cardinal Carmelingo fi trafporta' nel 
medcfimo tempo, al Palazzo Pontificio, 
fia nel Vaticano, ò nel Quirinale fecon
do doue farà morto il Papa , e di doue i 
Parenti fon' obligati d’vfcirfubito fpira* 
to il Pontefice loro Z io ,c  fogliono la 
notte antecedente , nel vederlo vicino 
all’ vltime angonie trafportare nel loro 
Palazzo particolare id loro m obili, ma 
quelli che appartengono alla Sede Ape* 
italica, fon tenuti di lafciarli tatto pena 
di fcomunica. Quiui giunto il Camer- 
lingo fi impadronifee dell’ Anello Pis
catorio eh’ è il figillo ordinario del Papa 
defunto,che rompe in duepezzi, per 
dar fegno à tutti, che le fpeditioni di 
Bulle,e Breui ceifano durante la Sede va
cante. Dopo quella Cerimonia che fi 
fa in prefenza d alcuni Maeflri di Ceri
monie^ di qualche Cardinale, il Camer- 
lingo dotta fubito gli ordini riiceirari, 
tanto per quello riguarda il Palazzo Pon
tificio , che per la Sepoltura del Defun
to, che d’ ordinario fi fa jnbalfamare ,e  
rinueftire de’ fuoi abiti Pontificali.

La fera fui tardi fi porta il Corpo nel
la
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laChièfadi San Pietro,in vna Lettiea in- 
nanzi alla quale caminano, alcune Guar
die con due pezzi di Cannone, eflendo 
detto corpo accompagnato, e fèguito 
da molte corde, da Caualli Leggieri, e 
delli Penitentieri di San Pietro, fenza 
canto , e fenza fcoruccio. S’ efpone 
detto Corpo il giorno feguente foprà 
vn Catafalco,-in modo che i piedi polla
no eflère baciati, à trauerfod’vna gelo
s a  di ferro, che fa la claufura della Ca- 
pella, nella quale non è permeilo à chi- 
fi fiad ’entrarui , fe non à quei tali che t)  
diftribuifcono gran quantità di Candela |  
ad vna confufione di Popolo che con- IL 
corre ( cioè della Plebe )  à baciare li pie- V  
di del medefimo defunto ; fi tiene per \  
tre giorni continui in quefta maniera ef- 
pofto ì e nell’ vltimo fe gli dà fepoliura, 
in quel luogo doue desiderano i Parenti, 
ò pure doue egli medefimo hauràdifpo- 
fìo in fua vita , ma d’ordinario fi Tuoi 
mettere in depofito nella medefima 
Chiefa fino à tanto che fia finita la Cap
pella , che fontuòfamente fi fuol far fa- 
bricare dà N ipoti, e poi fi fafolenne
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mente la tranfiatione con F interuento 
de’ Cardinali fue Creature, & altri Pre
lati della Corte , fecondo la generofità 
di detti Parenti, .

Le pompe funebri durano Tempre 
noue giorni, a fpefe della Sede Aposto
lica , e vengono celebrate dal fagro Col
leggio il quale ogni giorno nell’ hora 
della matina , fi troua nella Càpella 
Gregoriana in San Pietro doue nelmez- 
zo della Chiefa fi fabrica vn fuperbiflimo 
Catafalco pieno di vn’ infinità di grò- 
fiflìme candele,arricchito, & ornato di 
figure con E log i, & Arme del Defunto, 
e la fpefa di tutto quefto arriua più ò 
meno, fecondo fiima à propolito il Car
dinal Camerlingo , il quale durante i 
noue giorni refia in Palazzo e camina per 
Roma accompagnato dalle Gtfardie 
Pontificie, fa battere moneta col Tuo 
impronto, e col colpo d*imprefa della 
Sede vacante ; cioè due Chiaui col 
Gonfalone di fòpra. Verfo il fine degli 
vltimi giorni dell’ efequie gli Ambafcia- 
tori delle Corone vn dopo F altro fanno 
vn difeorfo al facro Colleggio, congre-
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gato nellafagciftia di San Pietro, fopra 
l’ elettione del Papa futuro ,coneforta- 
«ioni dalla parte de* loro Prencipi d’ eli- 
gere quello che troueranno il più degno, 
& il più capace di riempire la Santa 
Sede.

Refi in quella maniera gli virimi de- 
! biti al defunto Pontefice li Cardinali fi 
raunano nella medefìma Capella il de
cimo giorn o , doue un Prelato, ò Ab
bate fa vn’ Oratione latina de eligendo 
Fontifice : e dopo celebrata vna Meda 
del Santo Spirito i Cardinali due ,a  due 
partono proceffionalmente per entrare 
in conciane ; feguendo i Mutici della 
Capella cantando il-veni Creator Spiriti**, 
& entrati in Conclauc ogni Cardinale 
va à pigliar pofefib dellaÌuaCella, che 
il giorno innanzi gli era Caduta in forte, 
e che già haueua fatto guarnire delle co-

Ì
fe nìceflarie. Gli Ambafciatori entrano 
ancora per quello primo giorno, e trat
tano , e negotiano con quei Cardinali 
che (Umano à propofifco je di la ad al
cune hore fon’ obligati di ritirarti al fuo~ 
no d’vna Campana , e ooti fi chiude per
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Tempre il Conciarie, cioè lino all’ eleo 
tione del nuouo Pontefice.

Ecco qui inbreue giro di parole ri- 
fi retto tutto quello che riguarda la ce
rimonia dopo la morte del Papa;per 
quello poi che riguarda il gouerno di 
Roma d irò , eh’ i tre Capi d’ ordine del 
Colleggio cioè,il Decano, eh*è il pri
mo Cardinal Vefcouo , il primoGàrdi- 
nal Prete, & il primo Cardinal i^ièono 
tengono in mano tutto il gouerno del
la Santa Sede vacante : proueggono à 
tutti i bi fogni ; danno tutti gli ordini 
nicefiari agli Officiali,e negotiano tutto 
quello che fi ricerca per il mantenimen- 
to della giuftitià,delle rendite, della po
litica , e dell’Armi ; confirmano, ò  ri-

gli Officiali eh* erano fiati inabiliti dal 
Pontefice, eccetto quei carichi che fo
no in titoli d’ Offici ; & a* medefimi tre
Capi d’ ordine appartiene ancora di rif* 
pondere à tu tti, li Memoriali, e lette
re. per quello die concerne alla ficu- 
reaza, &  ordine della Città di fucina»
rinforzano i Corpi dì Guardia ne’luoghi

-**
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piùf geloiì della Città'; gli Atfibafciatori, 
Cardinali , Prencipi &• altri Miniitri, e 
Caualieri di Vaglia fanno Rendere in
nanzi alle loroporte le catenese vi met
tono iòldatefcne più © meno fecondo 
la qualità,  e potére per cuftodire i loro 
Palazzi. Si mandano da’ medeiìmi Ca
pi , ordini à tutti i Gouernatori delle 
C ittà,eCaftelli dello Stato Ecleiìaftico 
di tenerfi all* erta in buona guardia, 
e di vegliare à tutto quello che poteflè 
occorrere.

Quello è quanto occorre di piò no
tabile, e d’ eftraordinario toccante il go- 
ucrno della Sede Apoftolica vacante, 
psiche le altre cofe reftano conforma 
all’ ordinario ;  bifogna hora dunque 
confiderare la C o rte , di R om a, e vili- 
tare vn pòco le fue maflìme, & attioni 
durante il tempo di detta Sede vacante. 
Non vi è luogo nel mondo , doue fi 
poifa meglio accorgere delle peripetie 
della fortuna,delle ftrauaganze del feco- 
lo, e della imitatione improuifa d’ vna 
Corte, di quello che fi vede in Roma in 
tal tempo. Subito eh* il Papa è morto

T
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yoi vedrete di perfone eh’ erano fopra 
il Trono dei Soprenàp* ̂ oprando , cor
teggiati, e rifpcttati da tutti, ridotti in 
vn momento in vno (tato di vadali ag
gio , ò almeno in quello doue erano 
prima ; riguardati con occhio indiffe
rente , e quel eh’ è peggio bene {pedo 
difprezzati, con mille indolenze , fe
condo che piu , ò meno haueuano Capu
to guadagnarli Y affetto, ò Y odio del 
Popolo durante il Ponteficato fpirato.

Quello s'intende de’ Parenti, e de’ 
principali Miniftri del defunto Pontefi
ce a ’ quali ordinariamente non reità al
tro , eh’ vn gran cumulo di tefori, con? 
gregato non fema qualche apertura di 
larga confcienza, mentre fono flati nell’ 
auge del fauore, e fui trono del coman
d o , à degno che quelle medelìme ri- 
chezzefon quelle, che li rendono.piò 
odiolì apprelfo il Popolo, all’ hora che 
quello è molto ben perfuafo, che li fo
no guadagnate per ftrade iWecite, e coti 
hauere abufato del loro potere; e non è 
difficile il perfuàderlo, vedendoli,chia
ramente il male, cioè la Chieda reflata; ■ ■ ■■' J i- . -i

piena
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piena di debiti infoportabili, & i Nipo
ti , & altri Miniftri vfeir del Vaticano 
carichi d’ innumerabili tefori, cofa che 
baftarebbe à metterli tutti in horrore*

In qnanto al redo degli altri Corteg
giali! fi vedranno in vn batter d’ occhiò 
fiaccarli da quegli fteili con tanta riue- 
renza inceri fati per lo innanzi» moftran- 
dofi in vn momento nem ici, di quei 
medefimi, verfo de* quali haueuano sin* 
all* hora mofttato d’ hauer tanto di 
ze lo ,*d i veneratone, e d’ vbbidienza, 
La corte eh’ era fiata coli ben congiun
ta , anzi dipèndente dagli ordini e cen
ni de’ fopremi Regnanti, fi diuide fobi
co fubito in pezzi ; gli vni fi ritirano con 
la loro mediocre fortuna fatta nel Pon. 
tcficato ne’ loro primitiui tuguri, rin- 
ueftiti di quel tanto che haueuano>fcroc- 
cato per cofi dire dal teforo della Chie- 
fa ; gli altri pigliano di nuoue mifure, 
per cercar’ altri mezzi da foleuarfi à 
maggior credito per l’ auuenire : fi veg
gono nafeerè di nuoui Corteggiani fin 
all’ hora fcartati & allontanati dall* 
inuidi* degli altri C ortegg ia i deli
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Pontefìcato paflato.

Ogni vno fi forma va’ idea di quel 
Regno j che gli fembra più proprio da 
feguire ; ciafcheduno procura di ren
derli nicefiario à qualche Cardinale» che 
fi crede più profilino al Pontefìcato ; in 
fornnia pochi fon quelli che non fi fa
bricano vna fortuna particolare fopra il 
difegno, e fopra la fperanza di quello 
che che fi crede fofle riufcibile all’ elet- 
tione futura ; non vi è alcuno che non 
procuri di caricar con differenti corde 
il fuo A reo j che non cerchi di riuerir, 
con tutti gli oflequij, erifpetto imagi- 
nabile,i parenti di quei Cardinali che fi 
credono più vicini al Trono Pontificio, 
Radiandoli ogni vno di acquiftar raco- 
mandationi valeuoli per ottener la lor 
gratia , oltre all’ adulationi & àpre
feriti.

Prima eh’ il Colleggio de* Cardinali
fi chiuda nel Conclaue , che vuol dire
durante lo fpatio de’ none giorni dell'
efcqnie del Papa defunto, s’ ha gran
pi acere di veder le maniere di trattare
di tutta la Corte ; non intendo parlare»

ne
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nè includere in quello che i foli Prelati, 
& altri Corteggiai» di baila lega, ò  fia 
dell’ vltima d a lle , elfendo niceifario di 
dir quel tanto occorre de’ Miniftr j,Am- 
bafciatori, e Cardinali più rileuati oltre 
à quello che s ’è detto , in vn luogo par
ticolare impiegandoli quelli t a l i , a pro
curare per loro ileflì li primi Carichi, e 
le prime dignità del Conclaue,e quelli 
di qualità inferiore cercano d’ infinuarfi 
nel Fauore di quelli, che cominciano 
già ad hauere qualche auttorittà,e tutto 
ciò per poter hauere ancora qualche po
co cP imtrigo dentro il medefimo Con
ciane , ciafcuno fecondo la fua propria 
conditione, non lafciando con tutto ciò 
di procurarla maggiore.

Corrono vgualmente alla preda Ec- 
clefiaftici, e L àic i, cioè Abbati,Elemo- 
finieri ,CapelIani, Chierici, Chirurghi* 
Barbieri, (pedali, ioldati di Guardia, 
Calzolari, Sartori, Legnaiuoli ; Mura
tori , e fino i Facchini, in numero in
finito ; perche il Conclaue forma in fat
ti vna picciola Republica rinchiufa in  
vn Palazzo, e  tutti quelli tali fon pagtai

X ì
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alla fpefe della Camera Apoftojica } di 
maniera che fi vedranno volare quali per 
r aria à mille à mille i memoriali, le ia
ttanze , e le racomandationi in fauore 
di quelli che afpirano à quelle Cariche, 
che finalmente non durano che fin* all* 
clettione del nuouo Papa.

Li Corteggiani, b Domeftici de* Car
dinali fi racomandano con tutte le foni
mi iTìoni imaginabili a’ loro padroni per 
eflfer’ ammetti con etti loro nel Concia
ne , e come che non è permetto ad vn 
Cardinale di tenere che due foli dome
ftici, ótre al più ad vn Cardinale Pren- 
cipe, ò vero infermo, quello fà che vi 
regna per 1* ordinario della gelofia tra 
li Domeftici d’ vn’ ifteflo Cardinale, per 
eflèrui riceuuto, e quello dipende affo- 
lutamente dalla libera difpofitione del 
Cardinale; il quale fi premede ordina
riamente d’ vn Segretario, che lo ferue 
di Conclamila, e d 1 vnodè Tuoi Genti- 
liuomini eh* è (lato Tempre più ftretto 
-alla fua diuotione. •

La caufa principale di quella (mode
rata pattfone che moftrano i Corteggiani

in
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in quello cafol confitte nella preroga- 
tiua che tengono, i Conclamili di poter 
raiTegnare fino ad vna tal fomma le pin- 
fioni che vi fi trouano fopra de’ Benefi
ci] ; e quella fomma rena regolata col 
priuileggio che il nuouo Papa eletto 
dona nel medefimo punto dopo l’elet- 
tione ; oltre à quello alcuni confiderano 
ancora ( e che in fatti è articolo da con- 
fiderarfi )  l’auuantaggio del «dritto di 
Cittadinanza che fi concede à tutti i 
Conclamili,in tale Città che piu gli ag
gradirà nello Stato Ecclefiailico , che 
veramente non è poco i aggiunto di più, 
la rimuneratione di non fo che fomma 
di danaro non mediocre , che il Ponte* 
lice diftribuifce à tutti Conclamili im
mediatamente dopo la fua elettione , e 
tutte quelle cole congiunte infieme 
muouono Pappetitto ad ogniuno di cer
car per* tutte le itrade i mezzi poflìbili 
d’entrare nel Conclaue.

La curiofità ad ogni modo di faper 
come le cofe fi padano nel Conclaue, 
bene fpeifo è quella che ilimola il piu 
con tanto ardore il petto de’ Corteggia"

T 4
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ni à procurar quello im piego, che per 
altro fi può chiamare incommodiifitno; 
poiché bifogna reftar ftrettamente chiù- 
io , come ogniuno la per lo fpatio alle 
volte di molti Meli nella picciola Cella 
del fuo Padrone con mille-incommodi* 
tà , oltre che bifogna rifoluerfi à far tut
to in quello riguarda il feruitio del pre
detto fuo Padrone col quale fi troua. Fa 
di meli ier i che il Conclamila vada due 
volte il giórno à pigliar’ il beucre, & il 
mangiare,che gli Officiali del medefimo 
Cardinale gli fanno trafportare dalla 
parte di fuori, con vn certo giro comu
ne à tutti gli altri. Bifogna che ferua à 
tauola il fuo Padrone ; chehabbia la 
cura di tener tutto ben netto , e pulito-; 
e finalmente per non parlare d’altre inr 
finite incommodità, che fi ferua fe ftef- 
fo, dopo hau'erferuito ad altri, e tutto 
quello fi fopporta però volentieri, e li 
cerca con paflìone incomprenfibile, e 
pure fi tratta d’vna prigione ofeura, 
nella quale non vi è alcuna comunicatio- 
nc con quelli di fuori, nè fi vede altra 
luce, che per vna picciola fineftra che

guarda
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guarda al di dentro, e per non (òche 
feifure incoiti modi ili me , &  oltre che 
rinuerno fi foftre gran fredo, e l’eftà 
gran caldo, e forfè mefchiato con puzza, 
bifogna per lo più farfi infiniti nemici, 
già che d’ordinario fi danno la maggior 
parte delle colpe aa Conclamili s anzi ve 
ne fono di quelli che guadagnano nell’ 
anguftia di vna tale prigione incornino- 
dirà corporali, che fe ne*TÌientono poi 
tutta la lor vita.

In quanto à quèllo che riguarda li 
Cardinali fe n’è  toccato vna buona par
te , efene toccherà ancora meglio nel 
reito dell’ opera, e cofi ancora gli Am- 
bafciatori, Miniftri ftranieri, e Prencipi 
R om ani, che fanno la parte più cohfi- 
derabile della Corte , vigilando ogni 
vnoin tal tempo fopra li minimi loro 
andamenti ,che pero farà niceifirio pri
ma dipaflare più oltrè informarne me
glio il Lettore d’vn tale articolo j ben’ è 
vero che conuerrebbe formar vn volu
me di più groilìflìmi tomi fe fi vpleflè 
defcriuere gli intrighi de’ Corteggiami 
di Rom a, folamentein quello concerne
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l’elettione dei Papa, poiché da tutti fi sà 
eh’ appena vn Cardinale è eletto Papa, 
che gii altri Cardinali, eMiniftri inte
re fati cominciano dal punto ifteifo à 
penfare à quello che potrebbe fuccede- 
re ; à quello fine durante tutto ilPonte- 
ficato s’applicano con ogni folidità à 
ftabilirei loro difegni, à form ar degli 
imbrogli, à ligare di partiti, à  fortificar 
le Fattioni ,&  à procurar à qualfiuoglia 
prezzo d’arriuare all’ intento de* loro de- 
fideri; ma però non.poí^oflendermich, 
al più niceifario, fenza lafciar' alcuno di 
quegli articoli vgnalmente curio fi , & 
vtifi ad ogni forte di perfona , e parti
colarmente àcoloro.che hanno impie
ghi in Roma per il feruitio de' Prencipi, 
che non hanno bene fpeifo tutti queifa- 
uoreuoli fucceffi che s ’imaginano, nelle 
loro commifiìoni , à caufa del difetto 
di lume, cioè dell’ inftrottione nicefla* 
ria perben condurli in vna. Corte tanto 
delicata e per conofcere| il genio diffe
rente di quelli che la compongono.

