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0 fio,

A G1VSTA B I L A N C I A ,
ella analefipefano tutte le M afiim e 

d ì Roma , ¿r attiom  de C ar
d in ali Vmenti.

P A R T E  S E C O N D A .

oue in tre Capitoli f i  deferine ogni partìco- 
'arirà, cioè vitiu virtù , cofiumi, n*fiita> 

e promotion e di tutti i  Cardinali cre
ati da Vrbano V I ! I. Innocentio 

X. &  Alefandro V II. Viuentì 
in quefio v i timo Concia

ne del i 6 7 6.
O

Ili",-

C A R T E L L A N A
Appreilò Benedetto Marietti ió j8 .





I N D I C E
e’ Cardinali creati da Vrbano 

Vili, de’quali fi deferiue ampia
mente nel primo Capitolo di 

quella Seconda Parte 
la lor Vita.

Arto Rojfetti Ferrarefi Zie fi otto deità 
Cifra di Faenza. 105

[/are Facchinetti Bolognefi. 96
àncefio Barbar ino Orìondo della Citta di 
FtorenzA. 11
damo Grimaldi Genoe/è. n j
lì0 Gabrieli Romano ZJefcom $  A  fiali.

70
mìo Orrfini Remano morto durante la 
ede Pacante. Co

icò Carfagna, d ’ Prbino. 49



/
I N D I Ò

De’ Cardinali creati da Innocentio 
X. de’quali fi parla nel Libro Se

condo molto ampiamente.

A Ldtranno Cibo de’ Principi d i Maffa " 
Genoefi al prefente Primo Aiinifiro 
d’ Innocentio X I. 142

Carlo Barbarmi Romano Legato dì Urbino
240

Carlo Pio di Samia Ferrarefi Comprotettore 
dell' Imperio. 250

Deno Azzfllini da Fermo nella M area. 285 
Federico Landgramo dì Hajjìa Tedefco Go

mmatore per ( Imperadore in Silefia. 231 
Francefio A lbicì da Cefena Romagnnolo.277 
Francefco Nicolo Albergati Ludouifi Bolo- 

gnefe Sommo Penitentìere. 133
Francefco M aidalchini da Viterbo. 177 4 
Gio: Francefco Paolo de Condì da Retz^Dot- 1 

tare della Sorbona } Abbate d i SatfDio- 
nifìo Fr-ancefe. ma Orìondo d i Fioren
za. 184

Lorenzo Raggi Genoefi al prefinte Legato 
nella Romagna. 167

Luigi1



I N D I C  E.
Luigi Homo dei Milanejè. 
ÌPictro Ottobono V : ne nano.

ili

C A R D I N A L I
ìj

Creati d’Alefandro VII. de* quali ii
parla nel Libro Terzo*

*
t

A Lfonfo Lieta ,  Arciuefiouo della Città 
di Milano y e Parrido della medejì- 
ma. 459

Antonio Bichi Senefe, Nipote di Sorella £
| Alejandro V II. 359
;Carlo Bonetti Romano> morto netta Sede Va- 
| canee del 167 6. ^418
|Carlo Caraffa Napolitano. [401
|Celio Pìccolomini Senefe, 'Vefcouo detta me- 

defìrna Citta già Nanna in Francia. 4x7 
fiottio Chigi Senefe, Arciprete di San Gio- 

uannì Luterano , Nipote £  Alejfandro 
V II. Capo di Fattiene. . 303

irolamo Bonuifi > Arciuefcom > e Patritio, 
detta Città di Luca, morto pochi m ef dopo 
la Creatìone £  Innocentio X I. 329 

irolamo Frontoni Genoefi, Vefiouo di Ca-



I  N D I C  E.
merino nello Stato Ecciefiaftico. 380

Girolamo Boncompagno Rohgnefc > Pronipo
te d i Gregorio X III. Arcinefiono dà Bo
logna. 390

Giacomo N ini Senefe. 49 z
Giovanni Delfino ,  Nòbile Veneto¡Patriarca 

della Città d ’Aauileia. 517
Gionantii Nicolo Cùnti R ontano ,  già Goaer- 

natore di Roma. 481
Gregorio Barbarigo,Nobile Veneto,al prefin

te Vefcotto della Città d i Padotta. $$6
lnnico Caraccio li PatritioNcbìliffìmOi&Ar- 

ciuef otto della Città di Napoli. 552
Nerio Cor finì Nobile Fiorenfino,Vefiem del

la Città d  A retto nella Tofana. 469
Paluzjto Palazzi Romano, al prefinte detto 

A ltieri, già Cardinal Padrone , net Pon* 
teficàto di Clemente X .

Di quello Cardinale fe ne parla più 
ampiamente nel primo Capitolo 

della Terza Parte.¡t . - •

Paolo Sauelli Romano.
P  afe ale dt Aragona Spagnolo,nato nella Città 

di Toledo , e della mcàefimd A rdu e f o 
no , morto vltìmamente nel M efi di Set*

tembre



I N D' I C  E,
tenéredel 1677. »*//«*y&d Chtefi. 567

Pietro TJtdont nattuo dèlia Città di Cremona 
net Ducato di Milano. 547

I N D I C E

Di tutti i Sopracennati Cardinali, 
fecondo il Cognome delle Fa- 

. miglie, e per primo di quel- v 
li della Fatcione d’Vr- 

\ bano V i l i .

Erborino Francefco,Fiorentino Decano
del Sagro Colleggio % i l

'drpegna Vidfrìco della Città d'Fr&ino. 49 
'occhiateti Cefare, Botognefè. 96
Gabrieli Giulio, Romano Vefiouo di A fid i 

morto pochi M efìfino  7 ®
rim aldi Girolamo Genoeje » Francefè di
; Patitone* 115
loflètti Carlo Férrartfi Vefièm della Citta 
* di Faenza. 105



I N D I C E .
mirino nello Stato Ecclejiafìico. 38 a

Girolamo Boncornpagno Bohgnefe > Pronipo
te d i Gregorio X III. Arcìnefcono di Bo
logna. 590

Giacomo N ini Senefe. 494
Gionanni Delfino, Nòbile Veneto patriarca  

della Città d'Ayuileia. 517
Giouantfi Nicolo Cenfi k  ornano, già Getter-  

natore di Roma. 481
Gregorio Barbarigo,Nobile Veneto,al prefin

te VefCbtto della Citta d i Padotta. 356
ìnnico Cor ac doli PatritioNobiliffìmo, & A r- 

cìuej'com della Città di Napoli. 53*
Nerio Cor finì Nobile Fiorentino, Vefèotto del

la Città d’Arezzo nella Tofcana* 469
Paluzjto Palazzi Romano, al prefente detto 

A ltieri, già Cardinal Padrone , nel Pon* 
teficato di Clemente X .

Di qtiefto Cardinale fé ne parla più 
ampiamente nel primo Capitolo 

Terza Parte.

Paolo Sauelli Romano. 44<9
Pafe ale A* Aragona Spagnole,nate nella Città 

di Toledo , e dèlia medejitnd Areittèfco- 
no 1 morto ultimamente nel Mefc dì Seta

tembre



I Ì N D I  c e ,
ternkre del 1677. nellafita Chiefi. 367

Pietro Vedotti nathto della Città di Cremona 
nel Ducato di Milano. 347

I N D I C E

DI tutti i Sopracennati Cardinali, 
fecondo il Cognome delle Fa

miglie, e per primo di quel- v 
li della Fattionc d1 Vr- 

bano V i l i .

Erborino Francefco ¡Fiorentino Decano 
del Sagro .Colleggio * il

•drpegna Vlderìco della Città d ’Prlfìno. 49 
'acchinetti Gefare, Bohgnefe. $6
Motorie li  Giulio, Romano 'Utfieno d  AfioH 

morto pochi M efifino  7 °
'rimkidi Girolamo Genoefi » Ptancefe d i 

Fattiene. 115
Affetti Cariò Ferrar e f i  Ve fiétto della Città 

di Faemia. 105



C A R D I N A L I

Creati da Innocenti© X. polli 
fecondo V ordine del Co- j

gnome delle Famiglie. '

A Zzolino Detto della Città di Fermo.
2S5

Albici da Cefina Romagnolo. 277
Albergati Ludo nifi Nicolo Bolognejè. 133
Bar bar ino Carlo , Romano Nipote del Car

dinal Francefco di tjuefio Nome. 2 40
Cibo de' Prencipi di M afia Genoefe A lde- 

rano. - H i
Gondide Retz,Gio: Francefco Francefe. 184 
Homodeì. M ìlanefi Luigi. 212
Landgrauìo d'HaJfìaTcdefco. 231
Aitidalchini della Città di Viterbo Frante- 

fio  di Fattion Francefi. 177
Ottobono Pietro, Nobile Venetìano». 203

. Pio di SauoiaFerrarefe Carlo. 250
Raggi Genoefi Lcrenzo. 167

I N D I C E

CAR-



I N D I C E .

C A R D I N A L I

Creati d’ Alefandro VII.  pollilè- 
condo l’Ordine del Cogno

me delle Famiglie.
*

A Ltìerì Cognome dato da Clemente X .
detto Pjiluz&i. 54Z

\ragona. Pafcale, Spagnolo ¿morto nel M efe 
dì Settembre vltìmo. 367

'arbarìgo Gregorio. Nobile Veneto Vejcom 
di Padotta. 356

ÌBonuiJìGirolamo Luccheje. 3*9
Boncompagno Girolamo Pronipote d i Grc~ 

gorio X II I . 390
Bonelli Carlo Romano. 41S
\Bichi, Antonio Senefe Nipote di Sorella £  

Alejfandro 7̂ /. 339
i Caraccio li. Innìco Napolitano^Arcìuefcouo 

di Napoli. 531
'araffd. Carlo Napolitano. 401

ÌChìgi, Piamo Senefè, Nipote d’ AleJJandro 
V I I . Arciprete di San Giouanni Late-
rano. 3°

§ C

f
r



I N t) I C  E.
Comi Gie. Nicolò Romano di Cafa antica.

■ - f f  4$»
Corimi NerÌ0>Eiorentinotfrfiotto d’Atemo,

• ¥>9
Delfino Cjìouartnì Nobile Veneto* 5*7*
F ra to n i Girolamo Genoefi V fieno di Ca-

marino. Ut* CO o

Lina Alfionfi. 4 59
Nini Giacomo Senefi. 49*
Pi&olomim Celio > Senejè f̂ ejcouo di Siena

fina Patria. 4*7
Paiuzzà, detto A lt ie ri, Paluzx.0. 54*

Ma più in particolare fi parla di lui
nel primo Capitolo del Ter

zo Volume.

Sanelli Paolo Romano. 449
Spinola Giulio Geno e f i . 5°3
Vtdoni Pietro. Crcmotefe. 347

SO M -



iù particolare di quel tauro fi còri* 
tiene rtella vita di cfafcim Car

dinale della Creadóne cPVr- 
bano Vili, di quella fe

conda Patte.

FRANCESCO BARBERINO I I

Va ttafcita , &  e ducanone : chiamato ap
preso del Zio : Creato Cardinalej mal 

|pratico degli affari : Spedito Legato d Latore 
\in Francia poi in Spagna, e [noi Negotiati ; ¡r 
cafi occorfili in dette Legatìoni ; dechiaratv 
Cardinal Padrone j f i  àtfgufla col Duca dì 
Parma : difturbi cagionati aUa Chiejà : morte 
dìVrbano fan Zio ; cerca di gnadagnarfi Ca- 
micìtia d'Innocemo X perfignitato da quello 
con tutta lafica Cafit : fuggìdfflpim  in Pa
rigi , e pericoli oceorfi '. acedrezzAto > &  ho- 
norato in Francia ; Ritorna in Róma ; fi fi- 
vabiH/ce nella grafia del Papa con tutta la



Sommario \
fita Cafa : marita vna fita Nipote col hjtca 
diModona : dime» Decano del Sagro Col- 
leggio , e differenze occorfe : fito talentos 
fuoi cofiurnì, fuaejperlenza > fitoi difetti, e 
mancamenti•

- Vlderico Carpegna. 49.
Sua N afeita, &  auanzamento : f i  rimette 

in tutto fìtto la protezione della Cafit del 
Gran Duca , da cui ricette ogni vantaggio: 

fuoi talenti, httmore, &  comp lefftone : pre- 
ttntìonì al Papato ; dichiarato Vicario , e 
gmiditìone d i queflo oficio : qualità de* fitoi 
Parenti, e fuoi difetti.

Virginio Oriino. 60.
Sue Arm e, nafeita, nobiltà, &  antichità 

della Capi Orfina : fita promotione al Cardi• 
nalato : f i  dechiara apertamente Partigiano 
diFrancia,da cui vie» dechiaratoComprotet
terò ; come ancora Protettore di Portogallo : 

fue virtù, fuoi v ìtìi : muore.
Giulio Gabrieli. 70.

Nafce in Roma di progenie Portoghefì: 
apparentato con leprincipali Famiglie Roma- 
ne: fu i promotione ; Legatione cCVrbìno co
me efircitata : dichiarato Vefcouo dì A fiolì : 

fornimento de* fuoi Ùìocefani : fue virtù in che
confjìono



della Parte Seconda. 
confiflono : fird ida auaritia, intrighi, e difi 

( gufti paffuti eoi Cardinale A ltieri : deckia- 
! rato Legato della Romagna : Pr et emioni al 
| Papato, f ho humore.
H Celare Facchinetti. 96.
|I Nobiltà della Jùa Cafa \fua nafcita, Cari“
| che ottenute, amato dal Cardinal Barbar ino,
| jùa promotione al Capello, &  al 'Uefcouado 
| di Sinigaglia : /he virtù ,  fuoi talenti , fitoi 
; VÙiù
| Carlo Rollètti. 105.

Sue A rm i, e nafcita ; fcapcflratto nella 
gìouentù, entrain Prelatura, jpedito Nuntio 
in Inghilterra con poco frutto, poi in Colonia, 
&  in Vienna, promojjòal Cardinalato : prò-  

| fejfa dimtìone alla Cafri M edici : fitoi talenti,
! fine virtù, fitoi errori, e difetti.

Girolamo Grimaldi. 115.
Sua nafcita , &  educatione i Jùa applica

tane agli fiu d ii, compra vn Chiericato di 
Camera, am i fra quefto officio, guanto gran
defra laJùa cognitione delle cofe di Roma, di 
douevien dechiarato Gommatore, efuoefi- 
to felice in auefio Gouerno ■> ¡fedito Legato in 
Francia, fùa promotione, fitoi coftumi, virtù 
del fuo animo 1 Partigiano di Francia.



Som n> a rio

Della Cieatione d’inno cent io X.
Nicolò Albergati Ludouiiì. 133.

Sua nafcìta, e prò mo rione, dechiarato A r- 
due fiotto di Bologna) PrincipeLudouìfo l 'ac
eti taper parente, egli dà il fm nomc ; quoti* 
tà d’vna fua malaria : Dschiarato fibmmo 
Penìtenritre % fiedito Legato Apoftoliéo in 
BirtriXe : pretende d'ejjer fatto Cardinal Pa
drone , fui virtù  , qualifune ijùot parenti, 
Jitoi viriti Officio della Penìtenriarìa in che 
corfiifile.

Aldeiano Cibo. 142.
Nobiltà della fua Cafià, nafcita , predio- 

catione , fuA premi rione come figuìfjè, Lega
to in turbino , fua grande applìcatione nel 
getter no ‘,và  Legate nelle Romagna , e gran 
beneficio portato à qutfta Prouìncia : pafjà 
alla Legatione di Ferrara con piena fodisjk- 
tione del Popolo : benefictea grandemente 
quella Città} H  uomini lllufìrì che ha date 
al Mondò la Cafa Cibo : fitte incomparabili 
virtù » granàiffitrrà fiùoì talenti : quanto dé
gno del Papato : dichiarato da lnnocentio 
X L Jùo primo M inifirol

Loren-



|v

fi'è

della Parte Seconda.
Lorenzo Raggi. i6 j. 

famìglia Raggi di qual natura, fitta naß 
ia , rifiolutìone di poffare all» Stato Eccit

ilo t natura ridìcola del fito Zìo , ture 
denoto t ottiene molti Offici, e noi il Co*

0 di 'Tefiorier e generale ; promojfio al Car- 
ìnaiato : fitei cofiumi, concetto che ha di
1 la Corte.

Francefco Maidalchini. 177.
Confiprincipali della fitta promettono > co* 

e di luì f i  parla nel Cardinalifitto > pajfa 
l partito Spagnole ,  al Trance f i ,  amico 
He Dame fìtoi talenti.
Gio: Fraiiceico Condi de Retz. 184. 
Sua nafiita, cerne paffitffe la firn Caffi da 

iofertfa in Parigi : ffià amteida col Duca di 
anfore > Da Coadiutore dinierte A r due f i  
otte di Parigi, poi Cardinale ; fina prìgìo- 
ia, con tutto quello accadeffie, fino aliati- 
erta i pajjk in Roma* Conferita fiernpre il zje- 
overfiil R ii da cui tiene finalmente atn- 
ejfo alla grada ; fimi viaggi in Roma, fitta 

natura, fìtoi Coßumt,fìtoi talenti.
Pietro Otfobdno. 20$.

Fatto jSÌobite V tne ti ano, Chierico di Ca- 
era > Cardinale, Datario Vfiotto di



Sommario
Brefiia, fimi talenti, virtù, vitti, e concet
to che s ha d i lui.

Luigi Homoelei, ziz.
Sua naficita, &  educatione, fim i fludi, 

fio  ìngrejjo alla Prelatura) variì offici da luì 
ottenuti) e tra g li altri di Generale d i Santa 
C ine fa , qualità di quefto Officio , promojjb | 
al Cardinalato ) &  a ll' Arciuefcouado di I 
Milano ) che rinuncia : fue Legationì, Juo  ̂
animo genero fi,fuoi talenti. i

Federico d’ Haifià. 231. 1
Come allenato, e nodrito dal Prencìpe 1 

fio  Padre, pajfa dalla Religione Proteflante \ 
alla Catolica viaggia in Paefi Stranieri ,J ì ; 
fa Ecle fia  fic o , e vienpromojj* al Cardìnala- \ 
to , ottiene il Gran Priorato di M alta yfio 

giuditio , fiottatem i, fue virtù ,/ùoi man
camenti : concetto che dì lui ha la Corte > e- 
fireita l ’Officio d'Arnhafciatore di Cefiare , e I 
Protettore di Germania, dotte ritorna algo- | 
uerno della Silefia, e doue f i  trotta al p re -. I 

finte. j
Carlo Barbarini. 240. -

Caufia della fia  promotione, dechiara to 
Arciprete di San Pietro : qual fia  qutfio 
Officio, fitoi coftumi % fitta naturalezza, Le

gato



[ della Parte Seconda.
\ fato in Vrbìno.
| Carlo Pio di Sauoia. ¿50.
I Antichità dellafua Cafi,fùa nafcita,pafi 
fa  in Roma, viaggia in altre Prouincìe deli 
ìfuropa : entra nella cura domenica della fua  

JC a/a, dopo la morte del Padre, firifolue al
ti lo Stato Sagro, compra vn Chiericato di Ca- 
f mera ; poi il Teforìerato, e finalmente prò-  
■ rnofjo al Cardinalato, alla Legatìone d'f^rbi- 
| ne, al Vfc<mado di Ferrar a,Jùa Patria ; fm  

humore biafimatofkogran ̂ elo.
Francefco Albici. 277. v

Sua nafcìta , oblìgato per accidente alP P  
vfcita della Patria, come s* auarî affè alpoflo 1f 
del Cardinalato, fua natura, qualità delfino || 

| cernello. , »>
| Detio Azzolini. 2S5. -

Si trasferifcegiouinotto in Roma ; di quai 
1 m etti jìfèruijje,per arriuare al pofio del Car

dinalato : fatto Segretario di Stato : gran Par- 
1 tiggiano dello Jquadrone volante >fùoita- 
! lenti.



Sommario

Della Creatione d’Aleflandro VII.
Flauio Chigi Pag. 305.

Sua educati»ne, chiamato dal ZioinRo^ 
ma, e fatto Cardinal Padrone , alieno d i 
mgotti i inclinato a piaceri : amarezza fra  
lm, e Don Agoftino ; accidenti del Duca dì 
Orecchi, Legato in trancia, honàrifattali da 
quella Corte, ritorna in *Rpma\ quanto mu- 
mutajfe d i natura dopo la morta del Z io ,fka  
applicationeal negotìo,fùoi talenti.

Girolamo Bonui/ì. 329.
Come amnzjtte al pofìo del Cardinalato, 

rinuncia la Prefettura delP Annona, acqui* 
Jla gran ereditò in Roma , fatto Vefiouo di 
Luca > e furi difparerì con quel Senato ,Juoi 
talenti, fuoi coflumì.

Antonio Bichi. 338.
Intrighi arriuati nella promotion? di que

llo Cardinale, e come chiamato al Capello, 
f i  trattiene nel Vefcouado d'OJìmo, fuoi ta
lenti, e cojìumì.

Pietro Vinoni. 347.
Da chi condotto in Roma , come s'auan- 

negli henorì, nelle Nuntìature, e nel
■ Cor-



della Palt« Seconda.ìaCardinalato, f i  propone al Papato, caufi 
£ dellafìta efcInfime.
I Gregorio Barbai igo. 356.
* Sua nafiita ,  & imlinatmne all' abito E* 

^eltfiafiico, fite ottime qualità, fatto Vefcotto 
§ di Padoa , poi Cardinale , Concetto che di 
I luì ha la Corte, fìto gran urto verfo il bene 
| publìce,fìte virtù ìmmenfi.
| Pafcale d’Aragona. 367.
I Qìifl fife fi*a n*fi*a> & edtocatione,co-
I me ottenejfi la Berretta ; pajja da Spagna in 
f Poma, poi in Napoli al Carico di Fece Re, ^ 
ì e da qui ritorna in Spagna, dotte venne de- m 

chiavato Ardue fiotto di Toledo , e dal Reti 
uno de cinque affiftenti nel getter no alla Re- i l  
ginn, con qual prudenza fi comportaffe nellCM 
congiunture di difirepan&e tra la Regina , e \  
Don Gìomnni, fitot talenti, e cofitam. 

Giacomo FranzonL 380.
Sua nafiita, applicatione agli fludi, offici,

. e Carichi ottenuti nella Corte ,promottone al 
Capello , fite ottime qualità , fitti talenti, 

fiat difetti.
Girolamo Boncompagno. 390.

Quali fojfero i fieoi Parenti, perche paß 
fifiè allo Stato Clericale, tome fatto Cardi-



Sommario
naie > &  Arciuefiouo dì Bologna , qualità 
dìquefia Chiefà,fitoi talenti.

Carlo Caraffa. 401.
iPaffit allo Stato Eclejì.iftico , &  ottiene 

diuerfè Nunti mure, s’affatica di far rifiabì- 
lire i G e finti in Venetia, fatto Cardinale, 
(uoìgran talenti. Legato di Bologna, e qual 
queflo gommo.

Carlo Bonelli. 418.
Come portato agli Offici, à Carichi, alla 

porpora , ajpìrapiù volte al Papato, fitoi 
talenti,muore.

Ceiio Piccolomini. 417.
Ottiene col mezjLo del Cardinal Chigi va 

ri Offici, e poi la ISIuntiatura di Francia, 
douegli arr 'mano alcuni accidenti, ritorna in 
Roma, fatto Cardinale , fitoi talenti, fite 
virtù, al preferite Vefcouo di Siena.

Paolo Sauelli. 449.
Sua nafcita, prorogatine della fita Cafk, 

benemlenzA del Montalto, Jita promotione, 
fitoi cojtumi.

Alfonfo Lieta. 459.

Come s' auan7ajfe alT Arciuefcouado di 
Milano, poi al Cardinalato, difirepan^e con



| . della Parte Seconda.
i Spagnoli concorre al Papato , fto ì talen
ti) ftoì coftumì, e Qualità.

Nerio C orimi. 469.

Qual fojjè la fua nafcìta, compra alcuni 
Ojjìa in Roma , che gli aprono la por;a al 
Cardinalato, natura de'fuoi parenti, f i  ferma 
nel Vefìouado d'Arez&o , fuoi talenti, e
€¿tp * $

Gio: Nicolò Conti. 481.

Sue Arme , fm  nobilijfima nafcìta, de
ci) tarato Gouernatore dì Roma, qualfa que- 
Ojficio , come protnojjò al Cardinalato , fte  
ottime qualità, quantoflimato degno del Pu

nto > caufe della fua efclufone, amato dalla 
eoina di juetìa.

Giacomo Nini. 491.

uC
Quanto fauorito dal Cardinal Chigi, Of- 

ì & tenuti col rnê z.o di quello , promofj'o 
t Cardinalato, entrain difgufì col Chigi, 

'ì riconcilia.



Sommario

Giulio Spinola, jqj,

Sua nafcita , fitoi parenti, vari? Cariche 
da lei efircitate,fitoì talenti quanto grandi : 
creato V'¡cono di Luca, rinuncia e perche.

Giouanni Delfino. 517.

Pregi della fua nobìlijfim* Cafi : fiat mf- 
etta, s'introduce negli Ò0ci della fua Po* 
cria , prende t  abito EcdejLfiico , dechtara
to Coadjutore della Chìefa d’A fitileia > fatto 
Cardinale fiioitalenti.

Innico Caracciolo. 531.

Qual fofic la fua nafiita, tfr educatone,c+ 
mts’auanzAjje alpojio del Cardinalato ,  $  
dell’ Arciuejcouadò diNapoli, fise Preterì 
noni al Papato, fitoi fedenti, fise qualità, 

fito humore.
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A R T E  SECONDA
A P I T O L O  P R I M O .

\
’1 quale f i  tratta deli origine, accre
scimento-, promotion e ̂ anioni, im

pieghi , cofiumi, v in i, e virtù 
di tutti i Cardinali creati 

da Frbano F ili, a l pre
fin te viuentu

> “

V R B A N O  V i l i .

A Famiglia Barbarina anno- 
uerara frà la principal Nobil
tà di Fiorenza hebbein forte 
d’hauer nel Trono di Pietro 

lungo foggiamo di venti due anni, e 
là , che tanto appunto ville nel fuo Bon
ificato Vrbano V ili. Q^efto Pontefice 
iccjue in Firenze nel 1568. d’ Antonio 
irberino> e Camilla Barbadoro Gentil

A *
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donna Fiorentina, e nel battefimogli fu 
portoli Nome diMaflèo. «

Veftito dell’ abito Ecleiiartfco s'auan- 
zò dagli infimi gradi fino a’ maggiori, 
hauendo hauuto efFettiuamente molti 
Carichi , eh1 eièrcitò Tempre con gran 
credito , e itima , e gran ibdisfattione 
della Corte, ond’ è che Paolo V. fi vide 
obligato di rimunerare il Tuo merito con* 
la Porpora della quaie l’ornò nel prin
cipio di Settembre del 160;. mentre fi ri- . 
trouaua Nuntio in Francia douè riceuè 
la Berretta , col titolo di San Pietro in 
Monte d’oro ; nè mancò poi quello me- 
defimo Pontefice di farlo continuare ne
gli o/iicii più riguardeuoli, &  oltre la 
Legarione di Bologna, gli diede anche il 
Veicouado di Spoleti, che gouemò 'con 
tutti gli attid’vn vero Pallore,fino all’ an
no 16x3. alli lei d’Agoilo, nei.qual gior
no dopo ia morte di Gregorio XV.venne 
creato Pontefice coi nome d’Vrbano, il 
quale fece in fatti nel principio arcioni 
dignifììme , che feguì conyniueriàle ap- 
planfo per più di dieci anni; ina creiciuco 
di numero , e d’auttoncà il fuo Nipoti-



C a p i t o l o  P r i m o ." $ 
imo, in fauor del quale fi molito appaC 
lionato filine’ primi giorni come io dire- 
ìno qui íbero , fi rimellè in tutto, e per 
tutto nelle mani de’ tuoi Nipoti, quali fe- 
guendó gli itimoli della loropaifione, fi 
diedero per i loro propri capricciofi in- 
terelfi ad intorbidar tutto il ripofio della 
Chriftianità, hauendo pallato anche ad 
atti d’ingratitudine non più intefi con la 
SerenilìimaRepubiica di Veneri^, dopo 
hauer perio in cento occafioni il douuto 
rilpetto al loro Prencipe naturale. Creò 
quello Pontefice in vndeci Promotioni 
iettanta Cardinali, che regillrarò qui fiot
to per maggior fiodisfiattione del Lettore, 
epallàrò poi alla deficritdone di quelli 
che viuono, ò che viueano nella Sede 
vacante di Clemente X. e che forfie non 
viueranno lungo tempo per eilèr quali 
tutti decrepiti.

Cardinali,Creati da Vrbano Vili.

A’ 2. d’Ottobre 1623.
FR A N C ESC O  B A R B E R IN O  Fioren

tino dtac.Card.di S. Onofrio iStioi di S. Agata
A a  2



4 BìA RTE S'E C 0 N D A.’
A ’ 5. «l’Ottobre 1614.

F. ANTO NIO  BARBERINO Fratel
lo del Papa, Capuccino P. Ci di S. Onofrio.

LORENZO M AG ALO TTI Fiorenti 
no Referendario dell vna,e dell' altra Segno- 
m a , e Segretarie di S. S. P .C . diS. Maria 
in Acuirò.

PIETRO M A R IA  BORGHESE Se- 
nefe Diac. C. di S. Giorgio al velo il Oro»

A’ 19- di Gennaro 1626..
ALOISIO GAETANO . Rot». Patrm 

Antiocheno, &  A re. dì Capua, Prete Card. 
M S. Pudent.

DIONISIO D I M A R Q VEM O N T, 
Trancefi ,  Arciuejcouo di Lìon, e già A u
ditor di Rota p. Card, della Santìjfma Tri
nità nel monte Pàtrio.

ERNESTO A D A LBER TO  diHarac 
Germano Arciuejcouo, dlPraga Card. . . .

BERN AR DINO SPA D A  di Briji- 
ghella Arciuejc. Damiatenjè> Nuncio Apo- 
JìolìcoSii Francia e Chierico di Camerap. c. 
di S. Stefano nel monte Celio.

LAVD IVIO  Z A C C H IA  Genou. Vefi. 
di monte Fìafrcone , Maeftro di Cafra del 

e già Nuncio apprejfo la Serenijfima
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RepublicadÉfifinetia. a .c. diS. Sifio.

B E R ù im È R lO  GESSI. Bolognefi Ve- 
fcotto di Rimini, Gouernator del Ducato £  
Vrbino, e prima di Roma, Nuntiogià in Ve- 
netia,e Màflro diCafa del Papa. p .c .d iS . 
Augujìino.

FEDERICO  CO RSARO  Venet.gran 
Priordi Cipro, Chierico di Cam. “Vefiotto di 
Ber garbo e pofcia Patrìarcha di Venetia p. c. 
di S. Maria Trafiontina,epoi di S. Marco.

GIVLIO SA C CH ETTI Fiorentino» Ve-, 
fiotto di Grattino. Nùntìo Apofiolico InSpaS 
gna y poi Vefibm di Fano P.C. di S. Snfannaì

GIO: DOMENICO SPINO LA G el 
riottefe And. Generale dàlia Camera p. c. cBk 
5. Cecilia. , '

GIACOMO GAVAL1ERO Romano 
Datario y & Auditor di Ròia'p. c. di S. 
Ettfebio.

LELIO  BISCIA RomanoyDec. de Chiè
rici di Càmera t Diac. C. de 5. 5. Ulto -e 
Mode fio.

HENRICO di GVSMAN Harofiglio 
del Marchefi di Carpit c,... moripoco dopo.

A’ 30. Agofto del 1627.
NICOLO FRANCESCO  fratello dèi

A a 3 ,



Duca di Lorena Vefcono Tkd^nfe p. c .. . .
G IRO LAM O * V lD oM jt'C rem onefi, 

Tefir. Gener. del Papa, Diac. c. de S. S. 
Quattro Coronati.

M A R T IO  G IN  E T T I Da Veleni,Rc- 
ferendarìo dell vna > e l'altra fognatura, e 
M aejìro dì Ca/h del Papa » Diac. c. di S.
Angelo in Pefcarta.

F A B R IT JO  V ERO SPI Romano A udi
tor d i Rota f p. c. d i S. Lorenz.0 in pan e , e 
Perno, , poi d i S. M aria della Pace.'

EG ID IO  ALB ERNW T/O  Spaimelo 
Archid. di Valprefìa, nella Metrop. di Bur- 
eos p .c .

PIETRO  BER V I L i O E rance f i  Fonda- 
tor, e Rettore della Congregatione dell' Ora
torio del Signor Nofiro Gicsu Chrtflo in Fran
cia p. c. preflo mori.

A L E S A N  DRO  CES A R IN O  de Du
chi di Città nuoua Romano > Referendario 
d e li vn a , e Ìaltra fegnàtura, e Chierico di 
Camera, Diac. c. dì S. M aria in Domenica.

A ' 7. di Febraro del 1628^
A N T O N IO  B A R B E R IN O  Romane, 

Nipote del Papa, Cam lìer Gierofòlimìta- 
no, Referendario d e li vna , e d e li Atra

Se-
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Segnatura yd/iac. Cardirti di S. Attoria in A -
auiro.

G IR O LA M O  C O LO N N A  Romano 
Abbate di S. M aria > Diac. c. d i 5 . Agata 
in Agoni.

A ’ 9. di Nouembre del 1629.
G l ó r :  B A T T IS T A  P A N F IL IO  Ro

mano y Patriarca Antiocheno » Auditor di 
Rotà, Nuntìo Apofìolico in Spagna p. c. di 
S. EufeFìo. Fu poi Papa.

G IO : FR A N C ESC O  D E  C O N T I  
Gnidii da Bagnò in Romagna Arduefiouo 
Pattano > 'Uefiouo di Ceraia , e Nuntio in 
Francia, prete Card di 5. Aleffìo.

Il di fopradetro creò ancora gli 
ièguenri.

P IET R O  P A Z M A N O  Vagato A rci- 
uefeouo di Strigonia, e Primate dell' Vngaria» 
Prete Card, di S. Girolamo de' Schiauoni.

A N T O N IO  SA N TA C R O C E Roma
no, Arcmtfcouo di Seleucia, Numioin Polo- 
nta , Prete Cardinale de' S. S. Nereo, di’ 
Achileo.

C IR IA C O  R O C C IO * Arcìuefiono dì 
Patral(7o Romano, Prète Càrd. di S . . .  •

A L FO N SO  LO DO VICO  D V PLES-
A a 4 * «
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SIS de Rufalieu, Francefe ,  Arciuefcouoii
Ltone Certofino p. c.

G IO .B A T T IST A  P A L L O T T A  Ro
mano > Arciuefiouo Tefjaloniccnfi , Nuntio 
épprejfo l* lmperadore Prete Car din, di S*tn 
Silnejiro.

GREGORIO NARÍ*Romano, Referen
dario d'entrambe le Segnaeuré, &  Auditor 
Céntrale della Camera> Prete Card. de 5.5. 
Quirico, e Giulita.

¿ r e A  ANTONIO V IR IL l Romano» 
Auditor di Rota p. C, di San Saluator in
Lauro.

THEODORO PR EN C IPE T R IF V L -
T lO  Milane f i , Protonotario Apofiolico^ e  
Chierico di Camera Dìac. C ar.diS. Cefirio* 

C E SA R E  M O N TI M ilanefi, A rane- 
fiouo di M ilano, Prete Card. . .  »

A' zo. Decembre i6$z.
GIO : A LB E R T O  Fratello del Rè di Po-à• ' 1

lonî y Vfiotto di Cracouia, Diac. Card, dà 
S. M  r'taìn Aefuìro.

A’ ¿8 . Nouembre del 1 6 3 3 . 
F R A N C E S C O  M A R IA  Braneae.

Napolit. TsJ coho di Capaccio, Prete Card.de 
XII. ApoJholL

A L E S -
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ALESSANDRO  BtCHIO Senefe,Pe- 

fiotto di Carpentras, Prete Card.
PLDERICO D E* CONTI D I C A R - 

PEGNA 'Utfiotto d Vgubìo, Prete Card• 
di S. Anafiafia.

STEFANO  DVRAZZO Genouefe,Pro
re Card• di S. L  trenz/t tnpane » e perna

AGOSTINO ORUGGÌA Arciuefioue 
di Beheuento, Prete, Card. diS. Siilo.

B EN ED ETTO  BA LD ESC H l Peru
gino, Diac. Card. di SS. fó to , e Modefio.

A’ 16. Decembre del 1641. 
F R A N C E S C O  M A R IA  M A C -  

C H IA R E LLO  Fiorentino, Patriarca Co- 
jì.vuinòpolitano, e 'Uefcouo di Ferrara,Pre
te Card. . • -1 '

ASCANIO FILO MARINO Napoli 
tano, Arda«fiotto dì Napoli, Prete Card. . .

M A R C  A N TO N IO  BRAG AD I- 
NO Venetìano, Vefeom di Picena*-, Pre
te Car d. • • •

O TTA PIA N  RAGGIÒ Gétmefc Au
ditor Generale della Camera, Prete Card. . .

PIER DO NATO  CESÌÒ Romano,Tc- 
Jòriere Generale del Pupa, Prete Card.. . .

G IR O L A M O  P E R O  S P I Rom-
A a  5



io P a  r  t e S e c o  n d a .' 
no, Auditor dì Rota , Prete Card. . , . .

F . VlCENZO M ACUL ANO da Fi- 
Yctiinola nel Piacentino dell ordinede’ Pro- 
dicitori, Maeflro del Sacro Pàlag&oì&rt* 
te Card• • • • •

FRANCESCO PE RETTO  Romano, 
Abbate, Prete Card.......

GIULIO G ABRIELLI Romano, Dee. 
della Camera ApcJÌJica, Dìac. Cardai:...

G I V L I  O M A Z Z A R IN I Romano, 
Referendario dentrambele Signature, Diac. 
Card.... ‘

VIR G IN IO ' OR$iNO Romano Ab
bate, Dìac. Card..,.

Z A  INALDO  D A  E S T E  Fratello 
del Duca M cdena, Diac. C ard..,.’

A" i j. Luglio del 1643.
GIO CjJACO ìWQ i P A N Z IZ Q W »

Romano, Nmtio in Spagna Card.... 
r FAVSTO  POLI Spolitano Prefètto dei 

Palazzo Ap fìolico, Card....
LELIO  FALCO N IER Fiorentino, 

ArciusfioM AiThebe Card,...
;, G A  P i à j ^  /M A  T T E  / ' Romano ,  • 

Nmtiot all Imperatorf Card. — =■ ?
CRS ARE FAQ H I N ETTI Bologne#

f a
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& Munti» i» Spagna Card....

GIRO L A M  O G RIM ALD I Geno efe 
Mu'ttioin Francia...

CARLO RO SSETTI Ferrarefe,Non- 
ti» in Colonia.

G I Ù : B A T T I S T A  A L T E R I '
RornftfiO"**

M ARIO  TEODOLO Romano ... 
T H A N  C E S C O  RAPACCIOLO  

Romano...
FRANCESCO AD RIAN O  M i  

Marchefì di Cena, da Monte regale....
V 1 C E N Z O  COSTAGOTl, Geno- 

uefe....
GIOPSTÉFANO GONOÌidenoHéJe.... 
PAOLO EMI L I O RON D AD  INO

Rom wo. , a
ANGE LO GIORt da Camerino....

E lo Hello anno* nel riicfe di Dee. creò
I L  S I  G N Ó R  D I  V A LA N Z E'. ì

Francefe...*

FRancefco Barberino. Le lue armi fono 
tre Api Copra le (jual^fipno fatte vn* 

infinità di Pai^iiilrtaól'lÌnr^itè' ilPoncefi- 
cato d’Vrbano. Nacqiie fecondo genito

A a 6



iz P a r t s  S e c o r b a . 
di Don Carlo Barbarino , fratello del 
fonano Pontefice Vrbano V i l i ,  e di 
Penna Conftanza della nobiliiTìma Fa
miglia Magalotti in Fiorenza li p a tirà  
Ottobre del 1596. e quiui alleuató negli 
ftudii d’humanità fino all’ età divndeci 
anni, che le ne pafsò in Roma chiama* 
to dal Cardinal Maifeo fuoZio (ubico ri
tornato di Francia, e con gran cura lo 
tenne apprelfo di (è, per farlo meglio ftu- 
diare ,  hauendo rifoluto di fargli veltire 
l ’abito Eclefiaftico , tanto più che lo co* 
nobbe naturalmente inclinato, e pro
prio à quello grado.

Pallate poi Maffeo alla Legationedi 
Bolognatonduilè (èco Francefco fuo Ni
pote à fine d’efercitario pian piano ne' 
m aneggi publici (òtto alla fila (cola, SC 
alighe per fargli continuare gli (ludi in 
quella Città madre deljedciénze, e di qui 
ritornato poi in Roma continuò di te
nerlo apprefiò di (è, hauendoli fatto otte
ner l’officia di Camariere d’honore dal 
Pontefice Gregorio XV. ma difguilato 
per non iochPìegierezza gioueniJe,pq- 
co mancò che nqnìo manchile via di Già

Caia*



C a p i t o l o  i- 
Caia, lenza le rim oltranze di Moniigm«. 
Magalotti Fiorentino , che configliò 
Francefco ad impetrar la grada del Zio 
con vnapiù eh’ ordinaria iammillione > e 
coli lo racomandò all’initrutribnidi ques
ito medelìmo Prelato.

Fu veramente quello Nipote grande* 
mente amato dal Z io , à legno che diue- 
nuto Pontefice , mentre era febricitante, 
Ìi moi^rò impaciente di darli la Porpora, 
perche continuando lèmpre il luo male 
di febre doppia terzana, e non potendo* 
lo crear Cardinale lenza efier prima Co
ronato conia lolita cerimonia, comandò 
che fi apparecchiailè la fiintione della 
iolennitàper li 25). di Settembre, come 
ne fegui l’ effetto, con pericolo della lìia 
vita, ellèndoli icaldato à tal legno nel 
mezzo d’vn gran concorfo di Popolo,che 
la fua febre fi xiduilè in continua, ma cotv 
tutto ciò dechiarò li due d’Ottobre del 
161,3. l’accennato Franceico luo Nipote 
Cardinale, egli diede nel letto la Beret- 
ta, e quali nel medefima|einpo gli per
meile di qualifkarfi C a rd a i Padrone, e 
Nipote.
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’ • 'Conofcendò Vrbano quello Tuo Ni
pote mal praticone’ configli, de ignoran
te degli affari politici, je degli interefli 
della Corte lo tenne lontano da’ maneg
gi , non permettendoli l’adito ad alcun 
trattato > ben’ è vero che gli diede Mon- 
fignór Filomarini per GouernatOie , &  
Aio, ma fotto titolo di Maéitro di came
ra , nel qual carico haueua detto F^Oiiia- 
rini ieìuito Vrbano.Nonfu poflìbile con 
tutto cibai Barbalino di rimetterliTorto 
la tutteladel Filomarini ancorché gioiti- 
ne di 23. anni, fuggendo àpiù poterenon 
folo li fusi con figli, ma la (uà compagnia 
iftelIi,hauendo concepito vna tale àuuer- 
fione contro quello logerto, per altro 
Prelato di gran virtù, che {cordato affat
to de’ feiuiggi riceuuti> procurò d’impe
dire la lua eialtatione al Cardinalato. Di 
là ad alcuni Mefi lece Fiancelco intènde
re al Filomari i ' che non gli facelTe canto 
il Mallro di Scola, pretendendo egli d«ha- 
uer giud'tio ballante da gouernar fe ftefi- 
■(or, de altri, fatti cominciò à gouer- 
nareda fila te rii con tanta alteriggia che 
poco curaua didiigutìar tuttala Corte,éfc*

il-
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il Zio ifteilopet ibdisfare al ilio humore.

Defide-ofò in ranco Vrbano di merte- 
rèin credito, e fti.ua il Cardinal Frances
co appreiFo tutti i Re , e Principi della 
Chriitianità ¿orto prefetti ad ogni modo 
di beneficio pubiico} già checomincia- 
uano in latti à bollire graui tumulti frà 
Prencipiper cauià della Valtellina, lo de- 
chiaiò Legato à lacere con ampia giuvi- 
dittione petrattala Chriilianità,il quale 
douendofi partire riceuè la benedittione 
dal Pontente, e dopo pailati gli offici di 
congratulatione ,-li Cardinali à cauallo 
l’accompagnarono fuori delia porta An
gelica,hauendo fpedito auanti in Francia, 
.verfo doué haueua riioluto d’inuiarfi il 
primo,. Bernardino Naro Gentii’huomo 
Romano.

Giunto in quello vaftiifimo Regno, e 
riceuuto per tutto con grandilEmo ho- 
nore, paisà, alla diiputadi due prètentio- 
ni la prima fu quella, di domandare eh’ il 
Rè andàiÌè in perfona per vifitarlo à 
Ghanteloup fuori di Parìgi, doue fi fer- 
maua allettando che le cole follerò dif- 
pofte perla fua entrata ; per poter riufei-

re
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re al difegnò di quella pretensone , riotf 

, tralaiciò di tetitat tutte le ftrataggèmme 
imaginabili > e vedendo che iiongiojaana 
il cencaciuo degl’ efempi d’jHfenrieo IV. 
eh’ era flato il primo à vificare ri Cardina
le Medici eh’ andò Legacela Francia nel 
1595. due Leghefuori||iPa3^gl| pensò di 
tentar larnbitione del Gardfnafìtòehelieu 
pa'moj e gran Miniilre delR^gnO j pro- 

k ponendoli, che vi an^flòdejW ò'lpid* 
a re, e del iiio intereifè, poiché Tua Santità 
1  non haurebbe mancato di dedhlàéjjilében 
P torto à lui Uegato Apo itoli co ò ita à La

tere , e che*per conièquenza il ino e%nk 
pio haurebbe anche giou|c% 
raggi«? j anzi per ottener qt|eft||Éhhto,ii, 
contrito di cedente vn’ìaliÉo »Imuendo 
di più offerto al Cardinal Richelieu di 
cederli il palio in qualitàdi primo Cardi- 

4 naie, e iòpremo Miniitro, della quale aih- 
bitionenodritoà pieno quello Porpora ,̂ 
to. fece tutto il iiio sforzai àc$àò il Re 
contpiace/fe il Legato di quella viiìta, 
che con tutte le perfuaiiue di detto iiiò 
Miniitro non ville mai adogni modo ac- 
confentiriuY bendali trouaifesii ripiego
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di finger d’andare alla Caccia.

Hauendo,dunque il Richeiieu trouato 
gelolìllimoil Rè del fuo honore,e rilolu- 
co di non far colàalcuna che pore/Iè pre- 
giudiCareal fuo Real carattere,e dall’ al
tra parte fedendoli impegnato di parola 
àconrenm|Vinqualche manierali Lega
to, periulfejfe Màeftà di voler mandare 
al mengi l^iiceuerlo il Duca d’Orleans 
Tuo fratelli con Órdine di dargli la mano 
delira, & accompagnarlo nella iolenne 
entrata in Città, àche il Rè condelcelè, e 
coli il Barberino entrò in Parigi hauendo 
ifeco nellamanovlìniilra quello Duca eh’ 
eraáIBlÉóíta ilürimo Preucipe del làngue 
dopo il R|?, ion iluporedi tutto umon- 
do, non potendo i Franeeli folfiireiènza 
momficatione'di vedere che il Legato 
mentre rellò in Parigi dauà la delira al 
Cardinal Richeiieu, e la pigliaua ad vi* 
fratello d’vn Rè.

La feconda pretentione fu quella che 
hebbe con i Vefcoui del Regno che gli 
andarono all’ incontro nella fua entrata, 
& in altre vllìte /  non volendo in conto 
alcuno permetterli di portare nella Con
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preferì za il Rocchetto {coperto-» fotto 
prereilo eh' il Cerimoniale'Romano, 
icritto in Roma à guilo dal Papa, ordina 
che li Veicoui non poteilèrq portar gli 
abiti giuriditioriali nella prefenzade’ Le
gati, e benché i Veicoui Ffahceli s* oppo
n ile  ro à quello torto, cori i loro priui- 
leggi Gallicani, e con gli elèunpi di quel 
che s’era pailàtoin altre Legationi, con 
tutto ciò il Richelieii per la fperafiza.che 
folle ancor lui vngiorno per eflèr Legato 
fece decidere la fentenza dopo lunghe 
diipute in fauore del Barberino > onde i 
Veicoui che lì trouaronopreiènti all’ in- 
grelio del Legato comparuero col Man
tello lopra il Rocchetto all* vfo de’ Vei
coui d’Italia,eh5 è vn legno quali di lerut- 
tù, eilèndo veramente i Vefcoui d’Italia 
più rollo fchiaui che altro.

Quella Legatìone non hebbe alcun 
frutto di negotìati conlìderabili , b li a 
ene gli inteeifi del Richelietl non lo per- 
metteilèro, ò ila che il Barberino noirha- 
iiellè altro à cuore che di {coprire al Mon
do il luo fallo, balla che quel poco tem
po che vi li trattenne non toccò che la

fola
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folafcorfade’ maneggi politici, atten
dendo nel cello al midollo delle materie 
Ecleiiaftiche, e Beneficiali che li porta- 
uano qualche vtìle. Di Francia poi iè ne 
pafio Panno ièguentein Spagna cioè nel 
1626. imperò gli Spagnoli difgullatidi 
ciò che folle andato (come era di ragio
ne però ) prima in Francia che in Spagna, 
fletterò fui punto di non riceuerlo , ma 
poi per non parer di contradii e a’ trattati 
d’accommodamento per la quiete comu
ne penfàronodi fupplicare il Papa ad ag
gradire di voler mandare vn Legato per 
prefentare nel Fonte battei!male vna tua 
figliuola chiamata Maria Eugenia, e coli 
il Papa nominò il medefìmo Cardinal 
Francefco , con che fi icoprì Fatribitione 
degliSpagnoU, quali fi diedero à fpacciar 
quella Legatione pemuoua.

Àvriuato in Spagna il Barbarino cercò 
di cozzare anche con gli Spagnoli per far 
meglio pompeggia-e la fua ambittione, 
coperta però del manto del folo zelo 
verfo la Sede Apoftolica , ma gli Spa
gnoli ch’ ili materia di fuperbianóla ce
dono ad altri fi burlarono di tutte le prò-
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polmoni eh’ il Legato loro fece pregiu- 
dicheuoli alla Maettà di Quella Corona, 
nè bacarono gli etèmpi freichiifimi del
la Francia , per rimuòuer quella Corre 
dall1 oltinatione de’ fuoi puntigli, onde 
il Baibarino di tetta durifiima fu in pre
cinto quali di ritornariène ih dietro, fen- 
za alcun’ eifetto , ma vedendo gli Spa
gnoli rifoluti, e cohttanti nelle fohégftpi- 
nioni , ttimò più à prapofito dipilgare 
che di rompere, efiendo vero che duro 

i Con duro non fumo mai buon’ effetto.
Le pretentioni del Legato èrano che 

1 Tlnfante Don Cado , &  il Cardinale In- 
fanre gli vfeiilèro all’ incontro p e ^ | ^ -  
uerlo fuori dellaCittà, della tteiìa ma
niera , come il Duca d’ Orleans fratello 
¡Vnico del Rè Chtrttian^mt>É^è|Ì%ì> 
to in Francia, ma gli Spagnoli fìbttrla- 

I rono di quello «Tempio, dicendb pjii i 
\ Regni fi reggeuano col proprio drntoi e 
non con gli altrui eiempii j nè mai quetti 
due Prencipi vollero accordarli non Jplo 
d’vfcidi all’ incontro , ma nè anche di 
dar li là precedenza, élièndofi dechiarati 
di non volerli nè meno d&e altro titolo

che



C a p i t o x o  P r  i m o. zi
che d’IlluflrilfiiriO, e che lui folle obliga
re di trattarli ¿ ’Altezza ; e coli quelli 
Prencipinon viddero, che per vna fine- 
tfcra il Barberino, al quale gli fu pure ri« 
cufato vn fecondo articolo toccando-le 
fise pretèntioni, che fu quello del Balda- 
chino fuori della Chiefa, che il Legato 
pretendeua onninamente, tanto più che 
di fieico gli era (lato accordato in Fran
cia , ina gli Spagnoli li (Ghermirono di 
quello con le medefìme riipoile^llegau- 
do che in Spagna non li coftumaua«di da
re il Baldachino fuori della Chiéia altro 
eh’ al Rè folo.

Sidechiarò il Barberino che non ha«, 
urebbe mai creduto, che gli Spagnoli 
follerò p̂ it tfattàrlo in quella manierai 
dopohauer riceuuto tantihonori in Fran
cia , e che lui (àpeua beniflìmo > che tut
to quello era vn’ effetto di vendetta, ha- 
uendo eflìdiipetto di ciò che egli era (la
to in Francia prima, e poi in Spagna,&  in 
fatti pretendeuano che follerò itaci (celti 
due Legati, l ’ynoperilRè Chriltianifli- 
mo l’altro per il Rè Catolicò, ma il Pon
tefice che haueua lofeopo principale di



I l  P A R T È S e c o n o  a . 
rendere ii Tuo Nipote, riguardeuole agii* 
occhi del Mondo , ii dilèie con alti e log
gioni contro quella propoila,eii conterò 
del mezzo termine già accenato di iopra, 
cioè della ipeditione come Legato à La- 
tereper preiènrarealbartelimo l’Infanta 
nata di ireico , come ne legni l’ellècco 
con grandilfima pompa nella Reai Ghie- 
la di Madrid , ellèndo llata pietentata al 
fonte battelìmaie dal Legato, e battez
zata dal Cardinal Zappata col nome di 
Maria Eugenia.

In quanto a] Cardinale Infante dopo la 
entrata in Madrid dei Barbammo andò à 
viiìtarlo e venne da qifèlFo trattato col 
titolo d’Altezza » Òcil Legato gli rele»poi 
la vi lira , lènza riceuere dall’ altro eh’ il 
fòlo titolo d’iiluftrilìimo } nella vita d’ 
Vrbano V ili, aggiunta al Platina lì fcri- 
ue doue lì parla di quella Legattione, 
tofto che fu  giunto in Spagna , prima eh' en- 
trajfe in ¿Madrid il Rè corte f(¡imamente an• 
dolio ad incontrare, mentre era per fa r l'en
trata y tutto quello è falfo , e failllfimo, 
perche non lòlo il R è , ma ne anche Don 
Carlo l’andò ad incontrare come.pur s’è

detto,
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I detto, ma ìRom ani, che vuol dire Ecle- 
lìailici vogliono vincerla'con le parole 
douenon poflòno coni fatti, per poter 
poi col tempo obligare con l’eièmpio di 
pii icritture gli altri Rè alla fodistattio- 
ne delle lor prerentioni : in fomma è cer
to che le ne ritornò lènza gran frutto in 
Roma » dotte dal Pontefice luo Zio venne 
faflolàmente nel pubiico Confiftoro ac
colto,e nel medefimo giorno creò il Pon
tefice alle lite inilanze Cardinale Giulio 
Sacchetti,pure ritornato di Spagna.

Già fi sà da tutto il Mondo eh’ il Pon- 
teficato d’ Vrbano riufeì odiofiifimo*à 
tutti i Prencipi della Chriftianità, non 
rfieno ch’a i popoli dello Stato Eclefia- 
ftico, perche nella lunghezza del Pon
tificato occorlèro materie di dilguftarfi 
:on tutti i ma è certo che fe Vrbano V ili, 
ioti haueire hauuto altri parenti che il fo- 
o Cardinal Francefco certiifitno che 
quello Pontefice haurebbe laiciaro vn* 
litro odore di fenel Mondo,ellèndo Ita— 
o meramente quello Porporato duro di 
ella, ma di gran bontà di vita, e farebbe 
tato il luo defiderio efi rimediarl a molti
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dilordini che gii altri del ‘Pontificio pa
rentado andauarto giornalmente introdu- 
cendo alla Chieià> ma oltre che il nume- 
ro era troppo grande, la carne haueua 
reto ancora à lui tenero, &  appaflìonato 
verfo i iuoi frate Ili, e Nipoti, quali àgui- 
fa dell’ Api loro inlègna particolare > an- 
dauano iucchiando à gara gli viti-' degli 
altri tutto il miele di Santa Chieià, con 
che H venne à render quello Pontefica- 
to auidiilimo. t

Tra gli altri Prencipi che prouarono 
l’aculeo pungentiflimo dell’ Api Barba- 
riné vno fu Odoardo Farneie , il quale 
ellèndo pallato in Roma. mentreera a’ 
hioi Stati di Caprarola,ali’ inilanze gran-1 
di del Pontefice -, trouò meno riipetto di 
quel checredeila,. veri© il merito della 
ma Caia V e perfona, onde eflèndoii vn 
giorno trasferito all’ ydienza del Papa, 
notifìcolli l’vn dopo l’altro tutti i diigu- 
ili riceuuti dalla Cala Barbarina, e dalla 
perfona del Cardinal Francefilo ili parti-, 
colare, à cheilpapa rilpo^Twvnwaw/* 
tl Cardimi Barlfarino èv n  pocojlitico , ma 
voJlraAltti&a mi crodach'eglìnon ha mala 

i volontà:
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iWothv* .• alle qualf^arole replicò il Du
ca , £  e fiere fiato ¿ungo terppo Jòfpefò interno 
à ejttefio, riflettendo poi, chi dal più gran Re 
della ChrtftianitÀ, fino al più baffo facchino 
di Roma tutti concordemente f i  chìamauano 
difgnftati, e maltrattati dal Cardinal Bràn- 
cefco, non patena far di meno di non Credere 
eh* egli /offe vn mal'hmmo j|gk©{à che 
l'entità dal Pontefice li diede 1 piangere, 
col foggiunger Q,$ignor Duca V. A . faccia
vn a gratin al meno al Papa, non palefiejue- 
jfo fuo dijptacere a nifiùno : ma Odoardo £  
vidde conftretto di foggiungere. Padri 
Santo non fiamo più à tempo, il Cardinal Best“ 
ferino ha meffo quefie cofì in cento bocche, e 
fe ne fanno le Piazzate per Roma, on& tglì 
; non patena tacere con honore m e coli licen- 
tiatofi dal Papa, iè n’andò barbottando 
¡per tutto ilPalazzo Pontifìcio fòrtemen
te Ciò H Papa cravn bonifimo Prencìpe, ma 
■’ ̂ ardinalPdrbarim era vn cattino buonto. 

¡}uefte picciole Fauillè di priuati dit
ti acceièropofcia quel gia*fuoco che 

linacciar^^^n^en^ife l’Italia, poi
ché a u i d ^ f ^ ^ ^ l  Cardinal Barbari-
io incontrata ToccaÌione di fatiare l’odio

Bb
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prillato con l’appareiìza del zelo della 
giuilitia; quali spedate palfioni s’accelero 
lì egli animi di quelli della fuá C aía, nè 
tardarono molto à prorompere in ogni 
parte , e d’ogni parte in alciilìme fiamme 
di turbolenze, e bencheil Cardinale An
tonio , e Don Tadeo •■fratelli di Francefco  ̂ ' -
accendellèro dalla lor parte il m oco, ad 
ogni modòdi tutto li male ne venne accu
rato il folb Francefco, come quello, che 
haurebbe potuto in fatti ellinguerì© f«Sn 
qualità di Cardinal Padrone, & à cui il 
Pontefice liaueua gran confidenza j -tifa, è 
vii gran demonio la vendetta, quando en
tra nel cuore cti pKi può.
«! Sòn. coftretto di pallar lotto lìlentio 
gli aggraui , gli. affronti, e le male fodis- 
fartiont, anzi gli fcandali vniuerfali ca
gionati dal cattino procedete di quello 
Cardinale, per altro hupmo da bene , al
meno in apparenza, e queftoera tutto il 

- male, perche flaggellaua tutti lòtto ap
parenza di zelo ; in fomma incanti anni di 

. p adronanza dìTgufrp moltlffodisfecepo- 
chi, e non content p nía pieuamente niÍ- 

, fimo ¿ la qual cofa portò gran fcandalp 
. : . alla
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alla Chnftianità > à iègnoche quali tutti 
gli ingegni s’impiegarono poi à làcerig- 
giare contro tutta là Cafa Barbarina,hon 
ellèndofi mai veduta la Chieià più mai 
meftata, che lotto queftpPonteficato.

Morto poi Vrbano entrò il Cardinal 
Franceico in Conciane con vnanumero- 

i lilfima Fattione , credendoli da tutti che 
Folle per ottener l’intento* di lare vn Pa
pa à ilio modo ; e veramente egli hebbe 

j lempte penfiere di creare o Sacchetti, ò 
(Panfilio, ma come quello fecondo venf
ila apertamente efclulo da’ Franceii, e per 
conFeqnenza d’Antonio Tuo Fratello, die
de tutto il fu ò animo in iàuore del Sac
chetti , che lo conofceua più dell’ altro 
obligneo alla Càfa Barbarina ; con tutto 
ciò, mal fecondato dalle ine Creature, iti 
forzato d’accommodarfi all’ ordinarie 

1 metamorfoli delCònclaue ; poiché per 
non vederli eligere vn Papa, fuori delle 
lite Creature à difpetto della fua numero- 
fa Fatti one, li vide obligato di cornarli 
allavolcà^t .Panfilio , cheThaueua ha- 
uuto in penliere,ma mal’ in cuore.

I Nelle Pafquinate che li iògliono fare 
• . - B b i
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in Roma durante la Sede vacante > ibpfa 
tutti i Cardinali Papabili » fi parlaua del 
Cardinal Panfìlio in queda maniera, f i  

fojj'e Papa il Cardinal Panfilio, Mandrebbe 
i  Barbcrin tutti in efilio » perche general
mente fi vociferaua che quedo Cardina
le hauendo riceuuto molti difgufti dalla 
Cafa Barbarina, non haurebbe mancato 
di vendicarrerie diuenuto Papa, onde fi 
prefupponeua per ciò che mai follò il Bar 
belino di condefcendere à queda electio- 
ne da buon iènno, mafolo in cafó; che 
non potellè fare il contrario, é còli fuc- 
cellè in fatti, in modo che venne eletto 
Pontefice il Panfìlio quali à fuo díípetto, 
condefcendendo gii Spagnòli, e molti 
Cardinali zelanti à queda crèatione, per 
la della raggionè che iapeuano eilèr' egli 
gran nemicò de’ Barberini > nèpafsrò lun
go tempo à modrarne gli effetti, poiché 
doliendo Panfilio, che fi lece chiamare 
Jnnocencio fcendere in San Pietro il gior
no delia ina creatione concorièro gliAm- 
baiciatori di Cefare, e di Spagna, ¿fein
fierne Don Tadeo à dileguo di prendete 
i l  poièifo fopra degli Ambafciatori i%in
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qualità di Prefetto, nella qual prerenrio- 
ne di precedenza veniua afliih’to dai Car
dinal Francesco iuo fratello, che n’hebbe 
perciò parole di g an d ilu ito  col Sauelli 
A’obafciatorCeiàieo,e i’efito di rutto ciò 
fu ch’il Pontefice poi fententiò in fauore 
degli Ambaiciarori cannerò don Tadeo, 

i Pareua in tanto eh’ il Papa, e per pro-
| pria rìputatione, e per non mettere in li
te la fua ejyetcione, e per gratitudine ver- 
fo la Cafa Barbarina, da cui doueua final
mente conofcere rutta la fu a fortuna, 
penfailè di proteggerla contro le occulte 
macchinationi degli Spagnoli, e d’ altri 
Prencipi, che la perièguitauano à brac
cia aperte, ^nzi inclinatia ancora in quel
li innocenti principii ad accettare le of
ferte , che gli faceua il Cardinal Frances
co di dare yna fua Nipote, figlia del Pren- 
cipe Prefetto, che fu poi Moglie del Du
ca di Modena, con grofiifiiiia dote à Don 
Camillo ilio Nipote , non ancora prò 
mollò al Cardinalatoima per roppoiitio- 
ni fattegli dal Cardinal dìTofeana, e da' 
Mimftri Spagnoli,  che voleuano abbat
tuta non lolle uata da coll fatto appoggio

B b  3
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la <3àfa Baibarina riuolle l’animo al- 
troiie. ' "

lu tanfo perche era fatale che pagaf- 
fero i Barberini qualche tributosappunto 
alla fortuna delle paliate prò iperici con 
qualche afflittioue, làiciatoii in fatti il 
Pontefice tra (portar dallo (degno,e forfè 
dall’ odio, cominciò à {uaporarfi contro 
la pei fona del Cardinal’ Antonio, in cili 
vi era materia ¿ ’attaccarli piu vefcofa eh’ 
in quella del Cardinal Franceicójmacon- 
iapeuole Antonio delia cataria volontà 
dèi Pontefice, tenuto configlÌ%cQii Fi'an- 
eelco ilio Parelio deiiberòdi niggirfene 
in Francia , hiuendo già per iua ventura 
riconciliatoli con quella Corona,là qua
le s’era chiamata offe la di ciò ch’eglihi- 
ueua coiilentito all’ eiettione di quello 
Pontefice, dopo l’efchi/iua che gli era 
•fiatadata dal ChiiilianiiÌìmo.

Vfcì di Roma con intentione di palla.- 
re in Monte rotondo , e quiui fermarli 
fino che fentille quale Iliadi follerò per 
pigliare le cole , ma appena arriuò in 
Monte rotondo che riceuè fegreta Sitàfo 
fetta dal Cardinal Frauceico, che gli icri-

ueua
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ueua quefte poche parole l'Abbate Già? 
Bracefe voftr» gran Confidente e ttnprigìone, 
di affari pigliano cattino piego » fuggite più 
oltre Jinza ritardo. Riceuuto quello bi
glietto il giorno di ¿7. Settembre fcono- 
ftiuto voltando per la ftrada di Santa 
Marinella alla marina » con vn folo Ca
irn rieie iìilì l'opra vn Bregantino proue- 
dutogli da Gio: Battiila Raggi , e con 
quello lì conduilè à Genoua, dopohauer 
fcorfo pericolo d’elle re arreftato in Li- 
uorno, nel cui Porto neceilìtato da fiera
tempella il medelimo Bregantino ad ap
prodare , villette vn giorno , e mezzo 
in abito di Marinaro, con quel iofpecto 
che può ogni vno invaginarli d5 eder da 
qualcheduno ò eónòfciuto, ò pure da’ 
médefimi marinari rivelato, ad osili rao- 
do calmatoli il mare s’imbarcò felice
mente per la volta di Genoa,e da qui poi 
fe ne pafsò in Francia.

Saputali quella fuga dal Pontefice, fe
ce di (òbito lèqueftrar tutte le fue entrate 
che godeua nelio Stato Ecleliailico,e di- 
ftribui le lue Cariche ad altri Cardinali* 
sdegnando il Gamerlingato al Cardinal
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la Protettione dell’ Ordine de’
Predicatori al G aidipl .Capponi, quella 
della Santa Cafa di Loreto al Cardinal
Paletta, e l’ Arcipretato di Santa Maria 
maggiore al Cardinal Cibo ; depurando 
oltre ciò àriuedere i fiioi Conti, Fantino 
Remi huoma ricchiffimo > ma di peffima 
fama di l'ordidezza, per ellère flato lotto 
il gouerno de’ Barbarmi condannato dì 
publico vibrano*

Il Cardinal Francelco ipettatore di 
quella Scena tragica, benché non tocca
to; nel fuo particolare, cou tutto ciò pre- 
uedeua beniflimo che la tempefta non era 
per fermarli nel Campo deila folaperfo- 
na del fuo fratello ma di tutta la Cala 
Bai barina, e non potendo loffiire di ve
der trattato in quella maniera il fuo ac
cennato fratello con tanto icorno, lenza 
alcuna difefa, fi trasferì per la feconda 
volta dal Papa, lupplicandolo con atti 
di molta fommiffione d’hauer qualche ri
guardo almeno a’ lèruiggi eh’ il Zio ha- 
ueuareib allaChfeià, (k il zelo che ha-
ueua inoltrato nel promouerlo con giu- 
ilitiaalla porpora, con diuer|||dtre rag-
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gioni piene dhum iifàf delle quali biffi 
landofi, anzi inaipreidoSrejnpjepiàin- 
nocentìo gli rhpofe, Che l i  delitti detù  
Cafi 'Barbarina erano troppo vifibili j che 
mancarckbe al Jko debìtoqtemdo lafiiajlè 4 i 
caftìgare colpe J i  grandi ̂ h e  Dio t  L u c - 
m  chiamato al Bontefieaàdfer rimediare a* 
difor dirti.

Da quello dilcorfò ne tirò vn chiaro 
argomento il Barberino , che Vodio del 
Papa era contro rutti, onde crei cinteli le 
file dididenze, e i pericoli, e vedendoli 
il Poncelìce iempre più o/tfiuto nella oer- 
focutione deliberò d'alfèurarli di Roma, 
e ìicourariì in Francia ,cou  rutti gii altri
della iba Famiglia, eccettuatone il Gar-
dmal Sant’ Onofrio fiat elio d’ Vrbano,
che haueua femprej%iiiuto con vita.di> 
Cappuccino ; e quello fu fatto con tanta 
fegreròzza * e celerità , che giunìero in 
Marie glia , prima che fi folle làputa in 
Romaia loro partenza.

In quello viaggio, ò ila fuga tutta la 
Cala .Barbatula s’efpoiè ad Vn colpo di 
fortuna di Mare>, poiché fornendo eifi 
fetto ap^éechiàre vn Vafeello preliba
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Firimicino, guai fi teneua alia larga con 
apparenza di pefcare , {àlito il Cardinal 
Francefco, Don Tadeo, e li quattro iuoi 
figliuoli , procreati con la Prencipelià 
Donna Anna Colonna Tua Conforte,cioè, 
Don Carlo che fu poi promoilo al Cardi
nalato , dal medefimo Papa come lo di
remo à fuo luogo, Don Maffeo Prencipe 
diPaleitrina, che s’accafopoi con vna fi
glia del Prencipe Giuftiniano , Don Ni
colò Gran Pri ore di Roma della Religio
ne Gerofolymitana , e Dono a Lucretia 
che fu poi Duchellà di Modona,. fopra vn 
picciolo Schifo per portàrii al fudetta 
Vafcello, infie ne con due Seruidori, &  
vna Serua, ailalitida imperuofa buraica 
furono neceflirati non potendo col me* 
deiimo Schifo approdare il Vafcello di 
fecondare il Vento, e con quello feorre- 
re à Marieglia, filmandoli tra quell’ hor- 
ride onde tutti alleluiameli te perduti. Si 
confeiferono al Cardinal Francefeo l’vn 
dopo l ’altro,, anzi tutti inlieme, perche il 
timore viciniflimo non li daua tempo di 
far lunghe Canzone , hauendo il Cardi
nale entro fmauito , e languente dalia I
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«aufa dato à tutti l ’allòlueione, come ú  
fuol fare in articulo monis : baita che mi- 
lacolofamente vennero gettati dall’ onde 
in Marièglia , doue giunti dopo hauerre- 
fo gratie à Dio , regalò Francefco i Mari
nati di vn regalo di cenro Scudi.

In Francia furono ricemui benigna
mente e fu per auuentura difpoiìrione 
della prouidenzaDiuiua, pérchelapre- 
fenia ’del Cardinal Francefco ftabilìlle 
gli animi de’France/ì vacillanti nella cre
denza della nullità dell’ eledone al Pon- 
teficatq d’Innocentio X  contro la qÉàle 
già s’era accordato il Cardinale Antonio, 
onde publicamente iì parlaua, e'fcriueua 
à lifchio di qualche fieriilimo fci(ma nel- 
la Chie-fa, e iàrebbe lènza alcun dubbio 
arriuato , le Dio non hauelle mandato in 
Francia il Cardinal Francefco , il quale 
con la la dignità della fua prefenza , e 1’ 
auttorità delle fue parole valfe tanto ap
piedò quella gran C orre, e Parlamento, 
chi difciolie ogni ombra di fofpetto , e 
celiate le Coutroueriie ibi ci rate più che 
dalla publica conuenienza d’odii , e {de
gni priuari, procurò che la Francia ri-

B b  6
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tornalïè in buona intelligenza col Papa, 
al quale fu ipedito dal Rè Chriftianiilìmo 
in Roma , l’Abbate di San Nicolas per 
conchiudere qualche aggiuftamento ia 
faùore della CaaBa; barina> hauendo ef
fettiuamente Tua Maeftà rèfo fua propria 
la cau/à di quella.

Ma perche profittano d’ordinario po
co le parole iè non iono accompagnate, 
e protette da’ fatti fu ipedito il Prencipe 
Tomaio di Sauoia con Armata Nauale, 
& Eiercito poderofo all’ impre/à d* Or- 
bi&ello , quale iìianita poco dopo ven
nero incaricati i MareiciaHi di Pleflìs 
Pralin, e della Milleray con altro E/èr- 

. cito--, &  Armata Nauale all’ acquilo di 
Piombino, e di Portolongone, che ne 
fuccellè felicemente l ’efito , per lo che 
vennero à renderli più coaiìdelati i Fran
ce/» nella Corte di Rom a, hauendo ef- 
fettiuamente feruito tal nouità à dar ca
lore mirabile a’ negotiati. dell’ Abbate 
accennato«

Quello che rendeua oiUnato il Ponte- 
tefi.ce' era, che contenendo la Bólla Polì? ? 
tifiçia,che non folle lecito a’ Cardinali lo

ftar.
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ftar fuori dello Stato Eclefialtico , lènza 
e lp re ili licenza di lua Santità,nonvoleua 
in conto alcuno entrare in trattati prima 
che s’adempiife quello articolo ,onde fi 
conuenne che in iodisfattione di quello 
Capicolo , e per riputattione della Sede 
Apoftolica li due. Cardinali Francei'eo,& 
Antonio potrebbero trattenerli, con ogni 
ficurezza in Auignone , doue fi trasferì- 
rono lènz’ altro contrailo ,ei!endo itati 
riceuuti da quel Vicelegato con legni di 
grande honore, ancorché poco amai lira  
quei Popoli la Caia Barbarina.

Informato intanto pienamente Inno* 
centio deli’ ingenuità del Cardinal Fraiv 
cefco, e del iuo zelò moilrato verfo la 
fua perfona nell’ impedire con tanto ali
dore ogni caulà di lciiiiia, anzi nell’ af
fètto che haueua moilrato di mitigar la 
colera de’ Francefi concepita per la fua 
elettrone, deportai fulmini dello filegno 
vibrati contro di lu i, e di tutta la lua Ca
ia, incominciòàriceuer nell’ animo iuo 
p$ioaui concetti, e gli perniile il ritor
no in Roma nella fua priitina dignità ,.e 
grandezza , con hauer’ anche creato Car--



3$ P a  R T l  S e c o n  d a * 
dinaie Fra Micheli Mazzarino fratello 
del C a rd in a li quello nome, e concede 
altre grati e alla Corona Franceíe > ben’ è 
vero che non volle condeicendere per 
ancora al ritorno del Cardinale Antonio, 
ma però ordinò che gli foilèro reftittiite 
le lue rendite i però nel ritornare Fran- 
cefco in Rom a, venne fpeditoancora in 
Italia il medefimo Antonio fuo fratello, 
con titolo di Souraintendente, Generale
dell: Arm i, e delle Fortezze della Coro
na Chriilianilfima , onde fermata per 
qualche tempo lafua lianza inCafale,e in 
Piemonte , efucceduta in quello men
tre la congiura de’ Balbi in Genoua, 
con la partecipatiònede’ Franceli, panie 
eh’ egli ancora ne èadelìè in folpetto di 
quel la República > alla quale il Cardinal 
Francefeo ferrile letrera elegantillìixia 
per dilàbufarla.

Giunto in Roma il Cardinal Francef
eo, dopo hauer lafciato grandiliìmo o d o  
re della fua virtù in Francia, venne dal 
Pontefice riceuuto con buonillimo oc
chio , ma non già coli bene da« Minillri 
de-’ Prencipi, ond’ egli per ¿sfuggire i
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colpi di qaalch^akrafitòtejfoiiEci, e ri-, 
meteerfi nell’ antica grandap^il diede à 
deftreggiare con fomma prudenza , e col
Papa, e co’ Prencipi giàdiiguftari del fuo 
gouerno, à legno che s’acquiftò in breue 
talmente la confidenza del Gran puca di' 
Tofcana, che douendo miliare in Roma
il Cardinal fuo fratello, gli racomandò in 
primo luogo di pallare corrifpondenza, e 
buona intelligenza con elio.

Pareua irreconciliabile l’odio della Rè- 
publica di Veneria, la quale haueiu ric,e~ 
uuto à iommo affronto che l ’elogio,chÉfi 
crouaua nella /àia Reggia del Vaticano, 
chemoftrauaia benificéza veneta verfo la
StaSede, foire farro/cancellare dal mede- 
fimo Barberino con tanto fcandalo, ben- 
che rimeffb poi d’Innocentionel piiftino 
fiato, àd ogni modo tròno anche mezzo 
di ri concili ai fi con quella , e non fola- 
mente fe l’obligò concedendole durante 
la guerra col T  ureo l’vfufiutto de’Benefi- 

■ cii Eclefiaftici pofièduti dalla fua C afa in 
I quel Dominio, ma con lo /boriò al tre fi 
I di gran quantitàdi danaro contante , per 
I coli fatta occorrenza , con che fi Venne
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a d a c q u ifta ie la to ta ie b è iie v o le n z a  della  
N d b iltà 't |É ^ i-  > A n z i per itie g lio  con- 
firm ar ved o  q u e fta la  iua d iu ocio ne, fece
pallài in  Ve ne ria i l  Prencipe P re fe tto  lu o  
N ip o te  ( m o rto  g ià  in P arig i D o n  Tadeo 
fiiò fra te lió *) à c o m p iile  con laR & p u È li- 
ca,e v i fu rie e u u to  con can ro ho ii0 re,che
g li venne allignato  in  C o lle g g io  i l  luogo  
Polito ad occuparli dagli A m b afc ia to ri 
delle C orone.
• SÌ conobbe veramente la prudenza, e 
«teUrezza del Cardinal BarbarinóVpoiche 
ùfbreue dilfingannò talmente l’animodel 
Pontefice che quanto prima haueua in o- 
dio la liia Caia, tanto poi fi diede àmo- 
ftrar paflione nell’ amarla, e proteggerla, 
onde pentitoli del tutto d’hauerperiegui- 
tavna Caia, fortificata da gran numero di | 
Creature , e diPartiggiani, nè completi^ 
dogli per gli intereilì delii fiioi polle ri di i 
laiciavfi con vita tal nemicida, pensò 
d’acconientire à quante propelle gii ve- 
niuano latte dal Baibarino, il quale l 1 in- 
dulie non lolo ad aeconfèntire al ritorno 
inRoma del Cardinal fuo fratello, e de
gli altriPrencipi Barbarmi, ma ancora à

reilituire
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reftituire il Capello Card inalino alia iua 
medefima C ala , riceuutOiidaPapa Vr- 
bano.

A quello line dunque riioluè il Cardi
nal Fraticeico di far rinunciare à Carlo 
frateiloprimogenito la Prefettura di Ro
ma , al'Piencipe Maffeo fuo fratello fe
condo, conofcendo que ilo più proprio al 
Secolo, e l’altro allo Stato Ecteliaftico; 
anzi defìderofo il Pontefice di ligar yn 
nodo indifolubile tra la fua Caia, e ia 
Barbaiiiia, nel medefìmo tempo che créò 
Cardinale Don Carlo , diede ancora p ir 
Moglie al Prencipe Maffeo laPrèncipef- 
fa Donna Olimpia Giuftiniani fua'proni- 
pote, ifponfàli de’ quali fi celebrarono 
alliquindeci di Gitiglio del 16 3̂. nella 
Cappella di Montecauailo in prefenza di 
tutto il Sagro Colleggio i e coli riforfè- 
fero a’ primi polli i Barberini per opera 
del Cardinal Francefco, e caderono dalla 
gratia del Papa i loro emuli«

Non laiciò il Barbarino,, diuenuto la 
foprema intelligenz del PanteficatOjd’e- 
itriniìcare in quella occorrenza i l'oliti 
[effetti della fua generofità verfo i poue-
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ri, incendo dilpenfare in rendimento di 
gratin di riconciliatione,e prolpe- 
rità alcune migliaia di icudià luoghi-pii, 
e poueri d’ogni force} vi reltaua i'olamen- 
ie il Duca di Modoria de^Pre&pipi già 
nemici de? Barberini à riconeÉiatiì ; e 
quello ancora è ¿acceduto in vrauìsanie- 
ra adatto inafpetcata, hauendo il Duca 
Francefco d Eite piefa per Moglie con 
Dote di mezzo milion cToro lapreiici- 
pellà Lue > e ria Barbarina, là quale parti 
di Ro ma por la volta di Modona li 9. A- 
prile del 1654. accompagnata da Nobilif- 
limo Corteggio, e dal Cardinal Carlo 
iùo fratello.

Sotto il Ponteficato d’Aleiàndro VII. 
mancato di vita il Cardinal di Toicana, 
Decano del Sagro Colleggio in foriero, 
molte dilferenze tra Palazzo e il Cardinal 
Barbarino , che con quella morte venne 
à pallare il poieilò del Decanato, fopra 
il dominio temporale di Velletrì , che 
tocca iniieme con lo ipirituale per antico 
inftituto al Cardinal Decano} pretenden
do il Pontefice, che il temporale doueilè 
andar feparaco dello.ipirituale, moitran-
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do (opra ciò qualche eièrnpiod’vna Con- 
gregatione di Prelati eretta dal Pontefice 
sù quello latto.

Ma dopo lunghe dilpute, preualfe fi
nalmente l’au teorica del Barbarino, é la 
conueriienza di Chigi di non recare vii 
coll notabile dilpiacere advn tal Cardi
nale, e coli con tìreue Pontificio gli ven
ne conferito l*vno, e l’altro do minio di 
quella Città j onde il Cardinale Barbari- 
no partì poi con fuperbilfima comitiua, 
per andare al polello del nuouo Prenci* 
paro, hauendo dato i generofi faggi del
la lua folita generolìtà dilpeniàndo eie- J  
moline, gittando danari al Popolo , e 1 
{carcerando prigioni per debiti, c®l io- Ipj 
disfar del proprio danaro i Creditori. i

Per pallate hora al particolare de’ fuoi '  
collumi dirò che in qualità di perfonà 
privata merita veramente quello Cardi
nale il preggio di tutte le lodi. Egli fi fti— 
mad’vna vita cofiintatta, che tutti le Im
maginano vergine, &  in fatto mai alcuno 
ha iuceio qualfifia minimo feritore ili 
quello riguarda laida callità, ellèndo Ila- 
ito  iempre nemico d’ogni forte difeanda-
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lo. L i Tuoi coitami Cono integriflìmi, 
potendofegli applicare cucci quei doni 
che San Paolo iniegna a’ Pallori della 
Chieià. Dalla lua bocca non s’è intelo 
mai vicire vn minimo giuramenco , nè 
alcuna forte di bellemia, e fe pure s’è ve
duto qualche volta ciaiporraco dalla, co
leray non e andato mai ad ogni modo fuo
ri il fenderò della modeilia, della quale 
tanto lì preggianell’ citeriore, anco trai 
iiioi Corteggiata. Non lalcia benché in 
vna età quali del tutto decrepita à fre
quentare le Chiefe con ogni pietofa di- 
uotione, &  à recitar li ditata Oificii,taii- 
to d’obiigo che di diuotione.

Sopra tutte le altre virtù riiplende in 
lui la carità veri© i bifogni del proilìmo, 
foccorrendo con liberaliilìma mano, non 
folo quelle neceilìtà che li veggono da 
tutti, ma di più quelle che le ne ilanjno 
naicoile, onde abondantemente riceuo- 
np larghe elemoiìnele vedo ue,gli Orfa
nelli , e tutte quelle pouare Famiglie,che 
vergognoiè di domandar e,fo gli ono mo
rir di fame tra quattro mura r di maniera 
che tutte quelle opere pie l ’ hanno tal

mente
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mente accattiuato l’affetto del Popolo, 
che fi crede per certo che fe fòlle fiato à 
lui d’eliggere il Papa, il Barbarino iàreb* 
be flato in volta.

La bontà d’eflò, il fàpere, l ’eiperien- 
za , la vigilanza, il zelo, e la carità ver- 
fo il Pouero, anzi l’eflère indefellò nelle 
fatiche fono parti coli lode noli in lui,che 
le alle medeume non ci folle l’oppofito, 
ò il contropofto dell’ ofiinatione del ca
priccio , della volubiltà, e della troppo 
prefuntione di le Hello, farebbe non Colo 
meriteuole del Ponteficato, ma mceflà- 
rio in elio, Halite i correnti bifogni j ma 
li come l’ ifteflà notitia eh’ egli ha del go- 
uerno, e degli intereffi de’ Prencipi è 
quella che ha manifeftato à medefimi la 
natura fna, e che l’ha pregiudicato fin* 
loraà tre Conclaui,nonhauendolo mai 
voluto Papa, nè i Prencipi, ne il Sagro 
Colleggio} mentre ellèndo fiato egli Ni- 
>ote regnante fu bafieùole come s’è det- 
:oàfconuolgere il mondo tutto : di più 
illèndo egli pronto all’ ira , fi-firma che? 
[uando anche fi trouaflè con la Thiara in 
apo, &  in dolio eli abiti Pontifìcii non

folle
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folle per iparmiarla à tutti coloro che le 
ilailèro àieantcr, quando giudicalle chele 
cole nonandallero à ilio modo.

La debolezza del giuditio che tiene 
naturalmente ancorché maturato dall’ 
arte , non lo laida intraprendere colè 
grandi ,  anzi procura Tempre di diftornar 
quelli che vogliono intraprenderne , al 
contrario del Cardinale Antonio luo fra
tello , che l’haueua coli forte che gli fa
rebbe itato facile il credere di poter met
ter tutto il Mondo tra le lue manùSe poi 
s’imprime gualche cola ò buona, q cat- 
titia nello fpirico, che occorre di rado, la 
fola potenza di Dio può leuargliela, ma 
non già alcun conliglio humana. L ’amo
re del fuo iàngue in la i è coli grande, che 
non lòto aiuta ad editare i Tuoi conlàn-
guinei lino agli honori maggiori à qual 
collo li lia, ma di più vorrebbe idola
trarli , e bene fpeilo fe l’imagina impeci 
cabili anche all’ hora quando li vedepeò 
carere tutto quello farebbe poco quand 
•non regnalle in lui vn gran delìderio < 
vendetta, eilèndo nemico implacabile 
ehi odia.

Tute
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Tutta via quelli difetti eh’ egli ha co

me Prencipe 3 tono coperti da.^tll&'vifc- 
tù eh’ egli ha come periona priuata, eoa 
le quali ha in tal maniera alfaicinaco la 
mente della Coi te,che viene da tutti co
munemente lim ato degno del Papato, 
fe non che da* Cardinali che non 1 hanno 
voluto fare, coll {limolati d’altri inceref- 
fi. Quattro cole li coniìderano in lui ca
paci di farlo falire al Trono di Pietro, la 
prima è l ’affetto del Popolo come s’è 
detto guadagnato col mezzo di tante ca
rità : La feconda, la lunga pratica, &  el- 
perienzaco’ maneggi publici ,e  p oli cici, 
non trouandoiì alcun Cardinale più pra
tico di lui negli intrighi del gouerno di 
Santa Chiefa, già che durante il Ponteh- 
cato del Zio gouernò ogni cofatla terza, 
le ricchezze grandiflìme che poffede tut
ta la Caia Batbarina, oltre il gran nume
ro de’ danari contanti eh’ egli tiene nel 
fuo particolare, onde quella mira di met
tere vn Papa nel Vaticano d’vna Caia eh© 
¡non ha bifogno di maggiori ricchezze, 
eilendo già nel colmo delle felicità, po
trebbe muouere 1 Cardinali allafua elàl-
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tatione, per chiuder vha voltalebocche 
di tutta là Chi iftianiràv che mormora con 
inceiÌànti vo ci, contro i Pontefici che fi 
danno ad allàflìnai la ih ieià per arricchi
re i loro parenti.

Finalmente in cafo di Sède vacante le 
fue pretentitìpii potrebbono riufcir felici 
rifpetto alla dia età , la quale tenendo iè- 
co la bontà torrebbe ogni ioipetto di ti
more che potrebbe apportare la natura 
fuà%endicaciifa,edura > ma però eilbndo 
flato di ftefco creato il Papa,e molto più 
giouane , non gli reità gran fperanza ad 
altro premio elle à quello del Cielo, eie 
ila’ hora ha peniàto al folio, iembrache 
non vi pÉnfi più, e con raggione. Pof- 
fède diueriè Abade , e Pendoni fopra 
Chiefè, col Veicouado d’Hoftia , con l’ 
OflìcicPdel Vicecancéllerato della Chie- 
fa Romana , e col Decanato del Sayro 
Colleggio eh" efercita in fatti , con gran 
decoro delia propria perfona , e riputa-, 
rióne della Sède Àpoftolica.

Sideriti
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! "IT T Lderico Catrpegn* d’ Vrbin#^élicòu o 
di Porto » tiene per Anne tie Sbarre 

àtrauerfo, e nacque nella Città d’Vrbino 
l’anno ij5>5é alliz6 . del Mele di Maggio 

! di Ca^NobiMnnia>nia powera; Fràceico 
j Maria vltimo, Duca. d\\l|iinQe l’ amaua 

molto , e quello medelìmo Prencipe fu, 
quello che lo Jacomandò iin Roma,e che 
gii diede molti mezzi dailudiare , e d’a-. 
uanzarli alla Prelatura, arizi colioicendo 
he ni Armo quello furio Prencjpe,che per 
douer cadere quanto prima il iìip Duca
to , rilpetto alla fuà mancanza d’ Heiedi 

: nelle mani della Sede Apofìolica, gofier- 
nara> e retta dal folo volere de’ Barbèri-
ni , bilògnau^ ohe cambiWÌft|àij.che la 
fortuna deMupi Su<ÙitijConiig|^iFCar- 
pegna à procurar di buon’ hor^ualche 
lupauantaggio dalla parte di doue potè-: 
ua forgere l’oriente delle gratie* 

Conolciuta ancor lui quella necépìtà 
per non reltar (emprepouero Prelato 
qual’ era lì diede à cpiteggiare i Barbefi
ni cop grand alfiduità, e come fapeiia la

teneri metteuano nel 
C c
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l’occhio S ilo , Se aperto l'opra il Ducato 
d’Vi bino j per le Ipeianze chepretende- 
uano, ò di far pallar quefto Prencipato 
all’ heredità della lor propria Caia, 6 di 
poter’ ottenere per vn di loro la Princi- 
pina Dolina Vittoria ( che fu poi Moglie 
meritamente d£l Gran Duca Ferdinando,
& hora digniflìma Madre del Gran Duca 
viuente)'vnica herede di tutti i beni pa
trimoniali della Caia della Rouere,pen- 
sò di fuggèrirli molte memorie toccante 
quelli due punti, a’ quali fu molto ben 
rimediato nel primo dal Sagro Colleg
gio, e dalle Corone ifteilè, che non vol
lero permettere che quefto Prencipato 
venillè ftriembrato dallo Stato Ecleuafti-
co à cKi niceilàriàmente doueua eftèr gi
unto , per inueftirne là Cala Barbarina, 
giàodiola quali à tutti i Prencipi ; e nel 
lècondo dal medelimo Duca,il quale pre- 
uedendo l’intentione de’ Barbarmi,man- 
dòlquefta fila vnica figliuola di buon’ fio
ra in Firenze , per alleluili quiui in vii 
Cónriento'di Monache.

- Non lalefàrono Veramente i Barbarmi j 
intentata alcuna opera per venire à capo

del
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del loro dileguo , hauendo fed ito  più 
volte il Carpegna da Roma in Vrbino, 
prima, eh’ il Duca morillè, e per oflèrua- 
re come le colè caminauano in quello 
Stato, e per vedere le potette guadagna
re qualche articolo l'opra lo ipirito di 
quello Prencipe > &  in elle egli lì com
portò in modo che lenzadiiguftaie, il 
ilio Prencipe» ò dare vnaminimagelolìa 
alla Caia Medici che haueua le pretentio- 
ni maggiorijobligò à lì fatte legno i Bar
barmi , che ricaduto poi finalmente que
llo Ducato nel potere della Sede Apofio- 
lica, per dar qualche confolatione ¿.quei 
Popoli nuouamente acquiflati» col mez
zo della promotione d’vn |oro Compa- 
trioto, {celierò, tra moltiPrelari delPae- 
fe il Carpegna * e per rimunerarci fer-, 
iggi che quello haueua rei! alla lor Ca- 
a , e per aggiungere nel Colleggio vna 
oro Creatura, hauendolo fatto create 
refcouo d’Vgubio, e Prete Cardinale dì 
anta Anailaua li z8. Nouemb.del 1653. 

Continuò anche dopo riceuuta la por- 
ora gli atti d]el Tuo ollequio verfolaCa-, 
a liurbarina, p erfar lì cónofeere Creatu-

C c  a
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ta benemeiita > ma .entrato in aperti dí- 
(pareri il Gran Duca Ferdinando con i 
medefimi Barbarini, non folo per Tuoi 
propri torti che pretendeua hauer rice- 
uuto dalia Corte di Roma , quanto per 
quelli del Duca Odoardo* Farneie luo 
Cognato, li vide il pouero|Parpegna in
trigato come T Vceello nella R ete, per
che conoicendòiì infinitamente obligato 
alla Caia Medici, &  alla perfona inparti- 
colare del Gran Duca Ferdinando,cnepu- 
re l'haueua fattocacomandare al Ppnte- 
ficé^con gran calore, -perii Cappello, e 
dall’ altra parte vedendoli Creaturade1 
Barbarini gli pareua di fare vn’ atto d’in* 
grati tudine difcoilandofi dal la loro ami
ciria per ièguire‘il partito , e gii interefli 
del Gran Duca, da Cui ad ognimodo ne 
iperaua protettione maggiore,,.  &  aiuti 
più iblidi, preuedéndo benilEjmo>cheha-¡ 
uendo i Barbarini difguftato in vncoll 
làngo Papato ̂ quair>elénza quali tuttij 
i prencipi dèlia- Chtil^ànità, con tante 
maniere arroganti.  ̂che nonlipoteua far 
di meno poi , che nomeltàllèro ipoglia' 
Ci cf amici, ed’aderèntf, ̂ fiftcofifeguen-

za
-
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za lenza alcun pote te ne1 Conclauij&alf 
incontro vedendo ii Gran Duca fortiffi- 
mo da Ce dello nella Corte di Roma» per 
il gran numero di Parciggiani » e tanto 
più per edere lire reamente vnitocon gli 
Spagnoliera certo che da quella parte 
haurebbeppeuto riceuere appoggi con- 
iiderabili. f

In quella perpleflìtà di peniieri dette 
per qualche tempo, nodrendo con tutto 
ciò lepre nell’ ellrinleco i {'oliti atti di ri
petto verfo quello Prencipe, &iniègre- 
to vna particolare, &  affé ttuofa ami ci ria 
verfo il medelimo, li Barberini però ac- |  
cortiifimi delle furbarie per coiì dite del- J 
la Corte, e vedendo che mai quello Car- |  
dinaie ii farebbe didaccatoda vna àliòlu- li 
ta dipendenza da’ cenni del Gran Duca, \  
cominciarono ad hauerlo per l'olpetto, 
ond’ egli leraendoiì dello dello preredo 
fi dechiarò apertamente con i mèdelìmi, 
con protede che mai haurebbe feordato 
i Tuoi oblighi che profellàua ad eflì Si
gnori Barbarmi, e che al contrario pro-
curarebbedèmpie d®|bcilitare gli accor
di tua rua i|ltefza» c lalor Caià,& in fatti

C  c $
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andò tempre deftreggiando nel cercarei 
iiiezzi di non perdere del cacto la gratia 
de’Barbatini, benché del cucco dipenden- 1 
te dalle fodisfattioni del Gran Duca, che j 
gli riulei iàciriffimo, perche i Barbarmi 
lcaltri al maggior légno, vedendo di non 
poter ottenere il tutto,  lì contentarono 
di pigliar quello che gli era poffibile,per 
non alienarlo totalmente dalla loro allu
cina, e quello vuol dire che gli reftò a- 
m ico, ma non confidente ; e veramente 
non póteua il Carpegna fare in altro mo
do, mentre tutta la liia parentela è fiata 
alleuata, e foiieuata nella Cor te del Qran 
Duca.

Ama egli molto le Lettere, e i Lette- 
ratf ancorché poco affidilo agli ftudiij in 
farti è buon Signor di vita efemplare, di 

- buoni coftumi, di talenti mediocri, fe 
non grandi, almeno vn poco piu che me
diocri j negli affari poiiticimoiha pi ari
ca eompetente,e meglio l’haurebbe mo- 
fhato, le hauellè hauuto occafioni d’e- 
Íéicitaifi, ma nè lui s’è curatale i Pon
tefici l’hanno dato impieghi che ordina
l i ,  ik  il meglio è e h eà ’e iefnpre cono-

feiuto
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fciuto beni ili n o , non ellere delli piu ef* 
perimentati deli* Vniuecfo, mentre rice7 
ue volentieri con ogni affetto gli aitili1 
puntigli, fopia i quali per lo più fé ne 
dorme, 6 ila perche ha giudìtio forte per 
conolcere quello che gli è niceilàiio , ò 
pure, perche le fatighe l’incoinmodano.

Il xuo hujiore è vn poco malinconico, 
ma la malinconia non gli dà alcuna for
te d’ alprezza nel volto, come fuole ac
cadere in altri , parlando Tempre con ter
mini dolci, e verfo i poueri moftra gran 
pierà, e maggiore ne moiharebbe quan
do folle più ricco. La fuicompleifione /* 
ditata fempre debole, 6 ila ìuturalmen- r |  
te , ò per quella malli na ordinariadi c o - l i  
loro che pretendono il Puparo,ma al pre-Ifl 
lente ch’èauanzato in vm etàcohdecrc-^y 
pità, lìconolce deboliilino , e quali in- 
¿labile ad ogni colà , benché volentieri 
haurebbe Papeggiato, le h inerte veduto 
lume per lui in quello vi timo Conciarie.

Dopo la morce d’ innocentio X.iiCar- 
dinai Medici fece l’vlcimo sforzo per Ibi- 
leuarlo al trono , ma in b eue li vide de- 
lufo de’ fitoi peniieri, e coli da quel tena-

C c  4
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, po in poi è ttaro reputato ièmpreitPapa 
. de*Fiorentini. In fomma iì può dire Che 

dal tempo che cominciò à Papeggiare ha j 
Tempre villino da buon vecchio iènzaau- i 
l a , e quando le Corone haiiellèro prete- 
lo d!hauete vn’ huomo indipendenre*ha- j 
urebbono volentieri andato in lui. Ne5 I 
due Conclaui ne* quali furono creati 
Clemènte IX. e Clemente X. fi parlò di 
lui come di paifaggio, ne gli fece alcuno j 
oda colo l’eiclufiua riceuuta, nel Concia- | 
ue di Innocentio X. il punto principale j 
che molle i Cardinali à non attaccarli 
troppo à lui fu in effètto i’eilèr cono- 1 
fciuto troppo inhabile per vn pelo coli 
grande > ben’ è vero che farebbe riufcito j 
lènza alcun dubbio molto meglio di Cle
mente X. nè le Corone haurebbono ha- 
uuto motiuo di fi gran difpiacere, come 
in effetto hebbero, perche egli rifletto 
alla fiia naturale bontà fi làiebbe conten
tato di viiiere^e di lafciar viuere ogni vno 
in pace lènza ftrepito.

Ha vn fratello (alcuniperò m’ hanno 
detto ̂ eflèr morto che non fò di certo ) 
chiamato il Conte Mario > nome odiofo

a’ Ro-
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a’  Romani, per la coniideratione ài Don 
Mario Chigi, che.diede col ilio procede
re troppo auido,materia ballante da farli 
odiare come lo diremo à dio luogo, ad 
ogni modo quello Mario Carpegna, - è 
molto differente d’humore , e di natura
dal defunto Mario Chigi, eilèndo vera
mente il Conte dotato d’ottimi coftumi, 
e di gran bontà di vita,e quél che piu im
porta huomo di gran giuditio,deftro,rea- 
le, e politico> onde le il ilio fratello folle 
ihto fatto Papa,egli haurebbe dominato 
dilpoticamente ogni cola,e non vi è dub
bio alcuno che la Chiela di Dio , ò per /j3 
meglio dire lo Stato Ecleliallico non f i  
folle fiato meglio governato, di quel che f|§ 
fù nel Ponteficato di Clemente X. Ma l | l  
non lo che dirmi più di quello decrepito, 
poiché nell’ vltimo Conclaue non &’è s 
parlato di lui nè anche diffcàilaggio ripu
tato del tutto elclufo rifpetto ailafua de- 
crepitanza , e per confeguenza l'e fucce- 
dellè altra Sede vacante, e che lui folle
viuo le ne parlarebbe tanto meno, di che 
non vi è alcuna apparenza eilèndo il Ea-
pamoka più gioitine..

G c y
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Efercita con molt i afikluicèfantoqus- 

to la lua vecchiaia glielo permette il Ca- 
rico'di Vicario del Papa. Quello Officio 
è il primo> tìc il più antico delia Corte,ma 
pei più Secoli iii . cibrei tatosia lèmplici 
Veicoui.Pio IV.conotcendolo dHomma 
importànza lo diede alCardinal Giacomo 
Saueìl i , e da quel tempo in poi fucceffi- 
uamente i Pontefici hanno continuato di 
darlo a Cardinali, e quello che lo  polle* 
de lo tiene durante la fua vita , Ce pure 
volontariamente non le ne voiellè fia
ncare.

La giuridirionedi detto Vicario non li 
fiende che nelle còlè ipirituàli, e fagre; 
eifèndo Vicario del Papa , nella qualità 
fche quello pollède di Velcoùo di Roma, 

Scoine è in adèrto ; ma non lì meicola in 
quello riguarda ii dominio del Prencipa- 

-tùtinè pafIà|»ùoltredella C%tà/* e di- 
-iliétto di Ro|na,doue elèncica giutidir- 
tione lopra Preti, Regolari, Compagnie 
di Laici s Holjpitali, Luoghi P ii, Hehrei, 
e Meret ici j edi più ibpiai concorfi de’ 
Benefici Curati che fi fanno iiiRoniai ma 
Jion gradi quelUiactita^arii^jtt* t

1/



Sottodi le ha quattro Notati,cialcuno 
de’ quali eie*cica orììcìo ièparaco, con ot
to , o dieci Giouini Scrittorini igfttq, Ì i  
ie , p ii le ride re le infoi-nutioni, $ quei 
tanto q ui Celiai io. Di più due jLuo'-di*- 
renenti IVno per le caule Cd>i|i, ìa?c*o

C a o l o  P r i m o .
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per le caule criminali eia’è lembre Seco
l a r e ,  ma quello delle caule cJuiii ordi
nariamente è vn Prelato Referendirio 
Apoitolico ; oltre à quelli vi è ancora vi! 
Vicegereiite pur Prelato, anni Vefcouo 
Titolare , oqcìo porcile nella Città di 
Roma, lenza mendicar’ altri fare tutte ie 
funtioni Veicoualy &: h y *  foprdureu- 
denza-nel Ricorda e cura patciolareile’
Mdnoileti.4i[MoiiacÌie,e-CQticor4 :^ui--
ceruiene nelle Congregationi che ii fan
no attuti lìEininentilfiiiio Vicario, perle 
materie, e caule del Tribunale. * 

Tut^fueili Oliìciali^uadagnano ba
llantemente , chi più, (^nenoilècondo 
chi più , chi meno è ipogffató di propoli 
di conicienza, hauendo campo da i ubba- 
re ; però la prouigione ordinaria di cia- 
famo è di cento Ducati di Camera il
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raApoftolica , ma però il Vicario ha mol
ti a la i eftraordinarii ¿eparticolarmente 
Riandò amali preienci* Tiene Barlgdlo 
conBuon numerò di 5 birri.Di quella giu- 
riditione déi Vicario fono eiefillpèrbre- 
ue ipeciateqiieiie Chieiè che hanno Ti
tolo, e'fl^cettione di Cardinali.
V irginio Orfino ha per Arme vna Ro- 

fa, e tre Sbarre (òtto. Nacque in 
J Roma li 17. del mele di Maggio del 1608. 
dell3 antitthilììmaFamiglia Oriìnala qua
l i  è fiata quella che ha tenuto ne* Secoli 
fidati lontani di Roma i Barbari, è man- 

* tenuta fó Sede Apoftòlica in tranquillità, 
^hd’ e # 0  lì può dire eoirgiufta raggio- 
fle che la Chieiàdi D io , profellà obligo 
pirticolar^à quella celebratilfima Caia, 

*éef Tontcfici le nonlaraniio ingrati, non 
la lafeieraiiùo mai lènza porpora .* e già 

- per lo  pallàio i’hannofateo 'potendo ve
ramente gji CÉfini contare piùdi tre ceh- 
*0 Cappelli Cardinalatii nella lo fl^ fa, 
oltre vn infinità d’altri verdi , &  vii Tri
regno portato da Nicolò III. di quella 
Cala /behchegli Orimi non e iponghino 
cra i Ritratci de’ forò' Huopini illuflridH ' fi
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Quello di queicó Pontefice, come fanno 
pure i Colonefi, totfe per far vedere che 
•ie loro grandezze non# dipendonordalia 
Chieià.

Siilo V. conofcendo il merito di que
lle due Caie Olimaie Colonna ledechia- 
rò nel grado di Prencipi Romani col dar
li luogo in Cappella apprellò il fòlio Pa
pale , tra gli Ambaiciatori delle Telle 
Coronate; alla quale dechiarattione ma
lamente poterono accordar^ spelli della 
Cafa Conti y e Sauelli impugnandola co
me iniqua, e fatta da . Siito àcaula delia 
parentela eh’ egli haueua contratto con 
rvna, e  l ’altra di quelle due l^i|figlli» 
ciaicheduna delle quali aflèriice venire di 
Germania; anzi ©On^Vir^io-Orì|Ì0! 
mandò fuori l’Albero venutoci Getlùl^ 
nia > ma non gi&quello d’Italia. La gran- 
dezza veramente di quella (Jafaapparii, 
ce aliai chiara, poiché li ¡^d%Napoliji& 
ilGràn Duca di Tofcana hanno in ella lo
cate le doro figliuole. Tra la Famiglia 
Orfina , e Colonna vi è Hata lèmpre di£ 
pura di precedenza, li Romani ad ogni 
modo landiiÌbiiicono per lo piviali’ Orli»
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na, perche nello ftatuta di Roma lì vede 
nominata nel primo luogo, oue per» rag
giane d’Aliabero douria eifèi* nominata 
prima la Colonna.