Tatto il Colkggio fi diuide ordina
riamente in vn certo numero di Faccio- ̂ • *
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ni più b meno* che però non fi pub con* 
fiderare la voce <$Vn Cardinale, che fé. 
condo il valore * & il pefo della Fattio- 
ne alla quale egli fi dà. Hora ogni Car
dinale è quali Tempre ligato, come per 
vn debito naturale digratitudine alla rat' 
tione di quel tale di cui egli è Creatura* 
le per b quella Fattione hà vn Capo per
che ,altramente retta rotta in p e zz i,e  
coli ogni vno è libero di gettarli da 
quella parte che più gli aggrada : coli i 
Cardinali Spagnoli che fono creati all* 
inftanza* & alla nominatione del Re di 
Spagna , &  i Cardinali Francefi del Rè 
di Francia , fon5 obligati di mantenerli 
alla diuotione ciafcuno di quel Rè dal 
quale è fiato nominato, né importa che 
-fia Francefe, b Spagnolo , già che per
10 più quelli Rè propongono alla por
pora Italiani * ma quello non/a nulla* 
perche la nominatione è quella che fa
11 tutto : e quello vuol dire, che quelli 
tali Cardinali, non s ’intendono Creatu
re di quel Papa che l’ha dato il Cappello, 
madi quel ;Rè che l’ha nominati, e fon’ 
©bligat d'entrare per efempio gii Spa^

T  6
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gnoli nel partito della Fattione di Spa
gna , & i Francefi in quello di Francia, 
quali non mancano mai di Capo e IV- 
na, Se l’altra di quelle due Fattioni,e che 
formano due corpi confiderabili nel Sa
gro Collegio.

Al contrario poi va Veneziano, va 
Genoefe, ò  vn Lucchefe, perche quelli 
non fono direttamente ligad alle tloro 
Kepubliche, à caufa che nifluna d’ effe 
forma partito ,  che habbia Capo nel 
Conciane, e per conleguenza hanno la 
libertà di gettarli doue vogliono, ancor
ché d’ordinari© li danno dalla parte del 
Nipote di quel Papa che l’ ha creato, 
come per efempio Baiadonna Venetia- 
no li darà ad Altieri, Delfino pure Ve* 
netiano à Rofpigliofi e coli fucceffiua- 
mcnte gli altri, bea’ èvero cheli Senato 
di Venetia racomanda quel che troua 
più à propolìto a’ fuoi Cittadini, nè que
lli iogionocontrad.re in Conclaue len
za mani fella neceffità agli ordini della 
República.

N el tempo che regnarla lo Squadro
ne volante foieuano quelli tali Cardinali,

ch%
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che non erano fottopolli per debito di 
gratitudine al Capo di Fattione, ò che 
non vi era capo , tornarli dalla parte di 
detto Squadrone, come fece Ottobuo
no Venetiano; ma al prefente quella ri
nomata Fattione, che fece tanto (tropi
co in più C onclaui, e che parue Tempre 
rifoluta di volere il Papa à fuo m odo, è 
quali tutta m inata, perche li principali 
ò che fono morti come li Cardinali Im
periali ,  e Borromeo, ò che fono entrati 
nella Fattione Spagnola come fece il 
Cardinal Pio e coli altri,in altre Fattio- 
ni,onde par che al prefente non vi rcfli- 
no altri eli5 il Cardinal5 Azzolino, & il 
Cardinal Òtèobono.
Di modo che i Cardinali fubito morto 
il Papa, ò d’vna maniera, ò d’ vn’ altra 
hanno il lor voto impegnato ; nè in al
tro condite la loro maniera di trattare, 
M  il loro impiego, ebe à farli valere ap
prodò del loro Capo, il quale non man
ca come lo diremo à fuo luogo d5 ina
nimirli , cioè ciafcun Capo le fue pro
prie creature,con la fperanza di portare 
4l Papato li Papabili le ve ne fono ,e  di
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procurare altri auantaggi a* non Papa
bili , come per efempio di farli hauer 
buona parte nel regno di quello che fa
rà eletto, fe rellano fermi à fecondarlo 
nell’ efduiìua, ò inclufiua di quel eh’ egli 
giudica à proposto , che fempre protè
tta  à , che non ha alcun’ intereflè parti
colare , ma quello folo della gloria di 
D io , e delle fue Creature.

Ma non olíante tutto quello impe
gnameli to , promette, e trattati ,v ì paf- 
fano fempre buon numero di diffidenze, 
difofpetti, e di glofìe tra il Cardinal 
Capo , e le creature, o per meglio dire 
tra il C apo, e le membra, perche fe ne 
trouano fpelfodi quelli, che fi mettono 
nel partito d’vn’ ò d’vn’ altro perfaluar 
folo l’apparenza, e che però nonlafcia- 
no fottomano di prometeré Ja voce ad 
altri,la qual cofa imbroglia molto la 
mente del C apo , che fi troua alle volte 
obligato di fare il conto lenza l’ bolle, 
come fi fuol dir per proverbio : quella 
mafiìma ch’ io non voglio nè biafimare, 
nè lodare fi fuol praticare m olto allo 
lpelfo fenza alcun lèrupolo da’ Signori

cardi-



C adi toi o  Q vartgl  447 
Cardinali Venetiani, e Genoelì partico- 
mente, ò pure d ’altri Cardinali che fi 
trouano meno fchiaui del fauore di 
quello che l’ ha eletto al Cardinalato; 
perche in fatti fono debitori ordinaria
mente del loro Cappello ad altre con- 
iìderationi più fo rti, e più valide,la qual 
cofa lafcia per confeguenza in vna più 
grande libertà di difponere del loro fuf- 
fraggio; nè mancano di pretefti vale
voli adifcufarfi ,ben’ è vero che i Capi, 
che fono hormai aliai bene inftrutti di 
quella form a di procedere cercano di 
pigliare di buon hora le loro mifure;ma 
però fe mi è permeiTo dt feruirmi di que
lla maniera . di parlare dirò, ch’ il Lupo 
mangia le Pecore dopo contate dal 
Pallore,

Quello vuol dire che de’ Cardinali 
neutrali alcuni fono indipendenti per 
mancanza di C apo, alcuni à caufa che 
fono fiati fatti Cardinali per merito pro
prio , & altri per {limolo diconfcienz3, 
{limando non douer fare altro che quel 
foloche Dio gli infpira ; i Neutrali per 
mancamento di Capo farebbono forfè
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prudentiflìmamente di ilare vniti infie. 
me , e di mantenere, ò formare di nuo- 
uo vno fquadrone volante, col piglia
re, fe non per C apo, almeno per guida 
di loro ficài il più atto ; perche quando 
follerò in numero confiderabile fareb
bero di gran m omento, maflìme fe vi 
fo fièro nel Conclaue due altre Fattioni 
vguai mente ,6  più , 6 meno potenti che 
potefi'ero trà di effe competere ,  poiché 
in tal cafo fi potrebbono gettare nell’ 
aderenza di quello, che piu foflè pro
prio ai ben comune, e quello vuol dire, 
che doue eflì inclinarebbono riufcireb- 
be al Papato, onde facilmente potrebbe 
toccare ad alcuni d’ eflì come neu
trali.

Se ne vide vii* euidentiflìmo eièmpio 
nella creationé di Gregorio X I11 . nel 
qual tempo effendi) reftati fenza Capo 
i Cardinali del partito d<?l Pontefice 
antecedente , molti d1 cflì fi meflero vo
lontariamente fotto la guida , e condot
ta del Cardinale sforza gioitane all’ hora 
d’ anni, ma di Spiriti viui, e di rifolutio- 
ue ardita, &  in fomma pieno d’eifica-

ciflìme
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cìifime maniere, e di modo più eh* or
dinario , & ancorché non follerò in 
gran numero , con tutto ciò rifpetro 
alle dilcordie grandi, e gelofie che re- 
gnauano trà la Fattione degli Spagnoli, 
e quella del Cardinal Montalto, contra- 
penfando la bilancia fi mantennero. 
Tempre in gran riputatione , à légno 
che hebbero di quello loro partito quat
tro Papi.

Difficilmente potrà ancora vn C apo 
di Brigata far gran fondamento dificur- 
tà de* voti di quei Cardinali che fono 
Papabilffiella Tua Fattioneffienche facci-? 
no proiezione in apparenza d ’ vna to
tale dipendenza del Tuo partito, eccetto 
però in calò d’efclufiua, perche vn Car
dinale Papabile cerca Tempre d’ euitare 
il Tuo,proprio pregiuditi©, che gli riuC- 
cirebbe grandiifimo fenza alcun diibio 
s5 egli concorrdfe à dare il Tuo voto ad 
vn’ altro Papabile , in tanto che vede 
qualche lume di fperanza per l’ auan- 
zamento de’ Tuoi particolari intereffi, 
feruendoiì in quello cafo ciafcuno di 
quel prouerbio non meno comune, che
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maccarronico , prim a ch aritas incipit 
ab ego.

D a qui nafce che ordinariamente ne
gli fcrutini, che fi fanno ogni giorno 
nella folita Capella, i Cardinali che fem- 
brano, e che in fatti fono più lontani 
di-me nella fperanza del Ponteficato, 
hanno bene fpeifo maggior numero di 
voti de’ Papabili lleffi che paiono più vi
cini al Papato, perche quelli Voti non 
li vengono d'altra parte che da’ Car
dinali Papabili, quali tengono per maf* 
fimadi fiato di fare in modo che i voti 
fi perdano , ciafcuno credendo in fe 
fìeiTo , che potrebbe in quefta maniera 
il. cafo voltare il cor lo dalla fua parte ; e 
quello fi vide chiaramente nel Conciane 
di Clemente IX . che riufci lunghiflimo 
di cinque, e più meli, e nel fine come 
s’è detto non fi creò vn Papa ma fide- 
pofitò il Papato nella perlòna d ’ vn de
crepito d'ottanta anni *  balla che in 
quello Conciane il Cardinal Maldachi* 
n o , fpogliato ( e fia detto con luali
cenza ) d ’ ogni forte di merito per vn 
tal carico hebbe in alcuni fcrutini mag

giore
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giore abbondanza di voti , de’ Cardi
nali Brancaccio , Barberigo , Vidoni, 
Fachinetti, & altri Papabili di grandif- 
fimo predicamento, cofa in vero che 
diede uupore à diuerfi, e che fece gal
leggiare , ò pauoneggiare vn poco 
quello Cardinale, che s ’ è pofto nello 
Ipirito di Papeggiare.

Da tutto quello fi può cauare va 
chiaro argom ento, e con faciltà giudi
care , che le maflime principali de’ Car
dinali non Papabili confillono di cercar 
tutti i m ezzi, à renderfi confiderabili,& 
accreditati appreffò il loro Capo ; di 
correre inceflantemente quà, e là per 
fcoprire paeTe ; di non fperagnar fatica 
alcuna per àbbocarfi con quello, e con 
quell’ altro capo, e pretendente ; di ten
tare con differenti intrighi, e llrata- 
gemme quante mai diuerfioni farà pof- 
fibile ; di rompere le ftrette vnioni, € 
diuidere fèi||>uò le membra dal capo-, 
di dar delle Icaramucciate,degli affalti, 
delle bataglie , e del timore ,co l riem
pire ancora, ad vnó il petto di gelofia, 
ad vn" altro di fdegno , e cofe limili •>



451 , P a r t e  P r i m a
delle quali inftruttioni m’ imagino be. 
nilfimo che non ne tengono i Cardinali 
bifogno, perche intendono affai bene il 
meftiere , effendo veramente vn gran 
piacere di vederli Scherzar T vn 1* altro 
nel Conciane , col gettarli la palla di 
mano in m ano, con certi a tti, gefti, e 
riletti, e con parola affettata > fenza 
pungerli.

Per guadagnar la volontà d’ vn Capo 
principale ottimomezzo è quello di far
ne lui auttore affoluto per coli dire dell’ 
elettione che lì pretende , particolar
mente la douele Fattiotu fono^già ilan- 
che, e poco meno che diiìngannate del
le loro forze. Nel Conclaue di Marcel
lo fecondo fi /perimento per vero, poi
ché, la parte che fàuoriua il Cardinal 
Santa C ro c e , lotto vento però ,  quan
do fi rifolfe di far capitale del Cardinal 
di Trento; acciò , ch’ egli lo promo- 
ueffe , benché per altro àuuérfiflirno al 
Santa C ro ce , vinto nondimeno dicor- 
tefia diede vittoria all’ elettione che 
s’ effettuò fubito. Con quello artificio 
ancora il Cardinale Alelfandrino , nel

Con-
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Conclaue di Siilo V, efpugnò la volon
tà del Cardinal di San S iilo , acciocché 
lì rendette all’ elettione di Montalto, 
della quale fé ne fece l’ auttore : per 
difetto di quello auuertimentoil C ar
dinal Borromeo perdette il gioco nell’ 
elettione quaiì fatta di Sirleto , perche 
mai non volle honorare il Cardinale 
Sforza nel Conclaue di Pio V.

Grand’ impedimento per il buon fuc- 
ceflo dell’ Elettione suol’ eflère la con
fusone che d'ordinario porta feco la 
moltitudine de’ negotij, quando quelli 
fono di natura diuerfi , e d’ auttorità 
eguali, perche, in quanto alla prima, 
non fi pollano ageuolmente, e forte
mente negli ileilì pareri congiungerfi, 
come farebbe niceifario, e per la fecon
da, non fi fogliono coli facilmente ce
dere fra di loro , vigilando ogni vno 
Con accortezza à conferuar la fua aut-to- 
rità, lènza pregiudicarla d’ vn pelo , fe 
non nell’ eftrema neeeflìtà i e eoli fu 
chiaramente notato nel Conclaue di 
Marcello fecondo , che differì molto 
alla lunga 1* elettione , e precipitò con
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marauiglia di molti la Fattione del Car
dinal di Ferrara non meno potente 
dell' altre.

Fu {limata gran fagacità quella eh’ 
vfarono gli amoreuoli di Marcello fé- 
condo « per accertare la fua elettione, 
perche s’ vnirono infieme fegretamente 
i piu confidenti > e con le carte nelle 
mani.giuano contando, e qualificando 
i fogetti guadagnabili , capaci di fare 
il numero (ufficiente ch’eifi pretendeua- 
no ; poi eleflèro da per loro vniti quei 
di maggiore auttorità, e più fidati d’ 
affetto per la perfona di Marcello » e fi 
mandarono attorno feparatamente l’ vn 
dall’ altro , acciò che ogni vno procu
rane d’ acquiftar quelli de’ quali più fi 
fidaflè, col rapprefentar loro te mperan
ze viue che aveano, & acquiflati non li 
lafciaflero mai di vifta, finche fatto di 
ntiQuo frà tutti il calcolo di v o t i , fi ve
rnile fubito alTadoratione fen' altro in
d u g io  , per non dar tempo con la di
mora agli auuerfari di procurar prati
ca d'efclufiua; artificio in vero efeguito 
con tanta deprezza, che partorì Peffetto

v con
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con fomma felicità.

Erra di gran lunga quel Cardinale 
che per guadagnarli il capo d’ vna Fat- 
tione contraria » che da fe (beila fola non 
ha L* incluiìone, e che per confequenza 
poco fe ne fpera, fi dichiara troppo à 
ìùo fauore, perche con quello eftingue 
le fperanze agli amici di poter ricupe
rare quelli che fi fono impegnati, e non 
fogetti di tanta auttorità ; onde egli ri- 
mafto fo lo , ancorché guatato da molti, 
in potere del capo della Fattione auuer- 
fa > non ne cap&rà mai frutto , per qual- 
fiuoglia diligenza che pretenda fare,non 
feruendogli ad altro i trattati dopo que
llo im pegno, che à renderlo più fof- 
petto à quelli jfiefli che prima gli erano 
nemici. Cofi aUuenne af Cardinal di 
Mantoua,per altro efpertiflìmo de1 ma
neggi della Corte Romana , ad ogni 
modo nel Conclaue di Marcello fecon
do , elfendo. egli della Fattione Impe
riale, e patteggiano affai libero, fi de- 
chiaro troppo à fauore del Cardinal di 
Ferrara, capo della Fattione Francefe, 
con la iperanza però d ie quello foife



4^  * P a r t e  P u r i—| -  f  '  *  A »  * »  *  • *  *

per voler le pratiche in fa'
con tutto ciò per quanto t___  ,
ceife, non potè mai raecofte frutto ve
runo > non già che mancafle alir 
buona volontà, ma perche non haueu& 
inclufiuabafteuole à poterlo feruire;

NiceÌTariflìmo è dunque di ftàr mol
to auuertito à non farli addolcire da 
coloro che chiedono il voto , non g i i  
perche pretendono di voler colpire, ma 
falò per vna honoreuolezza appreso del 
mondo,perche tarhoravi fi nafcondò- 
nò (cogli non penfati g ii  mai- In que
lli fi fatti (còmi-poco mancò che non fi 
faceile naufraggio nel Conclaue di Pio 
IV . hauendo con quella arte il Cardi
nal della Torre guadagnato per il Car
dinal della Queuatrenta due Voti fegre- 
tamente nello fcrutinio j in maniera 
che fe poco prima non fi folfe à cafò 
fcoperto r inganno , haurebbe fenz’ al
cun dubbio colpito nel Papato. Cori 
quello artificio ancora poco mancò che 
nello fleflò Conclaue non fortifle il Car
dinal tifano in fauore del quale il C ar
dinal Cornaro haueajìmilmente prora-

rato
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rato di farli hauer molti voti di quelli 
dell'altre Fattióni.

Se è vero il detto d’ Ariftotile che, 
M agifiratus tQtrum oftendit : chi s’è in- 
grauidato l’animo del Papato ,  e fi co- 
nolce in féileflb di mal naturale, òper 
la fuperbia, ò per la fordidezza, ò per 
la feuerità, ò per altro mal talento,frig
ga mentre egli è Cardinale quelli offici 
ne’ quali non potrebbe, nè fi fidarebbe 
di coprir le fudette imperfettioni, per
ciò che non vi è chi non difcorra feco in 
quello modo : Chi non potè reggere il  
freno , benché prouato fìnz.a dùbbio d i 
fia rlo , a eotefie paffioni negli offici minori, 
nè con gli flim oli della fperanzjt del Fon- 
teficatoy nècon quelli del timore degli emu
li y come lo potrk reggere poi nel Ponte* 
ficaio , quando non oiuono p iu  nè fperanz.u9 
ne timore ? Lo prouarono m olti, e mol
ti Cardinali, e particolarmente il Sauelli 
nel Conciane di Siilo V. hauendo egli 
icoperto il Tuo mal naturale nel Vicaria
to di R om a, e di fommo Inquifitore 
non furono poi ballanti à contrapefarli 
vna felua di m eriti, e di talenti. Lo eo-

V

« v
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nobbe il Cardinal Morone il quale per 
hauerfi fatto conofcere airhor che go- 
uernaua il Pontefìcato di Pio quarto d’ 
animo vendicatiuo contro i Carafèfchi, 
quello folo bailo ad intimorir tutti nel 
Conclaue di Pio V, e à fepellire nell’ o- 
bliuione vn fogetto di gran maneggi, e 
feruiti j che per altro hauea con la Sede 
Apoftolica. 11 Cardinal di Cofenza lo  
fperimentò anch’ egli nel Conclaue di 
Gregorio XlV.quando fu efclufo perche 
nell’ Officio della Dattaria Siilo V. ha- 
ueua fcoperto agli altri Minillri della 
ilefla Dataria , l’animo fuo troppo in
chinato , al rigore, & alla feuerità, & 
Inueua egli fatto ciò quelche più impor
ta contro il fuo naturale , k folo line di 
dar nell’ hurnore di S iilo , ma però que
llo fu bafteuole à dar l’ efclufiua ad va' 
infinità di meriti che poffedeua. Il Car
dinal Ginetti nel Vicariato di R o m a, fi 
fece conofcere coli fordido, & auaro, 
che perdèper quello folo articolo due 
volte il Papato, nè furono fufficienti le 
perfuafioni del Cardinal Francefco, nè 
vn’ età di ottanta anni à rimuouere dall’

efclufi-
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efclufiua gli elettori : onde chi pretende 
alle chiaui deue andar molto circon- 
fpetto negli altri Offici.