La Famiglia Oriina è ftatadiuifa in piu 
Rami de’ qualioltre il Duca di Braccia* 
no che h’èil Capo li principali fono itati 
5 an Gemini, Pitigliano, Monterocondo, 
eGiatiina, Pitigliano benché vendelle il 
Feudo al Gran Ducadi Toicana , ò pure 
lo mucaflè corrSantoino ,,ieftò con tutto 
quello eftinta dopo la morte d’vn tal Ber
toldo, che mor ì di difordini, e poco pri- 
jna era ancora, reflau eillnta quella di 

i Moriterotondo nel SecoloJióilto, Santo 
Gemini per via di nozze irtrastufe inDoit 
iei;dinan«|p fetello del Duca di Braccia- 

; mhj ch^ il C appella; Famiglia, la quale 
iu altre volte pocentiflìma, elfèndo fiata 
padronanon iolamente-di tutta la Sabina, 
ma poilèdeua ancora tutte le Terre che 
hora poilèdono nel Regno di Nàpoli 1 
Colonne!! ; il Ramo del Prencipe di Già* 
uina follile in decoro,e vi e pure vn Car
dinale come lo vedremo in aio luogo.
» tìoggi il Duca di Bracciano poifiede
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vno Stato dipiùdidodeci Tetre vnite, 
epu tratco grande di Paefe molto fertile» 
abbondante* dal quale riceue*ogtfiaimo 
più di venti cinque mila Doppie di rendi
ta. Don Viiginio O rlino figliuolo di Pao
lo Giordano laiciò vna numeroià Fa mi
glia di mafehii eternine* Paolo Giorda
no Primogenito» Aleiandro che fu Car
dinale e morì giouine > Don Ferdinando 
Duca di Sart GemiÉd|tDorÉGailo, e Don 
Cofimo morirono giodini» Ffùncefco li 
fece Geiuita, e Don Virginio del-quale 
parliamo. Delle Femine ne maritò vna 
in Francia al Daca';^Mo^d^ain$|là^7 
conda al PrencipesdiGuaitaliaila ferasàal 
PrencipeBorghefe. ",

Tiia quella Famiglia il cuor di$.oma> 
e benché il fuo nome dia hoggi^i OÉIhi* 
non dimeno fi liima corrotto da Rotula» 
portando nello Scudo vna R ofà, e coti 
queila famiglia in Germania viene chia
mata al preferite Rofernberĵ , che vuol dir 
Monti d’pro,della quale fi trouano molti 
Caualieri confideratiilì ni mSilefia, anzi 
fi veggono molti Vngari con l’impronto 
di queitaFamigl;a,coià chcnon può mo-y
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fti^ealtia FamigliaRjOtoaiia. <Negli0r~ 
fini di Roma lì vede all’intarno dello Sca
do due Olii che lo foilearano, la qtìÉlto- 
ia non fi vede negli Orfini di Germania j 
argomento infallibile dell’ e^fiiùbco dì 
Roiino in Orfino, li  Metellino dcriue 
che gli Or finlvel|Wer%ÌA Roma da Spo
le ti , di do uei||n^Ì^Ì#ptoiper gu erreg- 
giare in Germ^iia^^inl^uelk Prouiiicia 
diueniierog^d^||iaiidi|iioitritomaro- 
no in Rétòai»  ̂ ; j

: per ritornare. hora al palticoÌare del 
GaidinallOrfin o dir òclvegliera Ab ba- 

l^encre fiictatfeaua di ferii iinoiiciare 
Ifil^ iap etrn a iita^ i^ o i conia Brenci- 
pefla Ludònifi *. il Ìf|m  Vrbano > ; o per 

I^Barbatthiii ingelofitid’vna

iSISKj-S

meg« u u

"l s

tàl^i1^p^yn^je^C(x^g;ìuncione di due calè 
f i m i l i t a l - m a t r i m o n i o  lo 
promellero al Gardinalato,iubico che li 
pecuenne nèiJ’i órecchie. il dileguo, ̂ Alcu
ni però credono che la promottione al 
Capello di quello Ìogetto habbia hauuto 
la iòria dàll) inftanzegrandi del Cardina
le Antonio > ipinto à .quello daileperfua* 
iiucvc preghieredel JDuca di tracciano,

Zio
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foiFrir^di- vederlaiuaCalà lenfcàvn Ca

lare tanto il Car
dinale Antonio che n’ottenne l’intento j 
ma perniiiJSìon pollò imaginarmi vn tal 
fatto, perche bAbbateiuoNipote haue- 
ua merito iu lfìd^ iipp io  per la-porpo
ra, mediante lefu l% |^^nalità, e virtù, 
oltre il meritodella iua Gala, eh’ àdire 
il vero n c e g f^ a ^ p il^ l^ p r e  il Gol- 
leggio d’hauere vn Gardihalfdilla Caia 
Oriìnaiiche non già la Gaia Éiriìna d’hà- 
uere vn Cardinalato, eperònon biiògna 
credere che tali a^antaggi l ’ hahjyÉio 
mollò a <K»mpraro«|aellò^eglÌ?Ì^do* 
unto per debito.

partialigima del partito Spaghò|o> flia 
entrata poi in geloha coada CàfaiGòioh- 
na partiggiana ancor’ ella di Spagna, mu
tò di parere, onde al preiènte gode con 
molti auantaggi la protettione della Co
rona del Rè Chriftianiflìmo , il quale fa 
grande ftima del Cardinale Orlthp in par
ticolare, perche in fatti quello Porpora
to in tutte 1® occalioni che conceraetìo
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la. gloria di queftggjcan Monarca, fi (cal
da con ranco ardore neija di^ià del par
tirò Franceiè, che forfè pochi fi tremano 
che piglino gli inte. elfi di quella Coro- 
na con maggiore zelo, onde^con raggio- 
ire gli venne data da fua Maeftà la protet- 
tione dopo hauer tenuto lungo tempo la 
comprotertionel^elm Francia, Se oltre à 
quello le gli è fatta ancora hauere col 
mezzo del medefimo Rè la prorettione 
de’ Regni di Polonia, e di Portogallo* 

Della protettioné di Portogallo ne 
lendrono {'omino diipiacere gli Spagnoli 

t ad ogni modo ilMarcheiè di San Roma- 
, no àmbafeiatore del Rè Catolico nel 

principio del PonrenCato di Clemente 
} JlXi; nqfjJafèiò dinuitarlo nella (Ita. entra

ta in Rom a, iiiiieme con gli^yijfiC^rdi- 
nali, ma poi pentito di ciò gli mandò à 
dire che non s’incommodailè, pretenden
do che doueflè prima protellare lotto 
qual nome era per mandar la lua Cano- 
za, dubitando eh’ egli dopo non haueifè 
àpublicare d’hauerla mandata come,.ai- 

, dinaie Protettore di Portogallo, colà che 
£ 1 giudicata gran debolezza dell’ Ambaf-

ciatoie»
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datore, fendoli pollo in rifèhio di tirar
li dietro di pelfime confeguenze » ma re- 
ltòprima dell’ entrata il tutto àllbpito, 
mediante rinterpolìcione di Monitgnor 
Rourlemoht, fogetto degno che honora 
la Natione Francelè in Roma con i Tuoi 
buoni portamenti.. :

Quello Cardinale è molto rilpettato 
in Roma nella Corte, e nella Città, fori© 
più per timore che peramore ellèndo ve
ramente in mediocre militta vendicati- 
uo , di primo impeto, & in  molte occa- 
lioni violente, ben’ è vero che non reità 
lungo tempo nellarcolera. In vna delle 
Coligregattioiii che*lì teneuano nella Sa- /  
griltia di làn Pietro durante la Sede va- li 
cante d’Aieiàndro VII. rìuagandolì la for- ir 
m^dflidecreto fatto dalla Congregatio- *  
he delle cerimonie, circa il ti colo, e trac- \  

- tamenti d’vlai li da’ Cardinali à Prencipi 
Roinaili, inftando il CardinaleAequaui- 
ua per la riuocattìone, Orlino idegnato 
leco ac/amente le n’vfci vn’ hora prima 
che finillè la Congregatione, rimanendo 
in rottura aperta con detto Cardinale,ma 
poi Haute la neceiìità delConclaue lì



accommodòiltutro. / ;
Nelcofibdellailiagiouencù jCoi-ièà 

t gran pàlio pec Ja ftrada/de^piaeeri ^iion 
-■ {cordandoli-della qualità de’ iùoipari>ma 
-da che cominciò àperuenire ne’ gradie- 
’ minenti cambiò anche di maniera di vi- 
uere : ama la malica con padione ¿ditrac- 

< ta con gencililfimetmaniere-alla grande : 
nell’ occhioni publiche mollra magna
nimità , priuacamente> li reftringe* nella

■ pariìmonia per rimediare - à^quaichedi- 
'ferdine pallate che robligòad eflèt^éne* 
rolò, piùdi quellopennetteua-lafua en
trata ;  hatiendoj%- fatti d é f i l é  ̂ I||hto

' j^lendidamence* fenzaHtìnlaraÉlédiie^ià- 
"coirà conferuando i legni della' grandez
za» e liberalità Connaturalhai lòoiAnte- 
nati, e particolarmente al foo^ldfeche 
per elfer troppo liberale gli fu forza di 
 ̂{alciarla fua Càia con molti debiti.iA.1- 
euni lo spacciano per fuperbo,rnapetòà

■ luogo e tempo limolerà ciuilhlimo con 
-quelli che trattano feco , e particolar- 
*inente nelle marerie di lettere;In vn fuo 
Viaggio che fece d’Italiain Francià nell’ 
•anno aóój^nelmelèd'OttobrenehpaiIàr

di
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diGeneua doae lì fermò due giorm volle 
vedere Gregorio Leti coi quale trattò con 
fommabenignità, hauendolo tenuto {èco 
àipranfo, e diTcprlo yarie materie, e par
ticolarmente di Religione. Npn peniàal 
Papato, perche gli altri^pa peniàno 
datàrio. ;* -■ v

Dopo hauer. foriero quanto qui ¡di io- 
pyahàurà letto il Lettore , ho veduto nè 
Foglietti di Roma là morte di tjuefto E- 
reinentillimtvconle arqle. ¿ k
Jperató da' Medicipm cjpfrti di Boma U fi-

copfeal rimedio epe : 
e come f i  crede fin ta  (pogliarfi 

là  confcienz/tà ogni firopolo » e quefio vuol 
dire che f i  getto ir  Àie braccia del Borrii d p f  
di cuìfigreti ejperimenài affijltto, partorì in 
b ^ u à ^ ^ e trm ju t's  h  tjtialifififièro fiata  

oteanfifiaglìare controyuei Biffi* 
tfièàdaG laménti copi lofiencìoraghiarfr 

ted ili* dij[QnanttjfimeTrombe}nonfinn»
atterrei e mettere in fuga lam ortei chefir 
miniente diucrb ver f i  la metà d'Agpjìa del 
i6f6\ la v ila  di quejÌQgran forporatocon 
tutta la cara del B orri, cono fendo benìjfìme 
ognivno che il detto Borri è Jìato pìu proprie



àprolongareifitoigiorni» che gli altrui anni. 
Pochigiorni dopò il tranfìto p i trasferito il 
cadauere prìuaiamente ih Sforino > per ejjer 

Jepolio mila Chifa de* Padri Cappucini fra  
uoì Antenati,  vacano per la morte d’ ejfo 
il V’fiouadodi Trapatì, la tomenjda di San 
Cìomnnì in Genoa, la viceprotettione del 
Regno di Francidy la Protetiìone di Porto
gallo, e Polònia, & il quinto luogo nel Sagrò 
folleggiò.

Iulto Gabrielli, le lue Arme follo tre 
Mondi *coh Luna inmezzo.* Nàc  ̂

qiie li lèi Gennaro del léo^rièUaGitti 
di Roma di progènie Pórfogpèieì
gran numero di Parenti tutti Ròmanei- 
chi, efièndo apparentato con alcuneBa- 
miglie delle principali di Roma come 
Altièri X Lancèllottiy G secifttìÌ 
Dalla èllié icatura diGamera 
dignità Cardinalitia neh 1 6 4 1 . liió. De- 
cembre, appunto mentre fi trouauàfeDe- 
cano della Camera Apoftolica, non ha- 
uendo altro merito p>r ottenergli Ca
pello , fo non che la buona^%ofirtipne 
d’^ rb an b ^ illi *pher lo vo llejeiayòlon- 
tà che haueuano i Nipoti di yèndete iafo*

Carica
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- .«til- t-'J-aficaid viî  altro. ^  "

Se, San Paolo folle fiato Vicario dijft. - ^

tariffo, egli peiHhaueine qualche tomi- 
lianza nell* alpetto, particolarmente 
élla barba, porrebbe piu d’ogni altro 
refendere il Vicariato.

Poco dopo la Tua pronfottione fu fat-
0 Vefcouo d’Alcoli, perche non li tro- 
aua altro che lo voleflè riceuere, coli 
ra carico di penlioni quello póueioVe- 
couado, ma egli lo riceuè per ftar fuori 
•i Roma, ellendo ancor lui ripieno di 
uelleRaffiline che girano nelle menai
1 molti, cioè, che quanto meno vn Can- 
inalé li va girando nella Corte, tanto

_ la porta, e li facilita la Itrada
jal Pontehcato. «Egli poi viué alla veri 
Romatìilfct , e quando non vuole 
il imo cuore che di rado l’apre , ialtafiili 
bito in vna gran {parata di complimenti ; 
quella maniera di procedere pareua fili 
principio che gradii fé ad alcuni, ma co- 
noiciut'ofi dal comune ellèr tutto ciò v-■ i-Wli

nofiiegliatéie romanefcate d’innocentiò 
X. haj^tfilrttrQ coiicetto. . ̂

Nef fompb (taesiìaLegato in Vrbino.

. C  A T I  T o ro P R I f i '  à i
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lotto il generilo d’Vrbano VIII.fi molilo 
vn poco rapace, fé pure non vogliamo 
coprire quello mezzo dì rapacità , con 
quello d’auidità finilurata : baila che con 
la troppo parfimonia, e gran deriderlo 
d’acquillar ricchezze , ha làpiito .porre 
nella luacafa facoltà ben grandi, e mag
giori ne haurebbe indie quando i Cardi
nali haueflèro hauuto il penfieredi dargli 
in mano le chiaui dello Stato Eclefiafti- 
cOj ma come quelli io cpnoiconoje iali
no di qual tempra egli è fatto fi contenta
no di laiciarloièmpre nella Speranza on
de in quelli tre virimi Conclaui, non s’è 
molto parlato di lui » nè so che dirmi per 
rauuenire, mentre innocentio Xt. moh 
tp più giouine > non penfa à lalciar coli 
{#eil<^iIPapato, e quaiidoanehe quello 
arriuallè, già che tutti gli huomini fon, 
mortali) ftimareivngranmiracolo che la 
fòrte cadeilè fopra Gabrielli, coli catri- 
uaimpreifione tengono in te Hai Cardi
nali di lui ; dalla lua banda ad ogni modo 
haièmpre hauuto fauoreuoli gli Spagno- 
lijCon li quali fe rintendebenilfimo, ben* 
èvètp  che, viuente il Cardinal di ̂ Vando-

moj
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Étto , gli diede qualchemotiuo digeloiìa, 
■ t r  la parentela eh’ egli profe/fiiua Coit 
m ie fto i Se in che in fatti egli li fidaua di 
¡woter acquiitaie anche l’aura de’ France- 
Mi ; ma è vna cattiua colà per vn preten- 
Paente , quando non è in buon concetto 
1 nella mente degli Elettiti# /•
! I Popoli della Tua Dioceiè comincia- 
! no ad hauef meglio opiriioì%di lu i, già 

ch i^|J, temp#4 ’Aleiàndi*o Vii. i ’haue- 
uano del tutto-porlo l’affi:tto dechiaran- 
doii tutti mal rodisfatti, non già eh’ egli 

j mancailènet Ìiio debito di buon Pallore,
| ma folo per hauer voluto comandare l ’e- 
fatt ione d’ai cune Gabelle con troppo ri
gore, per compiacere Don Mario, e il 
Cardinal Chigi. Le lue particolari virtù 
coniìitono, checonofcendofi ignorante 
nelle Lettere,procura à più potere di ilu- 
diare, e per meglio riuicire nonfdegnala 
compagnia de’ Letterati j nelle conuer- 
fattioni poi li moftra dolcfflìmo, &  affa" 
bile,ma però troppo cerim oniolb.

Nel Ponteficato di Clemente X. di cui 
era egli in fatti Cugino, iperaua d’hauer 
gran parte nel gouemo,f»a all.' e (perieli*

• " " ' ' Dd
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za del medefimo Papa che haueua della 
fua natura i aggiunta lapolitica dell* Al
tieri , ò per meglio dire del Cardinal Pa- 
luzzi dechiarato Padrone col nome d’Al
tieri, gli diedero in tal modo il tracollo, 
che gli fu forza d’eientariì non Colo del 
maneggio d’ogni comando,ma dalla ilei- 
fa Città di Rom a, con l’honore d’vna 
Legatione, e non so eh’ altro proueccio, 
e come quella Scena e Hata aliai curiofa 
nel Teatro di Rom a, iarà bene di dirne 
vn poco più ampiamente le pai ricolarità.

Veramente il Cardinal* Altieri come 
parente del Papa, poteua megli© preten
dere alla qualità di Nipote , e con più 
giuftitiaancoradel Paluzzi, che non era 
in alcun grado di parentela : il Papa ben
ché hau e Uè poca buona opinione della 
fua abilità, con tutto ciò nonhaurebbe 
hauuto repugnanza à darli vna propor- 
lionata parte al gouerno, e fe folle ilato 
propofto nel Conciane, l’haurebbe lènza 
alcun dubbio preferito ad ogni altrojma 
era ftato impegnato per Paluzzi appena 
Unito lo fetutinio, anzi prima che h v.e- 
nillè all1 elettionei come lo diremo doue

fi
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l  fi parlerà del Paluzzi ) dalla coufideratìo- 
|u e  degii Spagnoli, e del Cardinal Chigi 
fische condeicero a farlo Papa > con quelita 
Iconditione ; &  il Cardinal Paluzzi che 
(pretende il primato nell* eCperienza degli 
|  intrighi dei Mondo, non poteuafoppor- 
f taredhauer compagno ai gouerno, tro- 
j uando à propofito per Ì Tuoi imereflì di 
1 conièruarper fe Hello la foprema autto- 

iità fenza diuiderla con altri.
I i l  Cardinal Baibarino che pretendeua 

¿ ’introdurli con quello mezzo nelle buo- 
! ne grafie della Corte , trasferitoli dal 
S nuouo Pontefice nella piima audienzà 

cominciò à raprefentargli,  chefentiua 
yq1 allegrezza inesplicabile della fua pro- 
motcione al Ponteficato, perche vedeua 
pienamente compito il luo defletei io; eh’

I e<di lodaua la feelta che lira Santità haue- 
wa fatto del Cardinal Paluzzi per lo mi- 
niftero, ma che queito non doueuà con
tuto ciò portar’ alcun piegtuditio à quel
li venmano dalla natura piu ftietta— 

! mente ligati alla fua Caia: che fenza met
i l i  nella fatiga di cercarnuoue Creatu
re nonconofciute fua Santirà haueua nel

Dd z;
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ColleggioiJ Cardinal Gabrieli, capace 
di gouemare, e perriipettodella Tua età, 
e per quella della fua lunga esperienza 
confumata in trenta anni di Cardinalato, 
e quel che importa molto meglio d’ogni 
altro portato à fauore degli intereffi della 
Cala Altieri, perla congiuntione del fan- 
gué, à chi fi poreua preftar piu fede, che 
alla confideratione del fauore comunica
to ad altri : che il medefimo Cardinale 
altieri era già col mezzo della fua eco
nomi a,e fperagno molto ben’ accommo- 
dato di Beni di fortuna, onde haurebbe 
hauuto per quello meno bilogno degli 
aldi di vuotar li teiori della Chieià per 
follenere il ilio pollo, Schonorare la San
ta Sede : in tanto iua finititi haueua diilri- 
buite tutte le Cariche piincipaliidella Se
de, e del Palazzo lenza fargliene alcuna 
partejche la Dataria era Hata data à Mon
signor Carpegna, e la Segretaria di Stato 
à Monfignor Federico Borromeo : eh’ il 
Cardinale haueua come parente grande 
occafione di lamentarfi, nel vederli trat
tato in quella maniera, ma che la fuamo- 
deratioae, e rilpettp che haueua per fua

Santità
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gli faceuauo ièpellir tutti quelli lamenti» 
che la Coi te auezzaà penetrar Tempre il 
fondo delle colè non naurebbe mancato 

idi trouar materia di dii'coilì (òpra vna co- 
“ia tanto vilìbile : eh’ egli non intendena 
d’obligarlaà ritrattar quello che fauia- 
mente haueua fatto, poiché i fogetti che 
occupauano i porti della quali ella haue- 
ua dilpofto li riempirebbono degnamen
te j ma che fecondo il Tuo parere reftana 
ancora vn mezzo per contentareanche il 
Cardinal Gabrielli, lènza portar pregiu- 
ditio agli altri cioè,col darli luogo a pie!- 
fo la Santità Tua in Palazzo , conche lì 
verrebbe à faiuare il ilio honore,che cor- 
reua gran rilchio col mezzo d5vna tale 
elclulìone coli difauantaggiofa, e con vn’ 
allontanamento tanto vergognolo dalle 
cariche.

Afcoltòil Papa con grand’ attentione 
qt|eft :> dncorio, e moifcrò beniilìino che 
i Tuoi ièntimenti non erano molto lonta
ni daquelli dei Baibarino, e come in fat
ti non haueua ancor fatto colà alcuna in 
feruitio,ò infauore del Cardinal Gabriel
li , li dechiarò che non mancarebbono i

D d  5
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mezzi ,  e le occaiioni da fargli cono ice* 
te la il ima che haueua per la iiia perfona 
eh’ era flato niceilàrio dipeniàr prima al
le colè che più premeuano : che la Da
tarìa j e la Segretaria. erano carichi 
di troppo fogettione, e fariga per vna età 
fenile à quella del Gabrielli, e forlè l'o
pra il iuo merito : che in quanto al mini- 
ftero di Nipote non haueua potuto viàr- 
ne altramente, perdiueriè raggioniaifai 
conoiciute ; che del re ilo bifognaua che 
deftreggiàilè, per non-introdurre nella 
iiia caia le gelofie ordinarie della Corte» 
e che iperaua che fua eminenza haurebbe 
feuito dalla iua parte di mezzo per 110- 
drirne lapace, e ddeacciarle difcordie.

In conformità di quella riipoila eh’ in 
foftanza era molto generale, i f  Cardinal 
Bavbarino abboccatoli col Gabrieli gli 
diede ad intendere , che con vn poco di 
patienza » e di flemma ofrenerebbe dal 
Papa tutto quello che deiideraua, e che 
però non doueua tralaiciare di mpftraiii 
ailìduo nel corteggiarlo; che bifognaua 
niceilàiiamente ch’egli li fàceilè vedere 
giornalmente al Palazzo p col iorpailare
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le formalità ordinane di dipendere da 
quelli della Camera > per hauer’ adito 
apprelio laperfona di lua Santità, già che 
come parente doueua hauer le porte li- 
Ibere , fenzaalcuno oracolo 5 nè mancò 
di profittare d’vna tal’ inilruttione, à le
gno che per lo /patio di molti giorni, & 
diede à far la Corte al Pontefice, e molto 
più ipello di quel che haurebbe defidera- 
to il Cardinal’ A ltieri, tutta via gli riu- 
fciua quella maniera di procedere molto 
noiofa, à caufa che non poteua quali mai 
hauer la fodisfattione di parlar ai Papa 
folo, per eller tempre ailediato all’ intor
no dal Cardinal'tll rieri, il quale geiofo 
della fua auttorità, non voleua che alcu
no parlalle al Pontefice in lecreco, perio 
dubbio che haueua di non perdere Tailb 
luto dominio.

Di quello fe ne lamentò grauemente 
il Gabrieli col Barbarino, il quaie accor- 
tiifiino degli intrighi di Roma, troucplii- 
bito vn mezzo per liberarlo dalla pre- 
lènzadelT Altieri : à quello fine concer
tarono infieme che per l’auuenire fi tro- 
uarebbono Tempre in vno Hello tempo

D d 4
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ambicfue al Palazzo nell’ hora medefima, 
doue giunti nel punto ifteilo che l’vno, 
ciqè, il Gabrieli difcorreua col Papa, 1’ 
altro , cioè , ilBarbarino haurebbe chie- 
Ho rvdienza all’ Altieri a^»qu|Ie pro- 
poneiebhe afHiri , che lo tenebbono lun
go tempo in diìcorfo , per ciarli maggior
mente luogo di fcoprireal Pontefìcerut- 
to quello che fe gli aggiraua nell’animo, 
lenza eileie interrotto, ò impedito dalla 
geloila dell’ Altieri.

Proipei amente riuicì quella cabala per 
chiamailacoiì, e continuò diuerfe volte 
Torto differenti prete iti j &  acciò che il 
Cardinal’ Altierinon s’accorgeflè del fat
to Barbaiino, &  Gabrielli lì Teruirono 
ancora del mezzo d’altri Cardinali, e 
Prelati loro amici per poter megli#rap- 
pieientare la medeiìma leena in vn’iftellò 
Teatro. Già il Gabrielli haueua comin- 
ciato à fare molti progrelfi corriipon- 
dentisai proprio déiìderio, l'opralo lpiri
to del Papa il quale l ’haueua cei|i|nònia- 
to di volerlo introdurre nel Palazzo ap
pello  alla iuaperfona, perdiuidere la

a del Ponteficato nou meno con lui»
* che
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|che conl’Alcieri: cheinfarti nohpoteua 
|de fide rari! acquiito maggiore , poiché 
fcartaua  ̂effertiuamente al Cardinale il|§* 
»»arino, che Gabrieli haue/Iè vn piede al 
ppalazeo, per rlinuoaet e poi come nuouo 
»Archimede rutta la macchina della ¿erra. 
I  Ma il Cardinal’ Altieri nacuralmente 
I fcaltro hauencìo fcoperro Taftucia, ò fia 
! la trama, ò perche il Papa l i  folle dechia- 

rato con lui iolo di turco quell© peniàua 
fare à prò del Gabrieli,ò fia che pigliailè 

; gelofia, Se ombra dalle continue confe
renze che fila Santità renetta con quello 
Ilio Competitorei balla che non potè coir
tene;, fi di ¿coprire il tuo animo, procu
rando per primo di rendete rvdienze del 
Gabrielli meno frequenti, col mezzo di 
miile^giri, e raggiri che andaua inuentan- 
do, anzi vn giorno lo fece aipettare due 
hdre intiere lènza che potè ile ottenere 
l’vdienza, di che efièndofi lamentato v  
cerbamente il Gabrieli l1 Altieri gli r riho-
fe ; éh’f  gli abufaua della bontàdel Papa 
con vna coli poca diferetrione ; che hilo- 
crnaua maneggiare1 in altra manici a la 
*ran vecchiaia del Papa3 alla quale done-
* ' ■ Dd ;Ir.
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ua egli interelàrlì più d’ogni alno in qua
lità di parente> &  amico ; che quando fua 
Santità defideraua vederlo per conferir 
(èco, non mancarebbe di farglielo iàpere 
con ogni diligenza; che lafciandajl Pon
tefice in ripoib, iperagnàrebbe à fe ftef- 
i'o la fatiga, con mille altre dechiaratcio- 
ni di quella natura, che difcopriuano al 
viuo la fua gelofia.

Quellamaniera di parlare dell’ Altieri 
mellè il Gabrielli in vna grandilfima fo- 
ipenrione d’animo, conofcendoiì obliga- 
to ò di ritirarli con vergogna dalla Corte, 
è d’entrare in manifella rottura col Ni
pote regnante , perche il buon Papa fta- 
ua ièmpre fermo nel filo vecchio humore 
di dar credito, e ragione à quei lo eh’ èra 
l’vltimo à parlargli, è coir il Cardinal Al
fieri haurebbe hauuto tutti gii auantaggi 
dalla fua parte come in latti haueua. Per 
feuarii dunque d’innanzi tutte quelle ge- 
lolìè, cominciò à.tar credere al Pontefi- 
ce ,.che fe permetteua vna volta la llanza 
nel Palazzo al Gabrieli, che mai più fa
rebbe Itati ailòiuto padrone di fe ileilò; 
che bilbgnaua fare il iuo conto, che Ga-

»  * . 1  •
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brieli hauendoui vn piede , Barberino fa- 
irebbe ii primo mobile delle lue attioni, 
le coll in luogo d’vn lol Signore veniva 

[ó haueme due l'opra le braccia, che.pen- 
Jerebbono il Ponrefìcato doppiamente 
tadiofo agli occhi del Mondo * Barberino 
rilpetto alla poca ¿impacia , che i Sogetti 
di merito haueuano per lu i, e Gabrieli à 
cauta della lua lordida auaritia lin nelle 
cole di niuno valore ; e benché l’vno, e 
Palerò hauellèro di buoniffime qualità, 
quelle fole haueuano allontanato l ’vuo, 
e l’altro dal Ponteficato.-

Tutte quelle, Scaltre limilirimoilraH- 
ze lalciauano quello ppuero innocente 
vecchio in vna totale iredezza per il Tuo 
parente) &  oltre à queiloconli Jeraua>che 
collocando tutti i Tuoi bc-cncii nella 
pedona del Gabtieli era niceiiàrio di 
diminuire qualche colà di quello che ha- 
uetiadellinato ad Altieri,, &  al Tuo Pro
nipote , il quale haueua le ilellè arme, 
il medeiimo nome*.e che per conlèquen- 
za era più obligato d’.aiianzare , poiché 
le lue liberalità verfo Gabrieli perireb- 
bono ben preilp con la Tua vecchiaia,do-

DJ  i
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ue che al contrario viuerebbono lungo 
tempo con Pai uzzi diuenuto Altieri.

In iomma il buon Nipote adottiuo fep- 
pe coll ben guadagnare il cuore del Zio 
poilfccio, che non mancò di far iapeie al 
Gabrieli, che la iua intentione era di la- j 
fciarlo videi e in ripofo > e di tenerlo lon
tano degli intrighi farigoli deila Corte; 
che non lì farebbe ad ogni modo fcor- 
dato mai nell’ occahoni di fargli cono- 
fcere con legni reali, &  effetti iaitima 
che faceua della iua parentela , e lame- \ 
moria che conieruaua delia lua amicitia, j 
è del fuo me ito , aflicurandolo che la j 
lontananza degli occhi > non haurebbe j 
mai diminuito i’aflècto del cuore.

Hor ecco dunque il Cardinal Gabrieli 
pollo in campagna, non già per ritirarli, 
ma per combattere apertamente il fuo 
nemico. Si porta con ogni iòllecitudine 
nel Palazzo > ilJamenta ad a'ta voce che 
iè gli mancan^Si parola in vna cola che 
non ti tana ieco altra confequsnza, che à 
reit.'moniare il fuo zeloverfo la perfona 
del Papa ; che il Cardinale Paluzzi non 
haueua ragione alcuna di renderli padro

ne
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ne d’vno con cui non haueua alcun pa
lancato , àpregiudicio de’ veri parenti;

[ che voleiu egli Hello vegliare alla iha 
Iconièruacione ; chebilògnaua diifidai ii 
fd ’vn’ huomo che non era niente à iua 
; Santità» che per via d’vna Cabala Hranie- 
ra, e che in iè Hello poco valeua tanto in 
conHderatione della lua nafcita , che del 
Tuo genio ; grida, llrepita, gira, e raggi
ra } mette tutto il Palazzo in confulkme, 
e dichiara di voler parlare à qual prezzo 
iì ila al Papa.

Ecco il ¿uccello di quello primo ardo
re, ecco Perfetto di tanti tuoni, e baleni, 
ma il Cardinale Altieri Himò bene di te- 
neri! à quartiere, lènza comparire al du- V!j 
elio , lalciandolo làuiamenre luaporar # 1 
tutto il fuoco. Il Papa l’aicoltò volen-f[ | 
rieri, ma con breui parole io rimandò in V 4 
Cala dicendoli , che di bmrì animo 
ckefiircbbc ben lofio confilato* Gabrieli ap
pena il licentiò dal Papa, che li trasferì 
volando dal Barbarino per conferir con 
elio lui * come fuo principale inftromen- 
to,e fu conehiufo eh2 fenza alcun ritardo 
doueilè il Barbarino domandare vn’ e lira-



26 P a r t e  S e c o n d a .' 
ordinaria vdienza dal Papa per dar l’vlti- 
mo ailàlroal fuoipirito iniàuoredi que
lla (ila ben’ amaca CreacuraJn quella ma
niera dunque portatoli dal Pontefice gli 
rappreientò cne lèntiua gran dilpiacere 
della cattiua intelligenza del Gabrieli, 
con l’A ltieri, e de’ inotiui di dilpiacere 
che lì dauano al primo , il quale haueaa 
molto ben preuillo dalia poche fodisfat- 
tioni che riceueua dall’ Altieri, che là- 

• rebbe fiato forzato di venire à tali rilen- 
timenti : che Ce li gli. folle accordata la 
conlolarione,che poteua operare apprel- 
fo di fua Santità, come egli ftellò ne ha- , 
ueua dato il inotiuo , le colè non làreb- 
bono arriuate al punto doue erano; ch’e
gli non era venuto per domandar qual lì 
ua minima cola à fua Santità, ma più co
llo per pealare a’ mezzi di quietare gli 
/piriti, e riconciliarli, tanto per euita
re lo fcandalo in publico, che per il ri- 
pofo di fua Santità, e per l’vtile.de’ fuoi. 
propri , e veri parenti.

Da quelle parole d’vn zelo generale 
venne al punto particolare in che batteria 
i l  iuo icopo aggiungendo che in quanto

al
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il reflo non farebbe (lato deli1 honore nè 
[egli vni, nè de gli altri eh? il Cardina
le Gabrieli abbandonadè il partito lènza 
iaalche pretefto auantaggiofo per lui. Il 
'apa naturalmente d’hutnor tranquillo 

¡lette al quanto fofpeio l'opra quello do- 
leua rispondere, e poi qu ¡li con le lagri- 
a^degii occhi pregò il Barbarino di vo

lergli dar qualche lume ballante per in- 
trodur la pace nella lua Cala, e lo dechia- 
rò arbitro di tutte quelle differenze, con 
la fola rilèrua di non peniate à riièabilir 
Gabrieli nel Palazzo, perche quello fa
rebbe vn mantener in continue gelolie, 
&  imbrogli allàprefenza de’ fuoi occhi 
quelli due riuali Gabrieli, &  Al rie ri: che 
la fua inclinationè farebbe fiata veramen
te d’hauerlo apprellò di le , ma che bifo- 
goaua pi inai li à fuo malgrado di quella 
Confolatione, per vn bene maggiore,che 
rìguardaua il publico, &  il particolare, 
ech’ era facile i’olfèruarlì quel cheli pò-' 
teua temere dalla.fua ilanza in Palazzo, 
già che la fola ombra d’alcune audienze 
che haueua dato al Cardinal Gabrielli 
caggionaua tan tid ifo rd in ia lteran o-
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ni di fpiritò ¿eh’ eràl impòflpil^d|!diui- 
dere il Miniltero tttà dite peifòne èoiì di- 
uifi di ientimenci e d’htimore j ê Étìàdmen-
te bifognaua applicarli à cercar qualche 
raggioiitiuole rimedio d’vnirli infieme in 
amicicia col (epararli anche di villa,e che 
però confidaua al valore,e deftrezza d’et 
io Barbarino , non ellèndoui huomoche
meglio di lui póteilè farlo.

Barbarino lì vide riiceiTariamèntè obli-1 
gatodal dticorfodel Papa àdar principio | 
ai lauoro d’vn operaalla quale naueua v- i 
na grandiilìma ripugnanza , àcauià che 
veniua egli Hello à ragliare il EÌo à quella  
rela da lui ordita priitìa colf? taiirlf indti» 
lò ia , nell aliontanaie dàbrieli y fotto
qu^!fifej|ièeiofò|)reteftoi fapeuabenil- 
nmo che con quèilo venìuà à pefdere rut
ta quella parte che poteuaPpÉbittetteLli 
rie’ maneggi del gouerno iMSiifcò1 alla 
buona inrelligenzache vi era tfàibffidue,,
vedéua chiaramente d i’ il Cardinal’ Al
tieri non haurebbexmai hauuto alcuna 
fòrte di confidenza in lu i, per ellèr del 
tutto obligato della lua fortuna àuChigi. 
D allaliia^arte conofceuainuriieanche

, il
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penfàruid’imbrogliare le colèpi« oltre, 
oiche non poteua farli il partito miglio- 

, ponderata la dioiutìone nella quale 
ueua lai'ciato il Papa di voler’ all onta- 
re con honoreuoli pretefti il (ffbrieli. 
Pensò dunque à maneggiar da buon 

lino il tutto conforme alla fodisfattio- 
e del Pontefice, e del Nipote con quel 
aggiore vataggio però che farebbe #a- 

o polli bile in tauor del fuo amico:à que-
0 fine dopo lunghe propofitioni dell’ v- 
a , e l ’altra parte, fi venne alla condiz

ione , che Gabrieli fi contentadè della
egatione della Romagna, con vna pen- 

ione cifra ordinària di dieci mila feudi 
er anno, oltre rordinario emolumento 
he foleua portar fèco detta Legatione,e
1 più con vn’ auttorità ; &  altri priuileg- 
i molto più auantaggioii di quel che ha-

iieuano hauuto gli altri Legati di quella 
Prouincia per il pailàto. La neceilìtà pre- 
fente l’obligo di cedere al più forte, per
ìon cozzare con troppo diiauantaggio,e 
deliberò di cambiare il progetto che ha- 
leua fatto di regnare in vna ritirata ho- 
ìQieuole i laiciando la Circa di Roma ad
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Altieri, come gli Imperadori degli viti- 
mi Secoli dell5 Imperio l’haueuano lai- 
ciato a’ Papi, preie la Città di Rauenna 
per (Ita danza, doue quelli medeiimi Iin- 
peradori haueuauo dabilito la Sede prin
cipale de il’ e (arcato. •

Ecco il (uccello che hebbe tutto cjiie- ] 
ilo intrigo , che diede tanto da parlare I 
alla Corre , e che non feruì in lo danza ad I 
altro eh’ à ridibilire il Cardinale Altieri f 
molto più fermamente nel fuo podo,do-1 
po hauergli tolto d’innanzi gli occhi quel | 
folo che poteua portarli qualche oftaco-1 
Io* e traueriàrii tutti i diiègni ; dopo dico | 
hauei fatto campeggiare la con danza del 1 
Papa nella riioiutione di (odenerlo, e I 
tolta via dalla mente di tutti la (peranza 
di intraprendere per l’auuenire colà alcu
na che folle di fuo pregiudizio : Se in que- 
do iì può veramente dire che la fortuna, 
la quale d’ordinar io non piglia gran cura 
nelle lue operationi cambiò di genio, e 
di natura per fauorire con edraordinari 
mezzi il Cardinal’ Altieri j perche (è j 
quedo l ’hauelÌe pollo in competenza all’ 
opppiito, qualciie altro iògetto, ben’ ap

poggiato
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loggiato,e mantenuto da potenza fe non 
rguale almeno forte $ ò pure vn* altra 
ondotta, 8c vn’ altro Cardinale di qua-» 
jtà, di inerirò, e d’eiperienza maggiorità 
jueile del Cardinal Gabrieli, certo è che 
1 buon Altieri farebbe reftato in tal mo
lo intrigato, che con gran difficoltà hau- 
ebbe pollino vfcire con honore.

Non hebbe altro Protettore il Cardi
nal Gabrieli eh’ il folo Cardinal Barba- 
tino , e nella Corte, ii iàpeua general
mente da tutti eh’ il detto Barbarino, lo 
ffifendeua piu torto per fuo proprio 
intereflè che per quello dell’ amico, 
cioè per poter hauer appiedo di iua 
Santità vn1 huomo alla fua diuotione, 
fapendo per alito beni(lìmo ch’ il Ga
brieli non era fogetto di merito vgua- 
le alla domanda ; e come nella Cor
te s’ haueua Tempre temuto, che non 
iì cadellè nella dominatione del Baibari- 
no, niiìuno voleva interefarii per quefta 
ragione à fauoredel Gabrieli,perchema- 

| mattamente fi feorgeua eh1 aiutando 
quello s’incroduceua l’altro al gouerno, 
oltre che per dir la cofa come parta non
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haueua Gabrieli nella Coi te nè amici, n; 
creature.

Fu vetamente mal guidato , e meno 
configliato quello Cardinale , perche b 
non bilbgnaua rompere come fece aper
tamente con tanto ilrepito,ò dopobauer5 
.entrato in maniteila rottura con l’Altie- 
ri, era incettano di ftar (aldo, e inoltrar 
conftanza, e rifolutione, fenza lafciarli 
ridurre ad vna compolìtione altre tanto 
vile, e baila, quanto mercenaria, &  inte- 
refata.; conueniua fare fe non con mag
giore ardore, almeno con maggior iìn- 
cerità le fue prorelle al Pontefice, e do
po hauerlo ringratiato della Legatione 
che fi gli offrimi, ritirarli in fuaCafa, Se 
andar come gli altri C ardinali a’Conlilto- 
rif alle Congreg^tioni, &  all’ altre fun  ̂
tioni publiche.

Quello farebbe il vero mezzo di met
tere vn gran martello in te ila,&  vna gran* 
inqiiìetitudine di ipirir o al Card. Altieri; 
&  il Papa vedendo vn parente tuo propino 
ilarlène in vna vita coti prillata , e gli 
ilranieridel fuo fangue goder rutti i be-
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nelìci, che fi foieuaiio compartir d’ordi
nario agli altri Pontefici crà parenti* da 
le fteliòiìfarebbe dato alar matura ri flef- 
fione col tempo iopra la perdona del Ga
brieli ò con gli /limoli di (angue, ò con 
l’inipif adone di qualche iogetro di/inte- 
reilato, e quando quello non folle arri- 
uato haurebbe hauuto almeno quello a- 
uanraggio, d’ellèr compatito v ni u e rial-* 
mente dalla Corte, e dal Popolo, col far 
cadere iopra l ’Altieri rutta i indignatio- 
ne publica.

Certo è che fe haueilè fatto in quella 
manierahaurebbe potuto auanzar le fue 
fortune nelle pretentioni al Pontcficaro, 
c forfè fe gli iàrebbe prelèntara qualche 
congiuntura di làlire fui trono , e vera
mente s’egli li folle trouato in Roma in 
quell’ oecafioni di difcordia , e di diffe
renze tra gii Ambafciatori delle Corone, 
C olleggio de’ Cardinali, e Cardinal’ Al
tieri , al lècuro che quello là; ebbe cadu
to dalla grafia, 6c egli li ia ebbe lolleua- 
to,perche il Pontefice foliecltato da tut
ta la Corte, e da’ Minillri Reggi in parti
colare, non haurebbe poduro tàrdi'ige-
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no , di non liberar fi di quelli inuildppi, 
col chiamare apprelio di fe vn parente d’ 
vnaetàgraue ; doue che tutto al contra
rio abbandonando il partito perle tutto 
il concetto , nel perdere la fortuna» e fu 
cauià che niifiino più lo confiderallè.

Si portò il Gabrieli in quella Legato
ne con gran corteggio » ma in effetto con 
eoca aura della Coite , perche da tutti 
veniua ipacciaro per vn’ animo fordido, 
e  vile, e particolarmente da’ Miniilri pu- 
blici quali non dillèro ad ogni modo mai 
parola al Pontefice,(limando più ragio- 
neuole l’eletione del Minilleio nella per
fidia dell’ A ltieri, che del Gabrieli cono- 
jfciuto inelperto , ben’ è vero che tutti 
l ’hauerebbono defiderato nella Corte, 
per hauer per fona nell’ occorrenze da 
poter contrapefare l’ambitione dell’ Al
tieri,e particolarmente dopo che comin
ciò quello à farli cónofcere coli auido d’ 
accumulai* ricchezze.

Per farlo riiòluere ad abbracciar qù£- 
lla Legatione non mancò l’Altieri di far 
proponere ai Gabrieli vn Tacco pieno di 
mille iperanze, non già come procedenti

da
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eia lui, ma come venidero appunto d’vna 
perfona terza , hauendogli fatto toccar 
con mani come fi Tuoi dire , che là fui 
intencione non batteuaad alno,che à rin
forzare e ftabilire vn buon partito per lui, 
acciò nel Conclaue futuro pote itero a fi« 
ficurarfi meglio con gli altri appoggi le 
fue pretentioni, e che fiando in Roma 
non poteua nel gouerno farli che nemi- 

! c i , doue che allontanandofi con vna Le- 
gatione tanto honoreuole, non poteua 
mancarli il Papato, che fu Teiera che fece 
cadere il Pefce alP Kamo, ma fi vide poi 
delufio, perche in queito vlrimo Concia
ne vi fono fiate delie contrarietà iniupe- 
rabili per lui , e ¡’Altieri vendicatiuo di 
natura, ancorché aliai politico per co
prirne i mezzi, ricordandoli de’ violenti 
portamenti vfaticon Clemente X.contro 
di lui , fi diede à fargli contro, acciò nii- 
funo penfallè à lui ; &  in fatti egli ha coli 
poco concetto appreíío i Cardinali, che 
Coniiderata ancora la fila età decrepita 
altro non fi può dire fe no» che farà iicu- 
rp di morir Cardinale!
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Àlbero fenza frutto, ma però fi fo

lio fempre veduti nafeere di quella Caia 
Sogertì pieni di maturilfimi frutti di vir
tù > e particolarmente Celare del quale 
parliamo adefiò , che nacque nell* anno 
1608. a’ 27. di Settembre nella Città di 
Bologna fua Patria. Innocentio nono 
Pontefice di gran bontà illullrò molto 
quella Famiglia, ancorché per la breuità 
della fua vita , non haueilè hauuto tempo 
d’arricchiiia in quel fommo , nel quale 
hanno portato le loro gli altri Pontefici, 
però conferua facoltà raggioneuoli, e- 
quiualenti al grado della nobiltà che 
profeilà, e che in-'farti famio campeg
giare i Facchinetti con gran fplendore, 
c riputatione.

Egli è pronipote di detto Pontefice, 
e fogetto veramente degno, che viue con 
fama d’huomo integro , e deliro. Nei 
principio della iùa Prelatura cominciò^ 
dar fàggi di gran prudenza, e valore, fa
cendoli da tutti ftimare , e credere vn’ 
huomo capace di grandi impieghi, ma
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¿opra tutto lòppe dar beniflimo nell* y- 
mored’Vrbano V ili, fotto il di cuiPon- 
teficato ottenne tante Cariche honore- 
uoli, che pochi Prelati hoggidi nella 
Corte pofibno vantarli d'hauem<y».^&- 
duto vn numero limile,e quel che impor
ta, e che di rado fuole ardirne, eh’ in tut
te fi fece ièmpre conofcere degno, e me- 
riteuole,hauendole Tempre efèrcitajte con 
gran zelo, condrali giuftim , e con gran 
bontà, fenza che mai alcuno hauefiè ha- 
uuto motiuo di lamentarli delle lue at- 

i tioni.
Mentre fu Segretario della Congrega- 

tione de’Veicouije Regolari quietò mol
ti tumulti, e differenze con gran deprez
za , procurando di torre roccafioni di 
difturbare la mente de’ Signori Cardinali 
col dar certe regole di ben viuere à quei 
tali che inclinauano à feminar difeordie, 
e rillè ne’ Chiofhi,à fegno che molte dif
ferenze fi rimetteuano al fuo folo arbi
trio; balia che fu colà da notai e in lui,che 
doiie gli altri haueuano Tempre cauato 
motiuo di icandalizarfi dal peilimo pro
cedere de’ Frati ièandaloiì, &incorregi-

E e
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bili, eglifutto al contrario hebbedi con- 
tinuo^ccàfione d’imparare da’ Religiofi 
buoni la pietà fuifcerata, la inodellia re- 
ligioià,Ia faricà verfo il profilino, e mil
lealtre virtù di queita natura.

Con la Tua maniera di procedere fàuia, 
&  accorta fi guadagno talmente [’affetto 
del Cardinal Francefco Barbarino , che 
veniua comunemente chiamato il fuo fa- 
uorito, &  egli fu quello che lofece man
dare Nuntio in Spagna,doue in breue {pa
tio di tempo fi fece conofcere accorto, 
politico, e deliro particolarmente in 
quella congiuntura della caduta del Con
te Duca d’Oliuatez, con ammirationedi 
quella Corte, che vantale maifime di fia
to più lottili, e più raffinate ; hauendo in 
tutte le congiunture negotiaro iempre 
gli interefli della SedeApoftolica con in
tiera fodisiattione del Pontefice, lenza 
ingel olirne gli Spagnoli naturalmente 
gelolì in cofe di quella natura, cioè ib-j 
prai puntigli che iogliono nafcere tra la 
Corte di Romane quella di Spagna pun-j 
riglioià 'di natura.

Nella promotione muneroià di quin-
deci
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deci fogerti lèguica li 13. Luglio del 1643. 
fu promollò ancora in qualità diM am io  
il Facchinetti all’ inilanza dei Cardinal 
Barbarino che chiamaua il fuo cuore,non 
non folamente ia iua fida creatura, & in  
fatti quello Cardinal non degenerò dalla 
iua parte nel douuto affetto, eflèndolèli 
moilratoiienemerito, 6c obhVato ferui- 
dorè, e particolarmente ne’ Conclaui ne’ 
quali s’è inoltrato lèmpre iuo fido Segre
tario nelle materie dell’ elettione del 
Pontefice , hauendo lempte procurato 
con grand1 ardore di tenerle vnite le 
Creature, e di auantaggiare i fuoiince- 
reifi con ogni maggiore ripuratione, on
de con raggione fi lalciò dire in quello 
vltimo Conclaue all’Altieri, che llimaua 
gran grada quella che Dio gli tàceua di 
conferuarli vero amico il Facchinetti.

Poca dopo hauer’ ottenuto il Capel
lo fu dechiarato Vefcouo di Sinigaglia, 
Città piccola f i , ma fortezza confidera- 
bile nel Ducato d’Vrbino, ma conofciu- 
tofi d'Innocentio X. maggiore il Tuo me
rito , e degno per vna L hiefa di maggior 
confeguenza, gli fu allignato ii Veicoua-

E e  2
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do di Spoleto, doue fe ne ftà quali «li | 
continuo per fuggir l’occalione di mek j 
chiarii negli inrereifi della Corte, che 
fono quegli appunto che pregiudicano il ] 
più delle volte il inerito delle per ione, ] 
pretendendo ancora con *quefto mezzo 
di poter auanzare le fue fortune, già che 
pare ila niceilirio ièguir quella mallima 
-tanto generalede’ Cor reggiani, quali co- 
munemence credono.,che per guadagnar- 
lì il Papato bilogna niceltàriamente ilar [ 
lontano di Roma. I

Nel Sagro Collegio non ha quali niilim 1 
Cardinale nemico,le non quegli che pot-1 
rebbe acquiiìarlila troppo amicitia con j 
Barbarino, che .finalmente ancor quello 
Porporato è in gran concetto, e con la 
vecchiaia li matura ogni acerbità. Gli 
Spagnoli l ’alfettionano maggiormente,e 
fe non folle per non dar geiolia troppo 
aperta,raccarezzarebono molto più,per
che in fatti efercitò la Nuntiatura in Spa
gna, con lodisfattione comune. Li Fran-j 
celi ancor loro l’amano, ne hanno hauuto 
mai motiuo imaginabile d’ingelolirli, 
poiché prudente il Facchinetti nelle fue

attioni
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attioni ha Tempre procurato di confer
ita rii in vna certa neutralità indiuidua 
ben’ è vero che fi l’imaginano Spagnolo 
di cuore. Il Cardinal Barbarino in quelli 
due virimi Conclaui l’ha fauorito in pri
mo luogo,e l’eilèr troppo luo diletto l’ha 
poi tato non poco pregiuditio. Lo Squa
drone volante à cauià della parentela 
d’vna-fila Nipote con la Cafa Panfilia» gli 
è fiato iempre molto vnito, ancorché al
cuni di quefio medefimo fquadrone fon 
troppo icaltri per credere à Bologne!!, 
ma non vi è più nè di temere, nè di itera
re da detto fquadrone eilèndo hormaf 
quali in buona parte eftinti,ò diuificome 
pur s’è~ detto. Chigi rilpetto alla pa
rentela che ha fico non gli è fiato mai 
contrario, che non baila, perche farebbe 
fiato niceilario , che fi folle inoltrato fa- 
uoreuole. I Cardinali dello Stato Ecle- 
iìaftico lo tengono in buon concerto, Se 
vniuerlàlmente vieti creduto per huonto 
da bene , pietoio, elemofiniere, cortefe, 
religiofo, eiemplare, e moderato.

Con tutto quefio come eh’ è ordinario, 
al mondo-di trouar macchie fino al Sole*

E e  3
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«oli ne mancano di quelli, che, òperin- 
uidia , òper naturale inciinatione che lì 
porta al male, òperièmplìce foipetto,ò 
perche finalmente iè Immaginano troppo 
vicino al Papato, e però vanno cercando 
«li renderlo odioio con qualche cattiuo 
nome, ibi ¡e mal fondaco, baila che pro
curano di iar credei e che buona parte del
la jfiia bontà è finta, che nella fila giouen- 
lù diede iti molte ¿cappate in Bologna, J 
che ¿ ’ordinaiio parla fèmpre con due lin- J 
gue, e che fi coli bene fingere la iua dop- | 
piezza, che quali non è poilìbile ¿ ’ac
corgerli piando fenice, per hauer non 
meno due lingue che due cuori.

Aggiungono a ln i eh’ egli è non meno 
debole di ceruello, che di petto, e però 
in capaci ili* no di reggere la Chieià vni- 
ueriàle, già che fecondo dicono quelli ta
li, per gouernare vii ièmplice Veicouado 
non ha reità che vaglia à reggerlo da fe 
fola -, sforzandoli con tutto ciò di coho- 
neftare quefta fola debolezza con laCon- 
gregatione deputata algouerno , fingen
do zelo quel ch’è pura neceflità,« poi di- 
tòno che la maniera della quale-egli s’è

tèruiro
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ferii’*to per auanzare le Hello alle preten- 
tioni del Papato, ha portato cattino odo
re , per elle re ilari mal* inteii alcuni Tuoi 
trattari.

Dica però chi vuole certo è che que
llo fogetto ha inoltrato tempre in tutte le 
lue attioni, e particolarmente ue’ Conli- 
Itoiì, e Congregationi gian viuacità d in- 
gegno, e maturità di leuno , lìa nel pro
porre, òlla nel a'ioluere , potè idoli ve
ramente, chiamare perfetto hclel/i.ico, 
anzi per,non eifeie tacciato di i e  i'ib- 
lutioni ¿ordite, ha deputato nel iìio Ve il 
couado vna Congregatione di Teologi, 
e Coniìiltori di gran dottrina, e bontà di 
vita, &  accolti perfonaggi, nella quale 
inceruengono molti Dottori addottoraci 
alla Boiognefe, che vuol diredi garbo, e 
dì dot tròia j e da qui è nato li foipe”tto,ch* 
egli folfe debole di ceruello, perche non 
hiuendo giudicio ( come altri credono ) 
di far lolo,ceica d’appoggiar li fopra l’al
trui fpalle i ma quelli cali s’ingannano, ìk  
argomentano linillraineiKe la fua pru
denza. - .

Jn riguardo alla iua età di 67 A m i vi po- 
' Ec 4
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crebbe eilère ancora qualche iperanza 
per lui, perche il Pontefice carico di ran
ca confufione d’affari che fidà nella relia 
non può viuere lungo tempo,le pure non 
darà principio à /caricarli del pelo Topi a 
i  Parenti, de* quali /in’ hora fi moftra di- 
fintereilàto, ma quello durerà quanto 
potrà, non più-ad ogni modo di quello ha 
durato nella periona d’Ale/àndro VII. 
pure di quello me ne rimetto àquelli che 
credono la predellinatiòne, certo è però 
che iè il Cardinal Facchinetti làrà viuo 
in vn Condaue hauerà la pàrte miglio
re, non fapendo alcuna oppofit ioneò 
vero o/lacoló contrario ben’ ¿vero che 
íelnnocentio XI. viuerà per farlo decre
pito potrà ri/oluerfi à morir Cardinale, 
e/Ièndo hormai llracca Roma di vederli 
più lotto il Regno di decrepiti, ad ogni 
modo il gran calore col quale il Papa vi- 
uente.abbraccia le cofe, ci.dà inditio ma
nileño che fia per non viuere lontano, e 
in conlèguenza vi è iperanza molto ma- 
lufella per il Facchinetti, che veramen
te è logetto degno del Papato quanto o- 
gni altro che pretende fidire col grado

del
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del merito. Quello è il più corte fe, &  il 
più affabile Signore che polla ritrouarlì 
nei M ondo, lenza alcuna a/Tettar ione j ri- 
Iponde àrutte le lettere che gli vengono 
ieritte co»-gcntileza grande, e vuol Tem
pre vederne il contenuto,col far’ aggiun
gere, ò diminuire quel che più gli aggra
da, &  in ciò moftra ingegno grandimmo, 
e molto fino : i difetti della Tua gioueiL- 
tu fono à pochi noti : la lua parentela non 
è troppo conofciuta in Roma, onde que
fto articolo non l’impedirà d’ellèr Papa. T
C  Atlo Roflettit due Aquile, e due 

Leoni fonie fue Arme, nacque nel
la Città di Ferrara l ’anno ró^.di 13. del 
Mefe di Marzo, in vna notte che fucceilè 
vna grandiflìma inondarione in tutte 
quelle campagne > elièndofi iboccato il 
Pò con gran danno del Paefe. La fua Fa
miglia è vna delle più-nobili della Città 
dalla quale fono vfeitiin ogni tempo fo- 
getti celebri, e dt gran cotìdicioni, 3c i 
Ferrarefi fono veramente quali tutti huo- 
mini digrandilfimoingegno, e d’eleuato 
intelletto ; .onde non è marauiglia fe di 
tempo in tempo fi Reggono riiplendere

E e 5o /



i©6 P a r t e  S é c I n d a
iogetti tanto qualificati, che fanno auan- 
zarfi in alti gradi ò per fortuna , ò per 
inerito.

IlRoifem era vn giovane fcapeftrato,. 
anzi infoiente in tutte le compagnie, al
lenato in quella maniera da’ luci Parenti , 
fenza alcun timore, e perche l ’ordinario 

; degli Italiani parche lia di conl'agrare à 
"pio, certe vittime limili, cioè di fcieglie- 
Re per lo Stato Ecleiìaftico iFigliuoli piu 
diicoli, con la iperanza però che follerò I 
per mutar di fortuna, e di natura , onde I 
da quella politica guidati i Parenti del 
Rollètti penlàrono di fargli mettere vn 
abito di Prete di buon’ hora, e à quello fi
ne per cominciare con la itrada più pro
pria lo mandarono dopo gli lludii d’hu- 
manità, à far quelli dell’ altre fcienze in 
Roma, doue lì portò con grand’ honore 
in molte fueattioni, e particolarmente 
in quella degli Audionde  hauendo vn 
giorno tenuto Tele publica di Eilofofia 
in preiènza del Cardinal Francefco Bar- 
barino, gli piacque talmente il garbo di 
quello giouihe Cauaiiere, e la viuacirà 

-del fuo ipirito nelle^iipofte, che comin
cio!
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ciò nel medefimo tempo ad amarlo, e fi 
dechiarò nell’ vfcire della Chiefa doue 
«'erano foftenute le Te/Ì, che Rimana, 
che quello giouine forte per riufcir vti- 
liflìmo alla Sede Apoilolica , onde e ali 
nonmancarebbe dalla iua parte d’aiutar
lo » eti auanzarlo in quel tanto che lo co- 
noicerà più proprio.
. Poli olì dunque il Ro/Iètti in abito di 

prelatura fi diede ad incartare, e fruire 
ii Cardinal Franceico, il quale non man
cò cffett'mmentQ d i fargli conofcere 
con gli effettiquel tantochégiih'aueua 
pamapromellò conieparole, onde do
po hauerio efperimentato in alcuni ma
neggi in Roma , lo ipedì in qualità di 
Nunuo in inghi]rena, per affilere col 
danaro, «Seanimare con le parole li Ca
rolici d Iilandia ,, efi* erano molto perle— 
guitati da’ Pro tei tanti d’ Inghilterra, cioè 
dal Parlamento, il quale haueua rilòluto 
di leuar dalie mani di decci Catoìici non 
iolo ogni iotre di comando,lina di più di 
renderli.in vna gran itrerezza , e priui di
tuteii priuiieggi.

Eu tcouata à propofito eh’ egli fé ne
E e 6
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andafie noli blamente incognito à quella 
Nunciatura, ina di più traiuetlito d’abiti, 
per non arrischiar la riputaraone della S**' 
Sede, j  la Sua propria vita,&in fatti cor. 
fe pericolo di cader nelle .mani del Parla-, 
meneo, il quale auuiiàro dì quella depu- 
tatione d’alcuni Inglefi eh’ erano in Ro
ma ,  fece feorrere da per tutto buon nu
mero di Barche armate, col darli,ordine
in tutti i Porti per farlo allertar prigio
niero, ma in quello fu aliai Scaltro, per
che Seppe pigliar^bportunamente le lue • 
mi fu re, onde sfugiri gli intoppi fi portò 
ili Irlandia , doue diede principiai ma
neggiargli affari della Religione Catoli- 
ca,contro alle pretentioni de’ Proteltan- 
t i , ma iffuoi negi|iati per dire il vero 
liuicirono poco frucruoii, &  alla riputa
tane della Sede Apòltolica, de agli in
tere ili degli Iilandeii ideili..

Tutto il male efito di quella Nuneia- 
tnra nacqufrdalla poca cognitioné che 
egli hàueua della linguale nonmeabdell’ 
hhinòré'deglf Inglefi, à legno cheiégti 
ile ilo fu canià con non poco pericolo 
drilaiua vitaditurbolenzemaggiori^ha-
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irendo eíortato i Carolici ad vna cer
ta oilinatione contro il Parlamento che 
quello li vide sforzato di trattarli per co
li dire copie rubelli, e pure molte cole- 
lì (arebboòo pollure rimediare , con la 

| piacevolezza, e col'cedere qualche arti- 
colo,per dar tempo à tempo alla fortuna 
ideila , poiché è maifima de’ i'auii eh’ è 
meglio alla volte piegare che rompere} 
e veramente ièfoflè dato più prudente, 
òpiu pratico negli affari lène farebbe fo
natto con maggior’ honore, e nonhaur- 
ebbe eípoflo alla perdita quali dellamag- 
gior parte de’priiuleggi la Regione Cató
lica d’Irlandia j ma non fece poco di fal- 
uar la fua vita, già che fu polla vna gran 
raglia ibpra la lua teda dal Parlamento, 
e furono à quello irne chiulì tutti i palli, 
e nell’ Irlandia furono fpediti molti Si
cari, per cercar mezzo di pugnalarlo, ma 
i Carolici che vegliàuano in quello, cer
carono l’oportunità del tempo per farlo 
faluare ¿ e lo fecero, con gran fegretezza, 
dicendolo fuggire con abito da Barca- 
ruolo^ e Dio sa qual paura egli hauellè. 
dnò ac uito che li vide libero in Francia.
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Con cucco che riufciliè coii male in 

quella Nunciacura, nonlafciò, ad ogni 
modo il Cardinal Francaleo che haueua 
rifoluco di proteggerlo, e fauorirlo co
me Tuo dipendente, di ipargere voce eh’ 
egli haueflè farro miracoli à prò di .Cato- 
lici in Inghilterra, in modo, che induilè 
il Pontefice à dechiararlo Nuntio in Co
lonia, per i trattati della pace generale, 
marauigliandofi in tanto i più lpeculati- 
u i , &  intelligenti degli intrighi della 
Corte di quellarìfolutione, Capendo be- 
nilììmo che in negodati di coli gran con- 
fequenza,ii ricercauano huomini di mag
gior vaglia, ben’ è vero che per rimedia
re alP iniufficienza del Ro Tetti, vi venne 
aggiunto ancora vii’ altro Nuntio, che 
fu il Chigi,  e lòpra Filabilicà del quale 
fu collocata la^iperanza d’ ogni buono 
elìto.

Sconciò veramente il Rollerei in Co
lonia i trattati della pace per diueriè fue 
maniere di procedere, ma particplar- 
mente per hauerii voluto inoltrar-trop- 
po in te iellato nel proteggere le raggio— 
uidegli Spagnoli, diipiacendoàquelli

medeiimi-
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i medefimi vna parrialità troppo sfrenata,

Iche lenza la prudente condotta del Chi
gi, ogni cola làrebbe andata alla peggio, 
e come quella voce fi ipariè da per tutto, 
egli da quel tempo in poi pie le vn’ odio 
coli grande contro del Chigi, che Colo 
dillàprouò nel Conclaue dopo la molte 
d’Innocentio X. l ’elettione di quello al 

{ Ponteficato, con tutto che vedelle con- 
correie i Barbarmi, à quali non ha telo 
gran ièruiggi, ienon folle quello di por
tar tutti gli oliaceli potàbili, ancorché 
inutilmente, acciò Panfilio non riulcilJè 
Papa, e fece quella manife ila contradit- 
tione non già che hauellè alcun’ odio 
contro il Panfilio, ma àdolo fine di fer- 
uire i Barbarmi che non lo voleuano.

Da Colonia dunque pafsò il Rollèt- 
; ti alla Nuntiatura di Vienna , doue , ò 

che non fe gli prefentallèro materie 
difficili , e fcabrofe ». ò pure che li 
folle inllrutto meglio all5 altrui fpeiè ne* 
maneggi di conleguenza, baila che die
de nell5 humore dell5 Iihperadore Ferdi
nando, il quale più volte li lodò delmeri- 
to.di quello fogetto ; ma ò bene ò male.il.
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(Sardinal Francefco , che haueua ‘ rifo- 
Iato di rinforzate ìlfu o  partito con vn 
buon nùmero di Creature da1 quali po
tette fidarli, non haurebbe tralafeiato di 
farlo nominare alla porpora,come in fat
ti fece nella promocione delii 13.Luglio 
del 1645* con occafione che furono pro- 
moflì gli altri Nuntii.

In lomma nella perfona diquelkrGar- 
dinale fi deuono oiièruare dua colè, la 
prima è quella che riguarda l i  collunii, e 
le virtù morali, e la feconda quella de’ 
trattati, e maneggi politici i in quanto à 
quelli fecondi ceito è eh’ egli non e mai 
ben riufeito ad alcun negotiato, ancor
ché fi sforzaife à fate li pettinile per ac- 
quillar’ aura, q fia che li manca la fortu
na, che bene Ipèttò vuol la fua parte -ne’ 
trattati o fia chef non abbondaci certe 
malfime ,e  finezze chefonOiiiceifiuie à 
politici, balla eh’ egli non può qualifi
carli buonpoli tico, benché alcuni Tuoi 
amici, e particolarmente i Ferrare fi lo 
Ipaceino per vn* Af apolitico ; ma per di
re la pura verità itÀuo talento non è nè 
meno tanto mediocre, facendoli.cooof-
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cere pronto, diffìnuolto, de inclinato k  
gran maneggi.

In quanto alle virtù morali, lafòa vira 
è qua» incorrigibile,perche non ha col
pa notabile da efler corretta, e per con- 
ièquenzaegliè degno di fomma lode,non 
hauendo mai dato (bandaio alcuno da che' 
prefel’abito Eclefialtico, 6 permeglio 

[ dire l’abito Ptelatitio 5 egli Inclina gran« 
demente à-far gfuftitia à tatti con vgual 
mifura, eperònellaiua Chiefadì Faenza, 
doueè Vefcouo, edoue (¡trattiene quali 
tutto l ’anno è amato dà tutto il Popolo ; 
ancorché gouerai ln effètto con troppo 
rigore paftorale, conformandoli coir le 
parole di Chriffo >, Fate quello che v i  co* 
mandano, non q§ullo eh* eglino fanno : que
llo rigore che moftra nelreiàtezza della 
difciplina Eclefiaftica, che vuole li offer
iti puntualmente nella Tua Diocefe , è 
aula che i Preti non l’amano troppo, al« 
meno quelli, che vo.rebbono-viue,e alla 
libertina?

I Veramente egli è caritatiuo,e particó- 
armète verfo gu Ammanti ond’ è ch’vià 
>gni diligenza nella (ceka de* Curati, & .



i i4  S í c o -n i ía .
Arcipreti , acciò i Popoli non habbi- 
nomottiuo di lamentarli del poco zelo» 
e della poca cura di quelli i ingomma fi
gli è,zelante al maggior legno del culto 
diurno , e pollède altre virtù limiliche 
lo rendono degno, d'ellèr Cardinale, e 
Vefcouo in buona llima , ma in quanto 
al Pagato , non vedo gran iperanza per 
lui » ben’ è vero che eilèndo Innocentio 
XI. piu vecchio di iui,potfebbe,far qual
che pallata coll’ atriichiar d’ellère clclu? 
io. D a l , Gian Duca laca Tempre, portato 
con ia ipada in ¡nano, cioè con tutto l’af
fetto, e con raggionepifèndolì egli mo- 
ilrato in tutte le occauqni partialiilìmo 
vedo la Caia Serenilfirna di Medici, an
che (òpra li Fiorentini illefli. Chigi non 
Pama molto ,  k cauiadella Tua gran Con- 
traditione fatta al Zio, ma gli Spagnoli e 
Gran Duca coni quali egli và vnito, pot- 
rebbono tirarlo ad acconientirui, ma 
quello eh1 io trono di male per Jui è il 
gran numero de’ Pretendenti di maggior 
merito, e talento, che iempre più vanno 
Porgendo, e la gran vecchiaia del Barba- 
rino, che lènza dubbio non traíale iareb-

be
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be cofa alcuna per veder’ al fòlio quella 
lua diletta Creatura, che ho gran paura 
che moiràrpiu collo Cardinale che Papa.
G irolamo Grimaldi, fa per Anna yn’ 

Aquilafopra diuerlì fchiacchi. Nac
que nella Città di Genoa li quindici A- 
gollo del 155)7- di Nobiiifllma Famiglia 
antica di quella Republica, non imbrat
tata dalle lordure di certe mercantieme- 
eaniche delle quali altre ne hanno fatto 
il preggio. Nella lua età giouanile s’ap
plicò agii lèudii, e li moltrò benché te
nero d'anni, fòrte non di meno d’inge
gno , e di IpiritOi^n tutte lè faenze fece 
progredì merauigliolì, hauendo vnito iu- 
lieme i’etìicacia nelle lèntenze, la curfo- 
lità nelle viuezze, e l’energia ne’ concetti; 
trasferitoli poi à Roma , quiui praticò 
qualche anno la Corte, con lingolar ap- 
plaufo delle fue gentili maniere.

Chi ha pratica di Roma, fa quello s’ar- 
rifchiaàpraticar quellaCortcnella qua
le lì cimentano li meriti de’ virtnoii, 
Molti fuori di quella fon’ acclamati per 
vere.llelle , ma appeaa vi li trasferifcono 
in quello C ielo, che li fanno conofcere



ntf P a r t ì  S e c o n b  &•
perpicciol carbone no bene ac cefo. Quel
ita Corte è vn Mare> coiì mal conolcùi- 
to da quelli che intraprendonò di naui- 
gam i, che le bene haueilèro le Boilòle, 
le Carte, e ie virtù di coloro che icopcr- 
(èro iT Mondo nuouo,difficilmente fi po
trebbe ridurre in porto lènza pericolo 
di romperli in qualche Icoglio ; con tut
to ciò nell’ onde di quello Mare coli in
fido, per lo ipatio di molti anni, benché 
forgeflèro da tutre leparti molte tempe- 
fte,ad ognimodo la I^aue della di lui pru
denza non pad marburalca alcuna peri- 
cololà ,  ma lèmpre fi fece conolcere pra
tico, riloluto, &  accorto.

Pareua che la Nobiltàdella-luanalcita 
doueua ballare per elàlrarlo ad ogni ma- 
gior grado, tanto più eh’ alla gloria della 
lua nafeita, vi andauano accoppiati altri 
meriti,ma per lèguire quellamalfima co
mune per coli dire, la quale infegna, che 
virtui vnìta fortior t e vedendoli’ricco di 
beni di fortuna, trouò à propofico ali’ 
vfo degli altri luoi compatrioti,che com
prano quali tutti gli offici di Roma » di 
comprare ancor lui Yn Chiericato di Ca

mera
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mera, e benché vi follerò Ilari vn’ infinità 
d’altri pretendenti, con tutto ciò Vrbano 
V 1 1 L  volle che folle preferito à tutti 
Monfignor Grimaldi.

Il Chiericato di Camera è vna delle 
Prelature eonipicue di Roma per le pro
prie prerogariue, e per la giuriditione 
che ¿odono i Chierici di Camera nella 
Corte,.ad ogni modo ella riefce più ò 
meno, fecondo lo iplendor che riceue 
fuor di fe ftejlà, in gitila de’ corpi illu
minati da’ raggi del Sole. Già ècoiàno- 
tiflìma ad ogni vno che per tutto,ma par
ticolarmente in Roma chi ha negotii e 
maneggi d’importanza non proua vn’bo
ra di quiete , chi non ne ha non gode vn’ 
oncia di Rima : il Chiericato di Camera 
.ha le iue ordinarie incombenze,oltre alle 
quali gli toccano molti maneggi parti
colari fuori di conto, propri però del fuo 
-ordine, perche non fogliono delegarli ad 
altri fuori di quello ; ond’ è che il Car
dinal Pian ce fco cominciò à valerli di lui 
in mpfti negotii, pigliandone concetto,e 
principio,di grande amore.

.In tanto douendofi eligere dal Ponte-
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lice vii Gouernatore per il gouerno della 
Città di Rom a, diede t’occhio {opra la 
pedona di Monfignor Grimaldi > cofi 
grande era la confidenza che liaueua ài 
Ilio valore 3C al tuo merito, oltre che co
ll limando i Papi di dar quello Carico ad 
vii Pielato intereiàto d’affetto alla fua 
Càia, non poteua rrouarne vn’ altro più 
del Grimaldi aifèttionato a’ Barbarirti. 
Chi ha cognitione della Corte Romana 
sà ellèr’ ella la vera pietra di paragone in 
cui lì cimentano i metalli del valore de
gli Huomini , vna ^jpéiia chiarifllma 
che diftinguel’oro fino dall’ alchimiaco; 
e chi vi entra, dclf&cornando fa di mè- 
ftieri che fia armàtò di patienzà ben forte» 
e di deilrezza finiffima. Il gouernar cer- 
uelli cofi differenti di natura» e di pélifie
ri , e bene ipello vniti nella prerentione, 
che la loro qualità ierUadi iàlua guardia 
a’ loro traicoifi è cofi malegeuole quan
to dir fi polla , perche operando col dri
tto liuello della giuftìtia fi difgilftano gli 
Huomini , non facendoli, fi dilpiace al 
Prencipe, e quel eh’ è peggio s’offende 
Dio. Moniignor Grimaldi portò à villa
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di tutto il mondo vna virtù radili ma poi
ché in vnmedeiìmo tempo ottenne quel
lo che foriqfi potrebbe giudicareimpof- 
libile in altri , hauendo egli nel gouerno 
tanto Faticofo di Roma, (odisfatco piena
mente alla giuititia, gratificato all’ viti— 
mo grado di" contentezza il Prencipe , e 
refoii amabileveriò tutti i Popolije come 
d’ordinario in vna Città doue concorro
no tanti Miniilri di Prencipi ftranieri, e 
coii gran numero di Nobiltà di tutte le 
Nationi, anzi di tutte le Religioni non 
mancano mai diiturbi, e riilé, con tutto 
ciò il Grimaldi diede gli ordini coli buò
ni, &  oportuni che pochi rumori s’inte- 
Feto nel fuo tempo/e quelle dilcordie 
che fuccellèro à cafo Furono dalla fu» 
prudènza quietate nella culla.

Non terminarono le Tue fatiche in 
quello coli Felice gouerno ( dico Felice 
in riguardo de’ Popoli ) benché fin dal
lora da tutta la Corte fòlle preiàgico al 
fuo merito la pórpora Vaticana, ai con
trario infiamato il Pontefice delle Tue in- 
figni qualità , e {limolato dall’ inllanza 
de’ Barbarmi intieramente paghi del Fuo
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■ procedere lo deitinò perNuntio Apo^ 
fiolico in Francia, doue negli, ipinofi ne- 
gotii che gli paflàrono per le ìftanijdiede 
faggi cofi abbondanti delle fue virtù, e 
della fila abilità, che non ibìo aggiunte 
a’ fiioi mèlici vn cumulo di gloria, ma 
canto applaufo , Se vnidlriàl contento,, 
che nella pròmotcione de’ 17. Luglio del 
4645. venne creato Cardinale, con intie- 
xa iòdisfatcione della Corte ; hauendo 
eifettiuamente il Pontefice fatto vn gran 
colpo, nel promouere alla porpora que
llo Sogetto;primieramente acquiftò cre
dito di zelante, aaicchendo la Chielà di
Porporati di vaglia , e di merito j diede 
alla iua Caia vMKrèatura coli beneme
r it i , Se interefata à ièruirla coli ogni af
fetto ,  e finalmente ne cauò il profitto di 
quaranta mila Scudi, vendendo il fuo 
Officio di Chierico di Camera ad vn’

¡L-'" ■,-r‘̂iì-ìV ■--'i
promotione légni , mentre 

ancora fi trouaua Legato in Trancia, 
nella cui Corte non fi può intieramente 
efplicare quali fodero le comuni alle- 
grezze in ogni genere qRe|fone,equàii

lepubliche.
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le publiche, e  Solenni dimoftiationi che 
le ne fecero per rutto Parigli il Rè,la Re
gina j e tutti iiPrencipi, e Grandi biella 
Corte , che aifèttuofamente l’amauano, 
e di lui formauano alti concetti, ne pa- 
1 e fa tono coni più amorofi complimenti 
l’interno de’ loro cuori, obligati alle 
qualificate pre rogatine che rifpiendeua- 
no lenza oppofitione nel Prelato. Venne 
poi Cardinale à Roma riceuutoui con 
quegli honori che fi conueniuano ad vno, 
che con fi gran Virtù, e fi elperimentata 
ingenuità s’eraconciliati mirabilmente 
gli animi di tutti. Quiui fu egli adope
rato ne’ maneggi principali delia Corte, 
ne’ quali diede faggio del fuo gran rape
r e i  feceriiplendere quelle fingolari pp- 
rogatiue , che in vn degno Prencipe fi 
pollono defiderare.

Circa poi a’ fuoi coftumi dicono quali 
tutti quelli che io praticano ch’ egli fia 
troppo iàturno, col penfiere occupato 
in colè differenti ; gran macchinatole di 
dilegni alti, e ftò perdile fuori del poi- 
fibile} gelolo di fe Hello, e vippaco più 
di quello che coffluienejpei the be ne fp«i-

F f
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fo la troppo ge lolla fa fofpettare d’ogni 
mìnima colà; molto arditone 11’ intrapre- 
lè ,à  légno che alle volte precetta il tur« 
toper ottenerne Pimento , bea* è vero 
cheli troua pieno di mille g iri, e raggiri 
per foftenere eoa ripurattione quello che 
intraprende ; inclinato ad aecommodar 
le hello, lènza vermi ricetto d’ine onj- 
modare il Compagna i amico delle noui- 
tà , col cercarne ardentemente Poccafio- 
ni per Pefecurtione} curiofo quanto più 
fi può di ientir discorrer male de’ lupi ne
m ici i troppo libero »per non dir franco 
à difcoprire con ogni vno i Pentimenti 
del Hio cuore» con che fi viene à rendere 
quali ichiauo d'altrui ; e finalmente non 
poco inclinato à conuerfàre con le Da- 

. me, ben’ è ver© che la Ina età non glielo 
permette più,vedendo beniflim© che non 
vi è più oglio nella lampa.

In quanto poi alle virtù del fuo animo J 
vogliono che ne polJèdà molte K con le 1 
quali obliga generalmente tutti ad amar- j 
f©, e particolarmente i Francefi il di cui * 
partito è#ato fèmpre abbracciato da lui 
con ellraordinario affetto dopo che per

nialo
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lùafo dalli Barbarmi , &  allettato dallo 
iperanze del Mazzarino toltoli all* im- 
prouiib di Roma fi portò neUempodell’ 
allèdio di Piombino in Tofcaua à trattar 
eoi Gran Duca à fauore di Francia , e 
dall’ bora in poi fi è conferuato fempre 
buon Francete.

Particolarmente egli ècortefiilìmo, e 
ciuiie con tutti ienz’ alcuna alfetcatione, 
procurando à più potere di ibdisfarcutci 
quelli che ièco negociano, con i douuti 
termini di gentilezza > Se in latti pochi 
fon quelli che iì partono difguftati dalla 
iuapreiènza j honora ciafcuno lenza ec- 
certione di perlona ma.ben fi di grado, e 
di merito : rimunerai ièiuiggi cou gpne- 
rofa liberalità , ancorché pariìmonio in 
certe occahoni, riceue con gra piacere le 
racomandatiani degli amici, e volentieri 
s’impiega à fauorire,i Tuoi aderenti^ do- 
meltici ; ama i Letterati con i quali gode 
di trattenerli nell’ hore di ricreattione,uè 
fdegna di moftrarfene familiare più del 
douere ; ha v.n giuditio molto (uegliaco, 
conofcendo quello che bifogna rigetta
te , ò r itene rei$c in lemma fi la gran con»

F f  4
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co di lui tailtò nella Coree di Roma,quan
to in quella di Parigi , come di Sogecto 
verfà rifilino, per la gran pratica ,e  eon- 
Tuffiato negli affari eminenti> come iono I
quelli del Conclaue , hauendo Tempre ! 
fatto conoTceré la capacità del Tuo cer- j 
uello > in maneggi di quella natura, Se 
auanzaro là Fattionede’ Franceiì in mol
to credito , e particolarmente in quefto 
vltimo Conclaue, nel quale col fuomez- [ 
zo fi1 facilitata l’elettione del Cardinal 
Ode (calchi, dando tutta la gl cria di que- 
fta promotione alla Francia.

Saria vn’ ottimo Pontefice, ma J ’erte r 
nato in Rèpublica, &  aperto partigiano 
de’ Franceu fi rende diffidente agli altri, 
oltre che la Tua gran vecchiaiagli infio
ra penTare al tumulo , benché mai hab- 
bi'i peniato al Papato : la Chieià, lo Sta
to , e puofiidireil Mondo tutto, non ha- 
urebbe haauco altro che defiderare che 
l’efaltatione di quefto grand’ huomo. Fu 
tenuto lungo tempo lontano dallaCorte 
di Parigi,perche vedeuano che le Tue pre- 
tentioni batteuàno ad occupare il porto 
di Mazzarino, ma ho$§?ckfè quali decre- 

. . pito
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pito non vi è piùgeloiia. Come Italiano 
conlerua fèmpre la iiia opinione nel cuo
re. Vien chiamato comunemente cella di 
bronzo > e con ragione perche la cozzare 
con tutti j gode perfetta ianità, e lo fe
ce ben conofcere in quello vltimo viag
gio fatto da Parigi in Roma, e da Roma 
in Parigi,nel quale beffatoli de’ Calori fu 
il primo ad inanimire gli altri Cardinali 
del partito Francelè à far lunghe giorna
te perelièr più iicuri di trouarii à tempo 
debito. La Sede Apofloiica è tenuta di 
conlèruare vn’ obligo particolare à que
llo Eminenciflìmo Porporato, poiché in 
ogni calo di diicrepanza tra la Corte di 
Roma,e lua Miella Chriftfamiììna, egli 
ha procurato ièmpre di ridurre le cole 
ad vno llaco d’ accommoirunenro, e con 
fommo zelo ha cercato di inlmuar nell’ 
animo Reselo di fu a M iella la modera- 
tione, e l’equità, e particolarmente neu‘ 
accidente del Duca di C.ecciv , e non 
meno in quelle differenze del Cardinal’ 
Altieri, e degli Ambasciar ) i , non ha- 
uendo fua Eminenza tralalciata opera al
cuna per quierdlglo ipirito irricaco del

w  F f  ’
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R è i e di quei Cortegiani*Francefi della

Ì»rima sfera, e quel eh’è più ammirabi
le in lui , che ha fempre fatto il tutto 

Con tanta prudenza, che non ha mai da
to vn minimo indìtio di gelofia &  in 
latti il Signor Cardinal’ Altieri gli de
ve hauer non picciolaobligatiotte>men- 
tre non mancò per il Grimaldi, che 
non reftaflè del rutto pacificato con la 
Corte di Parigi : in iomma fe gli de
ve defiderar vita lunga come Signore 
d’ottime qualità.

P A R T E
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P A R T E  SECONDA
C a p i t o l o  S e c o n d o .

Dottefi ir afta della nafcita.auatmametb 
to yfrom m one, Offici, Carichi, co- 
fim m , ér attieni di tutti i Cardi

nali creati da Innocentî  X. 
che vitto no al or efente.

I N N O C E N T I ©  X.
Eli* antichità della Caia Par*» 
Elia eh’ ¿quella d’ Innocen
ti© X. ne fon piene l’hifto- 
rie, ond’altro non mi reità iè 

non toccar breuemente qualche, cola di 
quello foló Pontefice, il quale nacque in 
Roma di Camillo Panfilio, e di Flaminia 
del Bufalo ambidue Famiglie nobiliifime 
in Roma &inTqfoana.Nel battefimo gli 
fu pollo il nomedi Gio: Battilla. ApplF-

F f  4
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caco fi agli lludii vi fece profitti mirabili, 
énde nell’ età di io. anniqirenne la La
urea del Dottorato , con la (corra della 
quale s’auanzò al grado d’Auuocato Con
d o n a le  i da Clemente V ili, fu poi crea
to Auditor di Roca, e da Gregorio XV. 

.spedito Nuntio in Napoli : Vrbano Vili, 
lo .mandò col Cardinal Franceico ilio Ni
pote , in qualità di primo Mini/lro della 
Legatione in Francia,e ritornato lo creò 
Patiiarcha d’Antiochia, e poi di nuouo 
lo /pedi col mede/ìmo Franceico in Spa
gna, e con la ilei là Carica, onde fi com
portò con tanta iodisfittione del Legato, 
eòe meritò nella partenza di quello di ri- 
maneiNqiia reiidenza di Niiutio ordina
rio in quella C orte, doue diede tanto 
làggiodeliuo valore , con intiero aggra
dimento del Papa, e del Rè Catolico, 
che ne ricauò non iblo applauiì, e lodi, 
maauantaggì di g adì, e di fortune , ei- 
ièndo flato creato dal Pontefice ideilo li 
trenta Agoifco 1627. Prere Cardinale,.an
corché la publicatione non ne feguiife 
prima dell’ anno ié ip . riioluto V.bano 
di farlo continuare nellaLegatione,dalla
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quale ritornato in Roma riceuè il Cap
pello nel pubiico Confile oro li fei Lu
glio 1630. dopo che Fu eletto Prefetto 
dell’ Immunità Ecielìaltica, poi di quella 
del C oncilio di Trento, e finalmente So- 
premo Inquìfirore del Santo Officio , e 
Protetto!' del Regno di Poloniae  final
mente morto Vrbano egli venne cieato 
con grande applauio fommo Pontefice li 
15. Settembre del 1644. dopo lei Settima
ne di Conclaue. Creò quello Pontefice 
in dieci Piomottioni 39. Cardinali, qua li 
regiilrarò qui lotto i Nomi di tutti, prima 
di paifave alla deferì tei one particolare di 
quelli che viuono al pteiente. Del Tuo 
gouerno fi fono ieritte, &  interpretate 
mo%e à feiifo finiilro , ricerco alia 
grande autrorità efie diede à Donna O- 
limpiaiua Cognata » Dama di,g .aride a*- 
nimo, ch’ èra quello appunto che le co
munichila, vna imoderat ì atnbitione di 
regnare , con nou*icciolo crepacuore 
della Corte»- -r •
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Cardinali Creiti,

da INNOCENTIO X
Li 14. Nouembre 1644.

GlO: CARLO DI MEDICI fratello 
del Gran Duca di Tofcma.

CAMILLO PANFILIO Romano Ni
pote del Pontefice > renando il Cappello li i l  
Gennaro 1647.

L i fei Marzo 1645.
DOMENICO CECCHINI Romano.
NICOLO ALBERGATI LFDOFlSl 

fimmo Penitentìere,
TlBERIO CENCI Romano.
P I E TR O t r m  CARAFFA Na

politano.
OR A T IO  G irS T lM jA N l Gt- 

mefi.
ALDfiRANO CIBO de* Prrencipi dì 

Mafia.
B E N E D E TTO  O D ÉS CA LCD 

. da Como.
FEDERICO SFORZA Romano.
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Li 4. Decembrè Ì645. 

FR A N C E SC O  M A R IA  F A R N E S E  
fratello del Duca di P.irma.
J Li 28. Maggio 1646.

G IO V A N N I G A SIM IRO  fratello del 
R èdi Polonia ,  rinoncio il Cappello lif ì i  Ltt - 
elio 1648. fu  Rè >e morì Abbate.

Li 7« Qtcobre 1647. 
C H R I S T O F O R O  Vi D  M A N  V e- 

netiano.
F A E R IT I0  S A V E L L I Romano. 
F R A  M iC F IE L I M A Z Z A R IN O

Romano.
FR A N C E SC O  C H E R V B IN l della 

Marca di Ancona.
L O R E N Z O  R A G G I Genoefe.

U'
Viterbo.

Li 14, Marzo 1650.
A N T O N I O  d ' A R A G O N  A

ta
Li 19. Settembre 1650. 

C A M IL L O  A S T A L L l Romano.
Li 19. Febraro i6 p .

FABIO CHIGI Senefi, poi Alefandro 
V I L

F f  €



ì j ì  P a r t e  S e c o n d a .
's a c c i o  A l d o b r a n d i n o  f ì*.

ren ino.
GIO : FR A N C ESC O  C O N D Ì Senefe. 

„ G I R O  E  A M O  L O  M E L L i N O
Gtnocjr.

i r  ¡G l H O M Q D E l Milane fa. 
PIETRO  O TTO BO N O  Penetrano. 
GIACO M O  C O RRA D O  Ferrafefi. 
M A R C E L L O  S A N T A  C R O C E Ro- 

maro»
F E D E R I C O  L A N D G R A V IO  £  

Haffta Tede fio.
Li 23. Giugno 1653,

C A R L O  B A R B A R lN I Romano»
Li 2. Marzo 1654.

L O R E N Z O  IM P E R I A LE . Gonoefe» 
G l B ER T O B O R R O  M EO  Milanefi. 
GIO: B A T T IS T A  S P A D A  Lacehefi. 
PROSPERO, C A F A R E L L Ì  Romano» 
F R A N C E S C O  A L B IC I da Cafona. 
O T T A V O  AC Q V A V IT A  Napoli}. 
C A R L O  P IO  dì SAVOIA- Ferrarefi» 
C A R L O  G V A L T IE R I d Orttùm 
D E T lO  A Z Z O  L IN O  Romano»

Fratta,
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F Hancéfco Nicola Albergati Ludouìfi* 
Le Tue Anne ionocre mezze Sbatte. 

Niccjue nella Città di Bologna ranno 
jóoS.nel principio di Settembre della Fa
miglia Albergati. Quello signore otten
ne il Cappello li lei Marzo 1645. da Certi 
efiètti di Fortuna,non hauendo alcun me
rito particolare, almeno in quel punto, 
che lo rendellè degno d’vn gLado coli e-O t D
minente, benché polledelle in fatti otti
mi ¡entimemi, e buonilfime qualità,cioè 
quanto baftauano per fare vn Prelato or
dinario.

Il Cardinal Colonna gli rinonciò su i 
primi giorni dei Ponte firaro d’Innocen- 
tio X. i’Arciueicouado di Bologna, ma 
carico di tante peniioni, che non gli re- 
ltauano appena mille Scudi netti per vi- 
uere con.la l'uà Cojte. Li Puoi Amici non 
lo coniigliauano d incatenai.il in quella 
maniera , e d’obbligarli alia Cura d'vna 
Chielà il faticola » e con poco proficco, e 
meno di ripucatione , poiché quando fi 
sà eh’ vn Prelato è carico di Penfioni e- 
fLaordinariamente., pochi fon quelli che
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non fé rimagliano fogetto non iòlo à ri
tener preferiti per viuere, ma à fare altre 
ingiuftitie. Comunemente fidiceuada 
per tutto che ii Cardinal Colonna haue- 
ua lungo tempo cercato vnSogetto, per 
aggraziarlo d’vna tale rinuncia,fenzà trQ- 
uarne alcuno che voie/iè accettarlo, pa
rendo à tutti imponìbile di viuere ho.no- 
reuolmente in vn tal grado con tanto pe- , 
fo , che però d’ognì vno s’argomentaua 
che 1’ Arciueicouado «’era dato non al 
merito della pedona, ma al carico delle 
Peniioni. Ad ogni modo li parenti dell’ 
Albergati per {’ambinone d'liniere nella 
Patria l ’Arciueicouo alia ior diuotione 
lo Ninnolarono ad accettare!! partito co
me leguì.

Maritato in quello mentre il Prénci- 
pe LudouifiLcon il Nipote d’innocentie, 
e per confeguenza introdotto alle buòne 
grafie del predetto Pontefice , benché 
iobrie, non permettendo.Donna Olim
piache le grafie maggiori dipendeIfero 
che dalla fua loia auttorità,cominciò ài 
ialtarli il penfiere in tedia d’hauer’ vn Gap-1 
pello nella fua C aia, non ioio per fodis-
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fece all’ ambinone comune, ma per ha- 
uer tanto più parte ne’ fegreei delia Cor
te ; e perche nella Cala Ludouiiì non fi 
trouaua altro germe che lui iò lo , vagan
do quà, è là per cercarne alcuno, diede 
finalmente l’occhio iopra laperfona del 
nolfcro Albergati eh’ era iùo cugino dal 
grado feminile, e che portauail nome di 
Nicolò Albergaci, onde iupplicò il Pon
tefice, & inficine Donna Olimpia à voler 
concedere à fue inftanze il Capello al 
detto Albergati, con la condftione che 
fi farebbe chiamare coi nome di Ludoui- 
fi , e che rinunciarebbe del tutto quello 
d’Alb ergati.

Sua Santità fodisfece fitbito alle do
mande del Prencipe, e ne ipedì il fireue 
con le condinoni defiderate dal detto 
Prenèipe , e l’Albergati nonhebbe diffi
coltà. d-accettare il Cardinalato, e l’ho- 
noie del nóme Ludouifi, che lena’ alcu
na comparattione fuperaua di gran lunga, 
ediffleriti, e di Nobiltà al Nome Alber
gati. Hór ecco per quali gradi d honore 
è aiceio quefto Signore alla Porpora, 
Tutte le ipefe che foglio»© ferii in cafi
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rimili, furono fatte dal .Prencipe,non ha- 
uendo il pone lo Arciueicouo perla fu a 
pouertà gran colà da ¿pendere, tenuto iu 
liia Caia dal Prencìpe iùo Cugino, come 
fe folle ftato fuo fratello, per non dir fuo 
Cappellano.

Il Pontefice hauendo mira alia fuapo- 
uertà gli diede qualche mezzo da folle- 
uarfene, e tra gli altri beneficii lo creò 
fommo Penitentiere, e lo mandò Lega
to Apoftolico in Fiorenza per tenere nel 
Fonre barteiìmale- il figliuolo del Sere- 
nillìmo ¡Gran Duca, da cui verme regala
to di finillimi Arazzi, &  altri Ornamenti 
di Camera, inpendo beniiìimo fu a Altez
za il biiògno di quello Cardinale. Molti 
credono che la fperanza, d’eiìèrPap ì ih 
totalmente eitintaneiia fua perfoiia refo- 
fi inhabile riipecto ad vita lunga malaria 
nella quale cade gli anni pairat i , che gli 
generò vna certa ipocondria , che dopo 

_hauerlo tenuto molto tempo in letto, lo 
lafciò coli debole di ceruelio, che fi ren- 
de incapace d’ogni fu-ntione, ifirnandoii 

. ve amente da tutti incurabil^,qu,e||aina- 
letia$ paflàado la maggior pà?té*ilel -tem-
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1 po in iuta Caia, giuocando con i Tuoi Fa- 
!  miliari à giuochi di poca ipefa. 
f Ma quando anche non vi folle fopra 
f giunto quello accidente di malaria , pure

I haurebbe hauuto gran difficoltà di ren
derli Papabile, ellèndo dato Tempre giu
dicato d’ogni vno incapaciilìmo da poter 
bengouernare vn Regno limile, pervna 
certa indifcreta oilinatione, nella quale 
pecca come colà naturale eh’ è coli gran
de che molti la Ihmano pazzia,rendendo
li per ciò odiolo à rutti quelli che nego- 
tianofeco, e particolarmente quando li 
tratta di qualche affare di continenza, in
durandoli in modo che tutte le raggioni 
del mondo non ballano àmuouerio dalla 
iiia rilòlutione: onde è che nel Conciane 
pallàio di Clemente IX . non volle en
trami con gli altri, con tutte le inilanze 
Iche gii fodero ilatfe fatte, il fuppollo era 
ber non affidile e i Cardinali dalle Cen- 
lìire che hauellèro potuto incorrere nell5 
|nolIe.uanzadelle$olle.

Certo è che il Papato gli è già caduro 
alle mani ,,Come gli calcò la Padronali- 
a, nei tempo d innocentio X.alìorache
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rifoluco quello Pontefice di creare va 
Cardinal Padrone,per aiuto della iua Ca
ra P adorale,e del Tuo grado di gran Prin
cipe , gli venne eoa reiterate inltanza 
anrepofio dal Prencipe Ludouifio quello 
Cardinale ilio parente , ma Innocendo 
che lo eonoiceua beniilìmo, negò di io
di sfar e il Prencipe , e promolle à tal di
gnità l’Aftalli,non già che quello hattefiè 
talenti maggiori, ma iblo per hauere in- 
telò dal panzirolo, ch’era quello che gi
rarla il mobile del ce ruello Pontificio d’ 
ellèr quello Sogetro ornato d'vn giudi- 
ciò capaciifimo per difiinguere il male 
dal bene, e d attaccarli ne’ configli pià 
iodi, col rimuouerfi dall’ oli in adone del 
fuo parere, di che s’accufiiua il Ltidouifi; 
balla che in qual maniera folle eglirellò 
fuori , e l’Ailalli fi vide in vna età pii 
frefea folleuatoal grado della Padronan
za, ben’ è vero ciré è fiato molto meglio 
per lui di refiar fuori, che di correre la 
nella fortuna che colie l’Aftaili, la quale 
farà memorabile à tutti i Secoli.

Fu (èmpie conofciuto per huomo fil
ino, nemico di rifiè, e di diipute, d’otti-

* *
mi
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mi coitami > religioio, elemofiniere, e 
diuoto, viuendo effe tei riamente in quali
tà di iogetto Papabile, e nelle lue attieni 
molto eièmplate,di capacità (ufficiente, 
peccante più tofto in tropo bontà, che in 
malitia, e non dubito che quella malaria 
che gii iopragiuniè , che non ila quella 
che l’ha tolto il mezzo di poter Papeg- 
giare , e lènza la quale haurebbe corlò 
per colà certa la Tua parte il palio ; tanto 
più che neliaChielàdiBologna li fono vi
lli gli effetti vilibili della lua bontà nell’ 
efatezza delle funtioni publiche , oltre 
che i Tuoi Parenti hanno (èmpie dato ot
timo odore di bontà di vita. Ha egli due 
fratelli vno è il Padre Albergati Gelilira, 
Sogetto di gran dottrina, e di gran credi
to nella mente di tutti, deilriffimo nel 
maneggiare affari di conièguenza, beni
gno, &  affabile. L ’altro fratello è Mon- 
fignor Decano della Sagra Rota Roma
na, pure Sogetto di ottima fama, e bon
tà , eièrcitando quella Carica con gran- 
dilfima riputatone, onde non vi è dub
bio alcuno che non /¡a per edere ben to- 
ftopromoiÌò alla Porpora, e tanto più iè
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venillè à mancare il fratello» che mal vo
lentieri lì rende comune quello dì crear 
due fratelli.

Vltimairente Intiocentio XI. gli ri
in elle per Breue fpeciale l’Officio di (om
ino; Penitentiere che il Cardinal’ Altie
ri s’haueua vfurpato per (e Hello nel 
Poncefìcato di Clemente X. fuori ogni 
ragione, e dal Ludouifi eièrcitato al pre
ferite con gran decoro. Quello Officio 
frutta da otto mila, e piu icudi Romani 
l’anno, e lotto di fe ha vn Prelato con ti
tolo di Regente di Penitentiaria, La l'uà 
giuriditione c fopra li cali riferitati ài 
Pontefice concedendo allolutioni gratis 
vbìcjHS, dirette à Confellbri approuati 
in carta pecora, legnata col iolico fìgillo 
della penirentiaria.

Nelle iolennità più conipicue, e parti
colarmente in tempo di Giubilei, \k In
dulgenze rifiede il fommo Penitentiere, 
quando in vna, e quando in vn’ altra del
le tre Baltiche in vna ièdia alta di tre, ò 
quattro Gradini in forma di Tribunale, 
con vna bacchetta in mano, per vdire le 
confeiTìoni de’ cali rileiuàti». potendo o-
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gni vno auicinarlì fecondo fa commodità 
del tempo, e come li ritróuano alle volte 
Pontefici, che benignamente vogliono 
ascoltare le confeilìoni ori calali, in tal 
cafo il Penitentiere , palla in vn’ altro 
Tempio, cioè iè il Papa è a San Pietro, 
egli le ne va à San Giouanni Laterano, ò 
à Santa Maria Maggiore, non ellèndoli, 
permelfo d’elercitare giuriditione alla 
preienza del Papa.

Vi fono i forco Penitentieri per eferci
tar di continuo le Confeilìoni, e parti
colarmente lì chiamano à quello Officio 
i Padri Gefuiti, e le gli da Caffi vicino à 
San Pietro, e quelli poi riferiicono lènza 
nomar la perfona il cafo al fommo Peni
tentiere, il quale alligna à lìio beneplaci
to la penitenza : il fommo Penitentiere 
fa ancor, lui la fua Congregatione con 
rinteruento del fuo Reggente, del Pre
lato che tiene il Sigili^  di due ò tre Teo
logi, e per lo più fono Gefuiti, &  anche 
qualche CanoniUa ; lotto di fé ha alcuni 
Offici che fono venali , de’ quali elio 
M parte.

Da quello ri ftabi limento nel fuo Cari-
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co di fojjimo Peni con fiere fi può argo
mentare da ogni vno, che fia rimefl’o in 
buona parte della malaria che piti fopra 
ho deferire come incurabile, e della qua
le credo che mai ha per guarire perfetta
mente , ma il Papa ha voluto far vede
re al Mondo che Altieri non poteua lpo- 
gliarlo d’vn tale Officio, che farebbe 
cento volte meglio eiercitato da vii’ In
fermo, che da vno pieno di tanti altri of
fici come l’Altieri ; il Tuo Vicegerente 
però porta tutto il pelo fin’ hora, non 
hauendo il Ludouiii che il nome , e la 
rendita, e qualche funtionetca.

A Lderano Cybo de’Prencipi di Mah- 
fa. Vn! Aquila con quelle parole 

U bertosi vna Croce, & vna Sbarra di 
Scacchi fon le iiie Arme. Nacque nella 
Città di Genoua l’anno 1613. li 13. di Lu
glio,di Don Carlo Cibo Prencipe di Mah* 
là> e di Donna Brigida Spinola; pronipo
te d’Innocentio Vili, il di cui depolito fi 
vede nella Bafiiica del Vaticano. Fu edu
cato nobilmente, Se in tutti quei eferci- 
tii che ad vno illuftre nato fi conuengono 
godendo il Prencipe Tuo Padredi vederlo
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cofi amorpio della virtù, &  inclinato al
ta fetenze aucor che cenerello d’anni, ma 
come gli pareua che impiegaife troppo 
fatica negli iludii > non liaiiendo hauuto 
mai l’ocio alcun dominio fopra iliuo ge
nio , cercò di farlo diuertire alcune hore 
del giorno dall i grande occupatone ver- 
fole Leccete, alia qual propofta non vol
le mai predami l’orecchio dicendo ; chi 
la qualità della fàa nafeva non ¡ l ì  permette
rla di viuere fenZjflÌ acquilo delle virtù ,  in 
grado fitblìm e, &  in fatti quella eftraordi- 
naria aflìduità negli ftudii lo facilitarono 
in tal modo alle icienze, che lì vedeua 
crefcere più nelle virtù che negli anni.

Diuenuto adulto fi rìfolfe d’abbando
nate ilMondo,col darli nella vita Eclefiar 
ftica, in che condefcelèro tutti i Paren
ti per vederlo veramente,anzi per conos
cerlo frutto’degno della vigna del Signo
re. A quello fine le qgypafsò in Roma in 
abito nero , dotte ifflrattenne qualche 
tempo col decoro comlpondente alla 
grandezza della lua Cafa, e coli nel 1641. 
entrò in Prelatura,e fu honoratodel Car
dinal Barbarino di diuerfe Congregarlo-
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ni, nelle quali fece rifplendere la Tua pun
tualità , Se ingegno con vntuerfale ap- 
plaufo, pronofticandogli da tutti » che 
folle vn giorno per hauer partialifliina la 
fortuna.

Il Cardinal Panfilio l’amò Tempre con 
gran tenerezza, e Tempre lo confiderò de
gno della Porpora, ond’ è che diuenuto 
Pontefice col nome d’Innocentio Xr lo 
dechiarò Tubito Maggiardomo del Palaz- 
za Apoltolico, eilendo in fatti grande la 
/lima che fi laceua nella Corte della Tua 
Prelatura , c poi nella Tua ièconda prq- 
mottione dei-li /gì Marzo 1645. lo dechia
rò Cardinale, canto in riguardo della fua 
propria inclinatione, che lo /limolò dal 
primogiorno che a/celè al Ponreficato, 
come ancora per la coufiderarione eh’ 
egli era difeendentÉ della Nobil Fami
glia de’ C ibo , dalla quale era vTcito In- 
nocentio Vili, parente, e gran benefat
tore della Famiglia Panfilia.

Ma però fecondo il credere del comu
ne il principal mottiuo di quella promo- 
tione fu, che hauendo Innocentio il de fi
derio , cofiperfiiafo da Donna Olimpia

d'hauer
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d’hauer’ ii Palazzo di Monfignor Cibò 
eh’ era congiunto con il ino acciò potei* 
fé farne vno magnifico perla Càfa Panfi
lia , in Piazza Nauona, come fi vede al 
preiente > e fapendo che l’altro ricchiflì- 
jnononhaueuabiibgno di venderlo, ne 
fece far l’apertura al detto Cibò, al quale 
appena penetrò ne li’ orecchie quello de- 
fiderio del Papa, che gliene fece iponta- 
neamente prelente, ricuiàndo ogni folte 
di pagamento, e benché il Pontefice non 
voieiie in conto alcuno accettarlo con 
titolo di dono, ma ben fi di compra, co
me in fatti gliene venne (boriato il val- 
fente, con tutto ciò non laiefò di reilar- 
gli obiigato del fuo offro, e cofi giunta 
quella ragione all’ altre lo promofiè alia 
porpora.

Poco dopo riceuuto il Capello fu de- 
ilinato in pubìico Conciltoro Legato 
d’Vrbino il di cui auuifo rallegrò ellre- 
mamente i Popoli di quella Prouincia, 
doue già era precorfo il nome, non meno 
che la notitia delle lue digniflìme attio- 
ni ; e benché fi folle dechiarato per lette
ra di non voler’ alcuna forte di pompai

G g
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mondana nella iua ricettione, ad ogni 
modo non fu poflibile agli Vrbinelì di 
chiuderla loro allegrezza nel riflretto 
del iblo cuore, hauendolo anche voluto 
moiirare con gli effetti efleriori. II pri
mo giorno del fuo gouerno fu filmato 
l’vltimo d’vn fecolo , in cui pareua d’ha- 
uer più volte gouernato, poiché haueua 
egli deflinato tutte le potenze dell* ani
ma, al benefìcio di quei Popolo à cui co- 
noi ceua elle re flato dellinato per anima. 
Parue eh* egli lì fcordailè d’ogni altra cu
ra, che di quella fola del ben publicoiim- 
piegò la propria volontà à beneficar tut
ti à legno che tutto ardente di zelo, e di 
pietà, preueniua co’ benefica ; foccorre- 
ua ipoueri lenza elfèrne fupplieaco ; da
lia vdienza ad ogni vno lènza (degnare i 
più infimi ; vifitaua tutte l’attioni di Giu
dici, per obligarli meglio à caminar per 
la dritta firada della Giuflitia, e non af- 
pettaua le preghiere di quello, ò di quel
lo per concedere gratie.

Quella grande applicatione nel gouer
no, e nella diuottione del fuo Carico ri- 
duflè coli bene il voler di tutti allemafli-

me
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me d’vn buon Gouernatore,che lèmbra- 
ua non hauer più iudditi, ma Compagni 
nella forma del gouernare, perche ogni 
vno li sforzaua di compiacerlo nella Tua 
buona incencione, con che da tutti li ve- 
niua ad efercicar la giuftitia, &  abbonir 
l’orfèia del proflìmo. Sopra tutto am
pliò Se aperte vn Muièo alle feienze 
d’Vrbino , tanto propeniò era di gioua- 
re ad ogni vno, e volle in tal forma, lan
ciar gli ingegni più dotti nel iuo gouer- 
no, perche il iuo gouerno lafciailè, più 
perdetti ad Vrbino i Cittadini, e dimo- 
ihandofi in ogni colà afièrtuoiò protet
tore dalie virtù, guadagnofinon iolo dal
le voci deli’ Vniuerfale gliapplatifi, e gli 
encomii, ma dalle pietre ifteifè che per 
celebrarlo diuennero con molte inferita 
rioni loquacUfimi Oratori.,

Terminata con immortai fua lode la 
legationed'Vrbino * fa di fubito inuiato 
à quella di Romagna; Proumcia che non 
hebbe mai fama che peflima, rifpetto al 
gran numero di maluiuenti che vi hanno 
tempre regnato, e che più che mai regna
rne, all’ nota, poiché in fatti era tutta

G g  a
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piena di Ladri, di Sicarii, di Banditi, e 
d’AiIàffiiii. La vendetta s’era talmente in- 
ui(cerata ne’ petti di quei Popoli, e par
ticolarmente de’ più Nobili, che bafta- 
ua v na fola parola ambigua per tor la vi
ta ad vii’ innocente , anzi fì correria con 
tanto impeto agli homicidii , che bene 
ipe(Ìb s’ammazzaua vno per vn’ altro > Se 
in fatti l’homieidio era diuenuto coli fa
miliare , che la morte in quel paelè non 
era più effetto dell’ humanità, ma della 
fierezza , à legno che non il iapeua più 
làgiificar alia vendetta il (àngue d’vn 
iuiomo ibio, ina veniuano efterminare le 
Famiglieintiere. Notivi era più fìcurez- 
za per le Campagne, non nelle Càie, non 
nelle Città, e quel che importa, che ne 
meno negli ltelfi Tempii, &  Altari, già 
che molti veniuano trucidati ne’ Cimite
ri ideili.

All’ arriuo in quella coli sfortunata 
Prouincia trouoflìtutto confufo il Car
dinal Cibo , poiché dall’ vna parte lì ve- 
deua ftimolaco dalia neceffità d’vna rigò- 
rofagiudma, dall’ altra trattenuto dalla 
fua lolira inconp arabile pietà, che porta-

ua
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ua fcolpitanel cuore , comlpondente al 
fuo genio molto piaceuoie j non dimeno 
per liberare quei afflitti Popoli dalle vio?- 
lenze fu necelfitato fui principio di far 
violenza alla natura fua iftellà , e per 
il bene comune priuarfi della fodisfat- 
tione particolare , facendo comparire 
rigoroià la piaceuolezza, per rimediare à 
quel gran difendine chehaueua introdot 
to la iònnoleiiza de’ iiioi antiaeiiòu.

Si diede à cercar mezzi da potei’ efter- 
minare da quei contorni li Fadnoroit» 
tenne à quello fine continue conferenze 
co’ Giudici j fece vegliare da per nitro 
l’ilquilìtezza del filo ingegno j impiegò 
non folo il danaro dei Fifco , ma i fuoi 
propri emolumenti in modo che relè ber? 
tolto libera quella Prouincia da tanti di- 
fordini. Era l’oppi effione de’ poueri aliai 
più tirannica dall homicidio, e del furto, 
perche negando il prèmio alle mercedi, 
douerubbauarto gli altri la facoltà, que- 
fta ruhbauai indori da chi con quella vi- 
ueiia. Seppe egli benilfimo far vedere à 
malfattoli, che nou vi era licuranza per 
loro, doue il delitto abufaua della cle-
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menza > non mancò di far giungere lo 
fplendore delia tua ipada , anzi la /bada 
della fua Giuftitia fino fopra i patiboli 
all5 eilerminio delle iceleragine. Stupi
rono quei Popoli , &  acclamarono nel 
mezzo dello ftupo^e il gran zelo di que
llo gran Giudice che haoeua iàputo coli 
bene introdurre ne’ fori l’vguaglianzà 
tra la pouertà, e la ricchezza, e lo fece 
in tal modo, che doue altri haurebbero 
aggrauaro, egli erudiua» folleuaua, 
fgrauaua.

1 Tribunali correttij e menda ti, addot
trinati, è ridotti in buon5 ordine da lui» 
applaudeuano alla fua dottrina, che tanto 
bene iàpeua diilinguere le Leggi, che 
tardano da quelle ch’affrettano il giufto. 
Acclamauano per tanto i poueri lalua di- 
rettione, &  i ricchi fi confeilàuano obii- 
gati dalla fua giultiria. Vedauaiifigià ir
reparabili i danni che faceuano per le 
campagne vicine i due Fiumi Renco > e 
Molitene, &  i Cittadini di Rauenna, in
ficine con gli abitatori dei Territorio Ja- 
grimando tante mine , non fapeu^no 
proporre yif operaceli5 intrapreià piu vòl

te
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te in vano, ancorché con innumefabili 
Ipefe , non fi conoiceilè hormai inpra
ticabile.