Reda bora prima di paflàre à  quel 
tanto eh* appartiene a’ capi delle Fat- 
tioni in particolare , far’ vn poco di 
rifleflìone breue , ma graue (opra le 
maniere con le quali fon’ ohligati gli 
Ambafciatori, e Miniftri di Prencipi,di 
maneggiare gl* intereflì de’ loro Padro
ni dopo la morte del Papa ; e benché 
tutto quello dipende dalla figura, e rap- 
prefentatione fatta nella Corte durante 
il loro Miniftero , e dall* inftruttioni, b 
intereflì particolari di detti loro Padro
ni, od ogni modo dirò quei tanto Rimo 
niceflàrio in generale, circa alle maflì- 
me che deuono feguire in ciò che ri
guarda l’elettione del Pontefice.

La prima >e la principal maflìmad’ 
vn M iniftroèdi non mettere in com- 
promeflb V auttorità del Prencipe che 
ferue, col mezzo d’ vna manifefta de
chi aratione contro chi fifìa ; ma pro
curar di moftrarfi amoreuole con tutti 
i Cardinali ; aflìcurarii del Tuo feruitio;

V a
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e darli legni d'vna ftima particolare per 
fecondarli. La feconda è di ftudiare 
molto bene , la forza, e la debolezza 
delle Fattioni che compongono il Con
ciane : Veder con chiaro occhio doue 
batte il penfiero di ciafcun Capo di 
Fattione ; Trauagliare , & indebolire 
quelli cheli fono contrari, col feminar 
deliramente della diffidenza, per me
glio diuiderli, la qual cofa fi pub maneg
giare in diuerfe maniere » come per 
efempio, inoltrando in apparrenza di 
confidare > cgn alcuno di quelli, che fo
no meno affettionati al partito contra
rio , benché ne fiano i membri, vifitan- 
doli di tempo in tem po, e fe ve ne fono 
di Papabili offrirli i fuoi feruiggi, & offi
ci , conpaffione »ancorché il fuo pen- 
fiere fia lontano di farli Papi.

Quelli che poffedono, come faceua 
il Cardinal d ’ Effe intrighi , c ftrata- 
gemme di quella natura fon ficuri di 
cauarne infiniti auantaggi , poiché è 
difficile eh’ vn Cardinale Papabile gat- 
togliato d’ vn Minillro di parole coli 
dolci d’ ¿(Ter Papa, non dùcopra il fuo

cuore
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cuore in qualche maniera, e fi a che ven
ga ad edere eletto , contro la volontà 
fegreta del Miniftro che V adula, ò fia 
che venga ad edere fruftrato della Tua 
jntentione, non lafeierà ad ogni modo 
di conferuarli Tempre dell’ obligo di que
lla efprefiìone di buona volontà, ben
ché ella fia in fatti molto metafilica. 
Può ancora riufcirli d’ indebolire i Tuoi 
Partiti contrari, col mettere della dif
fidenza tra li Papàbili , & il Capo ; per 
efempio potrà far vedere ad vn Papabile 
che farà nel Partito del Cardinal Chigi, 
che Chigi ha il Tuo penderò volto da vn’ 
altra parte che dalla fuar; che lauorando 
per Ghigi,cio è vn lauorare per la Tua 
ruina,e cofi degli a ltr iin  soma vn mez
zo potente per indebolire gli Auuerfari 
farebbe di hauer buona Comma di dana
ri , e Cotto mano diftribuirne à quello, 
& à quell’ altro Cardinale pouero $ o 
pure d’ adìcurarli fegretamente di pen
doni fenza obligarfi à dechiararfi aper
tamente , e quella proceditura farà 
grand’ effetto nello Cpirito di quelli che 
non afpirano al Pontefìcato : ma oltre

V 5



4<Ji P a r t e  P r i m a
che i Prencipi al preferite hanno bifo- 
gno del loro dànaro , Dio non vorrà 
permettere che habbia luogo quella 
fìradadifìmonia, ancorché vi fìanopur 
troppo di fimoniaci in Roma.

La terza maifima è di vedere da qual 
partito potrà ligarfi ; dico potrà perche 
non è in fua facoltà de fciegliere il parti
to che più gli aggrada per fortificarli ; 
per efempio, la Fattione che pretende 
la parte maggiore nell’ elettione del Pa
pa , non li mette d’ ordinario dalla par
te d’ alani partito apertamente, e per 
confcquenza nè la Francia, nè la Spa
gna , non pollòno apoggiare li loro trat
tati, & imbrogli per coli dire ; che pe
rò vn buon Minillro deue pigliar le fue 
mifure fopra quello, e non farebbe ma
le d’ accarezzar qualcheFattione debole, 
per vnirla conia fua , che farà facile,non 
potendo da le ilelfa la debole fare effet
to , onde volentieri lì gettarà 6 quà ò 
là per dar Tefclufiua.

Quando io parlo di Miniflri, ò d ’Am- 
bafeiatori pretendo reftringermi folo à 
quello di Francia, ò vero di Spagna, già



C a p i t o l o  Q v a r t o . 4^5  
che quefti due foli Miniftri fanno rap- 
prefentatione confiderabile in Roma per 
l’ elettione del Papa ; come per gli altri 
affari principali di quella Corte : eflendo 
infatti quefti due Rè le fole tefte Coro
nate che procurano all’ inuidia l’ vna 
dell1 altra di tirarli fopra di fe la bene- 
dittione Pontificia del Padre Santo, ap
punto come Giacobbe, & Eiau ne vfa- 
rono con Ifaac : de* quali fi potrà cauar 
Teienapio proprio per ben’ efprimere 
le gelofie, e le battaglie di quefti due 
Fratelli.

La quarta maffima d’ vn Miniftro è di 
lafciar da fe fteifa venir V acqua at mo
lino ; di non moftrar troppo paffione 
nelle cofe che negotia ; di difcoprire da 
lontano quello che gli bifogna di vicino; 
di profittar^ degli auantaggi degli auucr- 
fari, non meno che dei loro m ale, e 
trauagliàre molto più fotto acqua che 
di (opra .-non eflere mai il primo à dar* 
1* efclufiua à chi fi fia, per non renderli 
od io iì, e coli fare in modo che gli altri 
fiano i primi a darla, col farproponere 
alcuno, che fia fìcuro non folle per riut-

V 4
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cirli grato , à fin che la prima efclufiua 
venendo dalla parte deir auuerfario » 
habbia poi più di libertà à darla à quel 
tale che (limerà à propofito.» fenza che 
alcuno potefle lamentarfene » poiché 

\ hauerà giuda ragione di rifpondere, che 
\ il Tuo auuerfario gli haueua dato luogo 
|  d  víame cofi.
r  Deuono in ogni maniera andar mol

to circonfpetti gli Ambafciatori nel dar 
]’ efclufiua per non metterli à rifchio di 
veder fare vn Papa à difpetto dell’ efclu- 
fione data, come arriuò nella creatione 
d’ Innocentio X. con non piciol fcorno 
della Fattione Francefe, che fi vide fare 
Pontefice vno ch’ era fiato apertamen
te efclufb. A quefto finebifogna confi- 
derar molto bene la forza del Partito 
del Cardinal pofto ful Tapeto, e íe que- 
fio partito è forte per 1* inclufiua, non 
bifognapenfare all*efclufiua; fe al con
tro vi fi conofce affai forte per 1* ef
clufiua potrà farlo.

PARTE
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P A R T  E PRIÌVIA
C A P I T O L O  Q V I N T O .

Nel quale f i  tratta de'Capi di Fat- 
tione^j ; e della loro maniera di trat
tare in Conciane^ , per far ciafiuno 
riufcire il Pontefice fecondo iljuo dife- 
gno , con tutte le Jlratagemme delle 
qualififeruono.

I Capi di Fattione fon quelli in fatti 
che maneggiano,reggono}e guidano 

tutto il refio d f C ardinali^  a’ quali 
lì iògliono indrizzare i Miniflri de' 

Prencipi j e però è bene che ritorniamo 
verfo quelli in particojare3ancorche mol
te cofe di quel che Habbiamo sin’ hora 
toccato li riguarda precifamente. Quelli 
Capi fono di due forti gli vni difgiunti, 
ò vogliam dire, indipendenti , e fono 
quelli che gouernano le Fattioni de* 
Pontefici defunti,come per efempio Bar- 
aerino è fiato Capofdico è fiato già che

V 5
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al preferite non ne viuono più che quat
tro de’ Cardinali d’Vrbano ) ; Chigi, 
d’Alefandro V I I .  Rofpigliofi di Cle
mente I X . & Altieri di Clemente X. 
con quelle circonftanze che fi fono ac
cennate di fopra nell’ altro Capitolo: 
gli altri Capi fono confidenti , e dipen
denti di Prencipi, che d’ordinario fi ri
ducono in due cioè, il Capo della Fat- 
tionedi Francia, e quello della Fattio- 
ne di Spagna, tratterò prima di quello 
che generalmente concerne agli vn i, e 
agli altri ; poi de’ Capi Indipenti,e final- 
méte di quelli delleFattioni de’ Prencipi.

Nel Capo diTattione fi ricercagr£ pru
denza» grand’ efperierrza, gran copia di 
partiti , grand’ amoreuolezza , e gran 
cortefia verfo tu tti, & in particolare 
verfo ifuoi feguaci ; poiché è certo che 
quanti più amici tiene tanto meglio riuf- 
cirà i! filo negotio, onde non folo deue 
procurar di non difguftarniifuno , ma di 
più di far ieruitio à tu tti, perche con 
qucfto fi verrà à guadagnare l’affetto 
reale, e confiante delle fue creature, e 
per confeguenza fe gli verrà ancora ad

accrefi
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accrefcere l’auttorità, altramente man
candogli quella, nonriuicirà mai bene 
ne’ fuoi difegni, e le creatuie fon come 
l’Anguille facili di fcapar da mano,quan
do non fi fanno tener come bifogna , & 
il Capo fi può bene imaginare che i 
Cardinali fi poifono guadagnar con dol
cezza non già con la forza, ò trafcurag* 
gine, perche fono amici,e non fchiaui.

Deue vfar diligenze grandiflìme per 
iàper tutti gli intereifi, defegni, defide- 
rii,pàflìoni,inclinattioni, amicitie,e ne- 
nemicitie di tutti li Cardinali, e Miniftri 
di Prencipi che hanno parte in Concla- 
ue ; col cercare ancora di fcoprire tut
te le caufe di tali amicitie,e nemicitie, 
intereifi, e fini non folo de’ foprafcritti, 
ma anco di tutti li loro Parenti, fauoriti, 
eSeruitori., & in particolare , de’ Con
clamili j informarli de’ motiui che muo- 
uono quel Prencipe , a  quel Cardinale 
ad aiutare, fauorire, & auanzare più 
quello, che quell* altro Pretendente, e 
d’ogni altra cofa fpettante airelettione; 
& inoltre douràPapere tuttel’efclufiue 
che fi poifono dare a’ Sogetti Papabili, 
e le difefe che polfon portar i loro amici»
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Procuri il Capo di Fattione d’hauer* 

efatta nocitiar de’ Conclaui paflati, e d* 
efler molto ben’ informato di quanto in 
effi è pattato, e le caufe per le quali i So- 
getti fono flati in detti Conclaui e fattati, 
& efclufi, col vifitar minutamente, di- 
ilinguere,e giudicare la qualità de5 tem
pi andati, e regolarli poi co’ prefenti, 
applicando al trattato nuouo , tutto 
quello che fi troua di buono nel vec
chio ; e fopra tutto deue tener fegreto 
quello che palla tra lu i, & i fuoi Con
fidenti, perche coli lo ricerca li negotio, 
e coli vuole la ragione. Di più gioua 
ad vnCapo di Fattione d’ etter folleci- 
to,vìgilante,riib!uto, perfpicace, accor
to, prudente,e pieno di cento partiti,per 
non cader nel follò nel quale cadde il 
Cardinal M ontalto, per la fua lentezza,, 
e negligenza, elTendo flato forzato bea- 

» che con vna numerofiflìma Fattione di 
vederli creare in faccia vn Papa > lenza 
che n’ hauefie vna minima parte ; furono 
pe:ò biafimati di grand’ imprudenza i 
Cardinali creatore di Montalto , quali 
audauano poi raccontando per tutte le

flradc
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Brade di Roma quella promotione con 
biafimo di Montalto , accufandolo di 
poco talento , e di niflun valore, e che 
non era d’ eflfer tenuto in confideratione, 
nonhauendo nè auttorità nè potenza; 
di che fdegnato'Monralto procurò nel 
Secondo Conclaue, che fuccefle in breue 
doppo la morte d’Innocentio IX . di far 
Papa per loro difpetto Santa Sellerina 
loro aperto nemico.

Bifogna eh’ il Capo di Fattione co- 
nofea molto bene la natura delle fue 
creature, e feguaci, e fi comporti con 
effì loro fecondo che la loro madefima 
natura lo ricerca,, brauando i vili di non 
volerli aggiungere alla Tua Fattione , e 
di eflerli Tempre aperto nemico ; rim- 
prouerando l’ingratitudine di non le- 
guirlo à chi fa profeffione di virtuofo; 
raccordando lVrilità/e profitto alpo- 
uero& auaro„ che làranno percauarne 
dallo ftare vniti feco ; in fomma à luoglfr 
& a tem po, conforme il bifogno lori- 
cerca dourà valerli della conftanza , e 
prudenza datali dalla natura, ò mendi
cata dall’ arte; è però vero eh’ il proce-
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dere con modeftia , e cortefia con gli 
vguali in grado come fono i Cardinali 
riufcirà Tempre beniflimo *, e Umilmente 
fi ricordino con i Cardinali grandi di 
trattar con magnificenza , del Sogetto 

\ che fi porta ; a i parchi fi deue IVfo del- 
\ la temperanza ; a’ riformati Tintegrità 
|  de’ cofiumi ; à chi ha zelo la buona Giu- 
P Ili tia ; a’ Letterati l’intelligenza, e diletto 

delle feienze , & à tutti la gratitudine,& 
il cumulo delle virtù,dellc quali ilSoget- 
tofoflè dotato.

In ogni Cardinale, ma nel Capo di 
Fattione in particolare è nicefiaria la di- 
fpofitione, e l’ attitudine ne’ negotii, e 
fopra tutto vn difeorfo chiaro, e netto , 
non meno abbondante , e ricco per po
ter efplicare con efficacia i fuoi concetti 
acciò che pofla pervaderli à chi bifogna; 
poiché s 'e ’ Tpcfiò veduto eh’ .vno il quale 
è fiato perfpicace, & intendente de’ ne
gotii,ma troppo confufo, e rotto nell* 
efplicatione ha perfo per difetto diper- 
fuafiua le pili belle occafioni del Mondo. 
L ’audacia è anche neceflària poiché 
molte volte è fuccefio eh’ in vn’ attione

quello
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quello è reftato fuperiore che con m ag
giore audacia l’ ha incontrata ; la verità è 
però che quella qualità bifogna hauer la 
dalla natura, fé bene è anche vero che 
con l’ingegno , e con Tinelli Uria fi può 
acquiftare-.non Uà ad ogni modo randa- 
eia Tempre bene ad ogni vno, ad effetto 
che ne feguano buoni effetti ; ma deue 
edere accompagnata ò da nobiltà, ò da 
confiderabil numero di feguaci, ò da e- 
minenti virtù, ò dottrina, fenza le quali 
co fe , ò alcune d’effe chi voleffe effere 
audace più predo farebbe burlato , 0 
porrebbe difturbo nel negotio che fi 
tratta.

In fomma il Capo di Fattione dia 
ièmpre attento al negotio, & al difegno, 
con ogni maggiore diligenza , ponga 
cura ad ogni cofa, ftia vigilante in tutto, 
non trafeuri niente , con hauer Tempre 
innanzi gli occhi il tempo, e l’occafione, 
mafappiafene oportunamente feruire, e 
particolarmente in cafo ch’ il Conclaue 
andaffe alla lunga nel qual cafo i nego- 
tii ogni giorno,& ogni hora mutano fac * 
e ia , e pigliano forme diuerfe, nè vi è ri-
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medio migliore dell’ indultria, e della 
diligenza per far che tutto partorire vti- 
li cffetii ; fi come all’ incontro quel Capo 
cì\t è pigro, e negligente nel trattare i 
Tuoi propri intereffi, & i negotii publici 
del Conclaue/concerta tutto dall* ordi
ne che de/idera di promouere , e mai fa 
cofa di buono, perche i fequaci veden
dolo in quella maniera lì raffredano, e 
molti lo lafciano &  vn Capo che per 
quella ò altre attioni comincia à perde
re il feguito delle Creature, ò amici, 
perde anche la riputatione.

1 Capi di Fattione dettano talmente 
indrizzare le loro praticherai principio 
a! fine del Conclaue , che non fi polla 
ù  re il Papa lènza di loro , & in quello 
s ’ha da porre ogni diligenza, fi perche 
non fi faccia vn Papa fuo contrario, co
me ancora per hauer parte nell’ elettio- 
ne,acciò che reietto gliene redi obliga- 
to ; fi. dice dal principio al fine, poiché 
d’ordinario fi vede che quei Capi che 
nel principio del Conclaue fono atti ad 
efcludere i Sogetti più continenti, in 
progreflò poi di tempo fono^ forzati ad

incor-
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I incorrere in quelli di minore qualità, e 
I non per altro,fé non perche coli quella, 

come qgniàltraattione humana fi co- 
I minciano, con ordine, e con diligenza, 

c poi di mano in mano, fi vacillano, 
confondono, e raffredano *, & anco per
che tornendoli più de’ Sogetti eminen
ti, che de’ deboli per attrauerfar quelli 
fi trafcurano quelli, che diuengono in- 
fenfibilmente poi forti, e però fi deue- 
auuertire molto in quello, già che non 
baila d'hauer gli occhi ad vnafolcofa 
bifogna hauerli per tutto.

Ogni qualunque minimo errore, ogni 
forte di trafcuraggine, benché in appa
renza paia cofa di niun rilieuo, è un5 in- 
ilromento aliai fuificiente nel Conclaue 
a rompere i trattati, ò  almeno à {locarli 
in modo,che fenza gran difficoltà non fi 
pollbno rimettere al primo pollo , e 
però farà fano configlio d’aftenerfi di 
commettereò per imprudenza,ò per in- 
auertenza mancamenti atti à generar 
pregiudich i poiché all’hora che fi cre
derà vn Capo d’ ottener la vittoria, do
po vn’ infinità di maneggi, fi vedrà in-
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nanzi gli occhi mancar la fperanza> e 
l’ intento che ii dcfidera, già che nel 
Conclaue non fi da tempo ad emenda
re gli errori ; e per lo più Tinduftria 
ideila che s ’ impiega iniègna ad ac- 
crefcerli.

Mutar volontà in Conclaue Tenza vr- 
gente neceflìtà fuole Tempre partorire 
mali effètti, e quando vria volta, vn Ca
po è conofciuto di ceruello variabile 
perde il concetto in modo, che le fteT- 
Te Tue Creature non fi fideranno piu à 
lui, onde farà bene d’ hauer Tempre in 
ordine leraggioni niceflarie per farre- 
ftar non dirò gli A m i c i m a  i nemici 
ifteflì, perfuafi de’ Tuoi giufti mouimen- 
ti alla mutatione di parere , e partico
larmente alThora che fi tratta d’ inclu- 
fiua, ò d’ eTclufiua , perche non vi è co
la che poifa far perdere il concetto di 
Tauio, e prudente, quanto quella d’ in
cludere , e poi eTcludere, ò eTcludere, e 
poi includere vn Sogetto, Tenza che vi 
forte Topragiunta,manifefta,anzi nuo- 
ua neceflìtà, e Topra tutto all’ hora che 
fi porta in teflimonio la conTcienza,
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che nel Conclaue fuccede allo fpefTò, 
procurando ogni vno di coprire la fua 
propria paflìone, col manto del ferui? 
do di Dio : fi deue dunque penfar bene 
à quello che fi fa , e vifìtar minutamente 
le qualità dè Sogetti che fi deuono por
tare ,ò  rigettare per sfuggire le muta- 
tioni, ò variattioni , quanto più farà 
poffibile ; perche quando fi va ad vno 
forzato da qualche neceffità, ò intereffe, 
e non fpontaneamente, e di propria in- 
clinatione, non ve ne conferua va mi
nimo obligo, e come quelli errori fono 
affai comuni nel Conclaue , è bene eh* 
ogni vno vi pigli le fue mifure.