Il Cardinale con tutto ciò impiegan
doli! tutto il Tuo ipirito, e il Tuo ingegno 
fece icauare vn nuouo , e retto Alueo, 
al Montone » gli tolfe finalmente quell’ 
angolo fouerfore, col quale precipitoia- 
mente entrando nel Ronca,faceua regur- 
gitare, e iparger l’acqueper le circonui- 
cine Campagne. Fece in oltre vn’ Ac
quedotto di Pietra lotto il letto dello 
iielfo Montone col quale Isolandoli Tac
que morte di Rauenna , riulèi di gran- 
dillìma vtilità all’ aria, &  allaTena di 
quellaCittà, la quale applaudendo que
lle , &  altre dignifiìm.e operattioni del 
fuo Legato, tanto maggiormente coni- 
probo Tobligattioni eterne , che pro- 
reflà al fuo Liberatore, e piu che aman- 
tilfimo Padre.

Sentiua gran confolatione la Corte in 
Roma dell’ ottimo gouerno del Cibo 
nelle due accennate Lega rioni, e parti
colarmente il Pontefice, il quale appig
liando con lettere alfettuofe il fuo pru-
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dencifiìmo zelo, pensò di non lalciarlo 
vii momento oriolo, onde nonfi tolto fi' 
ni ia Legacione di Romagna, che lo ipedi 
Legato in Ferrara> la maggiore di tutte 
l ’altre, douefi condullè nel Mele di Lu
glio del 1651. Quiui tu da’ Ferrateli rice- 
uuto com’ ogetto delie marauiglie,e co
me origine delle felicità infinite che do- 
ueuanoluccedeie col iuo arduo in quel
la Prouincia; & haueuano per dire il ve
ro raggìone i Fenarefi di gloriarli d’ ha- 
uer per loro Gouernatore vn tal Cardi
nale , chehrueua iàputoaccart’uarfi l’a- 
more di tanti Popoli con la rettitudine 
della fua Giuitiria, e clemenza ; e vera
mente non poreuano defiderar per col
mo d’ogni loro bene altro Padre , altro 
Giudice, altro Prencipe , altro Superior 
re , il cui animo turto bontà, è à tutti co*- 
municabile, à tutti benefico , animando 
tutte le lue attioni col zelo della R e li
gione , coll’ elèmpiarità de’ coltami, e 
con la rettitudine de’ fini.

Trono la Città di Ferrara al quanto li
bera di quel numero di Malfattori in che 
haueua trouato la Romagna, mate lpeiiè

non
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non erano le Caule criminali, tanto più 
imbrogliate comparivano le ciuili, la 
lunghezza delle quali diipendioià per 
tutti faceua conofcere eh* il foro giudi- 
tiale non meno dell’ antico Romano, ha 
le ilio voraginijche ailbibifcono le facol
tà , e diuorano le Caie. Quiui gli Auuo- 
cati , che per iatiar la loro ingordiggia 
vorrebbero tutto il Mondo compoito di 
lire, ftudiauano per mantenerla, non per 
deciderla : prima eh’ il Giudice fi ridu- 
cellè à terminar, era neceilìtato il Pre
tendente ò dalla noia , ò dal gran diipen- 
dio à tralafciarla , e quando pure viciua 
qualche decilione compariua conditio- 
nata, ò fpariua ioipefa. Le promelle, il 
predato, il pagamento, e gli acquifti era
no , ie non banditi almeno ritirati dal co- 
mercio delle periòne , perche ogni vno 
dubitàua di Comprar vna lite.

I Poueri non conoiceuano raggione, 
mancandoli i mezzi da ritirarla dalla lor 
parce j i Ricchi ò che lì faceuano con le 
minaccie temere , ò con i regali amare, 
inmodo<|bhe voltauano à lor piacere il 
torto in raggiónè j i Creditori fpendeua-

G § 5
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ho bène ipellò in procedi > non iolo più 
di quello che doueuano efigere , ma il 
tempo ancora in cui doueuano goderlo} 
il Debitore non iblodonaua quel che non 
voleua pagaie, ma iminuiua le fortune, 
fenza fininuire il debito quai’ anche fifa- 
cena masciore : a’ Curiali medefirni tal 
lunghezza riulcìua datinola , perche al
cuni non cominciauano le carne per dub
bio di non poterle finire , <3< altri penti- 
uanfi d’hauerle cominciate , perche non 
fapeuano trouarui aitro fine, che quello 
iolo di finite nelle continue ipeiè lepro- 
prie foftanze.

Pareua che Dio haueile iiièruaco alla

fiedbna del Cardinal Cibo ia gloria di 
ibcrare la Ci ttà di Ferrara da coli per- 

pitiofiflìmo ab ufo. Elpoièà tutti coli fa
cile, e coli pi onta la giuftitia nelle lue au- 
dienze, che baftaua l’hauer raggione per 
ftttenerla, lìngua , e penna per diman- 
dada; da' Tribunali fi videro ben torto 
fuggir l’intereiàte dilattioni} le preten- 
tioni piu vecchie fi ringiouenirono: ipiù 
diiperati crediti fi rifuegliarono j con la 
Ciurtitià dertìnirìua de’iuoi decreti, tron-
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co tutte le cauillactioni, e relè facile ad 
ogni vno reiigeie il fuo.

Rimediato ad vn lì gran male, li diede 
quello gran Porporato à procurare alla 
medefima Città vn gran bene, Se ad o- 
gni cola vigilante , e dello cercò di far 
forile più che mai gli ingegni, le icien- 
ze, e Parti, col mantenere tra i Popoli 1’ 
abbondanza, e la pace : per iìcurezza, &  
ornamento della Città non traicurò dili
genza j dopo hauerla /purgata di Vaga
bondi , e delinquenti, fece la/lricare le 
ilrade, che s’erano relè impraticabili, e 
fgombrare dalle piazze, tutto ciò che 
ieruiua la notte ai riconero alleicele*- 
faggini,. Se il giorno d’offelà alla villa..

Riparò prima d’ogni altra colà la Zec
ca , che languiua quali fallita.; introduilè 
bailantemente Tacque per Toificina del
le pelli ; raccoliè in vn fol luogo i Mer
canti eh* erano dilperlì, e difuni ti ; rifor
mò con nuoue Leggi gji impieghi, e le 
Ipeie de’ Miniib i , -&<foue. vna Famiglia 
doueua contribuir due opere al lauoro 
de’ ripari de’Fiumi,comandò che nc ibor- 
faife ilprezzo fol d’vna : coli refe il cu-
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mulo piu ficuro, perche lenza mezzi , e 
più pronto perche in contanti, tettando 
con tal’ ordine , non meno contento il 
Fiico, che i particolari, quali non pote- 
uano che benedire il Signoie Dio, per la 
gratia che gli haueua fatto dimandargli 
vn tal Gouernatore.

Ma non fi fermò qui folamenre l’appli- 
cattione di quello Cardinale per lo bene
ficio de’ Ferrateli ; minacciauail Fiume 
Reno vn’ ineuitabile inondattiòne allora 
che (pezzati gli argini portò alla Città,&  
alla Fortezza le lire torbide onde. Già i 
Torrenti della Romagna, e dal Bologne- 
fe rompendo i Ripari , anch’ effi con la 
copia de’i oro Buffi impoueriuano i Cam
pi , e le Valli, e finalmente il Pò con le 
neui, e con le pioggia moltiplicando le 
forze , all’ elereicenza impetuolà delie 
file acque daua ipauenro à turto il Paelè. 
Trouatolì in fi fatte congiunture il Car
dinale , benché di natura delicata, (prez
zando ogni riguardo della propria falure, 
per la falute comune s’eipoiè geuerola- 
mentedi notte tempo nel mezzo dell* 
onde, elpofto alle pioggie, alle neui, al

vento.
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vento , al freddo, a’ Tuoni, &  ad ogni al
tra ingiuria delle tempefle Hinuernali, 
dando animo à tutti col proprio esèm
pio , à perfettionar quei lauori, che re
golati dalia-di iui prudenza riuscirono 
pretioiì più nel profitto, che nella Spela 
e fi può dire in la tr i, che con pochi da
nari egli ricuperò le Campagne, la Città, 
laFortezza, le Valli.

Si mantenne tutto il tempo di quella 
Legatione in vna particolare amicitia co’ 
Venetiani, ancorché per inrerèffi di con
fini,vi regnino continui diipareri tra quel
la Republica, e la Sede Apoitolica, co
me pollèditrice del Ducato di Ferrara, ad 
ogni modo fu iiquiiìtiilìma la iua deilrez- 
za nel mantenerli l ’aifetro, la llima, e la 
buona corrilpondenza non iolo de’ Ve
netiani, ma di tutti gli altri Prencipi con
finanti : di più moitrò vna marauigliolà 
diligenza per conferuare intatte le giuri- 
ditrioni del Ponteficato ; non curò mai 
perii beneficio de’ Sudditi, di portar pre* 
giudirio à le Hello, nè mai voile cedere a- 
gliimpieghipolirici quei commodi, che 
gli erano preferitati dalla.ne cecità.

*•
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In fomma non fece mai alcun’ attiene 

in tutto il tempo di quelle Legationi, e 
particolarmente in quella di Ferrara, e 
come ha fatto, e fa in tutta la lua vita, 
che non folle vn compendio di meriti > e 
meriti che non iìpollbno raccontare lèn
za lodarlo » poiché il luo gouerno venne 
tanto applaudito da per tutto, che non ha 
d’inuidiare , nè cedere a’ Tuoi Antenati, 

, che in lì gran numero, e per coli antica 
ièrife di Secoli fi relèro , gioueuoli al
le Prouincie , e benemeriti de’ Regni, e 
degli Imperii. Già ogni vno sà eh’ in 
progreilb di tempo fono vfeiti da quella 
conlpicuaStirpe, tanti Sogetri qualifica
ti , che per trattar di quelli la. ebbe nicel- 
fario dilungarmi molto più di quello 
comporta l’ordine di quella Hiiloria,di- 
ro folo eh’ ella ha prodotti due loromi 
Pontefici Bonifacio Nono , & Innocen- 
tio Vili, quello detto prima Pietro Cibo 
Tornaceli]’ , e quelcoGiobattifla Cybo, 
che fu quello appunto eh’ aprì li lkada 
alla grandezzade’ Sereniilìmi Medici,di- 
uemni pofeia Gran Duchi di Tofeana. Li 
Cardinali di quella Caiaiurcuro Ermanno

Cibo,
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Cibo, promoilò d’ Alelàndro 11. T anno 
iodi. Giouanni Cibo d’ Vrbano II. nel 
ioSz. Sifino Cibo da Caiiiio II. nel ino. 
Vlderico Cibo d’ Honorio II. nel in$. 
Martino Cibo da Innocentio II. nel 1131. 
quello era Monaco Ciitertienfe, &  hog- 
gi Beato. Guido Cibo promolio da Lu
cio II. nel 1144. Antonio Cybo lorna- 
lèllo da Bonifacio nono nel 1389. Leo
nardo Cibo dal medefisno Papa nel 1390. 
Angelo Cibo pure da Boniiacio Nono 
neiiaterza ordinatione delio Hello anno. 
Lorenzo Arciuercouo di Beneuento , 
promoflb d’Innocenrio Vili.- nella prima 
ordinattione dell’ anno 1483. fu poi Ve- 
fcóuo d* Albano,Tufculano,e Preneftino, 

Mail principale ornamento crà i Car
dinali di quelta Caia fu quello d’inno cen
no Cibo, creato da Leone X. nella fua 
prim a ordinattione del 1513.Diacono Car
dinale di Santi Colmo, e Damiano. Que
llo fu Camerlingo di Santa Chieià, Le
gato di Bologna,.e di Romagna, fogetto 
di grand* autcorità, e di gran prudenza 
nella Corte di Roma, e iipuò dire che e- 
gli fu quello.che conlèruò lo Stato Ecle-
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fiaftico nel tempo che fu iàccheggiata la 
Girtàdi Roma,de impriggionato il Papa, 
con molti Cardinali nel Calteli© di Sant’ 
Angelo, perche ellèndo lui Legato di Bo
logna, e di Romagna conferuo in quelle 
guerre mi le rifiline per la Sede Apostoli
ca, molte Città nell’ vbidienza del Pon
tefice , e ritenne che la Sede Pontificia 
non folle tralportara in Auignone come 
altri ptetendeuano , opponendoli à villa 
forza alla volontà del Rè Franceico , e 
àè Cardinalifugg'ti à Panna. Andò egli 
llellò à trouare Lotrech Generale del Rè 
di Francia, che con grollò efercito palli— 
to in Italia, fi fermaua in Lombardia,e lo 
fece riloiueie d’inuiarfiveiio Roma, che 
fu cauta della liberatone del Papa, e 
l’abbandono di quella Città dell’ eièrci
to Imperiale ; e finalmente quello Cardi
nale tu conferuatore della Tofcana per la 
Cala Medici allora che fu vccilo il Duca 
Alefandro da Loienzmo fuo pai ente.

Tra li Prelati, altri Edefiaftici de’ 
quali il numero è grandiflìmo fiorirono 
particolarmente Martino Cybo Vetcouo 
di Gieruiàiemme nel ijo. Lorenzo C ibo

Veicouo
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Vefcouo di Milano nei 581. Giacomo Ci
bo Arciuefcouo d’Arles in Francia, Ni
col ò Cibo Arciuelcouo di Fiorenza,Ma* 
reo Cibo Veicouo di Viterbo, Celare Ar- 
ciueicouo di Torino, mori nei Concilio 
di Trento, Andrea Cibo Veicouo di Ter- 
racina, e più di altri trenta di celebratiifi- 
mo nome. Contado Cibo in habitod’E- 
cle/ìailico ièruì ingrauiffimi negotii ii Rè 
Roberto di Napoli, Pietro Tomacello 
Cibo Abbate di Monte Caflìno, Gotti- 
fredo Cibo Rcligiofo di gran bontà, e 
molti, e molti altri. Degli Huomini Let
terati poi non dico nulla, per non con
fondermi nel gran numero dirò folo, che 
Caterina Cibo, Moglie di Giouanni Ma
ria Varano, Duca di Camerino, fu Don
na di grand’ animo, e di celebrato valo
re, poilèdeua diuefii linguaggi cioè He- 
braico, Greco, e Latino, oltre la mater
na , e dottiffima nelle fcienze di Logica, 
Filofofìa, Theologia, e Sagrafcrittura.

De’ Capitani, Generali &  Huomini al
ligni nell’ armi il numero è più ch’ infini
to, hauendo eifettiuamente piodotto la 
Caia Cibo più di trenta Generali d’Efer-
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citi campali, e non meno di quelli che 
hanno comandato ¿quadre » &  Armate 
Marinine, con più di cento Colonelli, e 
Capitani di Caualeria famofillìmi > di più 
Vii’ infinità di Gouematori di Prouincie, 
e di Piazze, e d’Ambalciatori, e iogetti 
ftipendiati daPrencipi Grandi,onde dalla 
ferie di tanti fogetti valoroiì di queftaCa- 
fa Cybo fi può dedur ficuro argomento, 
eh’ ella fia delle più chiare d’Europa,tro- 
uandoiene lenza alcun dubbio ben poche 
che potelièr© à quella vguagliarfi fia nel
la nobiltà, fia nell’ antichità, e dalla qua
le iònonatediuerle Famiglie Patricie, al 
preiènte fi diuide in due Rami cioè la C i
bo di Genoa, e la Gibo Tomacelli di Na
poli , eh’ è l ’illefiàcon l’altra di Genoa, 
efiendofi fatto quello trasferimento per 
elle fi Tomaio Cibo accaiàtoin Napoli, 
e come egli era di picciola llatura, e però 
comunemente chiamato Tomacello Ci
bo , in modo che rellò in progreflò di 
tempo à Tuoi Difendenti il Cognome di 
Tomacelli Cibo, ò Cibo Tomacelli.

Ritornando hora più al particolare del 
noilro gran Cardinal Cibo,che compren

de
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de in fé folo tutte le virtù, Forfè che iì fo
no per io pailàto vedute diiperiè ne’ Tuoi 
illuftri Antenati, dico che dopo la Lega- 
rione di Ferrara iè ne ritornò à Roma ca
rico d’ applauii, e di beneditioni, cele
brando tutti la iìia direttione, la fua bon
tà, la fua prudenza. Il Papa l’accolfe con 
gran tenerezza, e con eipreiììoni di mol
ta (lima, e tuta la Corte lo riuet ì còme 
maiauigliadel noftro Secolo. Morto In- 
nocentio X. Egli fu vno di quelli che 
concoriè con la maggior premura di tutti 
all’ eledone d’ Aleiàndro VII. il quale lo 
dechiarò poi nèl 1656. Vefcouo di lefi 
Città Nobiliifima doue fi trattenne lun
go tempo cattiuandofigli animi di tut i.

Egli è vn huomo ftudiofiflìmo, anzi 
vn poco troppo, perche lo ftudio lo ren
de al quanto malinconico, e non ha mai 
trouato altra diuerfione che nella Mufi- 
ca, à che fi compiace grandemente, pe
rò nelle Mufiche ipirituali. In l'omma il 
Cardinal Cibò è Prencipe di cofi pretio- 
fe, e qualificate condittioni,che chi non 
l ama non ha conoiciuta la fua virtù, ò in
edia la fua grandezza. Tutte le fue at-

tioni
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tioni comparifcano armate di prudenza, 
e d’intrepidezza j nel deliberare è cauto,- 
nell’ eieguire diligente, nel trattare affà
bile ; è ammirabile la maturità del Tuo 
fenno, ia viuacità del Tuo ingegno, lage
nei olita de’ fuoipenfieri. Non intrapren
de affare, le prima la confiti erari one non 
fcandigiial’efito eie confeguenze. Non 
fe gli pre lenta eofa difficile, che dal Può 
giuditio non efca ripiego per imperarla ò 
almeno per foci tirarla.

Certo è eh’ il Galleggio da vn Secolo 
in qua,ha hauuto pochi cardinali di que
lla portata, e forfè à gaffa della Fenice 
fogetti di quella natura, non ne nafeono 
eh’ vnoper fecolore veramente non s’è 
veduto mai Prencipe più vniueriale nelle 
Dottrine, più profondo nelle ipecnlat- 
tiui, più ficaio ne’ giuditii. Priuod’o- 
gni intere ile particolare non d’altro è cu
pido, che della propria riputatione, e del
la gloria, e feruitiodi Dio, e dellaReli- 
gione. Egli fa dilcorrere con fodo fon
damento de’coftumi di tutte le Nattioni, 
della natura di tutti i Popoli dell’ Vni- 
uerfo, della diuerfità de5 gouerni, e de-

gli
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gli intereflì de’ Potentati, e finalmente fi 
può dire eh’ egli è vn’ Oracolo della vir
tù, e deilapiudenza.

In quello, viti tuo nel quale fu creato 
Pontefice KOdeicalchi, che regna al pre- 
lènte con ran ta gloria Cóclaue llette lun- 
go tempo luì tapetco, conolciuto dignif- 
fimo dei Papato , hauendo Tempre dato 
proue del luo valore in tutti i maneggile 
benché la lua Cala viua lotto la protet- 
tione delia Corona di Spagna, ad ogni 
modo non s’è refo mai di/fidente alla 
Francia, onde è tempre riuicito accettil- 
lìmo all’ vna, e l ’altra di quelle due Co
rone, e gratiflimo »rutti i Prencipij ben* 
c vero eh’ alcuni fi fono dati à credere 
che per eflère lo Stato del Principe di 
Mafia, Nipote del Cibo ne’ confinidelia 
Tolcana , che non voleilè poi quello 
Prencipe appoggiato d’vn Papa fuo tiret
to parente llargai e i tuoi confini, ciò che 
non fi potrebbe lare, che à pregiudirio 
del Gran Duca j ma quelli fon diico fi 
volgari, perche il Gran Duca è troppo 
potente per temer di quelle intraprefè,-& 
il Cardinal Cibo troppo lauio per far*
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entrare in dilcordia la iùa Caia» convn 
Piencipe di quella grandezza, al contra
rio fiimarebbe à gloria di racomandarla 
alla protettione del Gran Duca» che non 
làrà mai per portar pregiuditio all’ efalta- 
rìone d’vn tal iogerto.

Veramente nel Conclaue noli fi parlò 
che di due ioli Pretendenti con lodo pro- 
poiìto, e quelli furono Odefcalchi, e Ci
bo, che nè l’vno, nè l’altro piaceuano al 
Chigi, Se all’ Altieri, rilpetto alla trop
po elàtezza, e bontà di vita d’ ambidue 
detti Pretendenti, temendo quelli, fe
condi del rigore di tali ibgetti, lapendo 
benifilino che il loro principale diiegno 
confifieua nel riformar gli abufi , e la 
gran icialacquaggine in che fi troua im- 
inerfa la C hieia, e chi ha orecchie m’in
tende i tutta via di due mali fecondo il lo
ro credere hanno amato fceglierne il mi
nore, e quello vuol dire, che più volen
tieri fi fono dati dalla parte dell’ Odef
calchi, che del Cibo, filmato più rigoro- 
fo, e più feuero nel Trono.

Mali Cardinali zelanti, e da bene fono 
concorfi volentieiiifimamente con l’ O-

defcalchi
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de (calchi per portar vn doppio beneficio 
alla Chie/à di C  brillo, poiché iàpendo 
molto bene eh* il Cibo era congiunto 
d’humore,con nodo indiui/ibile col Car
dinale Odeicalchi, iono (lati ficuri, che 
creando Papa quello , haurebbono ha- 
uuto nel gouerno anche l ’altro, di che 
non fi fono ingannati, perche appena O - 
defcalchi venne proclamato Pontefice, 
che vuol dir Timoniere della gran Naue 
del Pefcator delle- Genti, che dechiarò 
detto Cardinal C ibo, filo principal Mi- 
nifiro, (òpra intendente Generale , e Se
gretario diStato, onde dobbiamo, cre
dere per colà certa, che io Stato Ecle- 
fiaftico farà per riceuere vn profitto con- 
iìderabile fotto la cura di due fi gran Ti- 
monieri, e già fe ne veggono ogni mo
mento proue ballanti, ma però fi teme 
eh’ il Cibo fia per ritirarli da quello pe- 
fo quali inlopportabile, che in fatti non 
può durare, perche ha cominciato la col
la con troppo ardore, e zelo.
L Oremja Raggi» fa per Arme vn Lione, 

& vna Sbarra à trauerfo. Nacque li 
u. di Luglio del 1615. nella Cittadine-
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noa, da Nobiltà moderna, eilèndo (lata 
introdotta non iono molti anni nelnumè- 
ro delle Caie Nobili. Veramente la Fa
miglia Raggi cominciò à coltiuare la 
Corte di Roma lotto Paolo V. e non pri
ma , e continuò poi lotto gii Succeilòri 
di quello mediante due Sogetti Zio , e 
Nipote, cioè Ottauiano figliuolo di Gia
como Raggi fu il primo ch’api ì la ftrada, 
ellèndofi portato giouinotto in Roma, e 
col mezzo delle ricchezze della ilia Ca
la , non hauendo altro merito , ottenne 
diueiiì Ofiìcii come vn Pr otonotariato 
Apoilolico, &  vn Chiericato di Camera., 
Quello fu vno de’ più ridicoli Sogetti, 
Che mai per Tadietro lì folle veduto nel
la Corte Romana non che nel Sagro Col- 
leggio , femplice, ignorante, iciocco,& 
al quanto malitiofo ch’è peggio, il quale 
„'haueua fatto fare vn* abito di Cardina
le , prima d’eiìèie promollo al Cardinala
to, ¿te ogni giorno le lo velliua due ótre 
volte nella prefenza de’ Tuoi Corteggia
la , e poi li comandaua che li dicellèro ié 
gli |j;aua bene fui dolio, qualinon pote
mmo far di meno di non liipondere in

modo
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modo che gli dallero nell’ humore, ben
ché conofceilèro il contrario.

Spinto dunque dall’ ambicione grande 
ch’egli haueua di poilèdere vna tal digni
tà fé n’andò vna fera fui tardi vellico da 
Cardinale à trouare il Pontefice eh’ era 
all’ hora Vrbano Vili. che in fatti l’am$- 
ua per diuerfe confiderattioni, ma parti
colarmente per due , la prima à caula di 
molti feruiggi che haueua riceuuto dalla 
Cafa Raggi nel fuo paifaggio di Genoa 
innanzi che foife Papa, e Iafeconda,e piu 
particolare, per rispetto di quella ièm- 
plicità che vedeua in lui ; e veramente 
giuntoli buono Ottauiano cofiinporpo- 
uto nella prefenza del Papa gli dille do
po il bacio dei piede , Padrefanto degna
teci con la vofiragran bontà di voler ralle
grare quel penero vecchio di mio Padre, col 
farmi Cardinale, deaerandolo eoli molto 
io piit di Lni. V*bailo ricordandoli con tal 
vifita più viuamente degli oblighi che 
haueua al Padre, e defiderofo ancora di 
vendere il Chiericato di Camera ch’elio 
pollèdeua , lo creò nella prima promo- 
tione Cardinale, onde riceuuta il Raggi

Hh
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la Berretta andò à rierouar Tua Santità, 
abbracciandola come le la voleflè leuare 
in ellafi, e con certe maniere le piu ridi- 
colofe del Mondo , onde il Pontefice fu 
forzato di dirgli che lo lafciafle perche 
gli laceua male, à cui egli ioggÌuniè,S<««- 
tijfimo Padre fon tanto allegro dejjer Cardi
nale, che v i vorrei mangiare d'allegrezza.

Lorenzo fuo Nipote di cui hora par
liamo fi trasferì (libito,in Roma per pro
curar d’auanzarfi col mezzo del Cardinal 
ilio Z io , il quale non ville piu che due 
anni nella Porpora, e le ne morì in Ro
ma dopo vn viaggio latto in Corfica, li 
Barbarmi ad ogni modo non lafciarono 
di comunicar Nieredirà dell’ affetto ver- 
fo il Nipote, dandogli il Carico della So- 
prainteiidenza Generale delle Gabelle di 
tutto lo Stato Eclefiaftico, e non per al
tro , che per edere conoiciuto auaro, e 
molto inftrutto delle madame della Lefi- 
na, e dello iperagno , hauendòfi pollo i 
Barbarmi nella mente , che ambitiofo 
quelloSogerto dirientrarenelluogodel 
Zio morto , non haurebbe mancato di 
predargli ièruiggi fauoreuoli alla lor

borfa;
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boria ; &  in fatti Monlìgnor Raggi per 
ieruireii Barbarmi nell’ ammalio delpe- 
cuiio, e per iodisfare aila fiu natura aua- 
rifllma, amminiftrò coli inale il Carico 
import oli, che diede occafione àdiuerfi 
dilordini,e contro luis’efclamaua per tut
to lo Stato, maledicendo quei Popoli, 
quanti Genoeii erano nel Mondo.

Particolarmente nella molla dell’Armi 
contro il Duca di Parma, e Prencipi del
la Lega li videro nafcere molti rumori à 
caula delle ftoriìoni che fi tàceuano da 
yna parte, e la poco fodisfatione de’ Sol-* 
dati dall’ altra, già che in tutto quel tem
po non poterono mai nè li Soldati, nè gli 
Officiati riceuere alcun Soldo , benché 
l’ordine del Papa folle , che fi pagalieto 
quattro moftre per Soldato ; che però fo- 
pra giunta in quello mentre la morte di 
Vfbano , e creato Innocentio, il giorno 
feguente all’ Eledone di quello Pontefi
ce, le Militie defluiate alla guardia del 
Conclaue, fi diedero à iaccheggiar tutto 
quello trouauauo , perche il Raggi nq*i 
haueua yoluto darli che la metà della pa
ga dellinatali, onde fdegnati tèmpre più

Hh x
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i Soldati allàltarono con gran violenza il 
luogo doue rtaua riporto il danaro delle 
paghe, rompendo le caicie, e rubbando 
tutto quello vi iì trouaua ; anzi infuriati 
dalla colera corfero ancora al Palazzodi 
DonTadeo,e cercarono il Raggiper tut
to, il quale auilatodagli amici,dcllama- 
Ja volontà chehaueuano i Soldati contro 
di Lui, faltò d’vna fineltra, con pericolo 
di romperli il collo, per faluar la vita,e la 
paura fu coli grande, che non ii tenne Cl
amo nè anche nel Cartello di Sant’ An
gelo , fuggendo fuori della Città j &  è 
certo che le Phaueilèro tenuto in mano, 
farebbe andato male per lui, poiché gli 
animi non poteuano ellère più inuiperiti 
di quel eh’erano in effetto, credendo tut
ti che folle per arriuare qualche ì-iuolu- 
rione Popolare , che farebbe lenza alcun 
dubbio ar‘riuata,lèInnocentio frefeamen- 
te allumo al Ponteficato,nonhauellè ri
mediato coligli ordini oporttmi.

Sdegnolfi grauemente il Pontefice di 
flutto quello periglioio diiordine , e ne 
incolpò ii Raggi con vera ragione,dilpia- 
cendoli di veder nel principio del fuo

Pon-
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Ponteficato vn icandalo limile, à fé ¿no 
che tutti credeuano eh’ il Papa folle per 
priuarlo del Carico diTeforiere Genera
le , hauendogli veramente fatto intende
re che le ne fcaricalle con qualche rinun
cia; ma quello Prelato che fapeua eller’ 
ottimo mezzo quello di Donna Olimpia 
per reintegrarli nella grafia del Pontefice 
diedefi àregalar quella inte; efatijììma Si
gnora della quale conolceua beniilìmo 
l’humore, onde con quella i’alutifera Me
dicina diicacciato il veleno dal petto 
Pontificio vis'introdullè à gran palio,à 
fegno che nel 1647. li 7. Ottobre venne 
creato Cardinale, dopohauer (pelo tutti 
i danari del fuo Patrimonio à procurar 
gli aihti di Donna Olimpia.

Soliamo ad vna coli eminente Digni-
tà, cominciò àdeilreggiariì mirabilmen
te nelle maniere Cortesrgianelche di Ro- 
®a , quali comparirono in lui molto piu 
riguardeuoli che in qualfiuoglia altro 
Sagena y per faperle accompagnare di 
Cerimonie tanto gentili, che legano gli 
animi di chi negoria ieco; ma nello (Irin- 
ger delle Chiaui non vi è gran colà, an-

Hh 3
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dandofene tutto nella loia gentilezza di 
parole. Poilède qualche letteratura non 
mediocre , e fe lì compiaceli! più negli 
ftudifarebbe fogetto di non poca vaglia. 
Da Ragazzo s’acqui/lògiand’ aura in vna 
Conclusone di Fiioibfìa dedicata al Car
dinal Francefco Bai barino all’ hora Ni
pote Regnante. Egli però vuol iàper tut
to , e riioluer tutto lenza altro coniìglio 
che Tuo , con certi agomenti che bene 
lpelPo lo fanno errare in barocco. Spen
de volentieri nell’ occoaenzeje ne’ Ban
chetti è flato coli magnifico dopo diue- 
nuto Cardinale, che il ilio Cuoco s’è fat
to iniènlibilmente ricco.

Li Tuoi coltrimi non làrebbono vera
mente cacciai fe non gli oicuraffè con i 
difetti dell’ ambinone , "e di quella gran 
ihauaganza di ipender molto in vna co- 
fa, e di moftrailì auarilfi no in vn’ altra. 
NelIaCoite pailàper vn Sogettoindiffe- 
fénte, &in canto lì parla di lui, in quanto 
ch’egli fi fa lèntire nella difefa degli Spa
gnoli j ellèndo egli vno de’ più Spagno- 
lizzanti,non lafciò ad ogni modo di rom
perli nel Conclaue di Clemente IX. col

Mar-
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Marche fé d’Altorga Ambafciatore della 
Corona Catolica, per la poca Rima che 
lì faceua di lui nella Fattione. Manca d’ 
animo generoio , hauendo inciinarioni 
troppo baile , al contrario di quello era 
il Signor Gio: Battilta Raggi fuo fratello 
che morì nell’ vltimo contaggio di Ge
noa del 1657. Senatore veramente dignii- 
limo, e pieno di colf Limi Reggi ; tiene 
ancora vn’ altro fratello detto Giacomo 
Raggi pure Caualiere di gran (luna. Non 
credo che occorre parlare delle iìie pre- 
tentionialPonteficato , perche n’èpriuo 
e come Genoeiè , e come partiggiano 
tronpo aperto degli Spagnoli, di che egli 
mentra ancora di non curartene molto, 
poiché non camina per la llrada nella 
quale lì deue caminare al Papato , onde 
fe le colè non cambiartelo di faccia, non 
vi è iperanza alcuna per lui ; tiene però 
il partito della fua Patria con gran zelo, 
e non ha mancato alla fua diligenza, per 
far liufcire il deiìderio che tiene Genoa 
di vederli con yn luogo in Cappella , ma 
ci vogliono altri bracci per correr que
lla lancia.

Hh  4
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Innocentio Xf. lo mandò vlrimamente 

Legato nella Romagna, ò—follè per par
ticolare Tua inclinatione, ò pure perche 
in fatti lo eonofce degno d’vn tanto im
piego j e benché vi follerò ilari altri pre- 
tenloii ad ogni modo il Papa non vol
le partirli da quello Sogetto , in fauor 
del quale pendeua grandemente il Car
dinal Ubo. Parue ad ogni modo che al 
pr’mo aulì ilo reilaiTero mal iòdisfatti 
quei Popoli , che non tengono molto 
buon concetto del gouerno de’ Genoe/I» 
tutta via fin’ hora non hanno altro foget- 
rochedi lodarli , poiché quello Cardi
nale li la conoicei e buon Giuciice,e buon 
Gouernatore , e netto di mano che piu 
importa, onde le continua in quella ma
niera , non potrà che terminare con glo
ria quella fu a Legatrione , e coli li (pe
ra che lia per ritiicire, ancorché li dice 
per volgare prone; bio, che i Legati, <3c 
altri Gouernatori, e Giudici, il primo 
anno fanno giullitia , il fecondo danari, 
il ferzo amici.

Fran-
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F rancefco Maidalchini » vn pezzo di 
Torrione, e tre Stelle fon le lue Ar

me. Nacque nella Città di Viterbo nei 
principio d!Aprile del 1631. Figliuolo del 
Marcheie Andrea Maidalchino , che fu 
Collaterale generale di tutto la Stato di 
Santa Ghieià. Quello fu da gran violen
za d’alfetto del Papa , verio la Signora 
Donna Olimpia, SorelladelMarchefe, 
e cognata d’ellò Pontefice promoifo alia 
Porpora, conmrrauiglìa di rutta la Cor
te , non folo, madi tutta la Chriib'anirà, 
e condomino diipiacere delpoitero Inno- 
cencio, il quale conoicendo Tinhabiltà 
del fogetroin ogni genere, non voleua 
in conto alcuno cadere in quello errore, 
fecuro che tutto il Mondo hiurebbe ri- 
ceuuto fcandalo di veder tal Porporato 
nel Colleggjo j con tutto ciò preuaife 
l’anttorità che Donna Olimpia haueua 
fopra il fuo ipirito, e coli lo creò li 7. 
d’Ottobre del 1647. Cardinale Diacono: 
dicmho veduto nel CardinalHìrro diSau- 
ta Chieia , la iua viu ferir01 in quelli 
termini.

H h 5
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i l  Papa veramente hcbbe difficoltà Ài con* 

defcendere alla bromo rione del Aiaidatchino, 
e per piu di Jet M e f i  ricuso a tutte /infiorile 
che giornalmente g li focena la cognata non 
volendo aggrottar laftta confidenza, col met
tere vn mofiro di natura tra il numero di 
Prencipi cefi grandi , efi in vn Colleggio 
d'huominifi degni, ma non pote refifiere alle 
moltiplicate preghiere onde f i  dechiarò di 
crearlo , e lo creo agli occhi chiufi in vna 
età d i l i .  anni.

A ia  quello eh' e piùmarauìgliofi , che nen 
contenta la Signora Donna Olimpia diveder 
porporato vn Nipote f i  fiondo diperfina , e 
di coflumì, chepretefc anco d'introdurlo noi 
comando , egouerno dello Stato Eclefiafiico, 
è fargli pojfedere il medefimo credito , &  aus
terità che haueua battute il Cardinal Barba- 
tino, durante il Ponteficato d turbano P i 1 1 .  
già che vedeua trifolato il Pontefice fito Co
gnato di dechiarare vn N ipote po/liccio, acciò 
l'aiutajfe àfiflenere vnpefio f i  grande, nonpo- 

fendo batterne d i rea li, mentre il Cardinal 
Panfilio fito vero Nipote haueua rinunciato il 
Cardinalato, per marìtarficon la PrencipeJJk 
di Rofjàno i rifilutione la più degna che forje
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firgeffè mai in giuditio hamano, benché mal’ 
intefà dal Papa fuo Z io , a da Donna Olim
pia fita M adre , ejjindpfi con tal matrimonio 
eternato il nome Panfilio , con v r ì eternità dì 
due mafchi degni germogli d’vna tal Prenci- 
pcfik y eguali fintone molto alla gloria della 
Città di Roma.

Fece dunque tutto il firn sforzo Donna O- 
limpia appreffo il Pontefice per oblìgarlo k 
dichiarar Cardinal Padrone t bfia Cardinal 
Nipote, ilfip ra  detto Cardinal M aidalcbè
nifio N ipote, e perche il Papa ligaio non f i  
come ¿'affètto con ejucfia Cognata, nonardiua 
dargli la negatìua, nè meno volata prometter
le Ìaffirmatiua, temporeggiando tra il f i , &  
il no,per non dtfgufiarla,efja credendo ì l  colpo 
per fatto, lo racomandò con il confinfi del 
Pontefice alla direttione de’ Cardinali Pan- 
titolo, e Cherubino, accio g li infirmffero ne
gli affari della Corte ; ma tutto ciò era vn f i-  
minar fip ra  le pietre» non hauendoU M ai- 
dalchìnì alcuna capacita da poter imparare 
yualfivoglia coffa, per. hauer portato dal ven
tre materno vnaflupidità incredibile.

I l Panfirolo che conofieua benijfmo l'hu- 
mor del Maldachino, e la conftanz. ì del Pon-

H h 6
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tefice d i non voler ammettere ne maneggi v - 
m Statoafimlelo configlio à crear Cardinale 
Nipote l'A fialli come ne figm Ìeffetto, la 
qual cofa intefia da Donna Olimpia, hebhe 
à dar nelle finanìe, fulminando maledizio
ni, &  ingiurie contro il Panzàrolo , ilquale 

fu caufa in gran parte della caduca di qacjìa 
Signora dalla gratin del Papa. M entre vìffe 
Inno cent io, dopo la promotione del M aìdal- 
chino alla porpora, mofìrofimpre, confitti in-  
terno dolore lo fiarro che banana fatto dicrear 
re Cardinale vn firnileperfonaggio, e non po
lena in conto alcunofornirne parlarti batten
do anche ordinato, che non g li comparìffe in- 
vanlfì g li occhi.

Alefandro V II. ancor Ini vedena di maf
occhio epnefia famafina, eprimaie dopo creato 
Pontefice, nonpotendofiffrire che tràvn nu
mero di perfoneJeeltein ogni gemere di virtù, 
e maefià campeggìaffc col medefirho grado vn 
huorno di tal portata, e per ci 'o f i  diede a fìra- 

pattarlo, rilegandolo finzji alcun riguardo 
di fu e i Capello che portaua i n tefìa ,  in luogo, 
lontano della Corte ; mali Cardinali che nel
lo firapatico di futfio huorno > riconofieuano 
lofirapaixo del la porpora ingenerale> ne por

tarono*
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tarono» ancorché poco l'amaffero»e mal volen
tieritutti lo vedejjiro, in comune le loro do
glianza al Papa» che non manco d i richiamar
lo flètto  nella Corte ,  e liberarlo dà quell' cfi- 
lio vergogno f i.

Donna Olimpia che con maggior fcaltretr 
za vegliauaà proteggerlo» e perche cofiglielo 
figgerìua il¡àngue, e perchefìvedeua obliga- 
ta di difendere per majfirna di flato terrore 
commefjò per non parer tanto colpevole» t  ba
tte na configliato d i metterfi dalla parte del 
partito Spagnolo, acciofiotto laprotettione d i 
quefta Corona , potejfe meglio fittrarfi dalle 
r  rfecationi x e fiorn ì che g li venìuano fatti 
alla giornata» e cofi infatti fece » ma in breue 
fim o di tempo venne conosciuto il fio  talen
to } eiafua poca vaglia dagli Spagnoli ,  onde 
accortofi il M aidalchino del poco cafo che 
queftifaceuano dellafua per fin a , che infatti 
non f i  curauano di chiamarlo nelle Ratinan
te che f i faceuanoper trattargli intereffi della 
Corona» anche nelle cofe dipochijfìma confe- 
quenzA » conofiendo bentjfirno g li Spagnoli» 
che il giudìtio di qttefto Cardinale non era 
bufante da poter dare alcun buon configlioi. 
che pero ve dando f i  cofi malamente trattato
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pensò d i cambiar fortunat col darfi dalla par- 
te ài Francia, in modo che finz/i penfare ad 
alcun fondamento di raggiane,* fenta troppo 
m utilar l'ejuofi buone, e cattino, f i  dichiarò 
paniggtano della Corona Chrifiianijfima, &  
i Francefilo riceverono volentieri f i  non per 
altro, perla confideratione del fiso voto no 
Conclavi Et e certo che la pratica de Fran- 
cefi f  ha¡im ito non poco per wfirmrlo in qual» 
che complimento, onde o/firuano molti nella 
Corte» che dopo il fiso primo viaggio fiuto in 
Francia > egli è divenuto molto più conuer- 

fittole.
S'è Inficiato trajportare nell' vltimo Con

ciane del Rojpigliòfi in alcune parole più tojìo 
dettate che dette contro g li Spagnoli, quali f i  
morficarone il dito in figrero , come fbgliono 
fare g li Italian i, fingendo tnpublico d i bur
larli dellefite parole ; anta riferifiono alcuni 
che informato d i tutto ciò l'Ambafcìator Spa
gnolo d'vn Conclamila poco amorevole del 
Maìdalchino , che tanto balìa per far/opere 
che rendeva l ’informatiche troppo porgente, 
qua f i  ridendo rijpofi a lt informante, V oce 
a Alino non giunge'al Cielo : di che vo

gliono chefi rarnaricajj'e molto il M aidalchi
ni
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ni dandofifil' auifo d i quefla puntura (  che 
non rnan^dm maißjiontin Roma, per riferire/ 
aJparMre contro tutta la  Spagna inttcra,on£ 
è eh* g ii Spagnoli penjarono d i mortificarlo 
con im pedirli l«fintone dette rendite d i quel
le Abatie, e Beneficici e tenerne nel Regno d i 
Napoli, &  adivi Stati del CatoHcv, vedendo
l i  in quefta maniera aftretto alla rìmmcìa> 
per ciò ha rajjegnato quefti M efi pajfati tre 
Abbatte in mano di noßro Signore, vna dette 
quali e fiata conferita k A4, onfignor Strada» 
lafeconda à Monfianor Poiini, ambidue del
la Camerafegreta Participanti, eia terza a l 
figlio del Marchefe £  Afiatti, Nipote del Car
dinale dì quefta Nome, il  d i cui Padre e fia 
to della Fot notte Spagnola, kfigno che ne ca
ne dalla liberalità del Coto tico gran profitti.

Non ci è dubbio alcuno cne quella Hi- 
lloria non ila veriffima, ma p€f dire le 
colè come paiiàno al prelènte, quello 
Cardinale pian piano s’è andato in Unien
do fe non nelle maílime più fine della 
Corte, almeno nelle materie più comuni 
del Conciane, nel quale ad ogni modo i 
fuei trattati non preuagliono molto. In 
quello vltüno Conciane di Clemente X;
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entrò in manifeCa rottura escardinale 
Colonna, che non è de’ più e inerti, ha
lle ndoiì detto iniieme molte iwiurie. 
Non ha falciato con tutta quella ma, Cu
pidità il Maidalchini d’hauer con Cupo
le di tutti fino à venti due voti nello 
ierutinio , ma più toCo per accidente, 
che per volontà effettiua di farlo Papa, à 
che in ogni altra colà penfa il Colleggio 
che à queCa. Si trattiene quafi la mag
gior parte in Francia al Corteggiodelle 
Dame, perche vede beniffimo , ellergli 
più decente lo trattenerli in Parigi, che 
in Roma, già che i Franceli l’honorano 
con gentilezza, come è loro coCume, 
doue che tutto al contrailo i Romani,lo 
deprezzano lenza alcuna conilderatione 
di pórpora, ò di Corona.

GJo: Francie» Paolo Candidi Dot
tor della Sorbona , Abbate di San 

Dionilìo, di Buzlti , di Femperli, e t f®a  
Chaume, fa per Armadue Mazze in Cro
ce. Nacque in Parigi l’anno 1610. li zi. di 
Settembre : queCa Famiglia e f iorentina, 
e come s’è tralportatain Fiandapercau- 
ie honoreuoli farà bene di dirne alcuna
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particolarità per fodisfattione del Letto
re ; dunque è da fapere che hauendo Cle
mente V II. conchiufo matrimonio trà 
Henri co III. e Caterina di Medici fua Ni
pote, douendo mandarla in Francia,e vo
lendo far campeggiare pompofàrnente 
quella fua Nipote trà Franceii, con quel 
grado d’honore douuto ad ambi le parti, 
tra gli altri Caualieri che (celle per ac
compagnarla il maggiore fu Antonio 
Gondi, Padre d’Albértò, che feppe gua
dagnar col iènno , e col valore la grafia 
di molti Rè, e i primi gradi d’honore del
la Francia, e d’vn Nipote di quello Alber
to , Nipote del Cardinal Pietro Gondi, e 
fratello del Cardinal Henrico pure di 
quello Nome, ne nacque il n olito Gio: 
Francelco.

Dauila nella lìiaHiiloria delie guerre 
ciuili di Francia , parlando nel fuo V. Li
bro della prolperità, e merito incompa
rabile di detto Alberto dice , Da picchia 
fortuna ejfaltato à fiato rim ar dettele e gran
de, onde dinerii lì lono dati à credere ch’i 
Gondi in Fiorenza non erano in altra iti— 
nu che di Cittadini ordinarli, in che s’in
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gannano di molto,, perche la Famiglia 
Gondi s’era conferuataper più di tre cen
to anni infornino grado di iti ma, e di 
Nobiltà, non folo in Firenze,e nella To- 
fcana, ma nell’ Italia tutta.

Dalla Famiglia Gondi la República 
Fiorentina nè cauò in varii tempi per il 
publico benefìcio più di trenta Amba- 
fciatori fpediti à Tefte Coronatele Pren- 
cipigrandi: Otto Generalid’Eièrcitijpiù 
di quaranta Colonelli, e Capitani: mol
ti Proueditoii, e Confìglieri j buon nu
mero di Prelati, e Mitriati in Roma, e 
particolarmente vndeci Gonfalonieri eh’ 
era la ibprema dignità in Fiorenza, Umi
le al Coniolato Romano, con quella dif
ferenza che i Romani dauano il consola
to anche à PebJei, &  i Fiorentini à iòlo 
Nobili II loro Concionato.

Pallata poi laToicana dallo ftato di Re
pública à quello di Prencipato la Cafa 
Gondi con molto zelo, e fedeltà lì die
de à leruire i nuoui Prencipi della Sere- 
nilfima Cafa Medici, ancorché ardenti li 
follerò molhati nella difefa della libertà 
della Patria durante Pallàdio di Fioren-

za-,
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za ; e come è fiata ièmpre proprietà di 
qiiefti Prencipi di rimunerar la tède &  i 
feruiggi degli Amici, e Sudditi co n auan- 
raggi hon oreu oli,  douendo paliate come 
s’è detto Caterina di Medici in Francia» 
il Gondi venne dal Pontefice ideilo fcel- 
to per accompagnarla , acciò con que
llo mezzo s’ acquiftallè la gratia d’vn fi 
gran Rè.

Capitati con tal’ occafione i Gohdi in 
Francia lèppero da quel tempo in poi co- 
fi ben conieruai.fi, e coli ben comportar
li in quel lungo Inferno di Guerre ciuili» 
e con tanta deprezza maneggiar gli in
ferrili della Corona, che fi videro obli- 
gati la Regina Caterina,e tre altri Rè iuc- 
ceffiuamente l ’vno dell’ altro di iolleuar- 
li a’ più alti gradi d’ honore di quel Re
gno , e coli grandi che Dauila può con 
ragione chiamar la fortuna primaria d* 
Alberto Gondi picciola, in riguardo de’ 
fopremi carichi conferitigli in Francia.

Quando Alberto fu fatto Caualiere 
Comandatore del Reale Ordine del San
to Spirito ; Duca, e Pari di Francia fi pre
fero diftintamente le informartioni dell’
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antichitàdi queita Caia, la quale haueua 
pollèdute, oltre le dignitàfopracennate, 
buon numero di Feudi, e Palazzi riguar- 
deuoìi, tanto nella Città di Fiorenza,eh’ 
in altri luoghi della Tofcàna. Ma Alber
to col valore del tuo ingegno, mediante 
tanti buoni, e iatii Configli, nel grado di 
Pi imo Configliele di (lato, e con quello 
del Tuo braccio in tante Battaglie, &  afi- 
fedii di Piazze vinte, e guadagnate in fa- 
uor della Francia , s’haueua guadagnati 
non ibio quelli iommi gradi d’honore,* 
ma la totale beneuoienza reggia , eh’ à 
dire il vero non fu poco per vn’ Italiano 
in Francia di iàperfi co fi ben conferuare, 
anzi di giorno in giorno auanzare di po
llo , neli’humore differente di tanti Rè, e 
tra le diuifioni di fanti Grandiche cerca- 
uano di d’ilvuggerfi l’vn Paltro.

Perre/lringermi horapiù al particola
re del nollro Gio: Franòeico Paolo di 
Gondi, fratello di Pietro Gondi Duca di 
Retz, Pari di Francia, Conte di Ioigni, e 
Cauaiiere degli Ordini del Rè Chrillia- 
niffimo,dirò che Gio:Francefco Gondi 
fuo Zio limandolo defignato di farlo

Coad-
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Coadiutore del Cardinale Henrico luo 
fratello, peraflìcurar ladifcendenza nel
la fua Calàd’vna Chiefa tanto riguarde- 
uole per ogni capo, l’efortò agli ftudiij e 
vi tenne la mano con gran cura per farlo 
ftudiare, e riufcì in modo, che meritò di 
pai lare al grado del Dottorato di Solbo
na con vn generale applaufo di tutto quel 
(àpientiilìmo Colleggio. Quello Gio: 
Francelco , Zio del noilro Gio: France- 
fco Paolo fu il primo che portò titolo d’ 
Arciuelcouo della Città di Parigi, non 
eflendo innanzi à lui quella Chielà che 
lemplice Velcouado , e quello medeiì-* 
mo che haueua efoitato il fuo Nipote a- 
gli lludii, 8c allo flato Clericale -lo de- 
chiarò lùo Coadiutore con il iòlito bene
placito di Roma, e del Rè.

L’amicitia flrettiffima che teneua col 
Duca di Beufort Tobligò in quelle con
giunture di guerre ciuiii, tanto note nell’ 
hiilorie di Franeia,à lèguire il partito del 
Duca d’Orleans fratello vnico del R è , il 
quale mal volentieri poteua riioluerlì di 
veder nella Corte di Parigi Sopremi Mi- 
Hiftri nel pofello intiero della totale gra-
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tiadelRè fuo fratello ,  come appunto ha- 
ueuail Mazzarino , che reggeua tutti gli 
affari del Regno à ino piacere. In canto 
per indebolire il partito de’ iiioi Auuer- 
làrii, pensò il Mazzarino di follecitare 
la promottione delGondial Cardinala
to , ficaio che quello lo riconolcerebbe 
poi come fuo vnico benefattore , e per 
conieguenza del tutto ieco congiunto d’ 
interelfi, e diltaccaro dal partito nemico, 
onde ne fece radoppiar le inltanze al 
Pontefice Jnnocencio dalla Regina Reg
gente. Parue Urano alla Corte di Roma, 
e molto piu à quella di Parigi, che ollèr- 
uaua le cole più da vicino, che vn Cardi- ’ 
naie aftuco, fcaltro, e politico come era 
appuro ilMazzarino fifidaflè adinporpo- 
rare vn’ huomo limile al Gondi, eh* era 
in concetto di ceruello torbido, benché 
timido, &c incorporato d’affetto, d’inte- 
relfi, e d’inclinatione col Duca di Beau- 
fortjma però il Mazzarino ltimaua le co- 
fe diuerfe dal giuditio che ne faceuano 
altri, &  à difperto di tutti li lèntimenti 
contrarii fece dalia Regina radoppiare le 
inllanze con ogni premura al Pontefice,

il
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il quale lo creò finalmente Prete Cardi
nale li 19. Febraro del 1652. e gli diede poi 
il titolo di Santa Maria in Minerua.

Riceuuta il Gondi la Berretta nerin- 
gratiò con parole di molta iommiffione 
la Regina, e con mediocre, &  ambiguo 
complimento il Mazzarino, che comin
ciò in quel punto i ile fio à conoi'cere di 
hauer mal fatto, e coli l’eiperimentò con 
gli effetti nel iiicceffo del tempo,poiché 
il Gondi, detto il Cardinal di Retz, eh’e 
il titolo della iua Caia non volle mai di- 
ftomaiiì dal ièruitio del Duca d’Orleans, 
e dall’ amicitia dei Duca di Beaufort ne
mici giurati del Mazzarino, à deptefilo
ne del quale operò con grand’ ardore,an
corché in vano la fila parte : Quello ad 
ogni modo che haueuain mano la forza, 
e rauttoritif, vedendo riufeire infructuo- 
fa la gratitudine vfacaal Gondi, nè giurò 
la vendetta, benché naturalmente folle 
poco vendicatiuo , e fi diede à procurar 
tutti quei mezzi poilibili à farlp pentire 
della fìia ingratitudine ; il Gondi ancor 
lui dalla fua parte attendeua non dòlo al
la diieià, ma all’ offe la , e con cento rag-
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gioni faceua vedere à cucci la giuftitia 
della lua cauià, e li motiuiehe i ’haueua- 
no mollo à ciò.

In canco hauend<i la Regina applicato 
tucco il Tuo animo à riilabilire la quiete 
in quella Corte, e torre ogni pericolo di 
maggiori tumulti trà i Parigini,e veden
do alienillìmo della pace io ipitico del 
Cardinal di Retz , che per Tuoi partico
lari intereilì in luogo di mitigare accen- 
deua le dilcordie,preiè riiolutione di fer
mare con vn colpo violente, Se impio
tale» il corfo de’ penlìeri vaganti di que
llo Cardinale , onde hauendo il medeiì- 
mo determinato di fare vna Predica il 
giorno della Natalità del Signore nella 
Chieiàdi San Germano, la Regina iìde- 
chiarò di voler’ afli fiere perfonalmente à 
quella fnntione ; che però il Retz al pri
mo auifo di quella volontà di fua Mae ila 
fene pàfsò fubito in Palazzo per inuifa
rete complimentare la Regina l'uà Signo
ra , ad ogni altra cola peniàndo che à 
quella degrada che doueua arrenar li,nell’ 
vfeire dunque dell’ Anticamera di detta 
Regina , trono il Mar chele di Villequier
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che lo cottimi per ordine Reggio fuo 
Prigioniero. Chiefe il Calcinale conrei- 
plicate inttanze di poter rientrare nella 
Jianza deila Regina per poter.parlar con 
elfi le i, ma il Marchefe che teneua altri 
ordini lo condutte con buone guardie nel 
Boico di Vincennes, lènza eh’ il Popolo 
facettè quaiiitta minimo ftrepito, e pure 
gli eraftafo fommamente partiale.

Con eipreflì Corrieri ne fu fpedita di 
quella ìirentione la nuoua in Roma , ac
compagnata di differenti ottic i i , perche 
la Regina l'criiÌè d’vna maniera, Se i Par- 
tissìiani del Retz d’vn’ altra. il Pontefice 
al primo auuilo ridiede à tener Congre- 
gationi, e Confittoti per cercar mezzi da 
laluar la riputatione, e l’honore delia Se
de Apoftolica, e del Sagro Colleggio, e 
dopo varii trattati fu dato ordine à Mon- 
fignor Martini, Arciuefcouo d’Auigno- 
ne di pattare in Parigi, e formato il pro- 
celfo lopra le imputattioni date al Cardi
nale, facefle inftanza che iè ne lalciattè la 
giudicatura à Roma.

A quello elpediente scoppole il Car
dinal Triuultio dicendo che tutto ciò fa-

I i
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ìebbe riuicito infruttuofo , perche fe la 
Francia haueua oculato di riceuere M011- 
fignor Corilni Nuntio Apoitolico fola- 
mente per non hauerne il Palazzo dato 
parte al R è , e fuoi Miniftri prima d’eli- 
gerlo, che molto meno haurebbe rice- 
uuto l’Arciueicouo con quelle coinmif- 
(ioni nè ricercate, nè concertate con la 
Corte di Parigi, e veramente il tuo giu- 
ditio non fu lalfo, mentre i Francefi non 
lolo impedirono à Monfignor Marini V 
entrata nel Regno , ma di più rimanda
rono in Roimaitilfime doglianze contro 
quella Corte, alla quale elièndo Itati piu 
volte rapprefentati dal Rè gli itrapazzi 
fatti dal Parlamento al Cardinal Mazza
rino, contro la mente di iuaMaeftà che 
le ne chiamaua ben ieruita , che non iì 
lolle mai molla, per cercare alcun ripie
go per iòlleuarlo , e che hora fi facelle 
tanto romore del Retzà cauià della iua 
prigionia, feguita per pura necellità del 
ben publico, e del mantenimento dell’ 
auttorirà Reale da elio in tante guife pre
giudicata, e vilipeià.

Tra quelle diificoicà,e dìipute trafeor-
fe



C a p i t o l o  S e c o n d o , 
lebuonaparte dei 1653. nei qual menùc 
voiendo ia Francia iioerarfi datali intri
ghi oiferiè ai Pontefice la libertà del 
Retz, à condicione che linunciarebbe la 
ipcranza delia lumia iucceflìone all* Ar- 
crueicouado di Parigi , e che lì condur
rebbe alialtanza di Roma, in riccmpen- 
ià di che ie gli ofFaua l’equiualente di 
quanto impoitaua ilpredetto Arciueico- 
tiado,anche viuente il Zio,di cui egli non 
eia che Coadiutore ganzile gli oiferièro 
alni aiuti di colla, per poteili mantene- 
re iplendidamehte in Roma, la qual pro- 
pohrione piacque al Pontefice , Riman
dola ragioneuole , e praticabile, e coli 
ordinò al Cardinal Padrone ch’eia l’A- 
Italli, di darne diitinta noticia al Cardinal 
di Rerz , il quale filli) nell’ opinione di 
non voler dare quella lodisiattione al 
Mazzarini ilio gran nemico, tenne laido 
alla negatiua , e icriilè Lettere al Sagro 
Con lido lo piene di lamenti, e d’inftanze 
caldiflìme per eilèr ibccorlo,eprotetto.

Già s’era dal Conlìilo o conchiuio ef- 
pediente in iuofauore , quando arriuato 
di Villa il Cardinal Colonna , e c ong e-

I i  2
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gacoiiper intendere il fuo parere,il Coa- 
A iloro r'nueiiò ogni colà col dire,che no 
fapeua diicernere per qual raggione vo- 
leiÌè il Confilèoro impegnare il fuoho- 
nore , in vn’ aitare che poteua più coito 
nocete alla dignità della Chielà, che gio- 
uare in modo alcuno al prigioniero,à cui 
non fi poteua dare altro aiutò che di pa
role,quali hauiebbono profittato meglio 
conia dolcezza, che con il rigorei iog- 
giunie ancoraché non eilèndòfi latto nul
la in feruitio del Mazzarini quando s’era 
trouato in limili , e peggiori accidenti, 
benché vi concorrellè il ieruitio del Rè 
fuo-Signore , che meno fi doueua arri- 
ichiare la publica digniràper il Cardinal 
di Retz contumace di tua Maeità. : 

Quelto parere del Colonna piacque 
grandemente al Pontefice, e Confiitoro, 
onde fu pie fa riioìur’one eh1 il Papa con 
paterno affetto efortailè il Rè , acciò vo- 
lelle concedere la libertà al Retz, à che 
eilèndòfi moftrata laCo1 re di Parigi pron- 
tiifima, dopo dinerii negotiati fu aggiu- 
ftato col mezzo della Ducheila di Sce- 
uroik, eh’ il Cardinale rinunciailè il filo

Coad-
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Coadiutoraco di Parigi, e eh’ali’ incontro 
Te gli dallèro Benetìcii bartanti per l’equi- 
ualenre ; ma venendo in tanto à morte 4*
Arciuefcouo ino Z io , mentre fi. ftaua in 
precinto di conchiuderfi l’accordo , ne 
iiiccefle qualche mutattione , e benché i 
Parochi di Parigi , Se i Partiggiani del 
Retz facellèro nonpicciol tumuito,tutta 
via non lafciò il Cardinale d’accertare le 
condirioni offertegli ; e coli vlcito dal 
Bofco di Vincenties fu confignato al Ma- 
refciallo della Migliare acciò io conriu- 
celle à Nantes, per trattenerli qniui Imo 
a tanto che follerò adempire le condirio- 
ni dell’ aggiurtamento : Ma ellèndopoi 
fuggito il Retz dal Cartello di Nantes 
con l’aiuto de’ fuoi amici, non lènza pe
ricolo di romperli il collo, come appun
to fi fcauigliò vna cofcia nella iceia con 
corde di non io che fineftre, ogni cola ri
male (conce irata.

Vnito dalia Francia con maggior pau
ra che danari, fi ricourò di primo tratto 
nel Paeiè degliSpagnoli in Fiandra,quali 
Capendo la necellicà in che fi trouauagh 
offerfero vna buonafomma di danari,che

li 3
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gentilmente ricusò, col dire,che non vo- 
jeua dar'gel olia al Rè Tuo Signore, per
dendo in tanro gli Spagnoli tutta la. loro 
retcorica impiegata per tirarlo al loro 
partirò. Se ne palsò poi in Italia, e giun
to in Roma nel fine di Nouembre del 
1654. venne accolto , &  accarezzato da 
Innocenrio benché cadente, emaliàno, 
con elpreflìoni di molto afFettoje d’indi 
i  poco fucceilà la morte di quello Pon
tefice entrò egli in Conclaue,mettendofi 
con marauigìia di rutti dalla parte della 
FattioneFranceiè.

Non celiàuauo in tanro gli Spagnòli 
dopo la ci catione d’Aleiàndro VII. d’im
piegar tutti i mezzi per chiamarlo alla 
Joi diuotione , prometrendoli molto piu 
di quello poteua iperare dalla Francia, 
maconlac011 ftanzadelibo cuo e ributtò 
tutte le pròmellè , inoltrando al luo Rè 
Tempre più viuo quel zelo, e Tempre più 
coftinte quella tede , domita da vn fede! 
Sudditoal luo Soprano Signore,e ch’era
rio fe np-e fiatigli uiftromentiprincipa- 
li della Cafa G andi^anzi nel tempo dell1 
accidente del Duca di Crecchi iucce/Iò

in
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in Roma nell’ Agofto del 16 6i. non li tro
no alcuno trà Cardinali Franceiì, che te- 
nellè meglio il partito «Iella Natione, e 
che difendellè con maggiore ardore le 
raggioni del Cha’ilianimtno , contro la 
Corte ifteilà di Roma , marauigliandoh 
ogni vno di quella gran fede, e confian
za , tanto piu eh5 aìT inllanze del Papa s’ 
era mo firaro, e s’andaiia Tempre più mo
flí ando oflinatiffimo il Confi«dio di Pa- 
ligi, e lempre duro il R è , col dire, che 
non folo , non lo reintegrarebbe mainel 
pofíeífb della Ghie fa di Parigi, ina che 
di più non gli permetterebbe mai il Ilio 
ritorno in Francia.

Con tutto ciò quanto più oilinato li 
moilraua il Rè à rimette, lo nella iua gra
fia, tanto maggiormenre il Retz le gli 
faceuaconofcere fedele, particolarmen
te dopo la morte del Mazzatini» che non 
gli haueua lafciate cattine -iperanze , (li
mando più facile il perdono dopo la ca
duta d vn il gran nemico. Finalmente ha- 
uendo il Rè ammirato in mille occaliom 
la fua conflantiflìma fede, «Se i Cuoi zelan~ 
tiifimi femiggi verio la iua Corona,e co-

l i  4
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nofcendo benillimo che l’offèle di que- 
ilo Cardinale non erano Hate direttamen
te conno ia Maellà Reale,ma ben iì con
tro il Mazzarino , col Tuo magnanimo 
cuore ì’ammellè nellalua grana, tra certi 
limiti ad ogni modo molto riilretti,relli- 
ttiendoiiquantopoiÌèdeuaprima,eccetto 
rArciueicouado di Parigi, allignato già 
ad va’ altro, ma pei ò in luogo di quella 
Chiefa gli fu data l’Abatia di San Dioni- 
£o delle più ricche di Francia, e che vai 
più dell’ Arciue.couado iftellb di Parigi, 
olne che quella Abatia gli da luogo nel 
Parlamento di Parigi.

Da molti viene ipacciato per huomo 
timido mentre è folo, ma {palleggiato d* 
altri capacillimo d’intraprendei e ogni più 
dniicile imprela ; la verità è che quello 
Signore è d’ardire infinito, di cuore ba
llante per ogni accidente, profondo nel
le liiòlutioni, Letterato, politico nelle 
cofe di fiato, religiolò, fedele, dotto ne
gli affari della Coi te di Roma, doue vien 
temuto , &  è certo che le fi douellè far 
Papa vii Fiaticele, farebbe imponibile di 
trottare vn’ altro piu capace. Ne’ Concia-
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ui ha inoltrato Tempre centello Iblido, e 
pochi Cardinali iì trottano in quello ge
nere di lui meglio inorarci, e la  co n ila  t ì
z i  della Tua fede, con la quale Teppe <nia- 
dagnarh la grana del luo Rè la beniifimo 
conoTcere in che comi ite la capacirà del 
luo ingegno. Fa profeflione d’ellèr’ ami
co degli amichciuiie con quelli che n ar
rano l'eco  , generoib al maggior legno, 
e d; humor caldo più Frantele? e lfi ta
llan o. %>

Nel tempo delle Tue perlècurioni lì vi 
de conftretto alarli molti debiti, ma pe
rò li dichiarò ritornato in Pa.igi ch’ama- 
rebbe meglio morire > che di dare, ò dì 
laida re ad alcun Mercante, ò altra per- 
Tona occairone di lamentarli'di Ini per 
materia d intereile chiaro legno.d’viT a- 
nimoillultre,. corda pendente alla naia- 
ta, 6c alla porpora. Anzi li ritirò da cer
te Ipefe ordinarie quali, non che e lira- 
ordinane, contentandoli d’vna vita me
diocre .lenza,per ò far torto alla Tua diluì- 
tà, affigliando tutte le ine rendite ad vii 
certo Economico, che hebbe cura di pa
gare furti i liioi debiti , come in.fatti ne.
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feguì l’effetto, celiando bora libero,e pa
drone ailbluto delle lire Entrate per di- 
-ftribiiìrne à iuo piacere. Arcione vera
mente genero là, e che (irebbe da deli-u .
derare che molti Prelati di quelli eh’ io 
conoico ne piglia/Ièro i’elèmpio, perche 
à dire il vero è vn gran (bandaio nei Mon
do, quando s’intende ch’vn’ Ecieiiaitico 
ha fatto fallita.

Tre anni fono prefe vn’ improuilà ri- 
folutione di rinunciare il Capello,per ri
tirai/! hi vna vita priuara, alia quiete , e 
cura più particolare della ina ani ma; il Rè 
hebbe ripugnanza ¿’accordargli la do
manda , ma pure gliela concedè con la 
condirione eh’ il Pontefice ne folle con* 
tento; ma appena Clemente X  neintefe 
leinitanze , che gii comandò lòtto pena 
d’incorrere nella diliùbidienza, di conti
nuare nel miniftero di quella vocatione, 
nella quale era llato chiamato , onde fi 
vide conftretrodi guardare il Capello, e 
coli 'ucce (là la morte di c. le mente,li tra
sferì in Roma per aflìlterenel Conciarie, 
infieme con gii altri Cardinali Fraucefi, 
e fi può dire ch’egli fu il primo, e princi

pale
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pale inftromento dell’ Eledone d’ Inno- 
cenrio XI. gloriola alla Francia. Finico il 
Conciarie fe ne ritornò in Parigi, doue il 
troua al preferite , menando veramente 
vna vita di vero Eclelhftico , che vuol 
dire di lomma edilìcatione à tutto il Po
polo , alla Corre.
P ietro Ottobom ; ha per Arma vn’ A- 

quila , e fotto vna Sbarra. Nacque 
nella Città di Venetia l’anno 1610. a’ 16. 
del Me/e d’Aprile, di Famiglia cittadina, 
ma amichili] ma, la quale haueua per lun
go colio d’anni polièdrico le principali 
Cariche che iuole quella Reptiblicacon
cedere a’ Tuoi Cittadini, e coli nei anno 
1646. pafsò poi al grado della Nobiltà, e 
fu vna delle prime , dopo aperta la porca, 
che prefentò memorale con lo fborfo di 
cento mila Ducati, onde iène’ alcuna dii-, 
ficoltàottenne l’intento, con pluralità di 
voci, viuendoal prelem e con fornirlo de
coro era Nobili.

Qua/ì che nelmedefimo tempo il no- 
ftro Pietro comprò vn Chiericato di Ca
mera, in che fu niceilàrio (boriate altri 
cinquantamila, e più Ducatidi Venetia,
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da che fi può argomentare la riohezza dì 
quella Cala,poiché in poco (patio di tem
po iborsò fi gran ibmma di cento cin
quanta mila Ducati, che iòn più di qua
ranta mila Doppie, tanto nella compra 
della Nobiltà > che del Chiericato, nel 
quale Pietro hebbe fiempre la mira, per 
poter tanto meglio auanzarfi alla porpo
ra. Studiò con gran progredì in Padoa, e 
riloluto di leguir lo dato Eciefiadico fi 
trasferì in Roma , dotte ottenne molti 
offici ne’ quali fi fece conoicere capacilfi- 
ffio di alti maneggi, in modo che Inno- 
centio fi lafciò dire all’ hora che iotro- 
fcrillè la Bulla del Chiericato di Camera 
per l’Ottobono, chelaChiejabaueua fat
to vn doppio profitto > battendo nel medefimo 
tempo àcc/uifiato vnfogetto di gran talento, e. 
guadagnato vnafomtnttditanti contanti.

Queda gran ipeiaha fatto redringere 
il Cardinale anche prima che riceueifè il 
Capello, in vna vita parfimonia,. ond’ è 
che molti fi fono dati ad imaginane'o 
co nmodo, ma non, ricco. Riloluto in 
tanto Innocentiodi fare vna promottio- 
ne per fodisfare le Corone , e Potentati

Carolici,,
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Carolici, tra quali come la República di 
Venetia tiene luogo ìiguardeuole, e per 
ogni capo di molta ilimadopo Francia, e 
Spagna, non volle mancar di lèruirfi del
la congiuntura , facendo inftanza alla 
Corte in tàuoredell’ Ottobuono,e come 
i Pontefici fi fono veduti Tempre obliga- 
ti d honorar Venetia con tutti quegli no
nori douuti alle Corone, già che Dio l’ha 
polla per ellèr Pance-murale della Chri- 
ltianicà, non mancò Innòcentio di con- 
defcendere volentieri alle racomandario- 
11 i della República, tanto piu che vi an
elali a congiunto il ino incerefle, eh’ era 
quello della vacanza della Chiericatura 
di Camera onde e per i’vna, e per l’altra 
di quelle due accennate raggioni creò 
l’Ottobuono Cardinale li 19. del Mele di 
Febraro del 1652.

Fu'ancora nominato per il Veicouado 
di Brefcia Città nobile lì,ma facinorola, 
e piena d’huomini vendicarmi, quali fi 
nodrifeono d’ordinario nelle difeordie 
ciuili, e nelle dhlintioni, in che s’appli
cò giandemeute il Cardinale,defiderofo 
di portami come Pallore, qualche medi?-
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cina , per torre del tutto dal luo Gregge 
quello morbo, & ili latti fece tutto quel
lo che fi poteua fare da vn zelante Pallo
re, con tutto ciò la natura di quei Popoli 
non li permeile di venire al fine de’ luoi 
difegni. Li Venetiani non mancarono fin 
dal principio che fu promollò alla por
pora di metterlo in credito grande nella 
CortediRoma,publicando da per tutto 
eh’ egli era vn fogetto d’eitraordinaria ca
pacità , laborioiò ne’ negotii, forte ne’ 
pericoli, induftriolò nell’ artioni,e cau
to nel preuedere, e prouedere j la Corre 
in tanto di Roma, che non crede mai,ec
cetto quello che vede, andò Tempre mo
derando quella credenza, e bilanciando 
la buona fiima de’ Venetiani, dicendo di 
non hauerlo eiperimentaro in maneggi 
d’alto riiieuo, fe non che nell’ Auditora- 
to di Rota, e nel Chiericato di Camera, 
ne? quali offici s’eraportato ottimamen
te per quello riguarda l’ordinario,ma non 
già trà ipiù eminenti, e dopo creato Car
dinale ò folle eh’ il luo zelo lo confhin- 
geilèalla fu a refidenza, della Chielidi 
Brefcia, ò folle che il Pontefice non ha-

ueilè
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uelFe buon concerto del Tuo valore,|baita 
lo lalciò Tempre nel luo Veicouado len
za darli l’impiego d’alcuna minima Le- 
gatione.

Daqueftamedefima renitenza, che ha- 
ueua ia Corte di prouederlo d’impieghi 
pigliauano pretesto i luoiamici di cele
brare il Tuo merito, dicendo che da que
llo il poteua chiaramente conofcere il 
gran valore dell’ Otcobuono , guardato 
con l’occhio dell’ inuidia, il che par che 
haueilè del verilimile, mentre per lo più 
i Regnanti non fogliono darli molta bri
ga nel cercar fogetti di valore, e di capa
cità eftraoidinaria, che potelièro Cernir 
la Chieià con riputatione, e con benefi- 
ciò, al contrario vanno tempre procu
rando d’hau&r hnomini deboli, per po
terli voltare, e girare à loro piacere, e da 
qui nafce, che i Nipoti de’ Pontefici, che 
tengono tutto il maneggio in mano lan
ciano fcontenti , anco quelli che riceuo- 
no grafie , perche fanno le grafie, à chi 
non ha nè anche giuditio da pelarne, co
me li cpnuiene il valore.

Nel Conciane d’Alelàndro VII. dopo
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la morte d’Innocentio egli hebbe gra n 
parte nell’ vnite quel tanto rinomato 
(quadrone volante eh’ andò poi bilan
ciando > e atttaueufando con tanta con- 
ftanza d’animosi dilegni delle Corone , 
quali reftarono poco ben fodisfatte di 

[ tutto lo Squadrone , e particolarmente 
I  dell’ Ottobuono principale auttore, &  
1  mitro mento ; ma non per quello lì perle
1  d’animo, &  ancorché reltallè quali fem- 
™ pre fuori di Roma durante il Pontefica- 

to d’Aieiàndro, con tutto ciò dopo la 
morte di quello Pontefice portatoli nel 
Conclaue, li polè nuouamente à traua- 
giiare per l’vnione del medeiimo (qua
drone, operando con gran finezza, e cor
dialità ali’ eia! tat ione diClemente nono, 
il quale conoicendo quanto ila quello 
Cardinale tor te nel apportare le fatighe 
perla falute comune, prudente nei lcie- 
gliere i buoni configli, e giuflo nel ren
de e ad ogni vno quello eh’ èfuo, per 
inoltrare ancora graritudine,e verro il Se
nato, e ver fo il medeiimo Ortobuono io 
de chiaro Data, lo , imaginandoli quello 
Santo Pontefice, che per elle re flato co

me
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me s’è detto l’Ottobuono Auditore di 
Rota , potrà degnamente {ottenere tal 
Carico, e tare ipicare il tuo valore agli 
occhi della Corte.

Le carte di Roma parlano aliai ampia
mente del Datariato di quello Cardinale, 
che in fatti appena entrò nel poièilo del 
carico che cominciò à fare {piccar la for
za dei fuo ingegno, ma non io come poi 
s’imprimeilè altro concetto la Corte, 
di (piacendole forie di vederlo regger fo- 
ìo, e con autt'orità troppo allolura quello 
gran carico : e veramente TOificio del 
Datario le bene è mouibile, non di meno 
è ftimaridiino fra tutti gli altri, {olendoli 
dare da1 Pontefici a’ Prelati più {limati 
della Coi te, anzi d’alcuni anni in quà s’è 
introdotto i’vfo di darlo a Cardinali,ben 
è vero che Clemente X  lo diede àMon- 
fìgnor Carpegna eh’ era Auditor di Rota. 
D dìe mani del Datario padano le vacan
ze di tutti i Beneficii, che non iiano ei- 
preilì in valore maggiore di 24. Ducati 
annui, e ne fa figliare fiippliche la mag
gior parte del tempo lènza pa ticipario- 
ne del Papa. In quanto agli altri Bene-
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ficii di maggior rilieuo, e valore cioè Di
gnità,e Canonicati può nel portar le iup- 
pliche alla Santità lua, con elporre li 
Concorrenti lari orile i meriti d’vnó, più 
che d’vn’ altro. Stà in ino arbitrio con
donare quella parte delle compolìtioni, 
nella quale gli Tono caliate certe lortidi 
gratie per le quali fecondo lo itile della 
Dataria lì paga hora maggiore, &  hora 
minore fomma fecondo le materie. Ogni 
giorno il Papa gli dà vdienza con il Rio 
fotroDatarioqjortando le fuppliche da iè- 
gnar/ì dalPapa,lòtto le quali fi pone JaDa- 
ta che fi vede, Datarti Romt Apud &c. dal 
che vien detto Datario , come fi dirà più 
ampiamente doue fi parla del Carpegna.

Veramente la gran bontà di Clemente, 
e non meno del Cardinal Padrone ilio 
Nipote , che fi addormentarono del tut
to fopra la buona fede dell’ Octobuono, 
furonocaula che lo fecero acquiltar qual
che concetto poco buono, lenza gran 
fondamento ad ognimodo, poiché nella 
verità e/èrcitò l’officio con zelo , e con 
amore, ancorché vi fi fcoprillè qualche 
pendenza alle volte., verfo quelli che più

l’aggra-
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Paggradiuano ,  balta che non fi crollaro
no caule legitime da rimpiouerarli d’ha- 
uer’ ofFeío la conícienza, le non in ceree 
cofette comunali hoggidi nella Corte di 
Roma, e fino i più lànci Ce ne fogliono 
leccar i deti.

In quello vltimo Conclaue fu vno di 
quelli che s’oppolè , con mezzi aliai de
liri però > alP eialtacione dell’ Odefcal- 
chi, &  vnito coll’ Azzolino, luo grande 
amico, procurò di fare il polfibile per 
rinforzare lo (quadrone languente, ma 
vedendo Pimpoffibiltà del fatto cefsò gli 
intrighi, e fi diede dalla parte più forte, 
colf applaudire alla creationedell’Odef- 
calchi Quello Cardinale trà le altre vir
tù ne pollède vna nobiiilfima eh’ è quel
lo di fàrfi conolcere gran prorertore, &  
amico degli huomini di merito * tiene v- 
na letteratura capacilfima, &  è huomo in 
fatti di gran maneggi, e gouerno, farà 
però difficile di riuicir Papa > fenoli per 
altro, per ellèr Veneciano, non ollance 
quello conferua iempte vn certo ghi- 
gnetto Pontificale, e la lua dilpofitione 
farebbeottima. Il Papa conoice il luo
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merito, onde • >n mani i eà di darli im
pieghi coniiderabi!:.
L Viy, Humodei, la per Arma vn Leone 

con tre tronchi atmuerio il corpo. 
Nacque nella Città di Milano li lèi di 
Deeeintxe del ió6S. di Parentado non 
mediocre , anco: che alcuni Auttori,e tra 
gli altri il Marinoni pretende tardiicen- 
de; e quella Caia da vno degli Amadei 
Conti di Sauoia, dì: il Corio,& il Giorno 
quello lotto nome d’ 4fnadea,e quello d’ 
Homodea ne parlano con gran lode, e la 
celebrano come vna de ie più illuftridi 
Milano, ma fii come iì vuole certo è che 
la Caia Ho mode i del a quale tira l’origi
ne il Sogetto del quale io m’accingo à 
parlare, s’è facra molto ricca mediante il 
negotio,& e/Ièndo diuenuta colma di be
ni di tornirli li diede à comprar T ito li, e 
Signorie honoreuoli.

_ Il Marcheie Carlo Tuo Padre procurò 
di fililo alleuare , e nodrire fin dalla 111 a 
infantianel rimordi D io , e nella buona 
dilcipJina delie virtù , onde non potè poi 
germogliare da vn coli buon’ inneito che 
flutti di gran pietà : giouiuotco’lo man

dò
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dò in Parma,per auanzai ii nei Colleggio 
de Nobili negli Studi! dell Immanità,ne' 
quali lece lì grande auanzamenco, che 
ben prefto dieae Pegni dei ilio viuace fpi- 
rito, e del iuo bell' ingegno. Giunco poi 
all’ anno vigeiimo della Tua età lì rilolie 
di metterli in Prelatura in luogo di Don 
Agoiìino fuo fratello, che pei la morte 
dei Gio: Giacomo primogenito ièguita 
nella Corte di Spagna fra gli Sponfali 
contratti con Donna Antonia di Mendoz- 
za , iuccellè nella Primogenitura della 
Caia, & in vece di continuare nella vira 
Eclelìaltica come haueua cominciato, 
preie per Moglie Donna Eleonora di 
Portogallo, figlia del Duca di Veraguas, 
FamigliaNobiiiflìmadiuenurapatiidam 
Milano. Futrouato veramente ltrano che 
vedendo Luigi la fua Cafa ridotta in due 
ioli germi, cioè lui, e Don Agoitino fuo 
fratello, che volefle metterla in pericolo 
di perire, col negar di pigliarMoglieral- 
cuni dicono che coniigiiato da vn fuo 
parente al matrimonio riipondeile d’ha
uti-penfìeri piu airi : ad ogni modo le cole 
fono ìiuicite conforme al ilio intento , e
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lenza danno della fua Caia, che rrouaua 
baftantemente,la dipendenza nella per- 
fona del ilio fratello è diuenuta più con- 
ipicua, colma di ricchezze , Se apparen
tata con le Famiglie più coniluerabili 
della Spagna.

Di Parma fi portò dopo grandi progred
ii Luigi ili Perugia defideroio d’applicar- 
fi alle materie Legali , e doue in effètto 
attefe con grandiflìma application« à 
quelli Scudii, per rinouare col fuo valore 
la memoria di quel Signorolo Homodei, 
che per la fua virtù tu ftimato tanto dal 
già Duca Gio: Viiconte , ò deli’ altro Si
gnorolo che fu Senatore, e Configliele 
di Gio: Galeazzo, della cui nobiltà, Se 
ingegno fanno lodeuolilUma mentione 
Baldo, l’ Aluarorco, il Molleggia, Se altri 
Auttori, parlando della Famiglia Sfon- 
drata , eilèndo diicefo il Senatore Fran
cefilo Sfondiate , cheta Padre di Gre
gorio XIV. da vna figlia che hebbe que- 
ito Signoroio di Lucia Triuultia fua 
Moglie.

Terminò gli ftudii Legali con teftimo- 
nìanze non ordinarie di quei Protetfbri,

Se
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Se ottenne la Laurea del Dottorato con 
tanto applauio, che la Città in legno del
la Tua allegrezza l'aggregò con pienezza 
di voti alla Tua Cittadinanza. Coli La~ 
meato , Se applaudito iè ne pafso nella 
Città di Roma verfo la Primauera dell’ 
annoilo, à pigliar pofeilo della Prela
tura, e del Protonotariato Apoftolico 
de’ Partecipanti, che haueua hauuto in 
rinuncia col Breue Pontificio dall’ accen
nato Don Agoltino iuo fratello. Quello 
Carico di Protonotaro,e la Prelatura nel 
medefimo tempo turono da lui eiercicari 
con fontina edificatione della Coite, e 
con gran fodisfattione d’ Vrbano Vili, 
eh’ ad’ hora reggeua la Chieià, il quale 
non hebbe difficoltà di farlo auanzare al 
grado di Chierico di Camera, all’ efclu- 
fione di moiri altri Sogetti che vipreten- 
deuano con gran piacere di tutta la Città 
di Roma, à cui con le fu e belle maniere 
s’era refo fommamente amabile.

Nel primo ingreflò della fua Prelatu
ra hebbe diuerfe giudicature di Luoghi 
pii, come quella della Congregatione 
delCoufaione , e quella dell’ Hofpitaìc
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ili San Spirito. Dal Cardinale Barbalino 
fa dechiarato Tuo Prelatcrdello Spedale 
de’ Pazzi di cui era Protettore, e dal Car
dinale Antonio della Compagnia del Ro- 
fario, hauendo prima eierpitato con gran 
zelo , e con pari prudenza le Prelature di 
San Rocco, e della Madonna del pianto. 
Degli Odici che annualmente li diftri- 
builconoà forte fra li Chierici di Came
ra , fu ollèruato che quali Tempre gli toc
cò la Prelidenzadeile Carceri, come che 
la Sella fortuna voleliè felicitar nell’ in
felicità quei mileri, dandoli forco il giu
di tio d’vn Prelato, che non lapeua eferci- 
tar che la pietà. Delle Congregationi 
poi che fogliono darli loro da’ lommi 
Pontefici hebbe quella de’ Baroni, de’ 
Monti, e de* Conti, e nelle Commifiioni 
delle Caufe, ohe occorremmo farli in Ca
mera, hebbe Tempre i primi Luoghi, co
me nella Sima dell’ attitudine,e d’vna in-
feparabile integrità.

Doueiidofi dalli Barbarmi efentare dal 
fuo Carico Monlignor Rapaccioli, ch’e- 
fercitauànel Patrimonio, fu egli dechia
rato in fuo luogo durante l’allènza di que

llo
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fto Proueditor Generale ,  e fu mandato à 
iiconofcere le prouiggioni deila Forte* 
za di C altro. In tanto proinoiib alla por
pora il Rapaccioli nel Luglio r^—
fio allòlutamente la Carica , non ottante 
che la Corte penfailè che folle niceifario 
conferirla ad altro S o le tto , poiché rj- 
ipetto alle congiunture che correuanò 
eia il Pontefice , e gli Spagnoli à cauià 
della prima guerra di C alilo , non fi iti- 
maua bene, che fi dalie vn Carico di que
lla natura ad vn Milanefe.tutta via il con
certo glande che s’haueua dell’ integrità 
dell Homodei vinfero tutti gli ollacoli, 
e ii condelcele da tutti in luo fimore.

Quella Carica fu efercitata dall’ Ho
modei , oltre al zelo fuo naturale , con 
vna fatica incredibile ad ogni vno,eccet
to à quelli che fanno pienamente li {uc
celli della guerra trà il Pontefice , de i 
Prencipiconfederati, cioè Repubiicadi 
Venetia,Gran Duca di Tofcana, e Duca 
di Modona , armati tutti alla difelà del 
Duca Odoardo di Parma, opprellò non 
che perfeguitato d^Barbarmi; e quanta 
deilrezza yfailè per fuplire al biiogno,

K k .
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può argomentarli dalle notirie palei! ad 
ogni vno dellafcar'èzza de’ danari» che lì 
prouauain Roma, e della neceifità d'ha- 
nei5 a prouedete à piu Eiércici che teneua 
in diuerie parti all' hora la Sede Apofto- 
lica. Egli nondimeno deiìderofo d’ in
contrar la totale iodisfattione de’ Re
gnanti che tanto conftdauano in lu i, ri
pieno di prudenza, e di vigor d'animo, 
lòppe coi! bene auuertire à tutte le co fé, 
che con la iiia attiuità, e deprezza diede 
il moto, e l'anima alia ripuratione dell’ 
Armi Ecleiiailiche à quali fopraintende- 
ua, Se il di lui credito hebbe tanta forza, 
che le lue parole ièruirono di monete 
pretioiè, per contentare anche li più aui- 
d i, e pretendenti , ben' è vero che per 
voler troppo dar nell’humore de’Barbari- 
n i, gli fu forza dì diih’nguerc alcuni Po
poli dello Stato.

Fatta la pace tutta la ricompenfa che 
n'ottenne fu che ii pensò di mandarlo 
Nuntio in Ibernia, doue regnauano tanti 
frangenti di discordie di Religione, e do
ue i Carolici cotreuano di momento in 
momento riichio della vita : Egli ad ogni

mo-
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modo , benché tutti ricuiàilèro qaefto 
Carico accettò la Nuntiatura , che gli 
venne offèrta, con gran prontezza,come 
zelanre dell’ augumento della Fede Ca- 
tolica, per la quale fi dechiarò che non 
farebbe itaio nìen difpoito à faglili care 
non folo i fiidoii, ma la itellà vita ad ìmi- 
catione del Beato Alludano Homodeì, 
martirizzato lotto l’Imperio d’Henrico. 
Ma l’dFer Suddito di Spagna obligò il 
Pontefice,dopo hauer meglio maturate 
le confequenze di iofpenderne l’effèt- 
tuattione,à caufà delle gelofie che ha- 
urebbono pollino prenderne i Francefi.

Molto Vrbano* e lucceifoInnocenti# 
quello qui informatiifimo del merito 
dell’ Homodei non iòlo lo confirmò nel
lo Hello Carico diProuedicore,ma di più 
l’auantaggiò col titolo di Commilfàrio 
generale di tutto lo Stato Eclefiallico, e 
con facoltà di più di poter lpendere, e far 
gli ordini de’ pagamenti al Depositari» 
della Camera indipendente da Moniignor 
Teforiere j Carica in vero ilinlatiifima. 
poiché non vi era efempio alcuno > che 
rolfè Hata per lo pallàio conferita ad al

fe k z
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tri, con vnà facoltà eofi libera. Vccifo  
in quello mentre il Vefcouo di Caflro nel 
pattare alla fua refidenza , e nColaco il 
Pontefice di far la vendetta d’vn’ affronto 
co fi grande fatto alla Santa Sede, vi (pedi 
contro Cadrò le Militie Pontificie, &  in 
quella guerra memorabile per molti ri- 
(petti l'Homodei confultaua tutti i ne- 
gotii col Duca Sauelli ch’efercitaua il 
Carico di General di Santa Chiefa, e ne 
riportaua le rifolutioni à liia Santità , la 
quale riceuè coli grande fodisfàtione del 
trattare di quello Signore, che morto Sa
uelli il dichiarò Iim ocendo di non voler’ 
altro Generale che rHomodei , à cui 
diede la direttione de1 negorii militari. , 

Lo conobbe in quelli maneggi il Pon
tefice per vn’ Huomo di tanta vaglia,che 
fi ri ibi uè di feruirfene per ilromento del
la iua propria grandezza , per la quale 
quello Prelato iàgrificò fe ileilò alla fati
ca , &  ad ogni altro trauaglio, à fine d’in
contrar la grafia del Pontefice* che haue- 
tìa già concepito coli buona opinione di 
Lui. Duraua ancora in quel tempoil ri-1 
tiramento di Don Camillo Panfilio , Ni-



C A PITOLO SfCONB ©.' Zi* 
potè di lua Santità, riipecto al matrimo
nio conchiufo ton la Prencipelia di Rof* 
faiio,fenza l’interuento di donna Olim
pia , e ilio; onde il Papa nell* ailènza"di 
quello fuo Nipote volle che l’Homodei 
efercitallè ancora la Carica di General di 
Santa Chielà, con quella loia ulema,che 
le ipeditioni lì fottofcriueifèro dal Gar- 
dinai Pancirolo , &  à quello medefimo 
era tenuto di portar quell’ occorrenze , 
che non erano degne della notitia di lua 
Santità.

La Carica di General diSanta Chielà fi 
dà tèmpre dal Papa al luo più proliìmev 
Parente, dechiarato tale con Breue ipe- 
ciale, & in Camera panatamente gii dà 
il ballone generalitio , &  il giuramento 
di fedeltà, e perche nelladilpenfa di que
llo officio fi riguarda il langue, e non il 
valore,per lo più arriua che fi dà ad Huo- 
mini che non intendono l’arte della «ner- 
ra meglio dei Causilo che caualcano, ad 
ogni modo ne tira buoniilìmo profitto, 
poiché la lua paga in tempo di guerra è , 
di tre mila ScudiRomani il Mefe , & in  
tempo di pace mille, che non è poco,.nV

K k  3
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jpetto alla loro ineiper/enza,aoè di quel
li che d’ ordinario non (anno nè anche 
portar c on grafia la Spada.

La ilia aurtorirà, e giuridittione non 
potrebbe eflèr più grande , creando con 
Parente più di cinque cento odìciali che 
fono , li Mae Uri di Campo delle Próuin- 
«ie, Sargenti Maggiori, Collaterale Ge
nerale, Capitani delle Compagnie a ca
nal lo , e di Battaglie delle militie,Colo- 
nclli d Ancona, di Spoleto, e del Monte 
<San Giouanni, Colonello del terzo de’ 
Corti, Collaterale» e Pagatore de’ me- 
defimi, Collaterale, e Pagatore di Ferra- 
ra*col Capitano-di Caualli,degli Alabar
dieri, del Bergamino, e tuffigli altri Ca
pitani della Soldatefca di quelPrefidio, è 
Stato .* il Capitano de’ Caualli di Bolo
gna ;i i  Collaterale,e Pagatore d’Alligno-, 
ne,e Capitani di Caualli &  Infanteria che 
fi ti ouano in quel Regimento : molti Ca- 
iteilani di Fortezze, e tutti li Caftellani. 
delle Terre che fono alla Marina , e sù i 
confini: danno ancora co iliia Patente due 
Generali che ci fono pure di Caualleria. 
Comanda al Generale d’Auignone , &à.

quello
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quello di Ferrara, ancorché fatti dal Pon
tefice con filo Breue, e conprouifione 
due cento feudi il mele per cadauno,oltre 
alcune lande (pezzate. Di piu comanda 
il fuo Luogotenente Generale che ha di 
prouifione tre mila feudi Tanno , &  il 
largente Maggiore, che ne ha mille , e 
cinquecento} ma però nella Carica fono 
porti col Breue del Papa, e col medehmo 
Breue Pontificio fi dechiara ancora il Ge
nerale dell’ Artiglieria, con cento feudi 
il mefe di proui/ione, che ftà pure lotto il 
comando del Generale. NiiTùno Soldaro 
puòertere imprigionato,fe non vi èia li
cenza in fcritto del Generale , hauendo 
foprema auttoricà fopsa d’erti.

Di quella Carica dunque tanto riguac- 
deuole hebbela cireonfpettione,e Tefer- 
citio attuale THomodei anzi ritornaro 
poi in grafia Don Cam illo, dopo elle ¡il 
accorro il Pontefice del fuo errore veri» 
il fuo (àngue, non lafciò li continuare Io 
ftello maneggio, non vo!endo Innocen- 
tìo toglierla dalle mani, prima di crearlo 
Cardinal, coli fé ne confedàua fodisfat- 
to. Finalmente nella promotione della

Kk 4
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i9.Fèbraro del 1652 ¿lopromoffè alla Por
pora in vn età di 44. annidopo ellère ila
r i ^ .  anni Prelato, &  elPer gionto al De
canato della Camera Apoftolìca, e de1 
Protonotarii. Nel medefimo tempo ven
ne alcritto alle Congregationi de Bono 
Regimine, e dell’ Immunità. Hebbe an
cora la protettone dell© (pedale de! Paz
zi^ di San Cario al Corfo, la cui Chieià 
è fiata da elio abbollita pompofamente 
con la iplendidezza del fuo proprio da
naro.

Prima di riceuere la dignità Cardina- 
iiria Innocentio rimunerò in altra manie
ra le fatighe di quello fogetto , poicnfc 
vacato i’Arciuefcouado di Milano glielo 
conferì, doue fi trasferì quali fubito al 
pofefio, facendo per qualche tempo la 
tuntione Paftorale da vero Pallore , ma 
creato poi Cardinale fi {caricò in breue 
di quella cura, in fauore di Monfignor 
Lieta bora Cardinale, buona parte però 
per opera degli Spagnoli medefimi, che 
hanno per mafiima particolare di far re-, 
ilare i loro Cardinali, quanto gli è phlfi- 
biie in Roma : con tutto ciò hebbe gran

ripu-
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r jpugnanzà,nellafmiria di queltaGiaé* 
fa, per efFer lÉògòdi >fua Patria, ma gli 
Spagnoli Élltri in ogni genere ièppCrò 
benifliino guadagnarlo, con ofieice di
maggiori ijperanze.

Tutte quelle dignità fono fiate da Idi
efercitaté con tanta prudenza, Se inge* 
nuità che meritamente s’ha guadagnati 
gli appiattii, e le lodi maggiori, con mil
le benedittióni dell5 Vniueriàle, Se in fat
ti è di vita e Tempi are, e d’ottimi editimi; 
ardente nelle lue operarioni ; vigilante, 
■Se amico delle fatiche ; capace d’ogrti 
maneggio, in che camina con realtà, e 
no con finezzejcoiteie con ogni vnojdif- 
Cleto coti tutti ; e generoib quanto tar li 
può, e può farlo perche è ricco : in {om
ina s3è ratto concicele in tutte le Con
grega rioni ,■  Se altri ©dìcii per Huomo 
che vale in ogni cola, e che ita fidamente 
nei negorio che fé gli appai tiene ; anzi è 
colà marauiglioià in lui di poter conten
tare in quello che hà, il Preucipe, &ri 
fiiddiri. 5

DicònOiàà^nì modo eh’ ancor lui ha 
la lua parte di difetti, ma coli piccioH

Kk $



izó Pa r t e  S e c o n d a  ̂
che qual» comparifcono agli occhi di 
quei tali che lo frequentano, ò almeno 
Jefi veggono 3 non fi conofeono per vi- 
tii :M|#cca (òpra tutto vn poco nell’ odi- 
natione, perche quando fi mette qual
che colà nella tedi, procura di farla riuf- 
cire, ancorché cattiuo ne luCcedefiè l’e- 
fito, per non hauer la taccia >. d’hauer co
minciato con poco giuditiojtna però non 
entra in queda odinatione, (è non in ma- 
terieche fono ilare da lui molto ben cri- 
uellare,rimettendoli volentieri del redo, 
nelle colè che fi trattano all’ improuifo al 
buon configlio degli altri La lua natu
ra è giornale y emodra con. la dolcezza 
de) trattare di non hauer1 odio occulto, 
centro rnlluno 3. e cofi lo manifeda nel 
'Vplto,& io lo credo effe triti amen te buon 
Lombardo ». che vuol dir nemico di fin
zioni,, ben1 è vero eh’ alcuni me.lo figur 
rano altramente, cioè,, che quando fi 
inerte in teda il penderò di dar qualche 
colpo ad alcun fuopoco amoreuole, là 
farlo con certe maniere cofi dedre , che 
quali nonpuò accorgerfene quello eh’ è
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Dopo la morte d’Innocentio come1" 

Cardinale di gran (pinco, e di gran talen
ti lì poie aneli’ egli nella Faccione dello 
fquadrone volante, benché gli Spagnoli 
lo iìimallèro come Milanele Spàgnoiiz- 
zanre , e co/ì l’haueua promeilò prima, 
numerandoli egli Hello tra i Fartionari di 
Spagna > ma eilèndoli poi parlato nel 
Conclaue dello fquadrone, li getrò fubi- 
to dalla parte di quello,cospirando con
tro il gulìo degli Spagnoli, quali non 
fecero gran Ichiamazzo contro di lui,per 
caufa che la conipiratione era di moiri, 
rantopiùche liproteftò al Cardinal che 
haueua il (¿greto del (ùo R è , &  ancora 
al Reggio Ambafciatore, che mai haureb- 
f>e farro colè che minima folle contro ¿1 
decoro di fu a Maeftà Cacolica : balìa che 
fu de’ primi à. metterli collo {'quadrone 
volante, vintamente col quale ha opera
to col folo zelo difetto al lèinido di Di», 
de al beneficio del Chdftianellriio , con
correndo neil’ elertione d’Aleiandio VII.

Non mancò quello Pontefice di ceiti- 
moniargliene drmoltrarioni ben grandi 
del fuo (ingoiare gradimento, oltre la

K k  €



2*S P a r t e  S e c ò  n ò a."
gran lode riportata nella Corte ; lo pro
lude di molte rèndite Ecjèfiàftiche, e l’a- 
fcrille nella Congregationèdegli igrauii 
dello Scato Ecleiialtico, eh’ era quello 
che più premétta al Papa, il quale gii die
de di piùlaLegatiòned’VrbinOjdoue ref- 
fe con tanta dolcezza quei Popoli, che 
fece comparire da per tutto il ferUirio del 
fuo P> encipe ; &  ellendo egli tutto gia
llo, tutto pio, e tutto generalo -, non lai
do luogo à minima icinrilla di maligni
tà , mentre ha l’arte propria per tener’ in 
officio licattiui, e per confolàre i buo
ni. Egli ama cofi ecceifiuamente la virtù, 
eh’ ad altra gloria non pènià eh’ à quella 
loia che procede dal fauore, e dalla pio
te ttione delle faenze : quella è la gèmma

fuù predo la del luo animo,e quelladi cui 
a fauiezza degli intelletti pèripicaci è 

abbagliata da’ fuoi intellètti ; à quello 
fine gode fommamente all’ hora che fe 
gli prefental’occaiioné di fauorire qual
che Letterato, e pochi partono dalla lira 
prefenza lenza vn’ intiera fodisfattione.

La, fua tendenza nella Légatione d’Vr- 
bino fu d’ordinario nella Città di Pefaro,

la
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la quale ftando sù là ftrada, della Santa 
Cala di Lotétò, e di Roma, non manca 
d’eilèr frequentata dà gran moltitudine 
di Viandanti, alla ffiaggiorpartè de’ quali 
fece egli pfouare gli effetti della faa 
folendidezaa, coll’ hmet di continuo al- 
logiati Hoipiti nel proprio Palazzo , e 
lpeiati coll ogni lautezza, e col tella. Nel 
pallàggio che fecero gli Ambafdatori 
Veneti d’obbedienza al fomm© Pontefi
ce Àlefandro VII. con vn riceuimenr'o 
Reale fece publica là di lui iplendidezza, 
ammirando. effetriuamente quelli gran 
Senatori vii lì l eggio trattamento, e que
lli furono li Procuratori,Fofcolo, Pèlà- 
ro, Valiero &  vn’ altro che non ben mi 
ricordo.

Ma nella venuta poi in Italia della Re
gina di Sueda, non mancò in parte alcu
na à tutto ciò che lì richiede al compi
mento d’vn’ intiera generolìtà, e puntua
le magnificenza ,  e quel che importa con 
poco aggrauio de’ Popoli, hauendola ri- 
ceuutain Peiàro con ii bell’ ordine di ffii- 
litie, di fèlle, e di Archi di trionfo, che la 
Regina refi© talmente fodisfatta, ch’atri-
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uata in Roma fi dechiarò col Pontefice,e 
con tutta la C oite, di non ellère data in 
tutto <juel viaggio trattata in luogo alena
no, più conforme al fuo gufto che in Pe
ltro dal Cardinale Homodei ; in modo 
che nel liio ritorno di Francia,douendoii 
per rifpetto del Coraggio ch’afHigeuaall’ 
bora crudelmente la Città di Roma, trat
tener qualche giorno fuori, s’elefiè la 
danza di Pe laio,doue con iingolar magni
ficenza hi Tempre Holpite del ludetco 
Cardinale, da cui mai li manco in tutto 
quel tempo che redo tua Maeltà inPeià- 
ro di inoltrar gli effetti propri à teilimo- 
niare lafua impareggiabile generolità.

Clemente IX» l ’amò tèmpre cordial
mente, non folo'perche lo conoceua So- 
getto di vaglia ,  ma anco, a per il  calore 
che inoltrò nel procurare ia Tua promo
ti o ne al Papato hauendo riunito la iua 
parte lo Squadrone volante, e procurato 
che quello delle fermo all’ eledone d’vn 
Papa proprio al beneficio comune del 
Chriltianefmo.ln quedo vltimo Cóclaue 
gli Spagnoli procurarono di tirarlo del 
tutto alla loro Faccione, rifpetto alla de

bolezza.
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bolezza dello Squadrone, ma egli nipo
te, che non poteua deprezzar ceneri coli 
gloriole. Circa al Papato nonio che dir
mi di lui,la Corte l’ha per poco habile ad 
vii lì gran maneggio ; tutta via il Colleg
gio l1 ama badante mente, la Francia non 
iha per foipetto , e ia Spagna l’accarezza 
Come Suddito ,  ma vi mancano diuerie 
altre conditioni molto più niceilarie,ma 
forte che per eilère il Papa più gioniue 
non penia alle Chiaui.

FEderico Lantgratào £ H ajjìa, nelle lue 
Arme vi fono Steli e > Sbarre, Aquile., 

f  Croci. Nacque nelle Terre del Padre 
in Germania Tanno 1616. nei principio di 
D ecem breda Lodouicò V. Lantgrauio 
d Hafln detto il fedele, e di Madalena di 
Brandeburgo figliuola di Gio: Giorgio 
Elettore di quello Nome, Dama di virtù 
Angolari xe d’vn1 efquifìta gentilezza,ma 
quello figliuolo non hebbe fortuna di 
conoscere, e godere i doti eminenti del
la, Madre méntre le ne morì quattro 
meli dopo il parto con diipiacere incre- 
***' ' ' del M a rito e  della Corte di Bran-



1* A tí T E S E C O Hi) A.
Venite per ordine del Padre allenatole 

fiodricò C#ii quelle diligenze che fi con- 
ueniuàno ad vii prendpe di quefta forte: 
gli (limoli dèi filo animo ad ogni modo 
lo portarono Tempre molto più ali’ indi* 
natione dell’ Armi, che delle Lettere,an¿ 
corche davarii Maeftri veftiilè giornal- 
imente mftrutto* tutta via non lafciaua di 
ftudiare anche in que(le,(olendo dire a’ 
Tuoi Prece tto ri, chi ñón f i  Curatta d ’efieìr 
dotto , balandoli fola di non ojjèrt ignorante, 
però nel medierà dell’ Armi vi ápplicaáa 
tutto lo (pitico, e quando alcuno de’ iuoi 
l’eiòrtaua altrimente riípondéuajc#* 
lo F . hdtttm fatto lo fiejfot * 1

Giunto all’ età giouanile néjlà quale 
fogliono le Nationi @;kramofttàne dkr 
principio a’ viàggi pei* fiieglio imparaf i’ 
altrui maniere di viuére, Federicofu inè
dito‘con Aii di maturo iètìno in diuétfi 
Paefi non iòlo di Protellanti, ma anco di 
Catolici, douehebbe occafióne di pra
ticar Sogetci di vaglia , quali (òtto varii 
colori feppero tirarlo alla riiòlutione^di 
abbandonar la Religione Pi ote dante, 
nella quale era nato di Padre Luteranofe

di
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di Madre Caluiniifcàs ben’ è vero ch’i pri
mi alimenti delia Religione Romana 1’ 
haueua riceuuto nella Caia iileflà da vii- 
certo Caualiere Catolico di Vienna, che 
s’era per intereffi del Padre trattenuto 
lungo tempo in Tua Cafa.

Moftrom nel principio molto fermo, 
e conftante > hauendo hauuto non poca 
ripulia nell’ animo prima di riioluerfi, 
ma finalmente fi lafciò pcrfuadere, ò dal
la certezza d’eilèr Cardinale, come vo
gliono alcuni, òpure d’altri ilimoli più 
reconditi, baila che nell’ anno 1636. efi- 
fendo nell* età di venti anni abjurò fo- 
lennemente la Religion Luterana , e fi 
de chiaro con le lolite forme , econfom- 
ma allegrezza della Corte di Roma Ca
rotico. Quello che confirmò poi l’opi
nione de’ Carolici, e de’ Proteftanti infie- 
me,cioè di quei tali ch’andauano dicédo, 
eh’ il fuo principale feopo di tal muta- 
rione non batteua ad altro ch’alia Porpo
ra , fu la rifolutione di vellir poco dopo 
fatta l’abjuratione l’abito di Prere, non 
potendo niifimo imaginarfi ch’yii Signo
re di naicita grande, di Ipiriti belile oli,
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di penlieri alti) auezzo dà1 primi anni del
la (ua fanciullezza, non che giouentù al
la Corazza, ii rifoluellè lènza altre ipe- 
ranze,ad abbandonare non dirò la Reli
gione nella quale era nato, poiché finale 
mente hoggidi la Religione tra Prencipi 
è vna banderuola che camma à tutti ven
ti ,  ma la Spada iftejfla che gli prometteu» 
di farlo gran Capitano, per abbracciare 
vna Toga di Prete , che non porta (èco 
alcun grado di Nobiltà generala , ren
dendo vguali i più vili dei volgo a’ mag
giori de* Prencipi, e quando anche vi iì 
rrouaiTe qualche honore, quello riguar
da la (bla periòna ; inTomma niiluno po- 
teua credere eh’ egli voleife (èpe! lite iti 
quella maniera io tto vna ve He d’humilrà 
talenti Armigeri. ^

Ma però i più (peculatiui, ohe migl
iano col liuelio dell’ esperienza , e che 
penetrano al viuo martìme di quella no
rma in limili rifolutioni conobbero be- 
nidìmo, che i diiegni di quello Caualie- 
re furono da principio drizzati all’auanzi 
di grandezze maggiori, elièndo certo di 
poter poi ottenere quella porpora am-

* bica
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bica dalle ftelfè Cotone , tanto più che 
coniò ruando egli nel Tuo petto vn cuore 
fuperiore allo ltato della fila nafcjta an
corché grande ,  volentieri s’accommo- 
daua à lodisfarlo negli itimoli ne’ quali 
lo ip ingeu a, à cercar mezzi da renderli 
fupeiioréa’ Tuoi limili., anzi a’ Tuoi mag
giori , & in farti non andò à vuoto il Tuo 
peniiere fé pur’ era tale,perche Innocen
ti o X  dopo hauerfi fatto pregare più 
volte, finalmente alla nomina delTlmpe- 
radere lo creò nel 1651. li i^Febraro Dia
cono Cardinale di San Celare©.