Meritano gran biafimo quei Capi i 
quali auendo efclufo vno per raggioni 
vrgenti , e manifefti 1* includono poi, 
non perche fiano ceffate quelle raggioni, 
ma perche conofcendo la cofa di facil 
riufeita s’ eflì vi voltano i loro v o ti, vi 
vanno à folo fine che non riefea Papa 
vn loro nemico. In quello biafimo in- 
corfèro nel Conclaue di Gregorio XIV. 
quelli che hauendo efclufo Madruzzo, 
come Tedefcho, affettionato alla Cala.
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d’Auftria,e ftroppiato dalla podagra,ve
dendo ftringer calde prattiche per Co
lonna loro nemico , haueuano Jrìfoluto 
in cafo che non poteflèro deludere in 
altra maniera Colonna d’ andare in Ma- 
druzzo, con la quale attione e fpr e (la- 
mente fi dechiararono, che più preme- 
uain lorolapaifione; P affetto, e Tin- 
terefie particolare, che 1* vtile di Santa 
Chiefa, e la riputatione del Sagro Col
leggio.

Neceffario è dunque di peniàr prima 
molto bene à chi fi deue applicare 1* a- 
nimo , e fatta vna matura rifleflìonc 
con gli occhi volti più verfo D io , che 
verfo il Mondo fe fi può, non mutarli 
fe non per caufa vrgentiflìma, fenza ha- 
uer rifpetto nè à perfuafioni, nè à confi- 
derationidi quello ò quello; tanto più 
che fe la mutatione non riulcifle fecon
do ri fuo defiderio, non potrebbe rime
diami ,*eflèndo in Conclaue le mutatio- 
ni coli pronte, che nondanno luogo al
la penitenza, e però con le mutationi, 
e voltolar di pareri fi può facilmente 
torre il Papato ad va’ amico, e darlo ad
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vn’ alero di contraria Fattione ; oltre 
che in limili fubitanee mutationi, che 
per lo più Cono inconíiderate, íi perde 
lenza dubbio * vn amico * e difícilmen
te fe ne troua vn’ altro, poiché fapendo 
il nuouamente inclufo, che l’ includen
te fi mtioue da paffione foprauenutagli, 
e non d* affetto, lo reputa venuto á lui 
per forza ,&  infierne giudica il fuo de
siderio conftretto , con che crede fia- 
no ceffate tutte le parti deiroblica- 
tioni.

In ogni maneggio, e trattato confi- 
derabile fi deue da vn buon politico 
evitar la rifolutione precipitóla, ma 
particolamente deuono farlo in Con- 
daue i Capi di Fattione, quali fon tenu
ti di guardarli dalle precipitate, pron
te > & inconfiderate rifolutioni, le quali 
come fògliono d'ordinario procedere 
da qualche grande paffione , coli li- 
gano la prudenza acciò non poifa ope
rare la fua parte, eh’ è quella che deue 
precedere in ogni attione,e quella man
cando non fi può più giudicare fe l’ efi- 
to fia per riufeir buono, ò cattiuo, per-
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che 1* inconfiderattione non lafcia in  
quel punto vedere, fé non quello ciré 
noce : in fomma s*è Tempre veduto 
per efperienza che le rifolutioni imma
ture , non fono mai riufcite ch’ à calo 
buone, e laraggione è perche l’ vna non 
dà tempo à trouare le cofe che iì deuo- 
no confederare auanti che fi concluda) 
l’ altra occupa di maniera l’ animo,  
che non lafcia vedere , nc conofcere 
fe non quello che preme in quel 
punto.

Non molto differenti da’ precipicofi» 
affettuofì, & appalfionati fono i negli
genti « gli mirabili, e gli inconfiderati» 
a ’ quali non riefee di far mai cofa di 
buono , eifendo quelle imperfettioni 
vna fpecie di Solidità , baftantiffima à 
renderli incapaci di negotij grandi i on
de i Capi di Fattione che fi conofceran- 
no d’ hauer quelli difetti,  6 alcuno d* 
elfi , douranno configliarfi con lorò 
ftelfi, e prendere la rifolutione di fegui- 
re il partito di quelle loro Creature, ò 
Seruidori che potranno eflfer più atti à 
darli configlio ; auuertendo bene però

ànon
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ànon ingannarti col parer loro, e cre
derli futficienti quando non fono, poi
ché gli ignoranti fanno d'ordinario 
gran male, all’ horache fi veggono adu
lati, non ammettendo nè coniìglio, nè 
ricordo, nè auuertimento alcuno fe non 
il proprio eh’ è imperfetto.

Due attieni principali fono quelle 
alle quali vn Capo di Fattione deue at
tendere con ogni diligenza ; vna di gua
dagnare , e difporre i voti -, V altra di 
cercar mezzo per metterli in credito 
dopo guadagnati , acciò più torto 
s’ auanzaife l’ elettione'i e particolar
mente fi deue procurar di tenerli bene 
vniti ; eflèndofi molti Capi veduti alle 
volte in vna notte priui della maggior 
parte de’loro voti, fenza faper come ; e 
coli appunto interuenne a1 Fautori di 
Santa Seuerina. nel Conclaue di Cle
mente V ili, eh* entrati in Capella con 
Voti d’ auanzo per non hauerli faputo 
difponere all’ adoratione à tempo debi
to , diedero tempo bafteuole al Cardi
nal Colonna di partirli dagli altri , e di 
tirar* al fuo proprio intereife molte
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Creature di quello, e quell’ altro con 
che fermò in vnbatter d’ occhio con
tro il Santa Seuerina l’ efclufiua.

L ’ hauer buoni , e fedeli am ici, ò 
fiano delle fue Creature ò d’ altri è vna 
cofa nicelfarilfima , purché fiano pru
denti , e fé polfibil fia pratichi ne’ nego- 
t ij, & in particolare in quei del Con- 
claue e fopra d’ ogni altra cofa che fia- 
no di molta riputatone, e molto {lima
ti di quelli con i quali haueranno da 
trattare »perche fé il Capò di Fattone, 
òper tralcuraggine , ò per ambinone 
vorrà fare ogni cofa da per fé fi trouerà 
fempre in grandiflìma confufione, nè 
farà gran cofa il poterli fidare d’ alcune 
fue Creature , malìimamente fe man- 
calfe loro il Capo , fe folfero del Capo 
poco amoreuoli, fe il loro Capo voleife 
andare in vn loro nemico, fe fuflero 
Gretti amici , e congiunti in vn*altro 
arfioreuole, ò con il quale hauelferoin- 
tereife particolare , e fulfero in fornma 
huomini da bene, e di fede prouata, fi 
deue bene hauere innanzi gli occhi, che 
quelli de’ quali il noilro Capo fi vuole

feruire,
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ifeuìrè , liotì iprétièÉdino per ciò per
altro loro caro il Papatoperche in tisi 
Càio potrebbe fere delle pazze burle,per 
efegìlere «quello eh* aggradile il Capo, 
aellb poi s’ andaiTe nel deiìderato da lo- 
rè ' i © però è nicefferiqch’ i Capi di 
Fateione habbiano hon (blamente mol
ti voci ficuri, ma che habbinò ancori 
molti Mintftrì ch*eieguifeanó la volonté 
lo tose  che à;cjafciin diano, còme s’ é 
détto particolat cara, ponehddii in^r- 
no à quei Cardinali con i quàlr habbia- 
no auttóritU , e confidenza » e pfe ch«? 
fianò informatii degli hbnorifolb^cctól 
poflan piu confidentemente perfuader- 
lt , per porli ih (pcranza, ò tintótie fe-' 
cóbdo che cotiofeérànhO1 ffi^póÌeHme-

anrfrid lo^OS, perciò 
ihe finfCÒniéinr OenÌ Cafe?BbaÌle rìbn è
buòno ogm ̂ p a^ iia lé  y Bòli ogni ' ta- 
¿4ohó hon ha la hnedéfìma forza con

t lM 0

W fogfti in fetti c l i ^  Capo hatóià 
gfangitìdkfo itì; faperlr Valóre della (lia
au |iè?fi|[ p i?  ffe tó ftia in d iiifr ìà ; V felquiatf
fi iWè|irincipalméhtè pórre per iflten-
* •• X
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dere il di Pegno degli altri fatti, & m 
particolare quali Cardinali habbiano in. 
tentionedi condurre al Papato j e quali 
appoggi ; che quantità di voti fi troui- 
no ,e  quali d’ ellì fiano più ficuri» ^fèr- 
m i, e la caufa della fermezza, &; abilità 
loro ; percioche Tempre che fi potranno 
penetrare le cagioni di fi fatte colè, fi 
troueranno mezzi d’ alienare i voti d* 
alcuni, e confirmare i propri » olfge che 
fetta quella diligenza fi troua alcuna 
volta cjie da quelli che $’ invagina che 
haueflero poca parte nel Papato , ne 
hanno $(Tai * & anco che ne hauefièro 
aliai, ne haueranno Tempre poca ; e fat
to quello bifogna ponere in ordine i! 
fatto fuo, acciò che in ogni fubito acci
dente fappianaifuoi quello che hanno 
da fare > e doue, e con chi hanno da 
trouarfi} perciò che Tempre f  he li Capi 
intenderanno elfer propollò' alcuno al 
Papato che non piaccia lo ro , fatta la 
(inietta diligenza, fapranno Cubito trat
tare il rimedio per eTcluderlo , e per far 
ciò bifogna Umilmente valerli di tutti i 
f^oi »perche, ogtii vno che fi. vede ado

perate
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perato da’ Capi fi conférma pèlli fedo 
e la fede crcfcc il più delle vòlte medi« 
ante la confidenza, & ogni vno che fpe* 
ra qualche cofa in vno luogo li pare di 
poférui ilare con honor fuo, ma la fom- 
it)l delle cole foilantiale, e ma!egeuolev 
fi deue date à quelli che poifedono, òin 
tutto ò in parte le qualità dette di Copra, 
che conuengono niceifariamente à chi 
vuole negotiare gli intereifi del Con*

- Gli Amici in Comma fedeli Con ben 
niceflari ad vn noftro Capodi Fattione, 
per poter confignare à quelli gli offici 
di ft in t i , douendo in fatti conciliarli que- 
fti l’amore degli altri, guardarli i voti, Se 
oiTeruare gli andamenti degli Auuerfa- 
rij,e tenga certo che hauenao quelli, Se 
altri limili carichi, & o-fidi diftintt, che 
ridurrà à perfetta fallite il Cuo negotioj 
&eflo Capo non deue mancare à le fte£> 
Co ma tenerli lèmpre Copra le Cue guar
die,vigilante,e dello, e talmente prepa
rato, che quando gli auverfarij voieflèro 
far Papa , etiandio vno di quelli che lì 
piacciono non lo pollano fare fenza eh*

X t
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egli vi concorra > per evitare di concor
rere con l a  piena lènza d’ hauerfapuco 
nulla innanzi, perchè fideue tener per 
certo,. che quando i Cardinali vanno in 
vn Sogett© alla fproueduta , ancorché 
Reietto fialoroamiciflìmo, non crederà 
inai, die fiano andati di buona voglia» 
ma per dj Cordine » e per vna certa furia, 
e confeguentemente non gliene hauerà 
obligo alcunoi

Sarà ottima cofa, che i Capi di Fattio- 
ne attendino non con minor diligenza 
à mantenere, e fodistàre le proprie icrea- 
ture , che à guadagnarne dell’ altre,e 
perciò vadino penfando al bifogno, & 
appetito di ciafcheduno , e le vadino 
trattenendoxon vn certo modo, che co- 
nofchinp da poter più Iperare d’effi C a
pi, che da qualfiuoglia altro ; parlino 
fpefl'o con loro col dar li conto dello-ita • 
t© delle còlè > e maflìme quelle eh’ ap
partengono agli auuerfarii » ò altri dell’ 
altre ; perciò che ne* defiderii intriniè- 
ch i, e propri lorodeuonoftringerfìcon 
alcuno che Ira eflì ila il piùintendeuce,ò 
loro più obligato, ma Copra tutto con

. minor
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iliiitop paflìone degli altri.

Il Trattar le Creature con intrinfi- 
c he zza , e il dirli quel Tanto ch’ occorre 
è  cofa veramente fauiflìma,e Te ce n’ è al
cuno al pnale voglino fegretamcnte tor
re il Papato,come quegli altri che defide- 
rano veramente efler Papi, procedendo 
ad ogni modo con gli v n i, e con gli altri 
accortamente, e con giuditio, impe
gnandoli di moftrar fempre eh* il non 
aiutare alcuni de’ Tuoi, nafee pid rodo 
d ’impediménto ch’ altri portano, ò dal
la nàturadèlnegotio, che dalla loro buo
na volontà, fi come l’aiutare altri nafee 
non meno dall’ agevolezza del negotio, 
Che dalla loro buona inclinatione ; & in 
fatti deuono moftrar ‘defidério d’ aiutare 
tutti quellidefla Fattione auucnga che 
per inftinto di natura ogni vno itimi fe 
medefimO, più del compagno,ò da qual
che partepenfi douer’ hauer merito per 
efter fimàmente {limato al pari degli 
altri, &  vn Capò che facefle? inqnefta 
maniera agévolmente fi fdegnerà (& a- 
lieneràqualcheduno.

(In Conclaue fi deue temere d’ogni
X 3
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Cardinale,perche ogni vno è atto , e ca
pace ad intor bidare vn nègotio, effondo 
maffima naturale del Mondo , eh5 è più 
facile di minare, che di fabricare, onde 
non bifogna difprczzar quelli che fom- 
brano, eche fono effettiuamente igno
ranti, perche quelli tali fe non ibno pro
pri à trattar con deprezza vn’ affare, 
riufeiranno tanto meglio à minare quel
lo che $’ è dagli altri trattato, è perì» lì 
deue far conto di tutti, dir bene d’ogni 
vnOj e non offendere, nè prouocare à 
fdegno chi fi fia. Nel Conclaue'di Pao- 
lo V. il Cardinal Tofco era amato, (li
mato , e defiderato da tutti i Cardinali 
grandi, e di credito , ad ogni modo il 
Baronio che finalmente era vn Frate, 
altre tanto pratico nella Teologia eh1 
inefperto nell’ internili del Conclaue , 
tanto girò, e raggirò che gli tolfe il Pa
pato ; dunque, e nell’ ordinari! per co
minciare » e nel rifoluerfi per non con
cludere va’ eledone,ò  altro negotio non 
fidèue ponere minor cura thè mettere 
'.minor confidenza verfoi Sogetti mag- 
giori, che verfoi minori.

Deue
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Beue fòpra tatto il Capo di Faccione 

andar confideràdo le difficoltà dalle quali 
viene impedito di non efequire quanto 
de fiderà, e le caufe dalle quali proce- 
dino, che fogliofio per il più eiferc di tre 
forti, cioè, ò il proprio difordine ,ò  il 
troppo poter dell’ auverfario, ò di fetto 
della perfona che fi porta ; fe le difficol
tà nafcono dal proprio difordine, rime- 
dii col bene ordinarli, fe può farlo fe 
nafce dalla potenza degli auverfarii, 
bifogna far l’oppofitione ancora colf v- 
nirfi con altri Capi ; fe da’ difetti irre* 
mediabili del Sogetto portato, farà ni- 
cellario di mutar* opinione , & appli
carli al meno male , ò premurar di gua
dagnare il più che farà polfibileil punto, 
il che facilmente potrà farli fe confide- 
randofi bene lo fiato delle cofe fi prò- 
uederanno le difficoltà, col proporre a  
difeenderèà partite ragioneuoli, i quali 
fempre faranno accettati dagli altri Ca
pi prima che fi fiano medi in carta con la 
fperanza di poter far Papa chi piace à lo
ro,perche fe faranno fanti volentieri fii- 
giranno il pericolo dell’ ambiguità del

X 4
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Conclaue, nella quale ogni volta file fi 
porta hauer cofa cheli fia al fuo.propo5- 
iìto non fi deue indugiare à pigliarla»nè 
adafpetcar d ’hauerla migliore,non eflèn-
doui luogo doue le ftrauaganze babbi* 
no più potere, che nel Conclaue. Et?m 
quanto al particolare toccato del difetto 
del Sogetto che fi sporta al Papato,è fta- 
tofempre riputato atro di fomma pru- 

\ denza à portar' à grandi offici vn che 
|  merita, per fuggir l’occafione di poter- 
r ne ragionevolmente efler ributtato5 e 

però fe vuol' il Capo riuicir con honore 
inquefte attioni deve riioluerfi di non 
preporre mai che Sogetti di gran meri
to , & bontà.

D ’ordinario quali ^opinioni che fi pi
gliano fuori il Conclaue mutano fempre 
di dentro, poiche llon è poifibile di tener 
ferme di dentro,quelle rifolutioni che fi 
pigliano di fuori, ancorché con molta 
raggiane, perciòche per il più non prima 
fi penetrano gli artifici), che fi yeggono 
arrivare nuòvi accidenti, e per il più non 
premeditati,talché è niceflario ch’ il C a
po fi difenda:, fecondo che fi vede aiTa-

lire



C a p ìt o l o  Q y n r é o .
lire , e che fi utilmente vada à difendere 
da quella parte che Tauverfatio fi mo
stra più debole , e perciò non baila nel 
Conciane d’armarfi d’vn partito foto,nè 
d’ vna fola maniera di fare, ma di molti, 
e molti.

In ogni Fattione vi è Tempre più dV- 
no che ambifee il Papato , tr i quali ve 
ne fono di quelli che non poffono iti 
conto alcuno riufeire, che non lafciano 
àd ogni modo di defideralo, e fe i Capi 
di Fattione * voleffero sgannare qfiem 
tali,nriaflìmé nei principiò del Conciane 
fi fdegnariano grandemente , poiché li 
parrebbe grand’affronto d’eflère fprezza- 
ti da’ Capi,e dechiarati da quelli inhabili, 
di che lì dt uono molto guardate f  Capi, 
è fuggir Ogni qualunque minima occa* 
itone che potefie darlcfbipetto , perchè 
quello che vede che’ non' fi tiene contò 
di lui fi fdegnà i é lo fdegno rende per 10 
più gli huomini arditi,  e tali diueniiti fi 
mettono poi tali’ hora à tentare cole 
pericolofifiìme , lecitali a]le volte naf* 
coito peggióri, all’ hora efie all’ audacia 
s^aggiufigè Tatfttoikà, ò qualche qualità
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(ingoiare i fia però cauto il Capo i  non 
inoltrar mai altro fuoi eh’ vn gran de
siderio di feruirli, e quello ch’ egli non 
vuole , b che non può in fatti fare operi 
con modi ingegoofi,di maniera che l’al
tro conofca che l’impedimento Venga 
d’altri, e non da lui, poiché quel tale 
che contradice all’ appetito d’ altri an * 
corche ragioneuold che fia la contradìt- 
tione , fi feopre maliilìma fodisfattione; 
iì potrebbe anco fc pareffe à propofito 
fecondare l’ humore deir imbarcato , fin 
tanto ch’ il tempo, b qualche accidente 
lo chiarine.