Di quella promotione fi rallegrò mol
to il Sagro Colleggio, e particolarmente 
la Cala dv̂ ullria,per vedere il luo partito 
fortificato in Roma con vn Cardinale di 
quello valore , onde per obligario mag
giormente alla fua diuotione s'andauano 
ce.cando tutti i mezzi poflìbili da fargli 
hauei^mantenimenti honoreuoli ,  e di 
proueccio , che però nel 16ff. gli venne 
allignato il Gran Priorato di Malta in 
Germania , Dignità eminente per hauer 
luogo, e voto nelle Diete,coli ordinata 
dall’ Imperador Carlo V. Sotto quello
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Gran Priorato vi fono feilanta /ètte Co-
mende > o Commendane , buona parco 
delle quali fonò pollèdute dagli Olande- 
l i , e perche la Capitolati one dell’ Impe- 
radore lobliga à ter tutto il potàbile per 
tirarle dalle mani di quella Republica, il 
Cardinale non ha tralafciato alcuna ope
ra intentata per follecitarne i’eiecutione, 
hauendo impiegati gli Odici di tutti i 
Prencipi Chriftiani > e particolarmente 
del Rè Chriilianifllmo che pure ha fatto 
ogni sforzo, fenza alcun frutto, dicono 
però che all’ bòra che diede principio à 
far la guerra contro gli Stati Generali, 
che hauefiè ferin o  al Cardinale,^* ^tifi
lo , che non s* erafatte con la lingua tfiftoreb* 
he con la Spada. Noti tralafciò ancora do
po la confederatione /labilità tra Pimi.
peradore, Spagna, &  Olandia di far paf* 
far gli ileffi O ffici » ma gli Olande!! 'ri
spondono /èmpie la ile/fa Cairzone,cioè,
chereflìtmranno volentieri alla Ttgtigiène d i 
m alta le Comande > pure che qnefta dia la 
Croce Camller efea agli Olandefi Proteflantìt ' 
che ne lafci d  medejimìgodere le rendite.,

; Quello Cardinale s’è inoltrato, fempre
.buon



C a p i  t  q l o S ? c o n b o. 257 
buon Cacoiico ; ma non già lcmpolofo, 
contro l’aipeetàfiua di coloro, che Fhan-» 
no conolciuto Proreltanre. FjaniceiÌà- 
rio fui principio d’andare alla bufca d* 
aiuti ihanieri per poterli mantenere in 
Roma nel pollo douuto alla lua periòna, 
non hanendo dalla Tua Caia che poco in 
riguardo dell’ eminenza del grado : gli 
Spagnoli ad ogni modo che fogliono 
(largar la mano per obligar Signori di 
quello merito, andarono vnpoco troppo 
liftretti, con, gran promeilè, e pochi e f
fetti , onde conilretto dalla ftretezza de
gli aifignamenti , dopo hauer loiferto 
qualche tempo in Roma > finalmente per 
non accrefeere maggiormente l’anguftie, 
ieneritornò inGermania,ma accortili poi 
gli Spagnoli dell’ errore commello, e Ri
mando niceflàrio d’hauer nella Corte Ro
mana vn Prencipe di quella forte, porta
to dal pelo della Corazza al manteliecto 
procurar pnftiflfieme con l’Imperadore il 
fno ritorhP>a^gwandoli aiuti, e tratteni
menti hpijo retro! ial grado.

Mancano in- quello Sogetco certi orna- 
meiiti licteiaiii che fono quelli appunto,
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che Cogliono accreditare nella Corte di 
Roma appreilò il Pontéfice li Porporati 
(Iranieri, rutta via collo Splendore della 
Tua nafcita i 'con l’ingenuità del Tuo pro
cedere ) colla generalità delle iueattio- 
ni, e colla deftrezza dell’ operare iàcat- 
tiuaifi il cuore di tuttijoltre ch’egli è fat
to d’vna certa natura, che ù. tarli molto 
ben temere, da chi non vuole amarlo; e 
però fi può dire con ogni ragione ch’egli 
è amato, filmato, e temuto nel medefimo 
tempo ; poche volte entra in dilpute,ma 
rotto poi difficilmente s’accommoda ; e 
benché gentile, ecorrefe fopra«nodo, 
con tutto ciò &  vendicarfi alla peggio 
nell’ occorrenze, e non iperagna i tatti 
dopo le minacele contro chi Pudènde» 

Ha giudicio Icioltò, e d»fintereLàco,di 
natura magnanima,intrepido nelle facen- 
dedi fiato, riioluto, e confiantenell’ in  ̂
trap re ie,e dice i Cuoi parerteon Franchez
za,dando le lodi, &  i biafimi à chi li me
rita, con il candor naturale d§Mà luana- 
tione in fauore della quale s’inteiefià con 
iommo affetto, &  accarezza quanto piu 
gli è polii bri e i T  edefehi. L’Imperadote
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oltre d’ hauerlo dechiararo Protettole 

’ dell’ Imperio gli laica nelle mani tutti 
gli intere (lì ch’occorrono giornalmente 
tra la Sede Apoltolica, e l*Inipeiio,iia per 
materia di Oliere, 6 per aiFa.i di Staro, e 
gli Spagnoli le ne ièruono pure in diuer- 
iè occafioni. Spende molto più di quello 
permettono le lue rendite,onde viue qua» 
n Tempre carico di debiti , ben’ è vero 
che da qualche tempo in qua via miglior 
economia. Ama certi pailàtempi Car- 
rieualefchi,come Balli, Comedie, e co» 
le limili, lènza però dar (bandaio alla 
C orte, alla quale vuol far vedere eh’ e- 
gii sà viuere da buon Soldato, e da buon 
E cl elladico.

In mancanza dell’ Ambaiciator Celà- 
reo egli ne ha elèrcirato l’officio, e par
ticolarmente nella congiuntura delle di- 
lpute nate in Roma nell’ anno Santo, tra 
gli Ambafciatori R eggi, & il Cardinal’ 
Altieri, à cauli d*aleuni prialleggi dimi
nuì ci da quello à quelli, che in latti riu- 
lcì di gran pregludicio alle loro fran
chezze : nel principio li moftrò pieno d9 
vna grandidima intrepidezza nella difelà
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della cauià comune delle Corone, e co- 
me il primo tra gli Amb^lciatori portò la 
parola al Pontefice con fommo rifenti- 
mento, e pafsò à termini di rigorofe mi- 
naccie contro l’Altieri $ ma poi non sò 
per qual ragione cominciò à cagliare ,  ò 
ila che riceueilè ordine dall’ Imperadore, 
ò ila perché vedeua ìiioìuti gli Amba- 
feiatori di Spagna, e Venetiaall’ accom- 
modamento, ò ila altra ragione balla che 
lenza alcuna iodisfatione celsò con gii 
altri due accennati dall’ imprefa, reilan- 
do conitante il iolo Francete nè fi cotto 
fu fatto quello accordo che partìì’Halfia 
per la volta di Germania, doue dall‘Im- 
peradore ne ottenne il gouerno della Si- 
lefia, di maniera che non potcritrouarll 
in quello vltimo Coi|claue, reftandq per 
ciò debolilfima la Faccione Spagnola, s* 
abboccò ad ogni modo col Cardinale 
Badenà cui diede molte inllrutioni prima 
che quello fi mettelfè in polla per Roma.

C oirlo B srberim  » fi ferue dell’ Api» 
Arme ordinarie 4i  quefia Famiglia, 

della quale le n’è parlato baitan temente 
nella vita del Cardinal Franccico Barba-
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rini. - Carlo nacque in Roma nell’ anno 
1Ó30. il primo Giugno ( Se io nacqui il 
medefimo anno l’vitimo di Maggio ) fi
gliuolo di Don Tadeo all’ hora Preferro 
di Roma , Generale di Santa Chieià, e 
Nipote d’Vrbauo V ili, e di Donna Àmia 
Colonna, figliuola di Don Federico, Vi
ceré di Valenza , e di Donna Margarita 
Bianciforte d’Auftria, Piencipeilàdi Bo
terò y Nipote di Don Giouanni figliuolo 
naturale di Carlo V. chiara non menopér 
lo iplendore deila nalcita ( parlo di Don
na Anna) che per i talenti propri di virtù, 
e d’innocenza di coitami.

Fu alleuato Carlo come Primogenito 
della Cala Barberina con tutte quelle 
maggiori diligenze, e cure che maggio
ri fi polibno imaginare > nè li mancaro
no Maeitri d’ogni capacità, già che ha- 
ueuano li Barbarmi in mano la Signoria 
dell’ Vniuerfo, e benché rilpetto alla Pri
mogenitura fi preferuailè all’ heiedità del 
Prencipato, e Carichi temporali, con 
tutto ciò la fua inclinatone quali prelà- 
ga di quello doueua poi iùccedere, lo 
portò tempre all’ alfiduicà di certi ftudii
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più pròpri ad EcJbüa&tci ch’à Secolari, 
anzi curri li iuoi andamenti pareuano in- 
dtizzatialle funcioni Sagie , nelle quali 
fin da fanciullo procurò fèroprc d’eferci- 
caiii i à legno che Vrbano dille piu volte 
che Carlo fio  Nipote farebbe meglio riufiìto 
¿■ portar la Vtfie Sagra fitl do fio t che la. Spada 
Profana nelfianco.

JLa ina promottione iègulconl’occa- 
fione delia riconciliarione feguita tra i 
Barbarmi, &  il Pontefice Innocentìc* do
po; quella decantata peiiècutione,della 
quale le n?è parlato nella vita del Cardi
nal Francéfco, con rnarauiglia dell’ Vni- 
ueriò, per vedere vii’ eccello di fauore fi 
grande, nel concedere ad yna fo%,Gafil 
ilpriulleggio di cte Cardinal* due
fratelli, &rvn Nipote r* epfei nonit^ti vir 
llass nè iute là per lo pallàio ; e tanroipiù 
fi moitiplicaua lo ltirpore nell’ animQ di 
tutti, quanto che vedeuano originato vii 
tal fauore,. dalla maiiOid’vn Pontefice che 
fiaueua prefo per colpp dimpreià làd*" 
Ìhuttione , o per lo meno l’abbafiàinenT 
to intierpdi quefta Famiglia, conofeen- 
doii inciò quanto potenti fiauo glicinte-
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ieflìy nel muouere, e rimuouere lavo- 
lontà degli Huoanini, e nel giungere in
sieme i cuoia piùdiuifi.

Quella nconciliatione fu inuentaca del 
cerueilo fealtro di quella gran Dama che 
reggerla àfuo piacetela volontà del fo- 
pieiiìo Vicario, e che dominarla con a fi. 
loluto potere la Città di Roma, e lo Sta» 
to E ci e fialide o , che vuol dirla Chieià, e 
la Coite , dico la Signora Donna Olim
pia, la quale conoicendo la vicinamorte 
dei Papa ilio Cognato , e Capendo non 
hauer dalla fuapatte, loltegno alcuno va-* 
leiiole da poterla iocconere in quelli ac
cidenti d’auuerfità, che icoprina con l’a
cutezza del filo ingegno auuicinariègU 
contro pian piano » e con raggione r ote- 
ua aipetEarfPira di qualche perfecutioneii 
già che hàteeadifguftato Prencipi,Prela
ti , Foraftìeri, e Romani, e fino li figli
uoli iJteffi, che però pensò di fare vn bei 
colpo stinco più notabile quanto in- 
peniàto , e quello fu il procurare il ri
torno ire Roma de’ Barbarmi, e nel me- 
defimo tempó itracstaf coti elfi loro pa- 
rentila^pétì èfifer più* ficura della protec-

L l i
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rione di queilijdopo la morte del Papa.

Dunque infantato quello profitteuole, 
e politico penfìere diede princìpio de
liramente à farlo mettere in decurione, 
e co/ìhauendo la Prencipelli iaa figliuo
la, Moglie del Prencipe Giuftiniani vna 
figlia dettapure Donna Olimpia come la 
Madre, ancorché d’altro ingegno, fece 
trattare col Cardinal Francesco Barbari- 
no il matrimonio di quella luà figliuola» 
perii Prencipe di Paieftrina, già Prefet
to di Roma , per ellèr? in quei medefimi 
giorni morto Don Tadeo iuo Padre in 
Parigi, e quello era Don Carlo,che co
me Primogenito haueua hauuco la Pre
fettura,&  il Prencipato di Paieftrina.

L i Barbarmi raffinati nell« inailìme di 
ftato in tanti anni di gouerno, aprirono 
deliramente [’orecchie à quelle propo- 
fte, perche con ture j  che hauellèro bifo- 
gno d’aggiuftameiito, ad ogni modo non 
furono coli ftolti di dare il Primogenito, 
riipondendo che quello voleua attende
re alla Prelatura ¿«e rinunciar la Prefet« 
tura all5 Abbate./&^.i^e}^fk1yerai£lbt» 
Mafie o , &  egli

' tem-
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tempo l’Àbbadiaper fe , e coli in fatti fu 
conchi ufo, Se e.èguito con doppio auan- 
taggib, perche non (limandoli bene, che 
l’altro li depórtallè della primogenitura, 
lenza l’acquiflo di gualche gradopiù ho- 
noreuole, li diire nel trattato, che le gli 
darebbe il Capello, tanto più che fecoi** 
do l’ordinario cortame era tenuto Inno- 
centio di rimettere il Capello che haueua 
riceuutodà Vrbano alla Gafa Barbarina, 
in quella maniera rinunciata Carlo la 
Prefettura à Maffeo ilio fecondo genito, 
furono Conehiufe le Nozze di queftò con 
l’accennata Donna Olimpia li 13. Giugno 
del 1653« e li ¿3. poi del medefìmo mele 
Jii Carlo dechiarato Cardinale Diacono, 
hauendofèlo già il Pontefice riieruato in 
petto nella promotione della 19. Febraio 
del 1652. che fu all’ hora che fi conchiufe 
il trattar©.

Si flipulò poco doj^f il matrimonio 
( correndo à gran palli la Cala Barbarina 
à Felicità* fèmpre^éggid#) della Pcen- 
cipeflà Donna Lttcrèfia (biella dell’ ac
cennato CarthnalGàfibcol Duca Fran- 
cefeo diModfena ^con la dorè di mezzo

L I 5
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.'»ìiiiione d’oro, quello Cardinale andò ad 
accompagnarla fino à Madona, partendo 
4 i Roma con detra Spola li norie dei 
mele d’Apnle del 1654. accompagnati da 
nobiliffimo corteggio, e da per tutto il 
Cardinal Cado, vsò atti di gran generofi- 
tà , facendoli conoicere giouined’amn, 
ma maturo dilenno. Si trattenne in Ro
ma alcuni giorni doue riceuè vifita da 
tutti gii Ambafciatori di quei Prencipi 
delia Lombardia , e poi fe ne ritornò in 
Roma nel maggior de’ Calori. 5

©ella promotione di quello Cardina
le , ancorché diipiaceliè à molti di veder 
tre Capelli in vna fola Famiglia» con tut
to ciò non ne fu cenfurato if  Pontefice 
attelo le ottime qualità del giouinepr©- 
mollo » che ipiraua da tutte le parti inô - 
deftia, e che viuea» ( dome viue) con vna 
vita incorregibile , facendoli amare an
che da quelli ¡^ ’ inuidiano la fita Cafa» 
non tcouandoii alcuno nella Gorre » che 
non lodi, e riipetddbifue digniflìm^qua- 
lità. Il CardinaìdPianceica fi IpeciÉtfa 
nelle virtù d’vn t i l  Ñ ipóte » il qualidi- 
pende à tal légno dai cehtìldelàEfe tche 1’
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vbbidienza pai che fia adof^iònev La 
maggior parte dell’ hore del gÌGirro ie; Re 
ftà immeriò o ne »li ftudii delle buèileo
Lettere , ò nelle diuotioni , &  eiercftii 
Ipirituali dell’ animo, eie funtioni fagre 
da lui s’eiercitano con zelo , carità, èc 
ardore* & •

In fomma quefto è vn fogetro colmo 
di tutte quelle buone , e degne qualità 
che fi pofiòno defiderare per render pie— 
riamente perfetto vii vero Eclefialtico; 
non laicia ad ogni modo di farli maeftro 
anco nelle cole politiche , hruenclo vìi |  
giuditio fono ■> nè porta mai la iua o'pi- fj 
nione nelle Congregar ioni, e Confino- || 
ri che non l ’accompagni di fi gran ino de- t| 
dtia, che quali obliga la maggior parte à 
credere oracoli i luoi pareri. Sotto fa 
Scola del Cardinal Franeefco iuo Zio, 
che l’ha ièruito di Pietra di Parangone 
anderà tèmpre più acquiftandò buone 
maffime di politica da lui temperate 
con vna flemmamon ordinaria, & in que
llo ibrpaiià il Zio iftelFo. Balta ch’egli ca
ntina, con quei pancon i quali cambia
no i maggiori Pretendenti al Papato ;ché

L I  4
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lenza dubbio di lui col tempo fi può far 
gran concetto , Se hauerà buona parte, 

- poiché le Corone l’amano recipi oca- 
mente , conici uandofi amico di tutti,fen- 
za dar vn minimo foiperto di geloiia, e 
«cm ì è p reo ellèr’ in ottima opinione nel
la mente del Sagro ( olieggio.

Egli è A; cip re te delia Baiìlica di San 
Piet o , Dignità veramente ftimatiffima 
nella Coite , delia spiale per maggior io- 
disfattione dei Lettore ne dii^qualche 
colà. X  e fono gli Atcipretati che lì 
danno alle iole pe. Ione di Cardinali,cioè 
quello di San Giouanni Laterano, quello 
della Ba/ìlica di San Pietro , e quello di 
Santa Maria Maggioie, cialcuno de’qua
li Arcipreti deputa vn fuo Vicario, pe* 
a ili fte re in iuo luogo, e gli adegua queil’ 
emolumento, che verrebbe ada iuaperr 
Iona, eh’è il frutto d’vn Canonicaio della 
me de fi ma Chieia. Quelli tre Cardinali 
Arcipreti hanno poteltà,& ìndulto di pp- 
ter conferire , ciaieuno d’effi nella ma 
Chiefa, tutti li Beneficii, Chiericati > e 
Capellanie che vacano in ella, e per con- 
fuetudine ogni Pontefice è foiitcMaiciar-
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gli dareivn Canonicatoper cadauno^||lj-
^  t  • i / i  h  A    *   *  -■ I »  f 'tre di quello l’Arciprète di Sa§: GiddWlï 
Laterano amminiitra Giuftitiuftanto cir-
minale, che ciuile, à tutte quelle perfo* 
ne che habitano di danza intorno à quel
la Biblica à tanti palli, conforme alla giu.- 
ridicione d’ellà. Nell’ anno Santo ogniO'
Arciprete va Pontificalmente alla iua 
Chieià, accompagnato da gran comitiua 
di Caualli, per aprir la Porta Santa; &  
alla Chieià di San Paolo doue li fa  pure 
quella funtione , và il Signor Cardinal 
Decano, &  il medelimo ordine 11? tiene 
nel ferrarla ; ma in San Pietrol’ÀflijBre- 
tenon fi mefcola, facendo la fuijfmne il 
Pontefice ideilo, eccetto calò di mala
ria graue di quefto. In tutte qmgjte tré 
fafiliche vi fo.no li Padri Confell||| che 
chiamano Penitentieri : in^quelhili San 
Pietro fonoi Padri Gt|§riri ; infcquella di 
San Giouanni Laterano i Padri di San
Francefeo Olfertìì^ti; &  in quella di San
ta Maria Maggiore i Padri Domenicani,
& in cialcuno di quelli Luoghi vi èÂPe- 
nitenriaiia çon blione ftaiize, doué abi- 
tanodi contimio detti Padri tutti à lpeí|

- u  r
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Jj^C am eia Apoftolica, e qi| 0 4  gior- 

ìiàiraente Zanno nelle lor ChiflfifiÀ feitir 
le Confezioni indìuetiè linguejde vno d! 
eiìi per ciaicwi luogo pre fide, de hatito- 
lo di Rettore della Penitentiaria. Si no
na al prefente quello Cardinale Legato 
in Vrbino. -a - -,
C oirlo Piodt Stuoia *. nelle lue. Arme 

fi veggono Aquila» Padiglione, Le
one , & vna Croce. La Caia pia vanta v- 
ua delle piu chiare > & antiche Nobiltà, 
che goder polla qual lì fia altrapiù illu- 
ihe Famiglia » e forlè poche in. Italia fe 
ne crollano che la pareggino, mentre 
ptendfe il iuo origine da’ Piencipi 4i §|l- 
ionia, da’ qu^ii diicendono per dritt§|Ìi- 
nea ì Pachi dtSauoia, e da quelli ancora 
pure gir dritta linea la ilirpo degli Mio j§ 
• qual é ha perii cor lo di più di dodeci le- 
coii in terrò ttaine&te la Tua fuccelfione inT f ' - . * 1 H * ■' -1' -J' «

Italia..  ̂ ; ■ t ■
f Ha quella Nobiliffiqia famiglia godu
to il dominio di quanto fi contiene fra il 
PaHapQjlaSecchia, $  il Po > ma per ie difi 
co. die nate in Italia tfà Prencipi^omfi 
iiantipaiàòiiialtreiortune^'qiiafiienipre 

\  .................... ' 7 \ r  ad
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»i ogni *n©do proCpere , 'hauendondateli 
degni teinpo ai Mondo viCitìfioi tà di'@e-; 
nerbili d’Eie rei ci, Ami>aiciar©if dPTeife 
Coronate, Prelati d’alto grido , e Cardi»- 
tuli de’ più celebri che haueilè mai hàtiu- 
to il Colleggio, oltre li Patentati con
tratti con le maggiori Caie dell’ Europa, 
Già fono molti Cecòli che li Pii li trat
tengono con Cottimo credito nella Città 
di Ferrara, ben’ e vero che dopo la cadu
ta di quella Città nelle mani della Sede, 
Ce ne trasferì co’ Prencipi d’Eite vn Ra1- 
mo in Modoni, doue ai pre lente fi tLi&'tìk 
in grandifiima Ctima, e  particolarmente 
la pedona del Signor Ì4arch^|è Cariò 
FianceCco Pio diSauoia, Primo -Seèret^ 
rio di Stato di quel Sereniflimo Duci,

anali ore, m vero ornato di ah£ c
lime condifioni, e zelanriifirno veri&Ril 
iemiciò dei Cuo Preucipe^d’aniinoSchiet
to , lìnee, q, e-reale , onde' con nigioriè 
dalla genetòia benigniti di quello Peen- 
cipe, vien’ amato,« lUmato.

Nacque di noitro Cardinale li 9 - d'A- 
priie del idia* nel la; Città di Verrata > bi
gi ruolo ‘diAibanio.!,: G&iiàbine:-GheS|dt# 

. Li 6
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bontà della vitahauea congiunte tutte le 
piu preclare qualità che u ricercano in 
logetto magnanimo > e virtuofo » eh’ io 
taccio per non rendermi troppo proliifo, 
tanto più che dalle molte compofitioni 
da lui latte, e ftampate li pub compren
dere qual folle la finezza dei fuo ingegno. 
Fece egli educare Carlo fuo figliuolo con 
tutta quella cura » e iplendidezza douuta 
alla nobiltà della fua nafeita, la quale co
minciò fin dalla fanciullezza à comuni
cargli nel petto /limoli di gloria, e d’ ho-* 
nore , per aprirgli maggiormente l’in- 
clinarione allo jhidio delle buone lette- 
re, &  agli eferCrtii degni d’vn Caualiere, 
e colilo fece eiperimenrare a’ Tuoi Pre
cettori de’ rudimenti Gramaticali,che fo
no la porta dell’ altre icienze, e gli ali
menti nice/Iàrii al viuerehumano.

Xmbeuuto dunque nella Caia paterna 
di quelte prime infimtrioni fe ne pafsò à 
ftu di aie nel Colleggio de’ Padri Gerititi 
che ionov eminente vnMare d’ogni Icien- 
z i, e dal quale icaturifcono tanti Fonti di 
fipienza, e di dottrina per il beneficio v- 
uiueriàie ,  jpotendofi render giuilitiaalla

verità
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Verità col dire > che lenza le Scuole dì 
quelli Padri,yiuerebbe in va letargo d’v- 
na grande ignoranza l’Europa. Si ridalle 
poi nello Studio Prpuinciale de’ Carme
litani Scalzi della lua Patria, oue attefe à 
paicer l ’animo delle Filofofiche ipecula- 
tioni, dalle quali li perfettiona l’intellet
to» li moderano i lenii, e s’impara à co- 
nofcer la verità delle cofe diuine » Se Im
mane » Se in eh’ egli mollrò vn’ ardore 
particolare , poiché non Iblo li moilra- 
uaadiduo nelle Lettioni de’ Maellri » e 
Profeilbri, ma di più godeua in quelli 
Tuoi Studii d’hauer coiìtiftuamenre ap- 
prello .di le Studioli, e fogetti verfoci in 
quelle profeilioni che defideraua appren
dere» co’ qualipraticando, e conuerlando 
frà quegli Huomini virtuofi nè caub la 
fraganza di quelle virtù ammirabili che 
l’hanno feruico di l'calaalle glorie, Stalla 
celebrariflima fama che gode da per turo.

Viueua all’ hora in Roma Carlo Ema
nuele Pio» fuo Zio paterno» eh’ era (lato 
promoiìo alla porpora da Clemente V ili. 
Sogetro de’ più qualificati della Corre, 
Decano del Sagro Colleggio t Seminato
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deìle;pipeccellè prer.«g$tiue,die iUuilraf 
pollino il nome d’vii gianPieHcipe.Qyte'T 
ili icrilTe ad Alcamo filo fratello» e Padre 
di Carlo che defideraua d’hauer que,fto 
fuo Nipote in Roma appreflo di le, onde 
Àicanio iè ne pafsò egli medefimo in pei- 
fona nella Città di Roma nella Primaue- 
radei 1639.perconfignar detto fuo figli
uolo alla diipofitione del Zio > il quale 
appena lo vide » che volle che veltiife 
nella fuapielenza l’abito di Prete» dando 
principio alla coltura di quegli honori, 
che dalia fronte del Zip 3 do ne nano-poi 
pafi'ire à.coronare.il inerito del,Nipoi e.

ffiie anni, e npn più fi $rattenn.<£, iivRo'- 
ma j ma e li énfio* y  .ci co eli q 1151 la.vita il 
Cardinal iuo Zio nei : G-'ugno dei 16*41. 
fe ne ritornò fuoito in Ferrara, ancorché 

Barbafilfi yeniilè fpUecitato con pro- 
jRreilè dhonoricordlp^ildenci al medito 
della luaGafa, e perioaa’, de alla eonli- 
deratione degii oblighi chep.ofeilkia la 
Chicli al defunto filo Zio, ma riflettendo 
nell.’ animo filo nobilillìmo, che per con
giungere alla faenza la pratica delle co
le dei mondo,, era conueniente c one&é-

%mk *;
re
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re il tposdo 4i viueredellp «ari^fiyfca^ien 
re, p preie è fpediente di ritcnnar §ella 
tria, per poter meglio di propria fiocca 
indurre ilPadreà concedergli k  toéisfa^ 
rione defiderata» ondfilPadre che jfcma''- 
via grandemente , per vederlo inednato 
all’ auanzameuto dell’ alcioni heroiche,e 
conlcio che li viaggi ron niceil^rper ioLV 
mare, e fortificare il giudi ¡.io d’yn Caua> 
fiere , non h&fifiejditfìeoità d’accordaiifi 
la domanda , Capendo ancora beniifimo,. 
che non pp© ritcouavfipenfieie più nobi
le , in vn cuore ben naco^quantOi qnellp 
d'anda^ ad informarli deUYhom<¥-'fi de’ 
Popoli, deikdinerijhà de’ Haefi f é  dello 
Stato delle Corti de. Potentati d feuropas 
come bendo ferine il Signor GrQorip k -  
ti nella prima parte delia lfia Im M# $ * •  
mante f pglla qual® dà infat|i yfiiiiiiiro  ̂
ragghili icpraJa materia de viaggi* i, .»

froniilofi dunque Carlo di tatto. quelw 
Ip era ni cellàrio fi melìe in viaggio nel 
mele di Settembre ded’ anno 1641. e di
primo ctattq^tportp fia fraoci** e carnè 
andò racomaudafi. Ci

,P venue
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dal Rè, dalla Regina, e da tutti quél Preit- 
cipicon quelli honoii,e con quella Alma, 
che fuole procedete dalla Reggia bontà, 
e magnificenza di quei Monarchi, e dall’ 
Immanità e cottela di quella Nàtione 
tanto gentile. Iti quel tempo che fi fer- 
mb in quefto Regno, che vuol dir lo pia
tto di fei, ò lètte meli oilèruò molte coi 
fé, e fi fece conofcere giouine d’anni, ma 
maturo di fenno , e comeilfuo dileguo 
era di penetrar’ anche gli arcani degli ah 
tri Regni, fi conduilè poi di Francia in 
Inghilterra, non i'olo per oilèmar da vi
cino gli humorì di quella natione?, ma di 
pii! per imparar dalie vicifiìtudini huma- 
na,le firauaganze che naicono nelle Sce
ne del mondo, già che l’Inghilterra in 
quel tempo eia tutta agitata dalle perico
lo le riuoité de’ fudditi Parlamentarli
contro la perfona del Rè CaÈlo, che poi 
finalmente venne pubicamente decapi
tato, &  fui hebbe campo ape to di co
n cicele  che la politica è vn Mire tanto 
boraicoiò, che fino i Prencìpi piu grandi 
iqt&pouftretti à fitr^nàufragio j e che il 
furore , e 1’milabiiità d’vn Popolo fon

tempe
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tempere, che non fi calmano lenza a 
l'angue.

Si trasferì di qui in Fiandra per leuarfi 
dallo ipirito quell’ horridezza, con la 
quiete che all’fiora regnauain quel P0fe 
pieno d’Ffadbitanti che viuononel mezzo 
d’vna gran l'chietezza, e politezza ; re- 
ilando oltre modo ammirato di veder l’a- 
bondanza della robba> la varietà degli 
artefici, Finduftria de gli Huomini, che 
in tuttequelle parti lon ricchilfimi ancor 
che loro fia ni cellàrio di mendicar le ric
chezze'nell’ altrui Prouincie , già che 
nulla iialce nella lor Patria,di quello ab
bonda altroue. Qujui in fomma ofièruò | 
la quantità delle Fortezze , la icchezza i 
de’ |iumi|Éa moltitudine de’ Popoli,, e 
la qualità delie mhitie icelre, &  ammae- 
ihate con giuditio, e con diftintione.

Di Fiandra fi condullè poi nellaPolo- 
nia pei ©llèruar’ in quello Regno le for
me d’vna,Monarchia Ariftocratica, go- 
uernata dotto nomed’vnRè» ma con ef
fetti di Repubiica, mentre hauno parte 
nel gouenio i Prelatizi Nobili, i Por 
poh j &  in fatti quel Rè è come quello
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dell’ Api, chepuò ben dar del miele, ma 
non già pungere chi li ila, per mancargli 
l’aculeo, non aitriinenre lira Maeità Po- 
loneiè, che per hauer rilfretra l’auttori- 
ràéion può tar de 1 male àchi lìllà, ma del 
bene ad ogui vno , mentre dalla fua fola 
nomina dipende l ’eletione de’ Vefcoui, 
-degli Abbaci*, e di tutte le digni tà Seco
lari come Palatini,Cancellieri, Senatori, 
&  altri : confeisò egli dopo hauer’ ollèr- 
aiato minutamente il turto,che non vi era 
nel Mondo Nobiltà più celebre della Po
lacca , potendoli rilpetco a’ prfuileggi 
che godono auantaggioiiifimi chiamare 
ogni vno dì quei Nobili Preneipe«> poi
ché lòno padroni allbluti delle loro vite, 
e dede loro facoltàfenza alcun’ obììgo.

Scorie di là poi nella Germania, doue 
vide vn mondo pieno di Prencipi, anzi 
vn corpo va&ilfimopièno*Éi ¿Tefté, fche à 
guifadi quelle deli'HHidra li cozzano l’v- ; 
tu con l’altra, anche nella propria difefa, 1 
come pur manifeftamente s’oiÌèrua in i 
quelli tempi, con tanto danno delle vii- 
cere ifteife : aramilò in guelfa gran Pro- 
uiiicia la mokieudine di tanti Prencipa ti

alFoluti
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ailoluii : dipendenti, e non dipendentijia 
quantità di tanti Città libere,e tinalmen- 
te la Corte Ceiarea,nella quale come in 
tutte le altre doue fi fermò, e praticò Int
uendo portato feco la virtù»e la famadel- 
la lua celebraciilima nalcita, compendia
ta nella propria pedona, in riguardo di 
ciò ne riceuè mille contrafegni di ftima 
da tutti quei Prencipi, che à gara l’vno 
dell* altro procurauano di fargli carezze, 
onde da per tutto vfciua confidò,di mille 
radoppiati fauori ; e nella Corte di Cela
re voleuano quali tenerlo per forza per 
dargli impieghi honoreuoli: In come s’e- 
ra facto per lo pallàto à diuerfi Gaualieri 
di quefia Calò.

Ritornato dal giro de’ Tuoi viaggi in 
Patria, dopo hauer riceuuto gliapplau* 
lì, e (eiyiiite degl1 Am ici, e Patenti fi ri* 
condullè umilia mente in Roma, ma in ha-
bito Secolare,col quale pure haueua viag
giato per tuttOi&r arduo appunto in vn té* 
po, che nel cadente Ponti-fica to d’Vi bano 
s’andauano fempre più accendendo le 
differenze Ha li Batbàrini, e Duca di
Parma, in fàfiof e s’eranoi:inte«i
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reliad Venetia, Gran Duca, e Duca di 
Modona, à legno che lotto nome della 
Sede Apolfolica s’alÌoldaiiano gemi da’ 
Barbarmi, da’ quali appéna viito» che 
venne inuitato al comando d’vn Regi
mentó di Corazze col titolo, e caricodi 
Colonello, ond’ egli che haueua il cuore 
portato all’ardór militare,ftimò luo obli
go di d’iender col proprio faiigue la 
Chielà in quegli vigenti biiogni » con
fite rto anche dal debito di luddito.

Pailàto dunque all’ Armata col fuo Re
gimentó, moftrò tra quei ihepiti milita
ri il ilio valore in diueriè congiunture, e 
fi diportò in tucteJe occorrenze cofi va* 
lorofamente, che ne riportò iomntóriode 
dal Signor Duca Sauel l ieFraVicenzo 
Amara, l’vn dopo l’altro Generaffdell’ 
ei r̂cii^o Pìóndficio j anzi % £onfom*to,f 
e comprobato il fuo valore nella di lui 
prigionia ièguita forco Monceifino, doue | 
dopo elle rii coi aggiofam ente di telo,cade 
prigioniero infierne con diuerfi altri, e 
con buona partedglliio Regimentó , in 
mano del Prencipe Matriàs fratello del 
Gtan .Duca , argomentandoli da quello

fatto
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fatto l’ardore con che nelle machie mar
ciali s’impiegaila à fauoie della Sede Apo- 
ilolica, e le in quella battaglia folle lta- 
co fecondato non iarebbe almeno caduto 
nelle mani de’ nemici.

11 Gran Duca coniàpeuole del merito 
grande della Calàdi quello Signore, or
dinò che li trattailè con ogni ltima mag
giore , ancorché prigioniero di Guerra, 
non volle ad ogni modo liberarlo con 
tucto Loffio d’vnagiulta ranzone, lino à 
canto che terminata la guerra con la mor
te del Pontefice, gli fu concellà con la 
pace la libertà j e coll ritornato ancora 
in Roma, ville per lo (patio di cinque an
ni continui fotto il Ponteficato d’Inno- 
centio con tal iplendore , che pochi 
Prencipi Romani 1’ vguagliauano, nel 

! ninnerò , e nelle qualità del Corteggio* 
non hauendo onde meditare nè le colo* 

j modità, nè lo ipirito, per lo portamén
to del grado , in che la Rima della lua 
Cala, delle lue ricchezze* e della propria 
pedona i’haueaiio collocato.

La Spada ad ogni-modo che porraua 
in fianco /non rimpediiia in quello men-
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tre d’appi icari! agli ftudiilapendo molto 
bene, che quelli erano quelli che ferui- 
uano di altro menti prenoti per conoicer 
ben pretto quello che lì è,, e quello che 
manca per arriuare à ciò che dorrebbe 
elFere : appena iàpeua che vi era vn Let
terato di grido che procpraua d’abboc
carti ieco, e nella tua tauoia non manca
mmo mai Huomini dotti horad’vna, ho-
ra d’vn’ altra icienza ; e perche dall’ am- 
miniitracione delle Leggi dipende la ia
line degli Stati , &  in Roma particolar
mente lpno ilimati quelli, che in etlè io- 
no più dotti, in quelle tì riuolfecon in- 
feruoraca applicatione, ecoumaàauiglia 
de’ P  roteilo ri che glieUleggepan# « 

Mentre impiegarla in Rojìi&ii tempo 
in tali eletcitii di virtù v. $?in£éimÒ tnoi  ̂
talmente nel Settembre del. 1649. Alca- 
nio tuo Padre in Ferrara , verbo doue hi 
forza fubito riceuuto il Corriere d’ in- 
uiarli per le polle, e lp trou© fuori d’o- 
gni iperanza hutnana > inmano de’ Medi
ci lpirituaii, hauendolo veduto ferrare 
tiàqueifi; e coti con quella morte tanto
dolor olà al liio cuore,le gli venne i,u qua-
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lità dì Primogenito ad adoiliie ii pelo di 
quattro fratelli, e due forelie, di modo 
che non potè per all’ l̂ |à*>applicaifî ■ Ai- 
ritorno de ila lianza di Roiha, conuenen- 
dogli fermarli per vn’anno intiero in Caia 
per dar modello alle cofe lue familiari.

Diipofe coll bene le colè che due me
li dopo la morte del Padre maritò nobil
mente la Sorella più grande , onde deli
berò poi di condurli in Roma con tutta 
i la Famiglia -, per' poterli meglio alleuar 
tutti nelle faenze* acciò pian piano s’in- 
caminailero alle virtù nicellarie da folle- 
uarli col tempo a’ domiti gradi d’honore, 
i tanto più ch’erano tutti fanciuletritolto
ne Luigi Prencipe di San Gregorio, ch’e
ra all3 hora in abito di prete, col titolô  
¿’Abbate diSanta Colomba. In tanto che 
s’apparecchiaua à quello viaggio, il Pon
tefice Iunocentio all’ iniligatione del 
Cardinal Pancirolo,. pie le riiòlutionedi 
prouedeiil d’vn Collegllo, acciò l’aiutal- 
ié à portare il; pelò della. Monarchia Pon- 
tiiìcia, e dopo hauer gettati gli occhi Co
pra molti Sogetti, lì fermò ¡finalmente 
ad intuito del medefimo Pancirolo inci-
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mo confidente de’ fuoi Arcani l’opra la
perfona di Monfignor Camillo Àilalli, 
pitenre della Signora Donna Olimpia* 
ancorché vi fi opponeilè, ma indorilo à 
quella eledone, perche il Papa biiògno- 
fo in ferri d’vn Sopremo Minillro > non 
volle più prolongarne Pelò cu rione, onde 
li 19. di Settembre del i 6jo. creò detto 
Aftalli Cardinale, e gii diede il titolo, e 
gli effetti di Cardinal Padrone, ò fia Ni
pote col nome di Panfilio>che poi dilgra- 
tiò con quelle tragicomedie dèlie quali 
nefon p'iene l’Hiltorie.

Con quella occafione venne à vacare 
il Chielicaco di Camera, che quello Si- 
gnore pollèdeua> e che hauèua compra
to con aiuti di colla à caufa della icarlèz- 
¿a del danaro eh#¥i élà ih;iuÉCafe>àque-s 
ila dfonirà venne élbrtato d’applicarfi il 
Pio j Se 1 tuoi amici di Rònfa gilpromet- ; 
teuano ogni afiìilenza » che però fi ri lòlle j 
di metterli in concorrenza, Se ancorché I
molti follerò i Pretendenti , con tutto 
ciò confiderato il meritò della fua Cala» 
e peribnaiil Poiiirefice dopo hauer efclu- 
fo tutti, comandò che fi ipedilièro le Btil-

:s ifl
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le in iauoredel Pio,col djre»el*e IaGhieia
haueua maggior’obligo di quello al Gar» 
dina! Carlo Emanuele ino Zio.

Fu dunque aiéeiikiió di Laurearli, già 
che perii poièllò di quello odìcio cóuie- 
ne elier Dottore, e coli ìiceuurà in Fer
rara la Laureadel Dottorato il dìipoie 
per l’Ottobre iuirequepte con tutta la 
Famiglia alla partenza per Róm a, doue 
giunto Ci diede quali iubito ad elèi-citati' 
abito della Prelatura , .nella quale diede 
di primo tratto faggi ben degni delia Ìu| 
intelligenza, reio conipieao dall’ elÌ$l> 
vno de’ dodeciChierici dellàGanieiaÀ-
p oftoiica, quei tdenti cheineiliÉSiddi- 
cature de’ Ttibuiialiaiiegnateìi|gìiven^ 
uano dettati > e dal giuilo, e dall’ incor-
rotta iuabqofà, e iapere,

Non degenerò #vn minimo p^im ìi 
quell’ aipettatiue che s’era imitginataj, là 
Corte deiiaióia pedona ̂ ■ h^eqdoidito 
più proue del luo valore di quello altri 
s’imaginallèro , benché tutti le credeilè- 
ro grandi j ©o^iegtdt^aé adaticarli nel
la Vigna Apoftolica, con; tanto applaufc 
dell* vniueriale, e^on canta l'odisiattione

M m
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del Pontefice > chequalìpareua portato 
da quelli che lenti uano lodarlo., à dargli 
quanto prima la porpora > come in fatti 
gli diede , ma lotto altre farine che del 
proprio merito > poiché decorato della 
Cardi naliriadign i tà Monhgnor Lomelli- 
ito Teforiere Generaledi Santa Chiefa, 
nel mefediM arzodel lójz.e perciò va
catala Carica del Telone rato, fa quella 
conferita con lo fborfo dì 15. mila Dop
pie à Monrignor P io , cheTelércitó con 
grand' ingenuità , elauiezza ,  in tanto 
rrouandolì Innocentio languente, con la 
Cognata nelle Spalle, che lo Ibllecitaua 
à tróuar mezzi d-aecumular ièmore più 
danari nella lua Cala , per contentarla 
creò Cardinale li z-Marzodel ió^M on- 
lignor Pio ,  vendendo la Te {oreria ad vìi’ 
ài tro. Veramente la Gala di queftoSi- 
gnore, haurebbe, e per la prqpria No
biltà j e per tanti altii meriti che oma- 
uano il Sogetto meritato iì-Capello,lèn
za quella ipecie di compra-, eo$tutto 
ciò fu forza accomtnodarli all• vip di 
Roma., checaminaperlèradf limile,che! 
à dire la verità iononla biafimor perche

èbe-
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i  bene di rimunerare li melico e d’a©* 
Commodore 1* boria.

Ma ò d’vna ¿od’vii* Alerà maniera cer* 
to è che douéndo il Papa far iòdica di So
letti I, più meriteuoli, per la promotion 
ne che iuuena ìiioluco di fare, non do* 
ceua meglio drizzatili che vertb quefto 
Nobile ». e:degno: Prelato, che riulcfef- 
femuatnente 4’ va comune guito alla 
Corte:». e di iingolariiiìrno contento alla 
Cittàdi Ferrara ina Patria » dalla quale 
fecondo l’vfo da lungo tempo incrodot- 

I to, ellèndogli ftaco inaiato il folico re* 
gaio , in nome di quelPublfcowfu da elio 
intrepidamente ricuiàto » dichiarandoli 
con eipredìoni obligantiflìme, che lenza 
quel donatiuo era ben iicurodeU’ affetr 
co » e dell’hum ore de’ tuoi Compatrioti» 
che Itùnarebbe fempre cofne Amieip ar
ticolarli eiìmoflè à queftarìfolutione ita 
fe ilellà magnanima » ancorché d!akiii per
niile prefa àdif prezzo, perche iàpeuae£> 
fer piubifogno, che vaCittadino della 
fua tòrte, e dellafua nafcita eonrribuiUc 
in foliéuamento deila fuaPatria,chenou 

! già di permettere che iiiheruaflèà cauli
Mm a
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di lui il Publico. Attione coli dégna che 
nella mente de’ Porteli doiireboe régi- 
ftrariì con caratteri indelebili ,* coli con
forme farà negli Andati dèli AftéflaiPatria 
regiftrato comedmgotare /e non più ili- 
telo > e che potterà all’ eternità il nome 
di vn tanto Prencipe.

S’auuicinarono in tal mentre al line 
de* loro Gouemi i Signori Legati dèlie 
Prouincie dello" Stato Eclefiaftico,• al 
qual’ impiego f i fogliono lciegliere Car
dinali di foratna intelligenza, & integri
tà, onde non lènza riguardo di gran riuf- 
cita riuollè l’occhio Innocenrio Decimo
fier la Legadone d’Vrbino ch’ èviia 
delle più conliderabili 'ibpra.k'^iibna 
del Cardinal Pio, qual del mele appunto 
di Giugno dello rtellb alino lo dechiarò 
Legato di quelIaProuineia in publico 
Cqnrtftoro i COii Qrdinè chè douelìe Ìbl- 
lecitamenté ifiuiariì alla volta della iua 
Carica.: -.ì..
f Non ticardbPio di farcoitóiCerèil fiio 
zelo che haueua per lo ièruido delia Se
de ApOÏlolica , e per le fodisfattiòntdel 
Ponteficêjjondeappàrecehiateeônogni

pion-
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prontezza le cole nicellàrie fi meflè in 
viaggio con Iplendido corteggio vei io la 
volta d’Vibino ; iui fece l'ubi co apparire 
la fua liberalità nel iouuenire a’ Poueril 
U Giuftiria nell’ amminiftratione del gd- 
uetno } la pietà verfoli Pupilli, le Ve- 
doue, e luoghi Pii, à fegno che applau
dito generalmente da quei Popoli, ne 
portarono le voci della loro allegrezza 
in Roma , che fu cauià, eh3 il Legato ne 
riportalfe gran merito apprello la perlg- 
nadel Papa, e coli glielo tellimoniò con 
Lettere paterne.
, Morì fra tanto il Cardinal MacchiaueÌ- 

lo , Velcouo dì Ferrara , nella vacanza 
della qual Chieià tanto rinomata, venùia 
da quel Clero, e dalla Città tutti Ibipx- 
rato vn Pallore degno del Carico, e della 
bontà di quei Cittadini, quali non man
carono diportale nella Corte !e loro hu- 
mililfime preghiere. Quando nell3 irre- 
folutione della prouifta d vn Ve cono de
gno^ appunto-ali’ hora che Italia in pre
cinto d’appiicar rutto l’animo ve. io il 
Pio, venne il buon Pontefice à mancare» 
accellerataJadiiamorte, non meno dalia

Mina ?
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neceffità ordinaria che porcaua ièco U 
vecchiaia) quanto che d’altre indilpofi- 
tioni, & è  cerroehe fe haueflè viifiiro an
cora pochi giorni quella Chieià non là- 
rebbe reifica vuota j anzi iimocendo iè 
ne de chiaro in prefenza d’alcuni Cardi
nali ne’ languori della fua malaria.

Morto Iunocentio) e iellata k  Santa 
Sede vacante» il Cardinal Pio lì trasferì 
fubiro al primo auilb in Roma per rìtro- 
iiarfi nel Con ciane,e come in quello for
fè inalpettatamente vna Fattione indi- 
pendente d’ogni vno, d’alcuni Cardinali 
delle Tefte migliori, e del li più ipirirofi» 
di quelli però di’ erano ilari creati d’In- 
nocenc/o, con folo agetto d’eligere vn 
Pontefice degno , £enz’ altro r̂iguardo 
che à quello del beneficio comune della 
Chriftianità» e dello Stato Ecleiiailkro 
già tutto elìàngue , e languido » che fu 
poi vnira quella Fattione» qualificata col 
nome di Squadrone volante » anche il 
indetto Cardinal Pio, eilèndode’ mede- 
fimi fenrimenti, fuinuitato ad vnirfi in 
detto Squadrone » come fece, operando 
con gran deilfezza > e cordialità all’ e uil-

tatione
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tatiorte d’Alefandro VII. che ria li ufi* 
gliori veniua ilitnaro l’ottimo > ancorché 
poi cadellè ¿11 fa lc h e  corruttione.

Finito il Conciane le ne ritornò di 
nuouo alla tegarione d’Vrbino doue à 
braccia aperte iìauano quei Popoli ad al
pe erario » e con raggione, eilèndofi in 
quella Legacione portato il Pio canto lo* 
deuolmenceche lece conofcereàtutti et- 
ier la fisa Giufliria 1 antipatia dell’ iniqui* 
tà> è il ilio giuditio la proteteione dell* 
innocenza $per giouare al Publieo prò* 
curò fempre che non rellallè ofièio alcun 
priuatOj^c alfoio capeggiar delle lue ac* 
chiate ogni trillo fpauenrato del timore 
d’eilèr percoifi) dal fulmine del fiaq>de- 
g no,fi nafeoiè nel fondo-dell’vbbidienz a* 
già che quello Cardinale, è altre ranco 
piaceoole, e benigno co’ buoni, quanto 
ieuero con gli iucorrègibili : mà mentre 
godeuaiio quelli d’Vrbino > la felicità 
d’vn tal gouerno il nuouo Pontefice Ale- 
fandio, conofcerido la vaglia grande del 
Cardinale ; e quanto quello era forre nel 
Ibpportare le fatiche per la l'alute comu
ne,quanto prudente nell-e leggere li bua*

M m  4
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ni , ©quantogiuliof nel rendere ad ogni 
vnoquello di è Tuo, lo dechiarò Veico- 
uo di Feriara, eon indicibitegiubilo, & 
allegrezza de5 Ferrarefi, e tanto più che 
fapeua beniflìmo , elle re fiata tale la vo
lontà del ino An tic elio re.

Il Tuo ritorno in Vrbinò era. faccettò 
nel mefe d’Aprile, e nel mele poi di Lu
glio dei mede fimo anno 1655« le ne paisà 
in Roma per eilère conlàgrato , ma non 
vi reftò che pochi giorni, perche l’aflèt- 
to che potaua alla fila Patria lo fprona- 
ua à non laiciar piu lontano prilla .di. Pa
llore quella hiefa» oltre- che il gran ze
lo che ¿pirana, Ale ¡andrò sù quel princi
pio lo ftimoiaua da vn’ altra parte j parti 
dunque di Roma nel p incipio del mefe 
d’Ago fio , eiponendo la vitandi’ incom- 
modicà grande di quei caí ori , e giunto in 
Ferrara preiè il poièifò verib'il fine j 1 co
minciando con atti d’eie roplariifima vi
ta , piu che cól rigore ad indurre non fo  ̂
lo il Clero » ma tutto il Popolo à miglio
ri fentimenti di Chrifiiana pietà ,per far 
vedere al Mondo che la bontà, e l’inge
nuità fono efempii che hanno maggior

Forza
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forza che la Legge ideila.

Alcuni hanno Icritto , e coli nécode 
ancorala voce in Roma fia moki, eli e 
quella Chìeiadi Ferrara fu data.al Cardi
nal Pio, piìi collo per alcune conlidera^ 
tiqni della iùa Caia, che delia fu a pedo
na, ma però làrebbe llato meglio per lui 
di ricuiària, e llarfene in Roma, come fa 
al prelente, che di rendere tanto più in
fermaticela con la cura Paltorale, che 
porta ieco continui failidi, quel relto di 
i'anirà ; oltre che non haueua bilògno di 
far cono/cere alla ina Patria intrintèca- 
mente la qualità del fuo humore.Lacau- 
fa principale, che lo fece riiblaere adac- 
cetrar quella Ghiefa fu che ancorili i vel
ie rifoluerfiall’ imbeuicura di quella co
mune maffima , cioè che quanto meno 
va Cardinale u fa vedere nella Corte, 
tanto più fi facilita col tempo, la coli
le cuciane del Ponteficato,qual voce ben
ché fía vniuerfile, non ha luogo nell’ ac
cortezza de’Romanhquali di uenu ti Màe- 
llri dell* e^ei'ienze^fireliè , feoprono le 
voglie di chi crede con quello mezzo na
sconderle e antepongono à quelli che h
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ridiano dalla Corte^quelli che nellaC oc- 
te fanno meglio maneggiarli » che però' 
penetrate più al viuo da quello Cardina
le le maxime di Roma, e vedendo à cau- 
la dellafuagiouenrù, òper lo meno del
la Tua età non matura ai Ponteficaro ,ca- 
ininar le colè troppo alla lunga peilui, 
che come gli altri pretendenti non era 
dente del Ponteficato > trattò la rinuncia 
di detta Tua Chi eia diFerrara, riiblutodi 
cambiar di ma ili ma > lòtto preteso che 
Paria di Roma gli era più iàlutifèxa, che * 
quella di Ferrara..}» ma però» Pelle ili de- 
chiarato iattionario aperto di Spagna gli 
tona laiperanza dei Papato.

Hora per venire al particolare delibo- 
humore, duo che i piupolitici lo Rima
no degno di qualche biairno , hauendo 
deLSeuero in eccello, e dei duro in eihe- 
ino  ̂mii vien riferito d’alciiniFeiracefìi 
die per voler riformar tuctoi i f  (Sièro- 
deliaìDioceiè nelprimipiodèf tboCa- 
rico lineile tutto inièonmigìfo^comin- 
ciandonon già cond’efortatioaipatcr-
oe, ma ep»4e inìaaccie piuèdprej» àiè- 
guo che non curò di far pubiiei cesi

icari*
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Sàndali priuati > per acquiftar ironie dì 
buòii Giudice > € coli vendè à &òncertà* 
fé quello che ccèdeqa di metrc.e in con. 
Cèrto» Egli péro ha creduto dà far tutto 
ciò à buon fine > hauendo [’ambinone di 
ferii cotfòfcère huomo di retta Conlcien-
zid  e gfen zelatore Eeiefiafticò/ènza ha* 
ùét riguardo s Che quando il zelo non va 
accompagnato da' vna morale prudeniàj 
edà eer re viitti pròprie à moderar f  irn- 
piefo della natura diuiene odiò fa.#  gli 
liitottóiti Iftelli di buoni conieieUatV, de 
in luògo di zèlo fi fe cohofcere pèrffc 
fannia.