Prouifmo i Capi di Fattione di mo- 
ftrarfi difinterefati più che fìa potàbile, 
ti in particolare d’efcludere meno nu
mero ai Cardinali che ila potàbile ,  per 
non farli gran copia di nemici « ò d’au- 
uerfàrii j nominatione eh* i Miniftri
del Rè di Spagna fecero nel Conclaue di 
Gregorio X I Vi di fette Sogetti ,efc!u' 
denao tutti gli altri, apportò alla Fattio
ne Spappola grandi (Timo pregiuditio 
come pure s ’è accennato, che pero da 
^uei tempo in poi non Cogliono efcluder

nitàino»
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niflimo, ma coftumanó folo di dire a* 
loro confidenti quei tali che defider^- 
no efcludcre.

Quando fi vuol portare vno per ap
parenza , ma veramente non fi defidera 
la Tua prom otione, è ben« di Papere di 
certo quanti fiano i voti che l’ efcludo- * 
no 3 per poterui andare elfo folo con 
tanti voti che battano per Y apparenza, 
ehenon rìefca Y elettione -, che fé non 
fi fapefleroprecifamente ¡'voti efcluden- 
ti 3 non fi potrebbe caminare con ficu- 
rezza; à .chi vorrebbe far quetta attione, 
farà niceifaria grandini ma circonfpet- 
tione per non dare nel fcoglio, perche 
potrebbe facilmente auuenir#che il Ca
po di Fattione che porta , ancorché in 
apparenza folle di unta auttorità che 
auefle tana voti che llcredeflero fegui- 
tarlo , che metteflero timore agli altri 
che non vorrebbero il portato )  t  Che 
pèr paura vi andaflèro , poi vedendoli 
che li detto C apo , vi andafle da doue- 
ro con tutti i fuoi v o t i , maflìmamen- 
te elfendo per ordinario nel Concime 
moki Cardinali facili, condefcendcreby 

 ̂ X  &
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¿òlio volentieri o per debolezza ,ò^|ier 
timore , ò p c r  fperanza , ò  per paf- 
(ione.

* Il Capo di Fattione eiTendo ricercato 
4’ andare con i Tuoi Voti in qualche fo* 
getto vada d<$ro à promettere per mol
t i ,  acciò che non effe ndo poi feguitato 
da tutti in cambio di dar gufto,dia difgu- 
fio al ricercante, prometta Tempre me
no di quelche p u ò , e di dieci voti noti 
n’ efibifca mai che cinque, feufaridofi 
ò di non hauer con tutti la medeiìma 
auttorità ò con gli altri intereffi di quel
li che potrebbono andar ritenuti à fe- 
guitarlo, o  Con altra feufa fimi le ; aile- 
rendofi eoa tutto ciò pronto à praticar
li pregarli, e far offici con tutti purché, 
loieguitino. ^  ,

Quando ad vn fllgetto j ’ ha da chie
dere'! qualche voto , che fi dubita fe fia 
per concederlo,fi deue andare con mol
ta circonfpettione, e prima di feoprirfi 
nel domandare il voto , farà bene di far 
calcare al propofito qualche difeorfo 
generale con la , petfona dalla qnalè fi 
delidera.d v o to , & oifiruare non folo<

le



C ap i t  o t  o Q y i h t o . 495 
le parole, ma anche il volto, Se il getto 
dei ricercato » e fecondo che più ò me
no nè potrà o{Vernare l’ inclinationé 
potrà poi pigliar le fue mifure', e (Tendo 
imponibile che T altro non feopra il fuo 
anim o, particolarmente aH’ hora,che 
fentirà nominarci! fogetto per cui fi de- 
ue domandare il voto ; lo (coprirli pri
ma di tire  quefia diligenza, fé il ricer- 
eatojlon ftcìTe bene, con*il portato, po
trebbe caufare che fi feoprifle la pratica, 
e far*peniàre a’ mezzi d’ impedirla.

Per tener'faldi vn Capo di Fatt ione i 
lupi feguaci nel feruitio proprio deue 
procurare di perfuaderli per più raggio- 
n i ,  fecondo* Y occafioni di loro tteifi, 
come fece il Cardinal Madruzzo nel 
Conciane di Gregorio XIV. il quale ve
dendo caulinare gagflÉrdarnente la par
te d'Aldobrandino , ìrapprefentò a’ voti 
del Rè Càtotico lo finacco • che farebbe 
per- riceuere là Fattone Spagnola , fe 
Montalto cefi giouane, e di niunaefpe- 
rienza, ò almeno poco, e debolein ma- 
néggicofigràndi, gli hauefTe fatto lóro 
Papà nel Conciane vn Cardinale da loro
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non voluto, tanto più che Montalto ha» 
ueua vn fcguito coii grande di CaFdina* 
li, e Ceppe cofi bene mofìrare il perico-
10 > che concorfero tutti al rimedio da 
lui propofto.

Prima eh’ il Capo di Fattione fi met- 
ta à cimentar vno de’ Cuoi confideri be
ne i voti che può hauere > ponderi le 

|  promette che fi fono fatte le poflòno 
I nufeire pienamente ; confideri gii |nte- 
*  reifi di chiafcheduno che gli Cernirà per 

conoCcere Ce i voti prometti li pollano 
edere Cciolti, ò Ce anderanno con chi
11 promefle ; e Ce hanno prometto per 
Colò complimento, o con vera inten- 
tione di mantener la parola ; perche Ce 
il cimento non hauefle il fine che fi de
federà, il cimentatore reftarebbe roui- 
nato. Montalto per non hauere vCato 
quelle diligenze fu per rouinare Aldo
brandino nel Conclaue di Gregorio 
XIV. Parimente gli eCcludenti deuono 
vifitare loro fletti prima d’ entrare al 
fatto, Ce fiano di numero , e qualità tale 
che metta più conto lo Cdegnarli, & 
alienarli, che di laiciare il cimento du-

biofo
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biofo à riufcire. Gii Spagnoli per voler 
portar Colonna nel Conclaue di Gre
gorio XIV. efclufo da loro nel Concla
ue precedente perlero i voti de’ mi
gliori Cardinali cioè Aragona, Altcmps, 
Sforza > e Baronio, eh’ erano i più Spa- 
gnoiizzanti.

Necefiariffimo è al Capo di Fattione 
d’ aprirli agli amici de’ quali lì fida, co. 
me s’è detto di fopra, c confidarli fem- 
pre la perfona eh’ egli vuole cimenta
re »acciò che «piando lì fia per conclu
dere non fi fuiino con moftrare {degno, 
che non fia fiato loro detto , in chi fi 
douràandare> e che interpretino la pro
metía fatta in genere d’vno dileguaci, 
ma non per quello che allora fi porta. 
Dia conto in tempo debito à tutti i 
Tuoi fèguaci, ò Creature > per le mede- 
me raggioni 1 ancorché obligati, Oc 
amici d’ vn Capo di loro non fi faccia 
quella fiima che fi conuiene, m alm a
mente nell’ elettione de’ Papi , doue 
ciafeuno pretende di voler hauer parte, 
e che l’ eletto gli refti obligato, perche 
il cimentare vn’ amico fenza vn fonda-
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mento reale è vn’ auuenturare la ripn- 
tarione d’ vn tale am ico, e piò curarli 
nemici tutti quelli che V efcludono fa
cili a darli, poi danno in < ogni altra 
occafione.

Se vna Creatura domandailè licenza 
ad vn Capo d’ andare in vna Creatura 
d’ vn’ altro , da detto Capo non ag
gradita , con condkione che promet
terà 1' vitimo 3 6 penultimo v o to , non 
deue il Capo acconfentirli, ma n ega
glielo con parole amoreuoli, cioè eh* è 
jn l'uà propria manó il diiporre del iiip 
Voto , non hauendo feco altro obligo 
che d’ am icitia,e  di,cortefia, ma che 
fe vi defidera ilfuo confenfo non glielo 
può dare , rapendo che l'elèmpió ne fai 
rebbe à quelCardinale guadagnare degli 
altri, cercherà pofil Capo di perfuader- 
lo per intcrefle pròprio -, e publico, è 
fargli vedere con ragioni non eflfer be
ne eh’ egli vada in quel fogetto.

Vn Capo ricercato d’ andare in vno 
che non defidera, non delie fubito ek, 
eluderlo, ma per poter meglio confide- 
rare à fatti fuori deuedomandar tempo

„ almeno
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almeno *di conferirlo con» gli amici 
Creature fue,:&  intender la volontà lo# 
r o , e  fe nel fogetto vi fono difficoltà 
euidenti, e publiche, donerà porle fu? 
biro aaanti à chi lo riceuerà, perche ha 
piu colorata la fcufa della dilatione, e 
le pive voleflè negare d'andarui'dourà 
(libito pigliare qualche fcus, ò precedo, 
e tra T altre quella, che la fua parte del. 
le Creature fu e , ò  amici non vi vanno 
volentieri, e che ancora lui è forzato 
di non andanti per non difguftarie, e 
perdere in quefto modo il credito. .

Quando fi penetra che gli Auuerfari) 
vogliono fare vn’ anione dalla quale ri
ceuerà difgufto qualche am ico, e fegua- 
ce d* effi auuerfari non fe ne dette dar* 
attuifo al difgufhnte, fe non dopo ie- 
guita 1* anione, perche.fe lo faprà prima 
procurerà di rimediare per non perdere 
là riputatione, e gli am ici, ma feguita 
T anione non fi potendo più rimediare, 
farà difficilliiTimo à rimuouere il già 
difguftato dall’ amicitia del difguft'an- 
te , é tirarlo à fe, e però fit con buona 
raggionc ripreio Camerino da Montai-
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to , che per leuar Caraffa dalf vnione 
che haueua con Madruzzo volefle fare 
di nuoui fogetti /tra  quali non fi com
prenderà Caraffa » che fatto di ciò ru
more con Madruzzo, & hauutone fo. 
disfatione con promiflìone che non vi 
farebbe fatta la nomina, Caraffa , e Ma
druzzo refiorno con Tamscitiadi prima» 
e Camerino per hauer fatto la fcoperta 
fuor di tempo redo defraudato dal fuo 
deiìderio.

Guardili più d’ ogni altra colà vn 
Capo di Fattione d’ vdir, facilmente 
quello che gli vien detto in Conciane» 
doue non fi fà  altra profeffione che di 
raporti, b per moftrar zelo agli amici» ò  
per vendicarfi de1 N em ici, onde hebbe 
raggione Gregorio L eti di chiamare il 
Gonclaue , Carcere d i M aldicenzA  , e 
Stan za di N  onellijU j particolarmente 
bifogna chiudere ¡’orecchie , quando fi 
tratta cofa contro gli A m ic i, e mafiì- 
mamente fi deue guardare di farne di- 
moftrattione, fe prima non fi chiarifce 
bene della verità ; perche fpeffo fi fo- 
gliono dircofc con chiacchiare fo le , ò

per
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per maniera 4 i chiacchiarare, ma in 
foltanza formano poi veleni , eh* attof* 
ficano , corrompono, & vccidonò la 
purità de* buoni trattati ; & in fatti lo 
feopo principale di quelli tali che van- 

ì no riferendo d’ vno ad vn’ altro quello 
che lì fa , non è altro che di diflvnire gli 
animivniti , e diuidere gli amici ben 
congiunti ; e fe bene chiariti poi del ve
ro procuraifero di remediarui con le 
feufe, e colfar vedere che non vi è Hata 
intentione alcuna d’offefa, e che quelle 
pretelle fodero valeuoli alla riconcilia- 
rione, ad ogni modo nell’ interiore re- 
ilerà Tempre vna cattiua impresone, 
eh’ in ogni congiuntura potrà partorire 
effetti cattiui : oltre che quel tale che 
fi farà inoltrato facile d’ afcoltar feltrai 
rapporti contro 1J amico, benché poi fi 
pacificane, hauerà nondimeno fcapitato 
coir Amico talmente che non farà mai 
giudicato da lu i, fe non che per vn’huo- 
mo leggiero, e di poca prudenza, e 
quando vna volta fi metterà quello fini- 
ftro pendere nello ipirìto fi crederà che 
fia lènza dubbio per lafciarfi facilmente
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voltare , e girare dagli Auverfari , onde 
piglierà ragioneuole, motiuo di non fi
darli più à  lui ; e cpiando vn* Amica en
tra in diffidenza d’vn’ a ltro , mai più fi 
potrà trattar trà loro cofa di buona 
riufcita.

In contìnuatione di quefto medefimo 
propofito dirò chè fi deue auuertire di 
che natura fìa il Relatore,perche fe 
huomo di ceruello leggiero, d’animoar* 
dente, pieno d’vn certo fuoco bizijp&  
cfopra tutto interefato, tanto menofe 
gli haurebbe di dar credito ; con tutto 
ciò come pure s’ è accennato altroue fa
rà ottima cofa di tener conto d'ogni re- 
fettone ancor, che minima ■, e con ogni 
diligenza chiarirfene, perche quefto Ter* 
ue a fare vn Capo più fcaltro ne* rime
dii , ch’ordinaria mente fi fogliono pre
parare allora che fi teme e particolar
mente parlandoli de* trattati di fere il 
Papa, perche trattandoli qualche còfa 
di Sogetto non voluto .s’ha tempo di 
procurarli fegretamente Tefclufiua.

In cafi difperati è gran prudenza d’vn 
Capo il gettar gli occhi da buonCenfto
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iti vno Sogetto quieto, di coitomi ama* 
b ili, e di virtù non ordinarie, e {peri
talmente fo ta to  di quella della magnifi
cenza ; poiché quelle parti fon quelle che 
da fé mede (ime /pianando nel. petto di 
tutti le difficoltà, danno la vittoria à chi 
lo poffa,e gli tolgono il pericolo di ca
der nello (corno, che li riceue dall’ ef- 
Cfuiìua. Serua d’efempio il Cardinale 
Aldobrandino ,il 'quale .benché entraiie 
n i^  Conciane di Leone X I. con groiTo 
Squadrone di Creature tutte vnite, e 
dichiarate con protelle caldiflìme~'di 
non difunirfi mai dal fuo volere ; e d’vn 
numero coli grande , già ch’ arriuaua- 
to  à trentadue, eh5 empirono di fpauen- 
no gli animi di tutti ; con tutto ciò ben
ché voltafle , e giraffe coll' impiegar 
tutte le diligenze poilìbili, e le fatighe, 
e cor# imaginabili, per ottener la vitto
ria , nonpotè ad ogni modo haucrla, fé 
non quando lì rifoluette di volgere il fuo 
peniiereche fin’ all’ bora era ftato lon
taniam o di quello Sogetto verfo il Car
dinal Medici pieno di manfuetudine, 
od i piiceuo'lezza inefplicabile d’inno-
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cenza (ingoiare ,, e che fapeua reggere 
nella Tua mence peniìcri magnifichi,fpe- 
cialmente di beneficenza verf® il-Colle
gio , il quale corfe cucco frettolofo alla 
propofta.

Non deue effettiuamenre il Capo di 
faccione intraprendere coli di leggiero 
à portare indifferentemente ogni Soget- 
to ,  perche ciò è vn tentare di prouac 
molti affronti , che per sfuggirli farà 
bene di gettar gli occhi di primo tratto 
at meglio, e che non habbià eccettiose» 
ò  hauendone quanto meno fra potàbile» 
altramente fi metterà ancora à rifchio 
di perdere molti Amici e quel eh’ è 
peggio buona parte della riputattione, 
perche difficilmente gli riuniranno do
po quelli dilegui. 11 Cardinal Montalto 
nel Conclauedi Gregorio X IV . per ha- 
ueriì voluto moftrare troppo integrato 
d’affetto verfo i Cardinali Ruflicucci» e 
Cananìo » creature del Cardinal Buon- 
compagno» fi meffein pericolo di ve
derli alienare buona parte delle fue me- 
defime Créature.

Quando va Capo di Fàttione fi co*
conofce
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conofce di non hauer forze ballanti; i  
iarda fe fteflb vn Papa ; (ara gran pru
denza di voltarti à buon' bora > fenza, 
afpettare l’eftremità, che potrebbe por
tarli pregiuditio irremediabile > verfo 
vn Sogetto più riufcibile, & in quello 
applicar tutto il fuo fauore, ancorché 
portato d’altri perchefinalmente il man» 
tenerti oilinato non può farli rifpetto al
la debolezza del bene, e vi fono tutte le < 
Apparenze che fia per farli del male ; e r  
quella fu vna delie principali raggionii 
ch’ i Cardinali del Partito del Gran Du- li 
cali diedero àfauorire nel Conclauedi % 
Gregorio XIV. i Cardinali Palotta, e ^  
Santa fèuerina, hauendo veduto benif- 
fimo di non poter colpire a’ propri di» 
fegni.

Vn Capo di Fattione di grande aut- 
torità deue auuertire di non far attiene 
con la quale ti potia mettere in riputa- 
tione vn Sogetto , òvero vnNegotio 
di cui non ti detidera la riufeita ancorché 
l’attione fofle per attrauerfare il nego- 
t io , o il Sogetto ; la nominatione che 
nei principio dei Conclaue di Gregorio
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XIV. come s e  detto, fecerto gli Spaglio*
li di fette foli Cardinali, con l’eiclufio* 
ne degli altri hauuti per Francefi già 
prima che fi trattale , ò che fipropo- 
neife alcuno d’ ellì efclufi, fu caufache li 
medefimi Sogetei efclufi aquiihfferO 
riputatione appiedo à qlief# che defi"- 
derauano lVnione della Fattibile : que
llo però fi deue intendere quando non 
fi tratta di tal negotio, ò Sogetto , per
che fe fe ne trattale b ifognarebbe=op- 
ponerfi, elfendo bafteuolmentein ripu- 
tatione vn negotio, ò vn Sogetto quan
do fi tratta di lui.

Stia auvertito il Capo di Fattione di 
non farli fignoreggiare dall' ambiti&ne, 
di riportar’ à  quel prezzo li  fia vittoria, 
come bene fpefTo fuccede,* eflendofi $1* 
la voite dechiarati alcuni Capi di Fat
tione , ardifco dire temerariamente, di 
voler vincere il loro punto propofio , ò 
di morire in Cpnclaue ; auuenga che 
l’ardor di vincere gli ofcurerà in modo 
ilgiuditio ,che facendoli egli guidare,e 
trafportare dalla fodisfattìonèdelhfvit- 
toria, quella non gli darà luogo d i  pon-

k derare
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derare i propri intereflì che più importa
no coli auuenne nel Couclaue di Paolo 
IV. à coloro che per ambitione di vin
cere gli Imperiali eleflero Paolo IV. 
loro auueriario , poiché Cubito eletto 
raffredandofi in loro quell* ardor di vin
cere,& aprendo eflìgli occhi a* mali che 
loro fopraftauano, haurebbono di buo
na voglia, fé fofl'e fiato in loro potere 
disfatto U tutto , ma s’accorfero in 
Vn tempo eh’ il filo era molto ben rifar
cito.

Quel Capo che ha feco vnite due cote 
auttorità & Efclufiua non fi renda mai fi 
facile, nè ceda al tempo per il folo ti
more, che la parte contraria porta fare 
nuoui acquifii di V oti, ma piti tofto 
fperi dal temporeggiare, di poter ricon- 
trare congettura fauoteuole di introdur
li àdiuerfi non meno che fauoreuol! trat
tati. In quello errò grandemente la 
Fattione Imperiale nel Conclaue di Pao
lo IV. ancorché ripiena di Cardinali di 
lunga efperienza, perche non ottante 
che hauefie atnbidue le prerogatiuè 
dauttorità, & efclufiua,Colò per loti-

V more
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tnore che < l a i  rancefe guadagnarti: feguar 
ci,coinè fi già vantando, s ’auuilirono io 
modo che in brcue tempo perderono 
il Campo della battaglia.
'■ Quando fi veggono d'vn Capo gir le 
co fé alla difperata, non è mal’ arte, d’e- 
fercitar là maflima di qualche.diuerfio^ 
riè, col procurar di proponere al Sagro 
Collegio qualche nuoua Legge , ò fia
tato , che habbia o fembianza di z e lo , ò 
fperanzad’interefare, e gioaare altrui» 
in modo che fi rompa facilmente il filo 
a*maneggi partati, òfi diirunifcono que 
gli animi che contrariati fi veggono tra 
i loro difegni,in foftener la legge propo-i 
fta. Praticò con gran deftrezza quella 
politica il Cardinal Bellaio nel Conciar 
uè di Pio IV.perche vedendo egli i pro- 
gfefl^grandi che Paceua il Cardinal-Ca* 
rafia per li Cuoi intereffi, pensò di pro
ponete al Collegio che fi doueiTe fare 
vna legge , che niunopalefaileall’ amico 
il fuo voto* ch’ eia per dare con che non 
folO prolongò i trattati , ma dipi^ ac? 
cefe gli animi di inditi Cardinali àfe-

Non
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N oi* difconuiene ad vn C ápodiFat-í 

pione ancorché grande diflfìmular le* 
grandezze nell’ attioni importanti do« 
usadoli bacare di condurre al fíne deli-, 
derato „ il proprio intento inr negotio 
ehéprem e; al qual hne non fi può femv 
pre defiderare , nè -fperare di peruenirui 
con tutto il piego del decoro, e dell’ ho* 
noreuolezza. Nel Conciane di Ciernen* 
tè V ili, vedendo Aldobrandino irritará* 
{èco molto ¡^Cardinale Sforza ¿-perdi* 
uerfi piccioni affronti fattili in faccia, 0 
vedendo che per fargli difpetto andaua; 
in Santa Seuerina ritiratolo da. parte, 
vsò Ceco ogni mezzo per ripatriarfeloy 
pacando dagli atti .ddf vmiltà' anche i«? 
certe attioni di batfèzza, in modochedb 
tuttifii ftimata attione dHndegnitè; nfàt 
per vincere vn punto, bifogna perderne , 
va’ altro, i *

Quando vn Capo vuol tirare, vn’ àl- ; 
altro nl; Tuo difegno, in che batte,ò deue* 
battece'tòftudio maggiore , poiché mai) 
da- fe folo vnCapo può far gran cofa, • 
dette oiTeruare daÙ’efaltatibne di chi du-? 
bita>e jK»i riferirli i|ino pendere^ am« 

* Y a
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nlifiéattdò tutto quello che Tenti fard à 
fauor del temuto , e procurar’ in tanto 
col mezzo d i quello tintore introdotto 
ne! petto dell' altro di tirarlo al Tuo de- 
ftle r io , Cotto pretefto che coli facendo 
vfcirà di pericolo ; vi fono anche altri 
pezzi per venire à capo di quefto,buo
na parte delli quali fi fono accennati rot
tamente , di fopra » nè altro qiì refta à 
dire fe non che, bene Cpeflb quando fi 
crede guadagnare vno, con quel mede- 
fimo inflromenro fi trouerà dall’ altro 
guadagnato, onde fi delie caminar con 
¿li occhi aperti. Per tenerli poi vn 
Capo (Erettamente feco vnico vn C ar
dinale Pretendente» in che pure fi ricer
ca de ftrezz a , & ingegno, poiché quefti 
tali Cogliono Tempre parlare con mezza 
fauella, s’ è Tempre ad ogni modo vTato 
di nutrirlo con la Tperanza del Papato, 
eh’ è l’Hamo nel quale corrono anche i 
pelei più piccioli » onde il prometterli 
disvolerlo aiutare, e con le Tue Creature, 
e con quelle degli altri che gli anderà 
procurando Tara ottimo rimedio , e 
quefto fideae^on più ardore, alThora

quando



C a u t o i o  Q v j n t o . 509 
quando non vi è l’intentione di farlo, 
perche i veri ¿mici credono tutto con 
poca perfuafìone, ma gli altri , lènza 
grandiflime protette non crederanno 
nulla. »

Se vn Capo di Fattione fotte necettì- 
tato d’ andare in vna Creatura dell’ 
Auuerfario, procuri d ’andare nello me
no -confidente coll’ Auuerfario, e con 
belle maniere far delle neceflita virtù, 
cioè , parlargli in maniera, che potette w 
tettar perfuafo, che la fua intenderne f 
non pattata  mai aliena di quel Sogetto, f 
tua 1«  mattiate ordinarie del Conciane |  
]’ haueuano obligato di tentar la fortuna \  
«ielle fue Creature, prima di parlare-à 
quelle dell* altre, & in fomma con que
lle , e limili ragioni làcci vedere all’ al* 
oro Capo elfer tutta “buona volontà, 
quel eh’e effettiuamente pura necef- 
tìtà.

Confi deri bene il Capo di Fattione le 
parole che dice con chi |i  fìa,già che nei 
Conclaue non li pottono mittiirar le 
parole nella quantità,  bifognando ni- 
cettàriamente parlar m olto , e con m ol*

V >
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,ti, onde è hene d’ andar circonipetto 
nella qualità, acciò ne’ differentidiicor* 
iì non palli infenflbilmeute àdifguftare 
alcuno de’ fuoiamici > tenendo per cer* 
to , che non fi dice parola nel Conclaue, 
benché fegreta.che nònfla faputa per 
tutto ,e,da tKtti a caufa degli intereffi 
grani di ciafcheduno > che fonnoiftare 
ognivaovigiknte. Di grane inconue- 
nicnte* furono cjiufa le parole detta? dal 
Cardinal Montalto nel Gonclaue di 
Gregorio XIV. al Caidinal Camerino 
che cercaua dj tirarlo ; in Santa?S|perina 
lotto pretéfto della »tanto longrezza 
del Conolaue ,«tnentre te rifpofe d ie 
fluirebbe il <te?nelaue andarebbein 
vno de’ te tten o  minati dagli Spagnoli, 
¡na che quello farebbe Colonna fuo, pu
tente ,e  folo accommodato agli in t^  
refìì Tuoi; ii cflefeibene hiontàlto diìfe 
«uefìo più torto per far tacere Cameri
no > è perleuarlo dal penfiero di Santa 
^euerina , ch% perche veramente coli 
• o  fendile, con tutto ciò diede tanta gfc- 
J oiìa à molti de’ Tuoi amici che non y o -  
^euano (  come pur s’ è accennatoin ¿1-

tra
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tra occatione alerone ) Colonna *ch e 
tutti voltarono ;il pendere à  PaleottÒ, 
nemico, di M ontalto, e fa il Cardinal 
Madruzzo vi foife andato di buon fenno 
facilmente in quel tumulto Paleotto fa
rebbe riu(cito Papa. * * » :
i Deue il Capo tdi Fattione guardarli 

quanto più fi può di difguiiare vn Car
dinale amico * col (offrir più tofto quah 
che ingiuria di patiate à rifentimento, 
perche yn picciol difguita baila à per- 
dere vn’ amico , e guadagnarti yn nemi- 
co eh’ è peggio j.& all’ incontro vn Car
dinale che fi vede (prezzato, ò efclufq 
dal fuo Capò deue far moftra di non 
accorgertene, per non irritarlo d'auan- 
raggio; perche in altre occafioni chepo*- 
tetierooccorrere, come s’è detto altro- 
u e , limancarebbe ; oltre; che vn Cardi
nale , che <pa(fa d* vna in yn’ altra nattio- 
ne per caufa leggiera, non può eilèr te
nuto che per leggiero j&ad ogni modo 
farà bene di procurar deliramente oc- 
cationi di farli Amici gli Aùuerfarij del 
Capp fudetto, .  fenza dar fe fi può ma
tèria di gelofia al Capo*
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Non è dubbio clfvn negotio trattato 

da perfone grandi, e di molta auttori* 
tà, e  riputinone riufcirà Tempre meglio 
e però chi l’ha da fare trattare per con* 
feguire il fuo intento, farà Tempre be
ne di farlo trattare da perfone d’autto* 
rkà, purghe fiano confidenti. Ma le il 
negotio forte di tal natura che fe ne pa
lette difguflare vn altro grande,  è bene 
che le perfone <f attorità deputate a 
trattarlo, penfino fe fia bène per etti il 
difguflare il grande, col quale s ’ batte
ranno à trattare , e fe metta lor conto 
per r  intereife altrui farli nemico quef 
grande , è ben vero fh ’ à quello che 
)’ induce à trattare non può fe non tor
nar conto > che quelli che deuono trat
tare rompine con il Capo auuerfario 
col quale douranno trattare,perche rom
pendo con quello tratteranno poi con 
quello eh’ è dell’ iitterefle loro proprio, 
e maggiormente $’ vniranno con etto 
inducente.

11 Capo di Fattioné deue far partico- 
lar conto di tutte le fue Creature, e mo- 
ftrat di confidare in efle più eh’ in altri»

acci»
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acciò non s’alic .oda, lui. Molte delle 
Creature di * jntalto nel Conciane di 
Gregorio XIV. lo  lafciorno > e dolen- 
dofene egli con loro gli rifpofero, Che 
poiché egli nioftraua particolare con- 
fidenza col Cardinale Sforza, e che non 
yoleua trattare fe non con lu i, non fi
darli fé non di lui, nè configliarfi con 
altri che con lu i, di maniera eh’ elleno 
non parcuano non più Creature Tue,ma 
dello Sforza » era ben ragione che loro 
ancora, coli poco {Uniate da lui foce
ne fiero da loro le loro dignità.

Chi porta vn fogeito al Papato, e de- 
ue farne offici con i Capi potenti, dette 
vfar,molta circonfpettione in far tali 
Oificij, notargli frequentemente, & in« 
firmare l’ vtjle particolare d’ elfi Capi, 
acciò che li medefimi Capi lo piglino à 
fauorire, come cofa loro, e tener lati» 
folutione d’ aiutarlo come rifolutione 
propria , non come fatta per forca d* 
amicheuoli offici), c che penfino, che H 
come effi ioli Fefalteranno cofi non ha^ 
ueranno compagni vguali nel fànore 
deir efaltat©, e quella fii la caufa che

H 5 • ;• é
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Montalto concorfe più ptefto nel Papato 
di Cremona > che non fece far fico  tanta 
frequenza d’ offici}, clfe di Santiquattrò, 
che non lafciò cofà alcuna ‘ intestata 
per tirarlo al Tuo difegno.
* Quando fi vede caduto il Capo auuer- 
fario *in vn5 errore non folo nocabiìe,ma 
di poco momento col quale fi ricopre 
Tattione che fi vuoi fare, fi deué cercar
con ogni firatagemma di nodrirlo nel 
medefimo errore , per impedirlo in 
quella maniera di trauerfàre fattibile i 
come appunto fece il Cardinal Sfòrzi 
nel CóhClaue di Gregorio XlV.iintren- 
do Montalto-nèir errore nelqualc fi-trd- 
uaua *, che fi trattale il Papato per San
ati quattro , mentre non fi trattauà che
per Cremona1̂  e per la fnédefima faè- 
giohe qùàndò-fi; dèli oh© propdrrtf! dite 
doge fri l’vno priftia dtll’ afferò2 5 à quelìo 
che s’ ha da pròporre if fecondò luògo, 
‘non fi deue far {spere chedébbaeffèrfe*- 
^torid©* altramente non mancherà di
metterfi &  traderfare quello che ha da 
teffiftéf pMpòfiò prima : médefiitìamerité 
fé- ̂ chi-hluefle *g i#  conciiiulbi per vn©,

foifè
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fofle ricercato d’ andare in vn* altro» 
deue dare qualche fperanza di volerai 
andare, perche chilo prega non s ’accor
ga del trattato per altri, e non l'attra-

_ f  *>. f  $uerii.
Maturata che fi fia con ficurezza T in- 

chifiua, è mala regola il non metterla 
fenzadilationein opera ; perche vn Ca
pò fauio j e prudente ha Tempre da te
mere d’ ogni picciol tempo che ir fra- 
m etti, e tanto più ,*fe q^lla parte con
traria vi fiano fogetti poderali per i l . 
feguito, e per l’auttorità, ò per felpe- 
rienza , perche armandoli fortemente 
in quelli la difperatcione , e languendo 
in quelli l’ardore, e Tindnftfia per la fi
danza tleirinclufiug*, il tempo benché’ 
brfcuè puoi* recare*a’ primi la^ittoria. 
L ’ haner trafen rato quello auuertimen- 
tò il Cardi hai Borromèb nel Conciane: 
di Pio y. li precipitò l’ eletrione del 
Cardinal Mbrone , della quäle sù le 
quattro bore della notte ne hauea la fi- 
cura inciuftuä, ma per volerla differire ' 
fino alla matina fèguentié |  per non ili- 
comniodar Fàrnefe pollò già iif  letto*

a: ^
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gli fi mutarono le coTe in breue corfo 
di tem po, e cofi perdette il tuttoc La 
medefima cofa accade nel Conclaue di 
Gregorio XIV. al Cardinal Colonna, 
perche battendo^ egli per comune opi
nione voti badanti, che rafficurauano 
almeno nell’ adorazione in guiia che la 
voce s ’era fparia per Rom a , doue fé gli 
erano apparecchiate l 'armi con le Ghia- 
Ili, la volfe differire fino alla matina Te- 
guente ; ma nella mezza notte clam ar 
fd h ts  eftin  maniera che i fuoi auuerfarij
10 tolfero di Tedia per Tempre ; nè forti 
altra fortuna nel Conclaue di Clemente 
V i l i ,  àSanta Seuerina, percioche ha- 
uendo egli fio dalla prima Tera Acutez
za dell’ inclufitta per T adorazione , per 
volerla anche egli d ifferireacciò  indù* 
cede gli amici di tutti ,  come confi- 
gliò GeTualdo >/iì perde già animi di 
tutti.

Quando s’è lungamente combatutto 
fenza frutto , è molto vtile a’ Capi pro
porre da»quattro b cinque, e nafcondere
11 fedo che più fidefideranel ilio cuore, 
impe roche sJòbliga con (pie d o  lavolon-
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tà de* proporti,  affida al Mondo ch’egli 
non dia filTo in fini particolari ; che non 
ha peniìeri d’ oftinatione ò di fuperbia, 
nè per altro temere fi può con gran fon- 
mento l’ induftria, mentre l’ vno con 
lv altro rcambieuolmente s ’ impedifco- 
n o se  fe fianco alla fine lafcia di prole*

tuir l’ imprefa d'effij e propone il fedo 
10 principale intento non lafcia perciò 

niuno de’ propodi, anzi li guadagna per , 
la prima propoda;Fu  meffo in opra f 
qpedo auucrtimcnto da* Capi di battio- I 
ne nel Conciane di Pio V. e ne fiLguiro« l  
no gli effetti vguali al defiderio; *

Il-Capo che vuoi condurre vn Cardi* 
naie al Papato deue procurar di feruiffì 
per fuo difegno dell’ oppofitioni, che 
gli Anuerfari di quel Cardinale gli van
no pervadendo agli Amici) e tali auuer- 
fari j ) che tanto meglio farà per loro il 
PapatO)C)uel Cardinale, quanto piu vie
ne attrauerfato’da’ loro nemici : ma pe
rò bifogna che vn Capoauuertifca, che 
fe vuole fare vn Papa à fuo gu d o , oltre 
alle circondanze accennate se d’ accen
narli ,  fa di m edie» tenere fegretiifimo
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quefto Tuo defiderio , àncor che diffici- 
liiTìmo iìa il mezzo di cqnfcruaré net 
Conciane alcun fegrcto, non (indian
doli altro , che di penetrar le vifccre 
del Compagno fé fi può ; pure fi deue 
almeno fingere con gli Auuerfarij ; alle
gandoli qualche raggione, che fiaVa- 
Iéuole affarli credere , che la iua inten- 
tione non è di portare quel tale ; & al 
contrai io poi fi deue trattar con gli 
am ici, poiciie à quelli fi può, e fi deuè 
manireftar la volontà, mà non g ià1 del 
tutto libera , potendoli alla larga darne 
con qualche buona occafione qualche 
motto come di paifaggio, auuertita- 
mente però quanto far fi pofTa , per
che con gli Amici noce il dir niente, 
non meno chè il dir'tutro, onde la fira
da del mèzzo è* la  piùfaùorèuole,cioè 
il dir poco.

11 Capo che ha gran potenza prima d5 
entrare in Conciarie deùe*confiderare 
che più facilmente gli può riufeire di fa
re vn Papa di primo tratto , cioè fobico 
entrati in Conciane ;  lenza però imba
razzarli lorfpirito in vn fogetto folo, che

per
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per d d ij, riertiicirié 6 ira non può ot
tenere, perche chi è pit}«facile à meglio 
rfiifcire, riùfcirà con meno briga nel 
principio, che nel progreiio del Concla- 
ue poiché nel principio di quello, non 
fi feoprono le gare de1’Cardinali nè‘la 
concorrenza de' Capi di Fattione, nè’li 
Prencipi } nè fono per anco ofiinati i 
Cardinali à non cederli F vn Taltro, ve
nendo Toftinatione da diuerfe offefe fat
teli tià loro} dalle fperanze delle quali 
enttahq ber gli accidenti ch§ di moment 
to in mbmiento occórrono nel Con
ciane: Non è però riputata fe non che 
buonaTóccafione di preualerfi del tem
po Còl. far nel principio del Conciane 
Papa alcuno dè fitoi Cardinali Papabili* 
Ancorché non vd fia terai fieurezza che
fìà perH-mfcife^
J Inr difterie occafioni s’è ofièruato ch’è

quali |bmpre riufeìtoìt malési comincia
re feopertamente, e con vehemenza à  
trattare il Papato per vn Cardinale fuo
ri del Cònclafte, e tpaggiore errore s ’è 
coiiófèiftto f  hauer profeifato d’ hauer- 
lo petìrc’uró i pèrcHè s ’è vitto per él^ei
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rienza il più delle volte non eflcr riufciro 
il difcgno » e la raggione è , t> perche gli 
odij contro l’ifttiTo Sogetto ,  ò contro 
chi lo porta, ò l’ambitione col de fide- 
rio d ’ arriuare, b di fa^e arriuare di chi 
più preme all* ifìeflb difegno * diocca- 
fione di lar praticare mezzi contrari) 
per rimpedimento, e di trouar modi 
efquifiti d’attrauerfarlo.GIi efempifi fo
no veduti,  efcmpre quali in ogni Con
ciane ,&  in particolare in quello di Cle
mente V ili, di Santa Sellerina, e d’A- 
iefandro V ii. dell* Elei, che il ChigLha- 
ueua fatto pompa giorni prima che 
s'entrafle in Conclaue , fino à farne di 
icommefie , à fegno che rifpondeua k 
tutte le altre propofitioni che il Papa cr* 
fatto, ma conobbe con fuo feorno il 
contrario ; dunque la firada piu fi cura 
di chi vuol tirare yno al Papato è di te
nerlo, come se dettofegreto f iu t a n 
dolo con molta curatezza nelrocca- 
fioni, aggiunge!! la poca riputatione 
con la quale reftano quelli che hauendo 
fatta profefiìone di tirar quel Sogetto, e 
d’hauerlo ficuro,reftano poi defraudati»

non



C a « t r o to  Q r i Hjro. fu  
non potendo paflare attione coli fcoper- 
t a , ai canto ardire , e di tanta confi
danza ,  lènza macchia d’imprudenza.

Q¿ii Tempre , dourebbe riuolgere 
Ogni penfìero, e {ludio vn Capo di Fac
cione , come poifa guadagnare con fè- 
gretezza i voti, fenzache lo penetri la 
parte contraria, il che gli farà ageuole 
molto p iù , fe metterà Y occhio in per- 
fona che fia di buon naturale, di vita 
eiemplarc, e di graue e tà , benché per j 
altro non fía il Tuo più confidente, per- 1 
che i Cardinali Elettori ¡ con la prima | 
qualità del buon naturale > s*afficurano 
di non hauer’ à riceuere male ,e  di po
terlo guadagnare vn giorno ; con la fe
conda acchetano la confcicnza ; con la 
terza la fperanza di veder quanto prima 
nuouo Concime gli fafpianare qualche 
difficoltà in contrario. Sorti felicemente 
con quefto auuertimento al Cardinal 
Borromeo nel Conclaue di Pio V. per
ciò che quando propofe il Cardinal 
Morone di natura gagliarda , fofpetto 
vn tempo d’ herefia, e {limato vendica- 
tiuononpotè mai celare i voti che vi
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contaua ; onde fi diede ■ à SirletòV «  
benché vi fòdero in queftolefudettfc 
buone qualità,, pur non dimeno non 
volle occultare i  voli, e però vrtò anche 
in (cogli grauiiTuni, nfa-quando poi alla 
fine fi riuolfe àd Alefandrino , in cui 
concorreuano in grado heroico tutte le 
buone qualità, potette ageuolmenft in
durre i Collegati à etner fegreti i voti, 
finche accurati dell’ inclufiua il tutto 
fucceffecon profperità grande. L ’ accer* 
tò anche il Cardinale AtefTandrinoi ne- 
p o te , nel; Conciane di Sifio;Vt|>ccchfe 
non hauendo mai Mòntalto. per tutto il 
tempo del ilio Cardinalato cauatofuori 
i fuoi fpiriti grandi, e .gagliardi, che re
nella nel petto , era in opinione di tutti 
di natura quieta, di vita efemplare.., ac
compagnata dagli anni : onde la pratica 
che di lui fece Alefandrino mai fi fe pa- 
lefe a’ contrarij fe non quando non furo
no più à tempo. * /

Quando il Capo di Fattione vede dif- 
pofti iPuoi ièguaci à fauore dvnPreten
dente, dal quale non fi potranno di fiac
care , e che più tofto abbandonarebbe-

ro
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ro elfo C apa d ie- di voltarli ad alerai 
ilette il Capo andar con- effi-in chi vo* 
g fion o ,ancore henon folfe di Tua i odis- 
fattione., e quefto, per tenerfi vnite le 
due Creature, e non perdere iV ijpguito, 
Anzi ideila fare in m odo, che i .Cardinali 
d’ altra Fattione poiTano credere^ch’e* 
gli non va forzatamente, ma comeAut- 
tore deli’ attiene che; fi tratta ; e vera* 
mente per mantenerli l’ auttcyità, e la 
riputazzione ili cali di limile rifoluraor- 
ine>ètifogna ch’ il Capo fi rifolua di anda* 
¡re in quel So getto voluto da’ Tuoi, al
tramente refietàfoloi 

n ?:•& unCapo dopo hauer fatti differen
ti itentatiui non può perfnadere l’altro 
Capo à quel eh’ ei deiidera, dourà pro
curar di perfuadere gli Amici ¿i Parenti, 
eieGreature di elfo Capo auuerfario, 
acciò eflìfiano quelli che L’ ammollif- 
chino »q tirinone! voler del perfuadere, 
e quando il fudetto Capo di Fattione 
dipqpda dalla volontà di qualche Pren- 
cipe, bifogna dare à tutti i feguaci della 
Fattione di quefto » il timore di diuerti- 
re in altro Sogetto d’ efli non voluto*
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col fòrti vedere che riufcendo PapS que- 
ilo cale, non potrebbe far di meno i  
non perturbarli* lo d ato , e però fareb
be meglio per loro riputattione di cor
rere al Sogetto dal Capo pervadente 
portato, già che non vi è apparenza 
che ricfca il portato da loro.

C^lel Capo di Fattione che ha opi
nione , & auttorità di feguito accetterà 
il tutto, fò nel trattar col Capo dell’ al
tra parte ( quando non ila però di gran 
capi tale, &  efperienza Jg li proporrà vn 
Sogetto in maniera ,che quello intènda 
che lo facci per vn» buona legge d'Vr- 
banità non per neceffità, che per altro 
egli lo condirebbe à porto facilmente 
anco fenza di lui ; perche col primo trat
to addolcifce 1* animo dell’Auuerfario, 
e col fecondo i’ intimorifee, e mette 
fopra il penderò d’ vn timore fondaco 
l'anttorità, e il feguito eh* egli tèrne. 
Colpì con quella arte il Cardinal Farne- 
fe nel Conclaue di Gregorio X per
ciò che hauendo egli propofto al Car
dinale Aleifandrino quattro Sogctti,  e 
fra quelli il Cardinal Boncompagno,

con
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con la fuderta cortefia aggiunto, che

Ìtec quello vltimo l’ haurebbe potuto 
àr fenza lui, ma pure vi defideraua il 

fuo concorfo. Quello artifìcio fece tan
ta impresone in AlefTandrino, e di be- 
neuolenza, per vedere che lo chiamauà 
all’ elettione del Boncompagno , non 
oftante che lo poteffe fare da fe Colo, e 
di timore per il parlare coli rifoluto,che 
fenza piò difputare fi diede alla pratica 
del Boncompagno ,e  Cùbito Corti in fa
ttore di quefto l’effetto.

Trà molti errori che fanno i Capi di 
Fattìone nelle pratiche de* Papati non 
è minore degli altri quèllo di moftrarfi 
d’ hnmor delicato, cioè di pigliarli per 
offefa, e particolare ingiuria quell’arcio
ne , eh* vn Cardinale può facilmente co
prire co! manto della ConCcienza, per
che dotte quella com parile > non vi è 
più oltraggio, onde non è ben fatto dì 
moftaar defiderio di vendetta in cafifi- 
mità, fcandalizzandofi li buoni, che fi 
{coprino in Conclaue affetti tanto irre
golari % e  difputandofi gli altri che fi 
palefiiio feruta propofito gli intere#] , e
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la cupidità loro ; e perciò non può far 
cola nè più prudente ,  nè più vtile vn 
buon Capo, che di diffinuilare con ciaf- 
cheduno » potendo nafcere occafione 
di valerfid’ vn Cardinate, con grandif- 
fimo fuo profitto ,il  Che non può fpera- 
re difguftandolo fenzagran cagione, fe 
li folle dichiarato nemico : in quefto 
riefcono ammirabilmente i Capi Spa
gnoli, che per cdfa che conofc^no ne' 
Cardinali amiciloro,e negli aktianCÒra 
diuerfa dal voler loro  :; tioéper quefto 
entrano mai i  Rottura , nè à dimoftràt- 
tione di notabil difgufto.  ̂ ^ ^

Chi fi vede efclufo dagli Umici)ima. 
con fondamento raggionenblc •jcbbb : il 
renda oftin3to#,à; voler proteggere l$i> 
caufa contro la’ fortimaumàse»dà>per 
all5 h ora, e dilunghi lefperanze èol pen-# 
far di fubito, fenza darli *peroffeft> , al 
maneggio d* altro ; Sògettp* di fodisfaf-5 
tione, perche con qiiedlo isfiiggiràlV«^ 
caduta che;*gli: potrebbe plegiadic#ei 
per fempneli fuoiintereffi ;ntanreneràla 
confidenza còn gli Amici ; e robligherà 
à  tempo più pportuno àw ccàteni^l^



C a« I T 0 # O  r < ^ * i t O .  
nelPeletcione del Sogetco che propone, 
e finalmente àcquifterà concetto d’huo- 
ftio raggioneuole, il che gli potrà gio— 
uare ancora in altri tempi* per eliggere or 
fe lid io  ò chi egli vorrà. Fu marauiglio- 
fo inquefta parte il Cardinal Farue{e,il 
quale benché più fiate fi folle imbarcato 
e.dimoftraiTe d’ambire con grand’ ardo
re il Papato,quando però fi vide difilli-- 
gannato dagli amici con buoni fonda
menti , hora dcllafua giouentùjhora del 
Granuella, & hora per grani rifpetti di 
fiato de’ Prencipi Italiani, temperò i Tuoi 
defiderii con diilimulattione , e accettò, 
Tempre di fare in cinque Conclaui quat
tro Tue Creature, & vno di Tuo pjacere. 
Non coli, il Cardinal di Ferrara il quale 
per hauer dati fegni pur troppo chiari 
d’vria gran comrhotioned’animo per ve
derli efclufo,nel Concianedi Marcello 
fecondo, mai più hebbe cofa di Tua fo- 
disfattione. >*-

Sedi ?Capo di Fattione pretenderà il 
Papato per fe fteflò hauerà tempre gran- 
dilfime difficoltà, e tanto più fe dipende, 
da Prencipe fecohre poiché il .proprio
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interefle lo faràhauere più cara à (è ftef* 
fo,ch’ all’ intereilì del fuo Prencipe » e{- 
fendo vero eh* il defiderio di fi fatta 
grandezza fa lafciar’ in dietro ogni altro 
rifpetto » e però non afcolcerà mai vo
lentieri chi proporrà altri partiti, ancor
ché inferuitio del fuo Prencipe, eccetto 
quelli che al proprio feruitio, il che tan
to maggiormente feguirà fe hauerà buo
na fperanza di conseguite il Papato, é 
per il più l’haverà : poiché i Cardinali 
vecchia Papabili ancorché non fiano 
della propria Fattione, nonfolo li pro
metteranno ii lor voti, ma di più gli da
ranno ad intendere di acquargliene 
degli altri per megUo guadagnaceli. 
L’eiempio fi vide chiaramente in Ma- 
druzzo nel Conclaue di Gregorio XIV« 
il quale imbarcato fi perhauerlo gli Spa
gnoli nominato iu capo di lilla , e per 
hauer polle tutte le lor forze, e degli 
amici per farlo Papa, prolongò quanto 
potè quel Conclaue, fenza chiarirli Che 
non li poteuariufeire il fuo dilègno, noli 
andando mai di buone gambe in alcu
no degli altri Tuoi nominati» anzi ne at

t r a r r s i
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trailer so (copertamente alcuni, e fé la 
forza dell’ intereflè che haueua con Cre
mona di Fattione Gregoriana non aggiu- 
ftaua la Tua pratica facilmente s'ottenetia 
alcuni de’ nominati con grandiffimo fca- 
pito della riputatione di Spagna : deue 
non dimeno tal Capo coiì inbarcato rac
coglier fi in fefteflo , e cercare di conof. 
cere le di dico Ita che li pofiòno impedir 
il fuo defiderio e credere che molti di 
quei Cardinali vecchi che li prometto
no , & offerifcono il voto nel Conclaue 
poi non glielo daranno non hauendo in 
ciò altro ogetto che di guadagnacelo 
per i loro bifogni,e trattenerlo con le 
fperanze proprie, acciò non vada in 
altri.

Gioua à marauigiia ad vn Capo d’aut- 
torità d’entrare con partiti, e proporre 
chi vuole , quando gli Elettori contrari; 
fi trouano in grane anguftia d’animo,per 
il timore cócepito della futura elettione 
à loro odiofatperche il timor graue del 
mal prefenteche lorofopraftà , non Ji f i  
vedere, nè ponderare il mal futuro eh’ è  
lontano, Se abbraccieranno ogni cofa!

Z
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per vfcir dal laberìnto prefente. Coli 
uegotiò coti felice fucceflo nel Conclaue 
di Paolo IV. il Cardinal Farnefe per
ciò che ftando il partito Imperiale 
in gran confufione, e fuori di fperanza 
di poter’ includere Sogetto della fua 
Fattione in guifa che havea già volto il 
pcniiero,e le pratiche per il Cardinal Pa
leo Francefe di partito , e di natione, 
per non poter far’ altro » coli forzato 
dalla neceilirà ; all’ hora entrò Farnefe à 
proporre il Cardinale Teatino il quale 
benché del partito di Francia era ad 
ogni modo Italiano : Quando gli-Im
periali per liberarli vna volta da quel pe
lò , al quale ty fogettaua la confusone 
prelente, non mirarono ò non curarono 
d’ incorrere ne’ mali maggiori , ma futu. 
ri,che loro minacciarla il creare vn Pon
tefice folennemente efclufo dall’ Impe- 
radore, e di natura coli auftera e zelan • 
te,onde rotto li venne alla creatione di 
lui. Con l’ifteflafagacità negotiò nel 
Conclaue di Siilo il Cardinal’ Alefandri* 
n o , impe roche vedendo egli in grand* 
anguilla il Cardinale di Medici per le

* vine
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vìue fperanze delia prollìma elettione 
del Cardinal della Torre*, portato da 
Farnefe,entrò à proporli il Cardinale 
Montalto, quantunque nemico mortale 
di Paolo Orfino fuo Cognato egli fi fofi* 
fe ; quando il Medici per vfcirdel timo
re dei primo ch’ era prefente , non li 
guardò de’ mali del fecondo ch’erano 
futuri ; e coli fu eletto Montalto.

E perche lo fcopo generale degni 
Cardinale deue riguardare il feruiciodi 
D io , e della fua Santa Chiefa, propoflo 
ogni altro intereflè ancorché proprio; 
per# fe il Capo di Fattione s'accorgerà 
d’eflere ingannato con buone parole da 
quelli che hanno altro defiderio che di
far lui Papa , non dom i prolongare il 
Conciane fotto pretefto d'hauer tempo 
à cosoponere le proprie cofe,perche ol
tre il danno grauiffimo che fentirà la 
Chiefa di Chrifto,e la fama fede Caroli
c i dalla lunghezza del Conclaue,& oltre 
il danno che ricene lo Stato temporale 
della Sede Apoftolica!, con pregiuditio 
grandiifimo dell’anima di quelli che fo
no caufa di quella longhezza, ne viene
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àncora il danno particolarei eflendofi 
vifto per efperienza che l’oftinattione 
d'vn’ imbarco ha caufato,ò che s ’è fatto 
il Papa fenza lu i, ò che fopragiunto 
da forza gli è fiato niceffario di concor
rere invìi’ altro,in vn* Cubito, fenaa po
ter far giuditio, Ce buono, ò non buono 
per lui foflè il Sogetto che fi propone, e 
Tempre il promettere gliene diede obli- 
go, efièndo vero , che non per amore, 
m aperforzaèconcorfoin lui. 11 me* 
defimo Madruzzo per eflerfi come s’è 
detto imbarcato al Papato trattenne più 
che potè il Conclaue, e tenne in dietro 
gli altri nominati dal Tuo Rè , fin tanto 
che potè fperar per fe , Se il negotio fi 
rifolvetre à tale, che fe per forza non 

piegaua Montalto in Cremona, Madruz
zo reftaua,fi come reftò fenza il Papato, 
pè fi daua in alcuno , de' nominati di 
Spagna, e facilmente fi farebbe dato ne* 
cinque efclufi dagli Spagnoli.

S’ha da paJTare per fofpetto di lima 
lattone quel Cardinale Capo , quando 
alla prima, e con molta premura pro
pone Sogetto » che per altro patifee le

fue



Caditoio  Q v i Nto . 535
fue eccettioni, perche il cimentarlo ili 
tempo importuno,come fono quei prin
cipi!,quando in moltitfìmi auampano le 
fperanze viue, per lo che anche le cofe 
facili fi rendono ditKcili è vn’ efporlo à 
manifefta ruina, percioche s ’ha da cre
dere che niuno cofi torto fi fpoglierà del
le fue fperanze, nè perfogetto d’ cccet- 
tioni vorrà calare da' Tuoi penficri. In 
querto fofpetto cadde nel Conclaue di 
Siilo il Cardinal* Altemps,quar horapri
ma d’ ogni altro trattato fi pofe à por
tare con grande ardore il Cardinale Sir- 
leto, peraltro pieno di poche eccezio
ni *, ond’ è che lenza alcun frutto reflòin 
concetto , che lo proponefle folo per 
guadagnarli il di lui animo.

Se forzato da qualche intereflè gene • 
rale, •  particolare andaflevn Capo in vn 
Sogetto pieno di gran bontà, e profeifar- 
ui poi dVflerui andato fpontaneamente, 
non d'altra confiderattione moifo,che 
da’ propri meriti dell’ eletto , poco gli 
gioueranno quelle proteftationi appref- 
fo i! detto eletto, perche con le cofe an
tecedenti molto bene hauerà conofciu-

l  3
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to,ch’in lui non era concorfo per amo
re, ma per liberarli da quell’ intrigo nel 
quale fi trouaua,e che per quello farebbe 
andato aHch’ in vn’ altro di minor bon
tà e forfè più volentieri fe fofl'e flato 
più al fuo propofito per cauarlo d’ imp- 

\ paceio.
Deue il Capo di Fattione eifer con

ia ftante,e particolarmente nelle difficoltà) 
p  e come li conofce di poter’ arriuare )e  

con la forza , e col giudicio al fuo in
tento j non fi lafci aggirare nc dalle fue 
Creature, nè d’altro ) perche altramente 
facendo oltre al dar luogo alla promo
tion:* che defideranogli AuVerfarif, che 
farebbe fenza fuo vtile, vi perderebbe 
tanta di riputatione > che non farebbe 
poi ftimato negli altri Conclaui, e forfè 
nè anco nell* altre occafioni. Il Cardi
nale Altemps fe bene era vltimamente 
reilato fenza le Creature di Pio V. fuo 
z io , che rhaueuano feguitato prima con 
qualche affètto, fi mantenne con tutto 
ciò Tempre in riputatione)' col moftrarfi 
in ogni occafione coftantiifioio.

Non s ’ kiuaghifca mai il Cardinal Ca
po
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po d’ vltimar nella fua mente refaltatfò- 
ne al trono d’ alcun Sogetto,che non iìa 
flato prima efpofto al paragone di mol
ti officii di loro natura lubrici, e fpinofi 
da maneggiarli, ner ifcoprire il fondo 
de’ Tuoi fpiriii, e del fuo naturale , altri- 
mente eglifacendo ne rimarrà perau- 
uenturaingannato, cne fofrirà danno 
vguale al pentimento : tanto fuccdìe al 
Cardinale Alefandrino, che haucua ri Co
luto Telettione del Montalto per fuo pri
mo ogetto , perche non hauendo egli 
impiegato Montalto in cofe grandi, co
me fè d’Albano, viife in tenebre di que- 
fti fpiriti gagliardi, che poi quando non 
era più tempo d’eclifargli, fcopri nel di 
lui Ponteficato , e vide anche con fuo 
difpiacere folleuarfi di Cotto vn poco di 
cenere di finta modeftia, & humiltà vn 
Mongibello , non che vn fuoco.

L’vnionedi più Capi inficine farà co- 
fa molta niceifaria,& ottima, e d’ordi
nario tali vnioni Cogliono farli, per re
fi fiere ad vn partito potente, il quale 
batterà folo di far dipendere dal fuo vo
lete tutti gli altri mentre fon diuifi

Z +
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ma fe congiuntamente s ’vnifibno infic
ine potranno batterlo ,ò  indebolirlo e 
però è bene quando nel Conciare fi ve* 
uè qualche Fattione fmifuratamente 
forre, di ¿irgli teda con vna buona vnio- 
ne di più Capi > per riufeire ad vn tal 
dile gno è ni ce fifa rio di pigliar l’occafio- 
ne, & andare alla traccia di qualche.con- 
giuntura di fdegno con il più potente 
di quello, con il quale fi defidera l’unio
ne ; ò pure di qualche paura, che dal più 
potente non fia aggiutato vn’ nemico 
dell’ iftelTo , con il quale fi defidera la 
confederattione:ma però è Tempre buon 
partito all’ hora che fi vuol trattare vna 
limile vnione di far campeggiare la glo
ria di D io , e l’intereiTe del ben publico, 
ancorché in effetto gli ftimoli principali 
fiano quelli del proprio interefiè. Que
lla vnione fi rende ad ogni modo facile 
al prefente, perche il numero delle Fat- 
tioniè grandiffimo.

Alciade temendo che Hiperbolo con 
le Tue pratiche gli facefle dare Poftragif* 
ino s* vnì con N iuia, e con Face Capi 
di Partiti, conche riuolcòin breue l'of-

tragifmo
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tragifmo adoflb d’ Hiperbolo, e le cau- 
fe delle quali fi feruì per tirare dalla Tua 
parte quelli due Capi , furono > il ti
mor eh’ ogni vno di loro haueua che 
Hiperbolo per ciafcheduno d’eflì trat
tane l'oftxagifmo, e la mala natura d’ 
Hiperbolo che foleua dir male, e calum- 
niar gli Huomini infìgni ,e  d’auttorità. 
Bilogna bene auuertire eh* in quelle v- 
nioni fi tratti dell' vtilc comune di tut
ti , altramente il filo fi romperà da fe 
flefTo, e quello vtile s’ intende lefclufio- 
ne de1 nemici, e Tinclufione degli Ami
ci com uni, perche fe fi trattale dell’ 
vtilc, e commodo d’ vn folo farebbe fo- 
eietà Iconica. All'incontro, feguitapoi 
!  vnione, deue rAuuerfario cercare di 
diflìmuiare con raggioni limili, con le 
quali fe venilfe à propofito, potrebbe fi 
accommodateil feruitio di qualchegran 
Prencipe, per dar da penfare agli altri. 
In fomma vn Capo debole che defidera 
d’efcludere i poco amoreuoli , e che 
per fe fteflo non è fufficiente à farlo, de
ue fare ogni opera per vnirfi con vn'al
tro C apo ,  e potente per fe fteflo 6 tale

2 5
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che congiunti faccino potenza badante 
da reiìdere ali* auuerfario , ma bifogna 
oflèruar prima di far queda vnionc, la 
qualità del C apo, cioè s ’ è bene amato 
dalle fue Creature, e fe può tirarle al di- 
fegno d’ ambidue.

1 Capi delle Fattioni de’ Prencipi,ben
ché habbino il fegreto, vogliono con 
tutto ciò Tempre approdo di fe gli Am- 
bafciatori Reggi, acciò che nel fignifì- 
fìcar la mente de’ loro Prencipi ne’ Con* 
ciani vadino con dedrezza, a fobrietà 
nell’ includere , e nell* efcludere , per 
non cader poi nell’ errore tanto perico- 
lofo a’ tuoi intereffi, nel quale cade nel 
Conclaue d'Innocentio X* il Cardinal 
Antonio .Barberino ì onde per sfuggir 
gli inconuenienti.} fi fogliano tali Capi 
dringeril alle confulce co’ Reggi Mini» 
d i i ,  per non edere obligati à partiti 
che poflano offendere tutta la comuni
tà ,  ò modrar foyerchio dominio nel 
Conclaue, perche in tal cafo hauendo
eglino rutta la comunità aggrauata per 
auuerfaria corrono à manifedo precipi
to . Errò notabilmente in quedo FAm,-

bafcia- V
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bafciatore di Spagna, nel Conclàue di 
Gregorio XIV. percioche clfendofi egli 
lafciato intendere , che la Maeftà Cato- 
licanon confentirebbe mai eh5 il Ponte- 
ficato vfcilfedavno di quelli fette, cioè 
Colonna, Como , Paleotto, Santa Selle
rina , Madruccio, Santiquattro, e Cre
mona, alterò gli animi di tutto il Con
ciane in tal maniera, per vederli tutti 
come priuati della voce palFiua, che per 
due Meli continui che dir» ò quell’ elet- 
tione,tutta Tefcluliua cade Tempre fo- 
pra li fette nominati dalTAmbafciatore, 
e qui erano riuolte tutte laprattiche del 
Collcggiojcome s’è detto.

Per iCapi di Fattione è ottima rego
la quella di tener Tempre nella mente vìi 
Sogetto che loro piaccia , e quello non 
nominar mai nel tempo di garbugli, e 
delle contefe, acciò che quando è giun
ta poi Y hora che le Fattioni fi trquino 
dopo vn lungo combattimento, e con 
poca fperanza fi proponga all’ improui- 
fo, e volgendo in lui quanti Voti ha il 
Capo proceda ,con animofità all’ ado- 
rattione , perche trottandoli gli animi

Z 6
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fianchi » e abbattuti dal lungo combat, 
tere, e vedendoli colti all’ improuifo, e 
con tanta rifolutione della parte auuer. 
f a , perdono conlìglio le forze. Coli 
accade à Montalto nel Conclaue di Gre
gorio XIV. perciò che in due Meli di 
fìeriflìme battaglie che hebbe con gli 
Spagnoli , mai (copri nè rimirò il Car
dinal di Gremona , fé non quando dif- 
perate le cofe d’ ambidue le parti vici 
improuifamente con quello, & vnitii 
voti palio volando all’ adorattione, e 
creolio Pontefice-

Vn Capo di Fattione che fi conofce 
diuenuto fofpetto a’ Tuoi Confederati 
d’ inclinare in vno non voluto da loro, 
deue attenerli dal dar loro qualfivoglia 
minimo folpetto, per non alienarfeli ; 
m a i  Confederati noti fi deuono muo- 
uere per fofpetti leggieri douendo cre
dere che gli Auuer fari) loro procureran
no d ’ inuentar modi di dare à certificar 
quefti fofpetti per difunirli. Il Capo 
die per fe ileflb non può efcludere vno, 
deue almeno ftar Tempre accorto in 
ogni occafione che ie li pofià porgere

per
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per acquiftarfi forza con Y vnione d’ al
tri. Senza vrgente neceflìtà non è be
ne d* vnirfi con quelli che hanno Y odio 
di pu f, ò de1 più potenti perche quefto 
è vn feoprirlì conforme à quelli di ge
nio , e di qualità , & è vn partecipare 
appofta della maleuolenza, & odio che 
fe li porta.

Troppo tnalegeuol cofa è di rompe
re il filo d* vn oftinata congiura nell’ elet- 
tione d’ vn Sogetto ,  quando la parte è 
poderofa, fe nou fi difirugge la pratica 
col proporli dagli efcludenti qualche 
perfona dell’ iftefìa parte auucrfa, il che 
per il piu quando s’ è fatto ha hauuto 
felice fiicceflb. 11 Capo dell5 indufiua ie 
tall’ hora offerifee à quello dell’ efclnfi- 
ua di metter mano ad cligere vno de
gli efcludenti habbiafi fempre perfofpet- 
to , perche fa più tofto lamina à romper 
lo Squadrone degli efcludenti che à far 
cofa buona, e da douero. Seppe ciò il 
Cardinale Montalto nel Conclaue di 
Leone XL quando rAldobrandino per 
difunire gli efcludenti eh’ erano forte
mente ristetti con M ontalto, tentò di
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volergli eligere vno de’ fuoi,ma egli co
me Teppe bene aprir gli occhi per vede
re il cuore d ’Aldobrandino , coiì anche 
Teppe benilTìmo chiuder T orecchie alle 
Tue offerte.

Iti quanto à quello che concerne i Ca
pi di Fattione dipendenti da Prencipe 
dirò , che ad vn Prencipe grande che ha 
intereflì graui nei Conclaue , Tara Tem
pre di gran danno dare a Tuoi Minili» 
le CommiiTioni limitate, e non rimet
tere intieramente à loro le deliberattio- 
ni , perche naTcendo di momento in 
momento dentro il Conclaue d1 acciden
ti non preueduti , nè mai imaginati 
forfè da quelli che fe ne Hanno di fuori, 
non poffono per quella raggione valerli 
dell’ arte , e del loro proprio giuditio, 
onde tutto quello che fanno, lo fanno 
dubiofamente, à cauTachenonhauendo 
l’auttorità libera di negotiare, parlano, 
deflrcggiano , s ’ intricano , fenza nulla 
promettere , e quel eh5 è peggio che gli 
altri che Tanno quello potere limitato 
non vogliono trattar con quelli tali , 
perche non vogliono dire la loro intent

tione
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tiene à chi non può nfoluere ; procuran
doli in tanto men danno à quel Prenci- 
pe che n’è Tanueriario, accommodan- 
dofi con qualche vtilità ancora in quei 
Sogetti che non fi vogliono Papi da 
lu i, ò facendofi più partecipi di guada
gni in quelli ancora che fono defide- 
rati da lui.

Vn Capo di Fattione di Prencipe, 
che ha folo am icitia, e feruitù, ma non 
aifoluta dipendenza d’ vn Prencipe de
lie auuerdre con tutto ciò di non mo- 
ftrare in Conclaue di fare Jolamente 
quello che gli viene ordinato da quel 
Prencipe, e nelle cofegrauidi non po
teri! rifoluere,fe non col configlio, e 
parere di detto Prencipe ; quando quello 
è vero fi deue fingere, e moilrar d’ ha- 
uere più auttorità in apparenza, di quel
la , ha in effetto , perche il Cardinale 
che farà fatto Papa con l’ opera d’ vn 
C ap o , che non ardifeemouerfi fenza 
4’aura del Prencipe , non riconefi.erà il 
fuo Papato dal Capo , ma dal Prencipe, 
il che procede .anche in quelli che in 
qualfiuoglia modo concorreflero al fu-
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detto Capo, purché hauefl'e tempo di 
con figlia.lì col ino Prencipc ; e per ciò 
nel Conciane di Gregorio X IV . gli 
Amici di Montalto lo configliorno ari. 
folverfiin vn Sogetto che più faccfle per 
lui,fenz3 afpettare la rifoluttione del 
Gran Duca ; acciò- quel Cardinale che 

\  farebbe creato Papa , riconofcefle da 
\ lui fole», e non dal Gran Duca il Papato; 

ìm & il Cardinal Madruzzo dalla ina parte 
| j  non volle dare alcun tempo al Cardinal 

Montalto di fcriuere al Gran Duca* che 
Con grandi inftanze chiedeua detto 
Montalto , conolcendo beniflìmo il 
Madruzzo, che in tal calò l’ eletto ha- 
urebbe riconofeiuto tutto il Papato dal 
Gran-Duca, e niente di Spagna.

Può giudicare vn Cardinale ch’entra 
in C ondaue, che pochi fon quelli che 
non hanno pratica di quelli fimili Afo- 
rifm i, Illruttioni, e M emorie, ma pe
rò non tutti fanno metter tutto in efecu- 
tione, perche alcuni fanno le cofe ò  per 
recito d’ altri, ò per qualche lettura , & 
al contrario vi fono di quelli eh’ inten
dono ogni cofa per via d’ vna lunga

efperien-
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I efperienza, e quelli tali d ’ordinario fon 

quelli che voltano, e girano gli altrii 
In Conclaue è vn Campo di guerra doue 
fi fanno preparatili per attacar vna gran 
Fortezza., nella quale hanno l’ occhio 
diuerfi, onde in vno fteflo tempo $’ aflal- 
t a , e safledia da molti ; le proueggioni 
non fono meno niceifarie delle regole, 
c difcipline. militari per l’ efecutione.

La prudenza influifce anche à quel li- 
che non hanno efperienza di lungo tem
po , molti partiti non penetrati dagli 
altri, & in fatti fi fono veduti in diuerfi 
Conclaui (  come fi può leggere , & of- 
feruare nell’Hiltoria de’ Conclaui ) certi 
Cardinali N ip o ti, che per non efiere 
fiati mai in Còhclaue ,e  perconfequen- 
za inefperti, per non dire ignoranti de
gli intereifi dell’ elettione del Pontefice, 
pareua che doueflèro perdere ogni fpe- 
tanza di buon efito, ad ogni modo nel 
guidar la loro Fattionofono riufciti am
mirabilmente , c riportato non folo la 
gloria della vittoria, ma vna gran lode 
in tutti i trattati, e ciò perche con la 
prudenza fi fono andati deftreggiando,
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e temporeggiando coll* ofl'eruare gli an
damenti degli altri, in maniera che han
no faputo vincere quegli fteffi Volponi, 
che sperano imaginati di forprenderli 
con la finezza della loro lunga efpe- 
rienza.

Non ci è dubbio alcuno che lo fcopo 
principale de’ Cardinali nel Condaue 
non fia quello d’auentar i propri inte- 
reflì , ancorché faccino campeggiar det
to fcopo colorito con qualche pretelle 
di zelo publicOjò reale,ò finto come pur 
s’è detto:ogni vno ha la mira di far riuf- 
cire nello fcrutinió vn Papa che gli fia 
affettionato acciò pofla aifponere nel 
goucrno parte dell’ amminiftratione, e 
con ragione, poiché l’efperienza infegna 
a tutti da longo tem po, che nella Corte 
di Roma, non fi riconofcono altri Idoli, 
che quelli foli che hanno in mano la 
participatione di qualche comando,cor
rendo tutti à incehfar gli Altari confegra- 
ti à Gioue non à Minerua.

Gli aderenti di Francia vogliono vn 
Papa Franccfe, per poter maggiormente 
folleuar la loro fortuna col fauore di

quel
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quel Rè, che non mancarebbe di proteg
gere appreflb il medefi-mo eletto quei 
tali che fi fono fcaldati ad eligerlo : que- 
li di Spagna hanno lo fteffò penfiere,è 
forfè maggiore , perche d’ordinario gli 
Spagnoli danno più oifi da rodere alle 
loro Creature , nè mancano mai di buo
na volontà, pure che le forze non man
chino. Se non foife quella medcfima 
confideratione i Capi di Fàttione anda- 
rebbono foli in Conclaue, ma in tanto 
fi veggono ftretramente corteggiati, e 
feguiti, in quanto che la fperanza fa cre
dere atutti,che riufcendo vn Papa ami
co del loro C a p o , non potrà che andar 
molto bene per loro.

11 Cardinal Farnefe che forfè fopra 
ogni altro che habbia maneggiato Pat
tfone intefe al viuo quella maflima, fep- 
pe coli ben maneggiarli nel Conclaue 
durante l’eletione, e nel Ponteficato du
rante la vita del Papa, ‘che mai altro fi 
trouò mèglio di lui aderito dalle fue 
Creature ; e perche ciò ? perche dopo la 
morte di Paolo III. fuo Zio fi forzò à più 
potere di far riufcire vn Papa à ino mo-

1
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do, come in fatti ne ottenne l’intento, 
e quello fù Giulio HI. nel dì cui Ponte, 
ficato non iludiò mai altro il Farnefe 
che i mezzi più propri à ben fauorir le , 
fue Creature, à fegno che bene fpeflo \ 
ttalafciaua di domandar grafie per lui, 
per hauer campo più aperto à chieder. ’ 
ne per alcuna di quelle ; di modo che 
s’ obligò talmente l’affetto di dette fue 
Creature,che più toilo che difcoilarfi dal ■ 
fuo volere, lì farebbono lafciate cento 
voite morire in Conciaue, onde non è 
da merauigliarfi fe à difpetto d’ogni < 
vnovfcifle il Farnefe quattro volte dal 
Conciane col Papa fatto à fuo modojnon 
fapendo le fue Creature feguir partito 
più vantaggiofodi quello j & egli allu- 
to,e fcaltro che conofceua il fine, e dife- 
gno degli altri,  appena accompagnaua 
il fuo nuouo Pontefice nel Vaticano, che 
con ogni zelo daua principio à racoman- 
dar le lue creature , procurandole Cari
che, & offici in abbondanza, col far 
vedere al Papa la conllanza che dette fue 
creature haueano mollratocol voto in 
fauore di fua Santità.

Ma
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Ma qui prima di fallare oltre farà be
ne "d’auvereire per non cadere in quell' 
errore nel quale cadono diuerlì per la 
trafcuraggine di non faperlo evitare, che 
l'aderenza delle Creature verfo il Capo 
fi può,e fi deue intendere in due manie
re , l’vnaper obligo, l’altra per cortefia: 
dico primieramente per obligo, poiché 
quei Cardinali che fono (lati creati tali 
dal Zio , deuono al Nipote dopo la 
morte di quello quello atto di rifpettuo- 
fo debito nel primo Conclaue , cioè di 
¿bruirlo con l'aderenza, e con offrirli il 
proprio voto alla fua difpofitione , e 
mancando àtal douere, deuono eiTer tac
ciati d’ingratitudine manifella ; l’altra 
maniera di cortefia s’intende che in 
quanto agli altri Gonclaui che fuccede- 
ranno dopo il primo ieguito immedia« 
tamente dopo la morte del Zio del Car- 

! dinal C ap o , l’aderirlo dipende dalla fua 
buona volontà delle Creature , non 
hauendo obligo alcuno che le con- 
ftringa.

Da vn Secolo in qua , s ’è fdruccio- 
lato quello maledetto vfo,e non fi fa co-

1



5§e> Parte  Prisca 
me nella Corte di Roma, d ’obligare i 
Cardinali advna fchiauitù perpetua col 
Capo,di conftringerli come per malli- 
ma di flato à feguirlo appunto come fé 
forte loro Padrone, e come tale vbbi- 
dirlo,benché le mcdefime creature hab- 
bino riceuuto il Cappello,rifpetto a* lun
ghi feruiggi predati alla Chiefa , le que
llo è vn’obligo di conflringere i Cardi- 
nali advna tal fchiauitù dunque la Sede 
Apoftolica ò morto ò viuo il Papa ap~? 
partiene a’ Nipoti ; fallo in vero ben 
grande, e nel quale fon tenuti tutti d ’a
prir cento occhi per non eifer coli alla 
cicca ingannati, e con danno della pro
pria libertà falfamente delufi.

Come ho detto ogni ragione vuole 
che nel primo Conciane vfino le creatu
re quellodouere,anzi quelloniceflario 
debito con. il loro Capo, ma però non 
bsfogna trafmettere quello obligo alla 
poilerità, poiché con la creatione del 
nuouo Papa s’efìingue ogni debito, nè 
quello atto di cerimonia, ò fia oflequio, 
b rifpetto va all’ infinito,altramente col 
tempo fi ridarà la Chiefa di D io , in vn

labe-
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laberinto di confufione, come pur trop
po ella è già con tanto fcandalo de’ mi
gliori Fedeli>non che degli Heretici,qua
li fi fanno la croce ancorché nemicane 11’ 
intender parlare di tanti Capi, di tante 
creature, e di tante aderenze ne’ Con
ciante tanto più pofibno farlo quelli che 
fono didentro.

In Comma deuono i Cardinali mante
nerli liberi fenza mancare a’ domiti ter
mini del rifpetto, verfo la memoria di 
quel Papa che gli ha dato la porpora ; fi 
deue feguit la conluetudine, ma non l’a- 
bufo ; l’v fo , ma non l’ errore : quella 
continuatione d’aderenza delle creature 
col Cardinal capo per tanti, e tanti Con- 
claui è vn’ errore notabile è vn’ abuio 
manifeftojdoue che per lo contrario l’a
derirlo , e il feguirlo nel primo Concla- 
ue dopo la morte del Papa è vna confue- 
tudine,& va’ vfo naturale ad vna certa 
gratitudine, che fi fcancella, b almeno 
dourebbe fcancellarfi con la rimunerat- 
tion'e di quell’ oflequio che fi rende al 
capo .nel primo Conclaue.

itoli nego ad ogni modo che volendo
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le creature tenerli vnite col detto capo,. 
anche negli altri Conciari , che non 
pollano farlo,ma però in modo tale,che 
il Capo s'accorga, nonefleruì nè pure 
vna minima dramma di debito, ma vn 
folo atto d’amicitiae di fua libera vo> 
lontà , perche in quefto m odo, oltre 
che la creatura moiira cuore, e zelo per 
la gloria di quella maeftà Cardinalitia, 
che non deue hauer catena all’ intorno, 
il Capo farà obligato di cercar tutti i 
mezzi potàbili, e proprii à guadagnarli 
l’affetto delle fue creature, come in fatti 
fogliono i Capi più politici farlo,rapen
do molto bene , che cefla ogni obligo 
dopo il primo Conciane, onde ci vuole 
altra efca, per tirar con THamo il Pèfce 
fuori dell1 acqua.

I L  F I N E
, Della prima Partea,