Ma quello è vn male naturale attàca- 
Eiccio nel Secòl^profèiité à qtìegif Eciea 
fiaftici » li quaili le pèif vi rtù > 6 péf inferi, 
mitihannò qualehe’dóttè di conEÌnenià> 
àHenendòfi di cevtifcandàli pùbliei > hi 
èheIlo riguarda la fragilità delia carne, fi 
eonfiano da loro ftéffi » « b.auaiiò òrgo-
gli òfàmeiwéla natura ideili, con chep oi 
vétìgoiioadac^ififiare vna cerca bile,che 
Chiamano zelo fa ta le  appunto /limano 
alcuni il zéió di quefto Cardinale , che a 
dire il* vero l ite  h*f vifià dà Corfégerfi, ij

M m  6
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ita che le infermità i’indebilitano la na  ̂
tura,ò ila che habbia virtù badanti da po
tertene aftenere, balta che nonripollòno 
trouar macchie conlìderabiii nella Tua 
pedona, le non folle che non ha molto 
rhumore inclinato à far gratie,e non oc
corre tentar l’elpugnationeà quello che 
ricuia la prima volta, hauendola teda 
duri Alma, tanto più quando iitratta ma
teria di confcienza, in che fa io fcropo? 
lofo. à maggior legno« •

Con quelti termini virimi mi vien fe. 
gurato da molti j ma per dire.il vero, i l  
Sogetto è di buon talento , dudioiò , e 
quel cirépiulodeuolein lu i, iliuogran- 
diifimagenio yeiiò i Letterati, che con 
ogni generofo amoreprotegge:li può ar
gomentare il iuo merito , dalla dima 
grande che fa la Corte di Roma iti gene
rale; di quedo ottimo Cardinale y e dica 
chi vutde certo è ch’egli è. capaCe di Jtnâ  
neggàre ogni affare. Gode la buona gra
fia degli Spagnoli , e più dell* Imperado- 
re in, fauordel quale Concorre- fempre i l  
primo con i fuoi olficii in Roma. Tiene: 
in Ge ¿mania ilHencipe Gilberto fuo fra

tello*
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tello, chiamato comunemente il Prenci« 
pe Pio , che fono già molti anni che ier- 
ue di celebre Guerrierol’Imperadore,on
de in quelle prefenti congiunture ha ot
tenuto il titolo di Generale : ma mi di
cono , e coli lo icriuono le Gazzette» el- 
fèr morto glorioiàmente nell1 alfedio di 
Fiii/burgo. In ailènza del Cardinal Land- 
grauio, elercita la Comprotettione dell* 
Imperio.
F RnnceJco A lb ìct, vn BerlàgJio con 

Croce {opra-fon le lue Arme.Nacque 
nella Città di Cefena, nella Prouincia 
della Romagna li 22. Ottobre dell’ anno 
1593. L a  Ina Famiglia h vna delle princi
pali di quella Città Nella fua età giou f- 
nile li diede agli lludii y e s’applicò poi 
talmente àqueliidella legge ciuile, e ca- 
nonica» che le bene tenero d’anni > forte 
non dimeno d’ingegno , edi fpiricocon- 
feguì la laurea^del Dottorato dell’ vna, e 
l ’altra Legge, in che diuennein latti là« 
tnofo Dottore, à légno-che con turto che 
fòlle giouinotto à l ui li; rac omandauano 
buona parte delle caule* e delle liti. 

Occorfe in quello mentre, che hauen«
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do riceuuro vn’ officio nel Foro di Ce ie
na, e nonio eh* altro carico che riguar
data il Publico, ii diede ad eièrcicar rutto 
ciò per qualche tempo, con maniere im- 
peiiofe, e con termini troppo impemolì, 
appunto come portaua la iua> narura,con 
che lì venne à rendere odiofo à molti, di 
modo che iieceificò vn Gentil> ha'omo 
d’ humor bizzaro, ma che haueua gran 
feguito , ite aurtorirà $  Farlo mal trattare 
da vn villano, ond’ è che vergognandoli 
di refilar pfè in v;na Città doue balletta rl- 
ceuuto con publica conoscenza va’ af
fronto coli grande,• ancorché Ina Patria 
li parti, e'iè ne andò in Fiorenza*, per ra- 
comandarli allapròterrionedi quelSere- 
niffimo Gran Duca', di cui è vaiiaìlb ori
ginario', ancorché nato in Cele ila, e di 
cui s’ è inoltrato tempre feruidoré bene
nie tiro , e con ragione hauendorieeutiró 
infiniti atti di.magnanima cortfe'fiidà que'i 
fereiiìflìmi Prencipi.

Da Fiorenza1 pals o poi foRonta, eh’ è 
il Teatro delle fattane, de’ diiperàri ìlÉi & 
iìi Quiui- hebbe occafionfe d1 iiifittuard 
nello lpiiito di Moiiiì^nor Panzirolo, il

quale
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qiuledechiarato d’Vrbano Vili. Nlincio 
appretto la Corona del Rè Carotico, de* 
liberò di condor Ceco in Spagna.col C-â * 
ri co d’ Audicordella Nuntiatura FAlbici, 
che Ceppe talmente dar nell’ humore di 
quello Signore, che diuenuto poi Cardi
nale , e ritornato con quello ili Roma, 
lì dechiarò col Pontefice rfìeiib, che s’e- 
gli lolle Papa, ftimarebbe dpfar’ vn gran 
leruitio alla Chiedi facendo Cardinal. 
PAIbiei, anziprocuròdi metterlo nelle 
buone gratie de’ Barbalini ì ma morto in 
tanto Vrbano, non potè egli ottenere che 
la fòla introdutciolle alla* Prelatura, cdn 
non lo che carico d’Aboreuiarote, e Re* 
ferendario delialìgnarura.

Morto; Vi frano ,-.e iolieuato alTrire- 
gno Innocentio X» s’aperiè più» largo' 
campo al’ Fanzirolo ,,che haueua' gran 
parte nello lpirito del Pontefice, dà fer 
ièruicioall’ Albici, nè mancò liibito di
racomandarglieio come vn Prelato me- 
Zìiteuole , cheperò venne da limo cencio 
adoprato nel negotiaco de! lanièniili all* 
inftanza appunto deidetto Panzirolo , #
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celia trouaifi per vn tal’ impiego fogetto 
più proprio, e capace di quello ; & in 
che veramente l’Albici fi fece conoicere 
, in fimiii congiunture aliai Ìcabrofe, per 
vn’ huomo di grandi giri, e ragià.

Condannò Innocencio in conformità
delle relationi, ò fiano informationi fatte 
da quello noftro Prelato come Hereti- 
che , &  empie cinque propofitioni di 
Cornelio Ianfenio Vefcouo d’Ip ri, i le
gnaci del quale die portauano, e porta
no il nome di Ianieniiti s’auanzauano à 
gran palli nel’a Francia all’ arbitrio allò- 
luto della Corte, e^tóRegnocome 1 o 
fcriue il Signpc^Éfl^re Bagazza nella 
vita d’Innocentid"3feii§e dieui®loiie in- 
uentò l’Albiei lafiormad'vna medaglia 
che fu poi imprefiàj nella quale vi fi ve- 

. deuada vnà parte J ’Imagine delPapafe e 
dall’ altra loS p i 1 i to S anr oinfigu ra d i Co
lomba col motto all’ intorno kepim itòr- 
kem terrururn balla che feppe quello 
Monfignore dar cofibene nell’ humore, 
dirò ilrauagante d’lniiocendo che s’ in- 
dulie à fello Cardinale nella promotione 
de? due di Marzo del 1654, ali’ elclufione
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d’altri foge t ti dimaggi o t me rito.

Si diicorlè fopra quella rilblutionedel 
Pontefice di crear Cardinale l’Albici in 
varie maniete, alcuni dillèro eh’ il puntò 
principale follò fiata la caufà accénata del 
filo operato conrro i lanièniftij altri.le in- 
ftanze grandi del Panzirolo, iiquale fia- 
ueuala miradi farli amici per poter me
glio rinforzare di creature dipendenti da 
lui le fue pietentionì al Papato nel futu
ro Conciane 5 Óc altri portarano altre ra
gioni, ma quelli che penetrarono più ai 
vino la radice di qiiefta atrione dillèro» 
che laprincipale cauià> che molle Inno- 
centioallapromotione al Cardinalato di 
quello fogecro, iàper hauerlo conolciu- 
in cento occafioni gran nemico del Car- 
dinal Fiorenzuola, o lia maculano, odio- 
fiffimo à tutta la Caia Panfilia,:e partico
larmente alla pedona della Signora Don
na Olimpia , contro le maniere di pro
cedere della quale haueua il Fiorenzuola 
molto, iparlato , 6c indurrò il Cardinal 
Sforza à farne io Hello» co fa che Sputa
li da Donna Olimpia ne giurò la vendetta» 
ne poteua in fatti meglio vendicarli,  che
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con l’introdutione nel Colleggio > chi 
Vuol dir nel Conclaueproflkno d’vn cer
vèllo tórbido, intricante» &  ardente co
me quello, per confondere» ò  proponga- 
re al meno le iperanzeche haueua nelPa- 
pato il Macerlana,dal quale veniua gran
demente minacciata Dònna Oliinpiaion- 
de à tre» confiderai queftc^articolo » in 
che vi è vita grande apparenza » i’Albici 
fò fatto Cardinale» non già in riguardo 
de’ meriti eh’ il Pontefice ollèrualle m 
lui , ma acciò fo lk  oracolo dJogni pra
tica che fi pbteliè tenere in Conciane k 
forare del Maculano» di modo che fi può 
dire, che la lòitunafi prenaie di torni 
mezzi ancorché catxim  per foileuar chi 
gli: piace. «

La lingua di qtrefta Cardinale è come 
l’aculeo dell’ Ape * che pungepertnttoi.. 
ben*é vero che l’Ape morde leggiermen
te» ma egli in eccedo » e quel ch’è peg
gio che fi titìiia talmente coftumaro alle 
punture » che morde anche gli amici nei 
volerli lodare, e sfódra per lo più pun
ture» che penetrano fino le videe rei à le
gnò che non iperagnò i iuoi benefattori

iileifi,
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ifteffijhanendo mormorato contro la per
dona di Donna Olimpia molto iatirica“ 
mente dopo la morte d’Innoeentio > ma 
pafsò fin nell’ diremo ito per dire dell’ 
imprudenza > Contro i Chigi Nipotid’A* 
leiandro VII. hauendoiì lalciato traipor* 
tare ad ingiurie indegne nella bocca d’vn 
Porporato, &  efTendbftato auióro d'al- 
cuni tuoi amici » che doti effe penlà re che 
non era bene d’otfèndere il CardinalChfr* 
0  » potènte in-Creature » dicono che re« 
póhdeilè, Amo meglio d i perdere cento Fm  
péti > che tacer cento mementi d i detta vm  
retò.

, Egli però ftìraa tutta ciò vita gran vèr« 
tè  > e crede di fare vn’ opera meriforra* 
dando ad intendere ogni volta eh* apre 1* 
liugua alla maldicenza dì farlo non già 
per ¿limolo che haueilè di malignità ma 
per zelo Chriitiano, dichiarandoli d’ ha- 
uer’ vnanarura molto nemica delle cor
rile cele del Secolo y non che degli abuft 
della Corte j che però non contento di* 
ceaiutare con tanta licenuofa libertà gli 
alt ui vidi ne’ »riuati Congreifi * cerea> 
ancora le occanoni d’nitroduriì àièrmo*-
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tieggiare negli Oratori publici, piglian
doli non picciolo piacere d’oftentar que-* 
Ita fua tale eloquenza naturale , maraui- 
gliandofi tutti, che iìa egli tanto portato 
à centùrare lènza riguardo di peiiona i 
difetti degli altri, mentre non ne è e lèn
te della fua parte.

In fomma quelli che hanno voluto di
fenderlo , non hanno laputo dite altro, 
le non eh' egli è riufeito (èmpie vn cer- 
uello molto gagliardo, e neinicilfimo del 
cacriuo .gouemo.,in che per maggior dif- 
gratias’c trouata in tutto il fuo tempo la 
Corte di Roma : la fu a natura è tanto im- 
petuolà, che non ci è nedìmo nel Sagro 
Còlleggio , che non lo tema, e che non 
delìderi liauerlo per amico ", facendo i 
Cardinali con lui , appunto come gli E- 
gitii faceuano del Cocodrillo, che J’ado- 
rauano acciò non li faceilè del male.Que- 
fta maniera di procedere coli fatifico ., e 
sfrenata nel mormorare, gli olcura quel
la  dottrina che fi troua in lui , e quella 
gran pratica che ha degli affari del Mon
do , elièndo in fatti per altra Sogetro dì 
gran cella, di ginditio penetrante,di rag-

gioni
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gioni folci, ik  acuto ne’ gonfigli, è co
me tale è fiato (èmpie oculto dagli Spar- 
gnoii , quali hannohamito perpiincipa- 
le ogetto di temer’ in Roma quelle ce
lle , che con le loto mailime polfono ha- 
uere penfiere da iconuolgere il ripofóv- 
niueriàle, e ie l ’Albici fòlle fiato Papa, 
l’ haurebbe lènza dubbio fatto : al con
trario li Francefi li fono fiati quali fem
ore fauoreuoli,peiche non hauendo nul
la da perdere in Italia * hautebbono poi- 
fu to ipevar qualche colà negli altrui gar
bugli , ma però non fi è mai parlato di 
lui in alcun Conciane > che come per ma
niera di icherzo , &  all’ hora che i Car
dinali cercauano tempo in tempo j e tan
to mètro fe ne parlerà per l ’auuenire già 
che là luà vecchiaia l’ha refo in abile in 
ogni funtióné yhon refiandoli di làno 
che la lingua. ».
D  Etto A ygolini,  ha per Arme lèi Stel

le d’oro in Campo azzurro. Nac
que nella Città diFermo , nella Marca 
d’Ancona , la luà Famiglia è orionda di 
Sicilia, ancorché da lungo tempo ripa- 
triata in Férmo , doue.gode priuileggidi
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Nobiltà. Giquinocco fi crasi-eri in Ro
ma, per fila pira inciùiatione ,  vedendo 
che nella Patria erano lcarfi i mezzi da 
folleiiarfià qualche grado dhonore j e fi 
può veramente dire> che pochi fi iòn ve
duti nella Corte di Rom a, dotte fi và in 
traccia della bftona fot cuna, trouarla fa- 
noie noie come l’Azzoiini , potendo lo
darli d’elle re fiato Liti loio labro delia 
fila fortuna, dalla quale riconofce la Por
pora, fortuna appunto comprata confa- 
itutia del fuo ingegno.

Lunga farebbe l'Hiftoiia ancorché cu*- 
riofa, le io volelfi regilhar i punti prin
cipali?» e le caule pio noce deil’ eiàl catio
ne di quello Sogecto ai Cardinalato , e 
conuerrebbe ridir quello, che canto fi è 
detto,e feritto nella Ghriftiani tà: non me- 
noCatolica , che Proteftance ; diròdolo 
che conoicendofi elio incapace di poter 
penienire à quella grandezzanella quale 
lo Ipingeua nell* intorno dell' animo 1’ 
ambitione, per vederli ipogliato di mez
zi» d’appoggi, d’aiutì,e di melici da po
terli folletti e pur oltre d’vna lempìice 
Prelatura, nellaquaje pure s’erapoi tato



C 4 Bt TO t O S *  COn P ©. t&J* 
dibalzo, pensò di preuajerfi delJa fpecu- 
latiua dei Tuo finimmo incigno, aprén? 
dofi la ftrada aita fortuna > con quei mez
zi eòe forfè qualche altro mal pratico l* 
haurebbe troua ta molto cattiua.

Dunque è da Capere oh’ eilèndo flati 
reintegrati nella grada d’Innocencio De
cimo li Signori Barbarici ,come s’è toc
cato alttoue, fi diedero à maneggiare col 
medefimo Pontefice, non fo chefegreta 
cabala , per Tacquifio del Regno di Na
poli , che credeuano poterlo diuidere 
tra li Franceiì > Barbarini, ePanfili, per 
quanto corfe la voce, hanendo Tempre 
hauuco in fatti detti Barbar ini gran let* 
Copra alcuni Preno pari, di queL Regno» 
quali credeuano giunto il, tempo d’abe- 
uerarfi à pieno l’ai liccio defidetioj eco? 
me fin dal principio, del loro ritorno ha? 
ueuaiioprocuratodimertei'ein diffiden
za col Pontefice la perfona dell* Aftalli, 
per poter meglio reltar’ elfi medefimi 
Padroni dell’ ailòluta volontà d’Innocen- 
tio,in quello trattato fo fecero maggior
mente , hauendo eiòrtato il Pontefice à 
non confidare m .modo alcuno col fup
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Fauorito 3 perche non vi era gran fede > e 
iìcurezza in lui.

Non poterono ad ogni modo negotiar 
quello loro diiegno tanto fegretamente, 
che non ne penerralle ii femore nell’ o- 
recchie dell’ Altalii> ii quale {degnato di 
vedeiii trattar con ii poca confidenza, 
trottò à propofito di ltringerfi dalla iìia 
parte in légreta amicitia con gli Spagno* 
li a’ quali riuelò tutto l’intrigo , che non 
potè ad ogni modo fal lo coli celatameli- 
te, che l ’Azzoliniaitutillìmo nell’ arte di 
{coprir la magagna altrui, che in buon 
linguaggio vuol dite attillino à far la 
{pia, non ne penetrallè il tutto , con le 
fue lolite maniere ; e tanto più iè gli relè 
facile la (coperta della riuelatione fatta 
dall’ A ilalli, per ellèr egli ali’ hora fo- 
piaiBreuijCaiicad’importante confiden
za , e iègrecezza non ordinaria,e nel me
desimo tempone fece {¿greto raportoal 
Pontefice.

 ̂ Concepì nello ilellò punto Innocen- 
tio vn’ odio indelebile verfo l’Altalii, &  
vii fuoco di (degno cofi grande, che fen- 
za informarli più eiàttameure della veri

tà del
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cà del fatto, chiamato à iè 1* Aftalli gli 
fimprouerò con gran colera la fua ingra
titudine, ordinandoli che per l ’auuenire 
non douefte capitarli piu innanzi , e co- 
me i Barbarini foffiauano dalla lor parte 
quello fuoco per renderlo maggiore* Ti
ra del Pontefice s’auanzò in vn momento 
fi oltre , che la macina feguente mandò à 
dettò Aftalli vn femplice officiale, acciò 
gli intimaiiè da fua parte lo sfratto di 
Róma, con ordini fi rigorofi , che peg
giori non s’haurebbono pollato dare ad 
vn criminale di lefà idaeltà dopo conuin- 
to ; mentre gli venne comandato efpref- 
i'amente che sfrattallè di Roma lo ftellò
giorno, che non comparillè mai più nel
la preienza del Pontefice, che lalciallèii 
titolo di Cardinal. Padrone , che fi ipo- 
gliaiièdi quello diNipote,cherinunciafle 
il nome Panfilio &  in fomma non folo 
gli vennero fòfpefè l ’entrate, ma non gli 
fu permeilo nè meno che potellè trasfe
rire alcuno del fuo mobile, e coli vfcito 
di notte tempo T Aftalli di Roma,dechia- 

I io poi Innocentio nellaprima promotion 
I ne delli a, Marzo 1^ 4 . TAzzolini Diaco-

N n
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»10 Cardinale, con cheli venne àfcopri- 
re che la caduta, e ruma dell* Aftalliha- 
ueiia hauuto origine da’riporti /ìniftri ve
ri y ò falli, fatti dall’ Azzolino verfo i£ 
quale cominciò ¿ubico il Papa à riceuere 
buona opinione di lui > credendolo huo- 
mo icaltro, ite accorto.

Nel Cardinalifmo vi fono le ptecilè 
parole nella pag: 306. della Parte lecon- 
da doue li paria di lui. G li Am ici d‘ effb 
A zxolini, lo jpacctano per v r ì huorho dì 

gran giuditio, e pratichi]]imo degli affari po* 
litic i, ma quei che l'hanno praticato ne' ne 
gotii dicono che non v ifia  in Ini alcuna emi- 
nerfla di virtù, f i  non foffè qualche tratto di 
penna acquiftato da vna lunga pratica nel 

fru ire  alla Segretaria. M a quando fiere f i  
rrmafie in lui ima confpicua virtù  » reflareb
be ofcurata da certi efercittì non mediocri da 
quali f i  lafcìa dominare» e particolarmente 
nell’ amoreggiar le Dame d'ogni forte, tanto 
Vergini che maritate ,  paffandofelaper lopiu 
in trattenimenti amorofi• poco curando eh' il 
publico riceuà alcun beneficio detf opera fua. 
Ilfito cuore e fiato peroJèmpre baffo, mentre 
3  e dato in preda anche fatto Cardinale ad

alcune
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alcunepjualtrinaccìe ,  condottegli in Came
ra da vn certo Frate/ito R offrano, ma da che 
comincio à praticar familiarmente nella Cor
te della Regina Chriftina gli vennero penfieiri 
più alti. Alefandro non potendo J'offrire gli 
amori pub/ici di efttefio Cardinale , lo manda 
Legato in R antenna, più lofio per leuarfilo 
dagli occhi che per altro, /òpra diche hebbe 
à parlar molto la Corte, /coprendo/! molte 
cofe dopo la Jùa partenza di Roma, ben è 
verb ene non fitojfiofù di ritorno, ebe recaro
no con la Jùa pre/cnzjt chiufe le bocche del 
Popolo, e della Corte,

L’Auttore di quello Cardinalifrao era 
flato al quanto mal* informato, perche 
quello Cardinale benché nel principio 
cadellè in certi amoretti poco honefti» ; 
&  in qualche altro difettuccio , ad ogni 
modo s’è andato poi pian piano corri
gendo ; ma quelli errori che più importa, 
non l’hanno mai diilratto dalla forza del 
fùo grand’ intelletto ,i l  quale fi pub aiTo- 
mlgliare à quello degli Angeli, effóndo 
effettiuamente l’Azzolini capaciflìmo di 
(brigare 111 vn momento i negotii più fca- 
brou, e più ardui deli’ Vniuerfo, feruen-

Nn x
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doii nell’ operare da vna follecitudine 
Angelica.

Lo Squadrone volance fu in buona par
te riunito dalla fua gran cura , Se egli fu 
il primo che lo mellè in penfiere del Car
dinal* Imperiale, dopo la morte del qua
le fi farebbe del tutto deflrutto s’egli non 
vi hauellè tenuto la mano, e la tenne coli 
Bene,che dopo la morte d’Àlefàndro VII. 
i fuoi giri, e raggiri hebbero la maggior 
parte della vittoria nel Conclaue ¿idei 
quale ne intende à marauiglia gli intri
ghi , e forfè che lènza la fua diligenza 1’ 
elettione di Clemente Nono, non fi fa
rebbe terminata cofi felicemente, ba
sendo egli riunito in fuo fauore le Fat- 
ÉÒhi , col difiruggerc le altrui preten- 
tioni, che però non ingrato quello Pon
tefice l’allignò fubito la Segretaria di ita
lo , ben* è vero , che lo feopo di Cle
mente non fu sù quelto articolo , per
che quando anche Azzolino gli folle fla
to contrario, non haurebbe lafciato d’ 
appoggiarli lo Hello Carico , che vedé- 
ua beniffimo non trouarfi nella Corte 
Sogetco più capace di quello per ogni 

" Odi"
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Officio, ma particolarmente per quello 
della Segretaria , che certo non pòteua 
meglio collocarli : con tutto ciò diuerfi 
ne hanno diicorfo con fèntimenti pocp 
fauoreuoli, quali che quello Cardinale 
hauelle voluto tiranneggiarein quel Pon- 
teficato il Z i o , &c il Nipote, facendo o- 
gni colà à ilio capriccio, &in luogo del
la mano , che s’ hauelle preio tutto il 
braccio. Clemente Decimo non eli die- 
dpj|randi impieghi perche il Cardinal’ 
Altieri fi fiimò lèmpre capace di far tut
to folo j e meno ne hauerà in quello Pa
pato di Innocentio XI. alla di cui elet- 
tione egli s’oppole la fila parte.

Per me altro non pollò dire , (è non 
quello porta la fama comune , cioè, chè 
Ce quello Sogetto hauelle hauuto alti ma- 
neggi, farebbe riufcito lenza alcun dub
bio vn’altro Mazzarino, poiché egli vie
ne ftimato il più habile del Colleggio, 
làgace , afiuro, accerto , infatigabile, 
lottile, e pr udente in primo grado; Huo- 
mo degno per farli honore in ogni im
piego , e quando hauelle in mano il go 
uerno fifentirebbe quanto egli vaglia :

N n  5
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comincia al preiente pian piano di met
terli in poitura d'alpi rare al Papato , ma 
non faprei qual giuditio farne col tem
po,dirò bene, che non ci veggo più gran
de oftacolo le non que'lo eh’ i Cardinali 
temeranno (èmpie dal fuo gran iapere, e 
gli Spagnoli li laraniio contrarii per que
lla ileflà ragione.

Già ho detto che quello Cardinale 
Yoppofe all* elettione dell’ Odefcal|hi, 
e per fuo proprio inftinto di natura, e 

¡perche vedeua mal volentieri concorrer
gli il Chigi , ferro alle di cui falde fi è 
>del¿urto coperto ; e lo fece ben conof- 
•cere vifibilmente, poiché elièndofi oniti 
^alcuni Cardinali zelanti del bene della 
Chriftianicà , e defiderofi di vedere nel 
Trono di S. Pietro vn fogetro di ianniììmi 
eoftumi,&; adornato di retta intentione, 
limitarono ancora l'Azzolino acciò Vo

velle concorrere con gli altri, per for
mare vna nuoua Fartione , col nome di 
nuouo Squadrone ^volante, detto però 
Squadrone de^Z elanti, àchenon folo 
rrouòil’/AzzoIinom^pugnanzadiconcor- 

•ierui, ìmadliqjiuifiaraaticò xon mani, e
con
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con piedi per rompere quella rifolutio- 
n e, ma tutta la dia (caltrezza riulcì vana, 
perche laFattione fu llabiiita, e da’ Fat-
tionifti fu conchiufo che fifiàti gli occhi 
neila pedona dell’ Odeicalchi, in que- 
fto donellèro reltareà diipettod’ognial- 
,ta  oppofitione.

In tanto non fapendo l’Azzolini doue 
dar la tefta, condelcendendo mal volen- 
■ figli come s’è detto alla parte deli’ Ode- 
lcalchi,accefe la pratica in fauor del Car- 
dinalConti, con tanto ardore, che con 
la fua {olita iàgacità, e preilezza ìidul- 
fe l’affare à tal termine, che le non folle
rò date alcune coniìderationi accennate 
nella vita del mede/imo Conti, lenza du- 

4>io in quel giorno direbbe lai ito al po||t>i ^  
&  in fatti tanto fece, e dille il buon’ Az- 
zolino che imbeuuti gii Squadronici 
delle fue promellè fi dilpofero di fare il 
pofiìbile per la fua eialtarione.

Balla che l’Odeicalchi contro la fua 
:afpettatì’ua ottenne il Camauro, e benché 
la mente di quello Pontefice fia retta, Se 
aneli nata à .veder :b.en ièruitala Chiela, 
xon tuteo ciò non fi dà parte alcuna nel

N n 4
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gouerrto i l i  Azzoimo y e piiire pochi 
Cardinali fi trouano nei Confiftoroclota- 
ti di ralenti iimilia’ Tuoi, per quello ri
guarda la torma dVn buon gouerno > lì 
crede ad ogni modo che all’ inftanza del 
Chigi lolle ii Pontefice per darli impie
ghi comTpondenti al iuo talento 3 Se il 
maggiore larebbe quello della Segreta
ria, ma non vi e apparenza ancorché il 
Cibo le ne icari caffè, perche il Papanon 
vorrà in conto alcuno hauere vn confi
dente che gli èitato contrario nella Tua 
elezione ; fra quefto mentre PAzzolino 
non Jafèia di dai fi bel tempo/ è con la 
forza del fuo ipirito burlarli d’ ogni inu
lt o  euenimento, &  in fatti la Corte 
haurà Tempre bifogno di fogetri di tal
vaglia.

PA R T E
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P A R T E  SECONDA
C a p i t o l o  T e r z o .

Nel quale f i  difcorre della nafcita, pro
dottone , impieghi, ìmmore, virtù ì e 

difettinoti ditterfe curiofifime par-  
ticolarità di tutti i Cardinali 

creati da Alefandro VII. al 
prefente viuenti.

A L E S A N D R O  V II.

Vefto Pontefice rimeifé laCa- 
fa Chigi nell’ antico Ipìendo- 
re che poilèdeu a altre volte, 
e dai quale per accidenti di 

tempi, era molto decaduta , à iegno 
che non gli reftàua di folido, che la loia 
gloria d’vn antica Nobiltà, maalpreien- 
te hanno i C higi, mediante il Pontefica- 
to d’Aleiànd-o , che fi chiamaua Fabio

Nn 5
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'Chigi * di che.rodete» e  poilono man
tener lungo;tempoilgrado che. tengono 
di Prencipi in maeftà. Si portò in Roma 
alia hufca di qualche Beneficio dopo ha- 
uer coltiuato .nella Patria con grandiflì- 
mi pragicffi gli iludii : poltofi in abito 
Prelacitio venne d’Vrbano V ili, fedito  
Legato inFerrara,poi Inquillcore à Mal- 
; ta : nè fi torto ritornò in Roma > che ot
tenne la Nunciatura di Colonia ,  doue 
hebbe l’occafione d’aflìrtere À quella fa- 
jn olà Dieta di Munfter> con tanta ibdis- 
faiuonedi ruttiquei Miniftri diPrencipi 

-tanto Carolici., che Proceftanri,e par
ticolarmente del Pontefice., che richia- 
maroin Roma fu daguelto creato fuo Se
gretario di Staro, indi promoflò al Car- 
-dinalato li 19. Fehraro. del jtfpu e morte 
poi lnnocenrio fu egli con incredibile 
.applaufo >e giubilo dechiararoPontefi
ce li 7. Aprile del 1655.

Si moibò iplendidiilìmo »eLriceuere 
gli Ambaiciatorid*vbbidienza , ?mafor- 

•pafsò ogni credenza il riceuimento fatto 
alla Regina di Suetia che dalla Religione 
Luterana con Ja  rinuncia del Regno età

pallata
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¡pallataalla Católica- Qiuròdi non voler 
«che i Tuoi Parenti fi me (co ¡alfel o d.el 
gouerno j  ma poi fi latciò c Lai porr are 
dalla pjtfiicipe del làngue 1  dargli curro 
in mano, per la di cui imprudenza fi vi- 
de quali in precinto, d’accendere vn gran 
fuoco nello Scaco Eclefiaitico, che vuol 
dite vna gran guerra., pélraffronto Pat
to da’ Corfi ai Duca di Crccchi Amba- 
fcfator.delRè Chriftianiífimo, col ^na
ie lì.pacificò con qualche diiauantaggio 

, della Sedè Apoflolica. Cominciò, e con- 
, tinnò q%lla lùperba fabrica de’ Portici 
di. San Pietro , con accreícete in altri 
luoghi della Città varii ornamenti di 
Strade.pubiiche. Nella pelle di Roma 
del 1657.fi moftrò zelantilfimo per la coa
fe ruacione della.Città. Canonizzò San 
franc.efco di Sales. Creò quello Ponte
fice m.dhierfe Promotioni li feguenti 
Cardinali^ .ma di’ foli viuenti fcriuerò 
la vita.

N n 6



Cardinali Creati

D’ A L E S A N D R O  V I L

Li noue Aprile 1657.

F L A V I O  C H I G I  Nipote di firn 
Santità*

G I U L I O  RO SPIGLIO SI daPiftok 
che fit Clemente Nono.

SC IP IO N E  D 'E L C l Senofe.
G IRO LAM O  F A R N E S E  Romano.
N IC O LO  M A R C H E SE  D E  B A 

G N I Romagnolo.
G IR O LA M O  BO N V ISl Lucchefe.

Li 19. Aprile 1659.
A N T O N IO  B IC H l Senefe.
FR A N C E SC O  P A O LEC C I daForln
S F O Z A  P  A L L  A V I CINO Piacentino.
C A M IL L O  M E L Z l Milanefe.

L i 5. Aprile 1660.

V O L V N N IO  B A N D I N E L L I  
Patriarca)fU Confiantinopolì Maggiardomo 
■ del Papa*

f o o  P a r t e  S e c o ì t& a»

ODO-
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O D  O A  R D  0  V ECCH I A R E L L l 

Auditor della Camera Reatina.
GIACO M O  F  R A N Z O N E  Genoefe 

Tefirier Generale.
G V G LIELM O  D I  B A V I E R A

Conte di IVcrtemberg ,  e Vefcouo di Rar
tijbona.

P I E T R O  V I  D O N I  Cremonefi 
Vefiouo di Lodi.

GREGO RIO  B A R B A R IC O  Vene- 
nano Vefcom dì Bergamo.

P A S C A L  D 'A R A G O N  A  Canonico 
dì Toledo Spagnolo.

FR A N C ESC O  M A R IA  M A N C I
N I Romano.

Lì 14. Gennaro 1664.

C A R L O  C A R A F F A  Napolitano 
Nuntìo in Vienna.

C A R LO  B O N E L L I Genoß Nantie 
in Spagna.

C ELIO  PIC C O LO M IN I Nm tio in 
Francia*

A N G E L O  G ELSI Romano Auditor 
dì Rota.

P A O LO  S A V E L L T  Romane*



* 0 1  P i R T E  S t C O N  T>A.
GIROLAMO BVONCOMPAGNO

Bolognefe. ,
J J  ij. Febraro 1666.

A LFO N SO  L lT T A , Mtlanefe A rti-
uefcoHO di Milano.

N ER IO  C O R SIN I Fiorentino Tefo» 
riere della Camera.

P A L A Z Z O  P A L V Z Z l Romano A u 
ditor della Camera.

G IO V A N N I N ICO LO  C O N T I
Romano Goaernator di Roma.

GIACO M O  N IN I Senefi Maggiordo
mo del Papa.

C E SA R E  R A S P O N l Romano.
"  £

L ì 7. Manzo 1667.

C A R LO  RO BER TI Nuntìo in Francia. 
V IT A L IA N O  V ISCO N TI Nnntio in 

Spagna.
3 GIVLIO  SP IN O L A  Nanna in Vienna.

IN N lC O  C A R A C C IO LO  Aaditor 
della Camera.

Quefli.quattro erano flati ri- 
Cernati in petto nella creatione 
antecedente;

GIO -
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m o rA N N J D ELFIN O  Pattuire4 £

jjìyuìlcui.
GVIDO BALDO D E TH V N E A r-

cìuejcouo di SalzJwrgo Tedefio.
z r D o r i c o  o r e  a  d ì  v a n d o ~

.ALO Francefi.
LUDOVICO M O N CA D A  Duca di

Aiontalto Siciliano.

F  Lauto Chigi, fa per Arme ièi Monti, 
&  vnaStella. Nacque l’anno ióji.nel- 

la Città di Siena Primogenito di Don 
Mario Chigi fratello d’Alefandro VII. e 
4 i Donna Berenice GentilDonnaSeneiè 
della Caia Ciaia, che moftrò (empie par
ticolare affetto verfo quello iuo figlio. 
Don Mario fuo Padre procurò di farle 
auanzare negli fludii delle faenze, tan
to quanto conueniuaad vngiouine advn 
giouine di quella naicita, ma linclina- 
xione di quello al quanto lontana dell’ 
applicatione agli iiudi, non condefcen- 
deua troppo à fèguire li configli paterne, 
e rinfèruttioni de’ fìioi M aeilriond* è 
che più volentieri applicaua Thore>del 
giorno à diuertirfì con la giouentù-, che
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allo Audio delle Lettere, e tanto meno 
cominciòàpenfami, quanto che /¡vide 
folo, &  vnico mafchio del ramo Chigìo 
di Don Mario , fecuro di marita rii per 
mantenere la Tua Caia, de in che batteria 
il filo difegno.

Don Mario benché inclinailè per tutti 
rilpetti ¿maritarlo > con tutto ciò procu
rò di leuarlì quella (pela di Cafa, col ra- 
comandarlo al Cardinal Chigi Tuo fra
tello , che fu poi Alelàndro VII. acciò lo 
voleilè chiamare appiedo di le per in- 
ftruirloin quelle madame politiche , che 
giornalmente le pallàuano per le mani, 
in quei maneggi che portaua (eco la Ca
rica di Segretario di Stato eh: egli pollè- 
deua in Roma, ma il Cardinal Chigi fuo 
fratello,che non peniàua ad altro eh’ à fa- 
lignei Vaticano con la Scalaceli’ hippo- 
cri/ìa, trouò bene di moilrarii non iòlo 
diiinterellàto, manemicodel fuo (àngue, 
che però rigettate le periuafioni non vol
le mai riceuere alcuno de? iuoi appreilo 
di fe , e tanto più quelle* luo Nipote Fia- 
uio , di cui fapeua beruilimo non hauer 
talenti degni di comparire agii occhi del-
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la Corte, 6Ìò che vedendo Don Mario,fi 
diede à procurar con maniere aperte, 
qualche matrimonio auantagioio per det
to ilio figliuolo, &  haueua dato l ’occhio 
fopra certe Donzelle le più confiderabi- 
li di Siena , benché folle ficuro di non 
poter colpire,riipetto alle lue tenue com- 
modità di fortuna > in iomma il Signor 
Flauio fe ne viueua amoreggiando di qua, 
o di là , ad ogni altra cofa penlàndo eh’ad 
allèr Cardinale , &  in fatti le alcuno gli 
folle andato à dire eh’ egli doueua vn 
giorno ellèr’ vno de’ più celebri Cardina
li d,el Sagro Colleggio , e colmo di tanti 
Benefici Eclefiaftìci, e ricchezze,haureb- 
be fenza dubbio creduto che fi burlallè 
di lu i, coli poca (lima fi faceua in Siena 
della fua periona, degli fteflì giouini Tuoi 
pari. »

La Fortuna in tanto che ha gran parte 
in Roma, e eh’ è fiata l’arbitra quali d’o- 
gni tempo di tutte le Famiglie Senefi, 
cambiò in breue lpatio di anni con for
me ben diueriè la Scena , i'olleuando al 
trono del Vaticano Fabio Chigi col no
me d’Aleiàndro VII. Quella nuoua piac-
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que canto à Dou Mario, che quafi hebbe 
à fmaniar d’allegrezza, e già voieua iu- 
biro accinge r-fi ai viaggio di Roma, ma il 
nuouo Pontefice conieiuando ancor fre
sca i ’imagine delia Tua hippocrifia, con la 
quale haueua fatto li patti lungo tempo 
prima del Papato, fi dechiarò di non vo- 
ier> in modo alcuno ritenere i luoi paren
ti in Roma; capriccio che gli durò molti 
mefi,, con non poco dilpiacere di Don 
Mario, il quale arrabbiaua notte, e gior
no nel vedere vn filo fratello fecondo ge
nito , primo Monarca del Mondo, e pie
no di tante ricchezze , &  egli auido na
turalmente di reibri., viuer da pouero, e 
lènza alcun comando in Siena, onde fa
lena fare preghiere particolari a Reli
gi ofi Mendicanti, acciò il Signore Iddio 
volellè rimuouere da queffa ollinatione 
il Pontefice Tuofratello, il quale (ilafciò 
alla fin perfuadere , ma come il giurar 
mento fatto innanzi- il Crocififlò di non 
ricetterei Jìtoi parenti in Roma, li’mpediua 
di venire all’ eiècurione, i Padri Gefuiti 
che lo confeilàuano , c che fono infieme 
Q afiiti^e jFilofofi trouarono yn’ .efplica-

itioneu
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rione , che piacque molto al Pontefice» 
credendo con quella d’eilèr libero affat
to del giuramento, di confidare i Paren
ti y di condeicendere alle preghiere de* 
Minilhi de’ Prencipi,e d ai i egetire le flef* 
fo dalle cure del Regno Chrilliano : dii— 
fero dunque che il Pontefice non poteua 
inmodoaicuno riceuere i fuoi Parenti in. 
Roma, lenza pregiudicare al giuramen
to, ma che con l’vicir mezza giornata di 
fuori li potrebbe riceuere in buona con- 
Icienza, poiché il giuramento portaua 
di non riceuere i  fuoi Parenti in Rorrta > on
de vlcendo fuori della Città fi farebbe il 
tutto iàluato.

Piacque fommamente ad Alelàndro 
quella elplicatione, ancorché riulcillè ri- 
dicolofa alia Corte , che le ne faceua le 
più belle rifate del Mondo -, come la an
cora al prelente, in modo che fi fpediro- 
no gli ordini, Se i ricapiti oportuni in 
Siena al Nipotiimo,cheflauaaffettando 
la Manna del Cielo , e la pioggia delle 
gratiedi Roma 5 appena giunte il Corrie
re con la nuouadi quella rilolutione, che 

.-fi mellero in viaggio conyn numerofo
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Corteggio di Don Mario, M oglie, e Fi
gliuoli , e Don Agoflino, quali in luogo 
¿{’andare in Roma, preièro la llrada di ca
rtel Gandolfojdoue fi fece trouare il Pon
tefice , riceuendoli tutti con il maggior 
gradimento d’affètto che fi folle mai in- 
tefo , ritornandoiene poi con effi loro in 
Roma , con vn trionfo come fe venilfe 
dall5 acquili© dell5 Alia.

Non fi collo dunque Don Mario com- 
parue trionfante in Rom a, con quelle 
preheminenze domite à perfone fi con
giunte di (àngue con vn Pontefice, che fi 
diede con i fuoi ¿piriti d’ambitione volti 
à dominare à procurar la grandezza di 
Flauto fuo figliuolo, pretendendo eh5 il 
di lui (àngue come primogenito della Ca
ia Chigi doueflè allumere il pelò di fo- 
llener la Famiglia ; e tentò à quello fine 
l’vltimo sforzo , acciò Flauio fuo vnico 
Jierede mafehiofi maritaflè, con qualche 
Prencipeilà, molellato ancora dallepre- 
ghiere di quello che più volenciere incli- 
naua al matrimonio che alla Porpora.

Il Papa con tutto ciò lordo alle pre
ghiere* del fratello diipoi e le cole in altra

ma-
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maniera, hauendo voluto che Flauio pai- 
fallè alla Dignità Cardinaliria, delibera
to di dar Moglie à Don Agoftino , pure 
Nipote d’elio Pontefice , mad’vn’ altro 
fratello, la memoria del quale era Tempre 
vàia nell* imag’ne del Papa , perche ha- 
ueuà riceuuti maggiori feruitii che di 
Don Mario;onde volle rfnouar detta me
moria nella perfona di Don Agoltino, 
dechiarato Capo della Cala Chigi, con 
qualche crepacuore di Flauio, che ven
ne d’Aleiàndro nella prima promotione 
delli 9. Aprile del 1657. fatto Cardinale 
Diacono, per torli dalla reità il penliere 
di penfar più al matrimonio, reftandoglt 
ad ogni modo alcune amarezze nell* in
terno del cuore contro detto luo Cugi
no , vero è eh1 Alefandro per radolcirlo 
andana alternando in modo le gratie, che 
l'vno non poteua con ragione pigliar 
gelolìa de’ fauori dell’ altro : in tanto co- 
nofeendo il Papa quello fuo Nipote , à 
cui haueua dato il titolo di Cardinal Pa
drone , molto debole di forze, per iofte- 
nere vna dignità, e miniilero limile non 
li laiciaua alcuna forte di libera difpoiì-
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rione, facendo ogni colà egli medefimo» 
non lafciando però di far turco il poffibi- 
le per infegnarli le maniere più proprie 
del gouerno, tanto più , che Io vedeua 
quali alieno d’ogni curaconiiderabile.

In queita maniera il Cardinal Padrone, 
efercitaua la fua Padronanza nel darfibel 
tempo, fuggendo àpiù potere dimetter 
le mani ne1 negotii difficili, per non im
brogliarli troppo la mente di penile ri » e 
trauiarii de’ galli del lènfo che leguiua à 
buon paltò, ma fuccefa in quello mentre 
vna congiuntura di graue malaria al Pon- 
iùo Zio , egli pur non ellèr tacciato di 
troppo ignorante , &  inelperto diede 
principio à ibracciarlì à più potere ,  per 
far bene la fua Carica, piena di canta aut- 
toricà, dellaquale prima poco fi curaua, 
onde col inoltrarli vigilante, &  afiiduo 
lòdisfaceua in qualche cofa gli Ambaf- 
ciatori, e Miniltri che feco crattauano, 
quali pareuanó contenti folo nel veder
lo pieno di buona volontà di voler fare, 
ancorché non facellè nulla di vaglia ril- 
petto alla fua naturale inibiticienz a.

Sorto dal lecco il Pontefice cominciò
di
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di nuouo Flauio à icari cari! de* negocii 
più pelanti cercando il ripoio con aprir 
vii’ altra volta la porta al fatar erat, e quel 
eh’ è peggio che non folo tralafciò di da
re vdienza ma fi fiale ammalato , acciò 
alcuno non lomoleftaile; ben’ è vero che 
Felle t’ egli poco lobrio ne’ piaceri del 
ienlo in quei fior d’auni > taceuache più 
fpeilò di quello che doueua appettarli dal
la iuagiouentù reltalfe obligato à tratte
nerli nel letto ; con tutto ciò i medici 
non riportauano mai al Pontefice le vere 
caule della Tua decumbenza, benché aio- 
iellati adire il vero, e ciò per non per
turbar l’ animo di quello, e farlo icanda- 
lizzare dell’ attioni del luo Nipote j il 
quale non li inoltrò ( le non che verlò il 
fine) molto anlìofb d'accumular ricchez
ze per tre raggioni, lap;ima,perche ve- 
deua auido come vn’ abillo d'inghiottir 
tutto Don Mario luo Padre, che final
mente doueano cadere nelle lue mani ; la 
feconda, per non dar nulla à Don Ago- 
itino luo Cogino , e la terza per vederli 
priuo di Nipoti di fratello, che però non 
li daua altro peniiere che di tirar gli cmog
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]hmenti ordinarli, che pailàuano la fom- 
ma di centomila feudi annuali.

Continuauano in tanto certe amarez
ze di gelofie tra quelli due C ugini, nè il 
Papa iàpeua fare alcuna gratia ai Cardi
nale , che non rinterprecallè Don Ago- 
ftino àmotiuo di più pendenza d’affetto 
verlo di quello, e coli ancora ogni fauo- 
re che fi concedeua à quello era dell’ al
tro prefo col medefimo ienfo , ma quello 
che cruciaua il più l’animo del Cardinale 
era quello di veder Don Agoitino dechìa- 
rato Prencipe di Farnefe, e maritato con 
la Figliuola della Prencipeffà di Rolfano, 
Dama d’illultri qualità , &  al contrario 
diipiaceua à quello di veder il Cardinal 
ilio Cogino comandare lo ipirituale , e 
temporale con canta poteilà in che pian 
piano andàua pigliando piacere , onde 
giornalmente fi rimprouerauano con i 
loro confidenti ogni cola.

Par poco diceua Don Agoilino il tito
lo di Cardinal Padrone a! mio Cogino, e 
la fopra intendenza degli affari maggiori 
della Corte ì L’arbitrio di far gratie à fuo 
modo, di trattar con Ambalciatori à fuo



C a p i t o l o  T e r z o . 31$
piacere, dì tenerla chiaue del Cabinetto 
Pontificio,di vederli corteggiaro,e lerui- 
to da tanti Prelati, e di maneggiar la Da
taria »Camera,Congregationi, e Confi
ttoli conforme al Tuo gulto, iono eglino 
co'.e quelle da deprezzare* fi può egli de- 
fideraT altro d’ elìèi lecondo Papa ì Dall’ 
altra parte il Cardinale ributtaua queite 
p 1 opolitioni col dire che l’autorità, e To
pi aintendéza concettale, non era Hata eh* 
à Colo fine d’honorarlo, perche con que
lle andauano congiunte vn’ infinità di 
rompimentidi tetta, cheli turbauano il 
ripofo notte, e giorno. Par poco al mio 
Cogino diceua di vederli Prencipe coii 
vna bella moglie nel letto, con il godi
mento di tutti i gufti,con l’applauso della 
Corte , e con la libertà di ville re in Ap- 
polline lenza difturbi? Sono quelle folle 
cofe d’allbmigliarli alla Carica d’vn Car- 
dinalato, che muore con laperlona.

Mentre coli caminauano le gare tra 
jquefti Cogini li Miniftri publici de’ 

fencipi conofcendo tempre più debole 
li ralenti il Cardinal Chigi ancorché ad- 
lortrinato in vna buona fcola come quei-

O o
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la del Z io , in luogo di valerli ne’ loro 
trattati dell’ interpolitione di quello 
Cardinal Padrone, come eralolico nella 
Corte, fen’andauanoàdricturadal Pon
tefice , de in fatti quei tali che vóleuano 
tentar la fortuna d’infantare i loro, nego- 
dati con quello eminentiffimo, altro 
non fàceuano che perdere le parole, e le 
pedate, {cordandoli egli di tutte le cir- 
cc ri danze, nel momento ideilo che ve- 
iiiiia informato , coli alieno, haueua l’a- 
nimo d’ogni forte di negotio, ik occu
pato lo fpirito ne’ i.uoi pailà tempi ordi
narti , molto più naturali al fuo foirito 
delle fatiche della Corte»

Nacque in tanto dopo l’arriuo del Du
ca di Orecchi in Roma, col ritolod’Am- 
baiciator’ edraordinario del Chridianil- 
dino vn puntiglio di riputacione tra det
to Duca, e Paventi Papalini, pretenden
do quedi d’elfèr vilitati da quello.i primi, 
ciò che negò l’altro di fare, ma giunto 
l ’ordine Reggio di Pariggi lo fece, lenza 
che ammollile con tutto quedo l’animo 
degii altri, quali credutili orielì.dalla pri
ma ripugnanza, ne giurarono-lavendet-
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ta, facendogli negare dai Pontefice ogni 
qualunque minima gratia, Se in quella 
materia il Cardinale vi tenne la mano 
con grand5 ardo: e per iòdisiare alia iòlli- 
citatione del Padre. Tali amarezze feo- 
piaronopoiinqueidiiordini, e dilgrade 
baifantemenre pubricace nell5 Europa y 
poiché affrontato dada militia Coria il 
Orecchi, nella piu intima parte dell’ ho- 
nore, con pericolo della vita dell' Am- 
bafciatrice iua Moglie, fa forzato di ri- 
tirarfi di Roma, dopo haner’ ad ognimo
do riceuuto viiita del Cardinal Chigi» 
che tentò di far pallate il calo come ac
cidentale, fenza alcun frutto però, men
tre il Duca Burlatoli di quelle propofi- 
tioni non riipoiè nè pur5 vna parola al 
C higi, Se vicito della Città fi trasferì: 
in Radicofani doue il Chigi gli mandò 
prima l’Abbate Roipigliofi, e poi Mon- 
iìgnorRaiponi, che niente dall* vno, e 
meno dall5 altro fi conchiuie, onde fi vi
de conftretto poi il Duca di ripafariène 

i in Francia, per informare di propriaboc- 
i ca fua Maeità del iacriiego procedere del

la Corte di Roma.
Q O A
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Due anni continui durarono con tan

to fcandolo vniueriale quelle diicordie, 
fermo il Rè di voler vna condegna ripa
ratone ad vn tanto misfatto, e come gli 
altri andauano temporeggiando, li vide 
obligato il Rè di far caulinare buona par
te delle ine militie alla volta cf Italia,per 
infegnare à Papalini la maniera di proce
dere con Prencipi della fua Sfera, tanto 
più che tutti dechiarauano giui'ta la fua 
caiila, e lino gli Auignoncfì prefero l ’Ar- 
mi per vendicar la pioceditura di Roma 
à fauor della Fi ancia, diroccando d’ogni 
parte 1* Arme delPapa, col piantar quel
le del Rè Chriiìianiffimo : e coli veden
do i Chigi che il Rè Luigi andaua da 
buon ienno , cominciarono à cagliare, 
accordandogli tutte le domade che furo
no, l’Andata in Francia del Cardinal Chi
gi j la Relegatone fuori di Roma di Don 
Mario i l’elìiio perpetuo di Roma,e dei
lo Stato Eclefiaftico a’ Corfi, i ’erettione 
d’ vna Piramide nel luogo dell1 attentato 
à pe.petua memoria ; l’Amiitia generale 
degli Auignoneli> rincontro da fallì alla 
Dticheilà di Creo chi dalla principeilà

Fame fé.
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Farnefe, e dmer/ì altri articoli concer
nenti i Duchi di Parma , e di Modona ; 
che il tutto fù conchiufo nel villaggio di 
Bonuicino su i confini di Francia , e di 
Sauoia , tra il Duca di Orecchi, e Mon- 
fignor Rafponi.

Fatto, e ratificato dalle parti limile 
aggiuftamento, procurò il Papa col mez
zo dell’ Ambaiciatordi Venetia, che foi- 
fe difpenfato al Cardinal Chigi d’andare 
in Francia, e che forte fatta la grafia dell’ 
efilio da Roma à Don Mario , ma non 
potuto conieguire ne l’vno , nè l’altro, fi 
difpofe il Chi'si, dopo la ririrata del Pa
dre nella Circa di Sora nel Regno di Na
poli, al fuo viaggio di Francia , con il 
più nobile Corteggio che fi folle mai 
veduto perii pallaio $ accompagnato da 
vn gran numero di Prelati, e di Caualie- 
ri‘, tra li quali vi furono Monfignor Co
lonna di Carbognano, che doueua reila
re Vicelegaro d’Auignone , e li Monfi- 
gnori Roberti, e Vilconti , quello qui 
deftinato Nuntio in Spagna, e quello in 
Francia ; onde preferirò in nome del Pon
tefice lefaicfeal Delfino, già che le tur-

O o 5
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froleoze pallate haueuano fraftornato la 
conuenieuza di quella ioiita cerimonia.

Fu riceuuto il Cardinale, come che 
portaua feco il titolo di Legato à Lacere, 
con grandiffimi onori per tutto il Regno, 
marauigliandoii ogni vno, che vu’ huo- 
ino eh’ alida ua per far ripa catione dvn’ 
affronto fatto alla Corona, che compa
rine pe turo trionfante come vn Celare. 
A Fontanabiò doue foggiornaua il Rè 
venne incontrato due Leghe lontano dal
Conte d A court Grande Scudiere di 
Francia, e poi del Duca d’Odeans fra
tello del Rè accompagnatoda’ Duchi di 
Rezz, e di Villeroy, e dal Marefciallo di 
Pleflìs, con le Guardie Reggie , &  il fra
tello dei Rè gli diede lènipre la mano in 
ogni luogo : nella prima vdienza che gli 
diede iua Maeftàli ièruì il Cardinale del 
fuono di quelle parole, Che fita Santità 
ha ricettato infinito dìjguflo del barbaro at
tentato figuìto in Roma, contro la perfona 
del Duca di Crecchifko Ambafitatore, e eh* 
egli pregaua la Maeftà fita dì w ler credere 
che nè egli, nè alcuno diCaJàfua v i habbia ha- 
muteparte alcuna,&  in parola di quello eh* è

l ’a ttc ftrw a
ai



C a p i t o l o  T e r z O. $lj 
f  arttfiautt mila Mnefiàfìta , con altre di- 
moltrationi d’olTèqm'o,e di riiperto.

Sodisfatce à quelle convenienze vela
ne trattenuto dal Rè tra gli honori, e do- 
meftichezze con gran lìngolarità. Fece 
poi la Tua folenne entrata in Parigi, noti 
lenza le lolite difficoltà , de’ Vefcdui, e 
del Parlamento, con grandiifimo applau- 
fo di quella Città tanto Popolata ; di mo
do che l’ andata di quello Cardinale in 
Francia per iodisfare al R è , fa veramente 
vna vera Ipecie di trionfo per elfo, e di 
grande auanraggio ancora per laSede A- 
poftolica; ben’ è vero che il Rè li lenii di 
quello preteilo, per ottener l’intento d’ 
alcune grafie » che non haueua mai poi- 
fato ottenere da’ Pontefici Anticeilòri. 
Si molltò il Rè duro di concedere che il 
fao Ambalciatore in Roma, ch’era il Du
ca di Orecchi ritornato nel medefimo 
tempo, trattallèco’ Cardinali Corrado, 
Piò, e Azzolino, come quelli che in tut
ti“'e occafioni haueaano parlato contro 
la Francia in fauore della Caia Chigijpar- 
ticolarmente fi liiollrò del tutto bilina- 
to contro l ’Azzolino, e Regi iva di Suetia

O o  4
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che pure s’era mollata pàrtialidìma nel 
favorire il partito déNÈHiigi contro la 
Francia, ad ogni mòdo dopo lunghi con
traili il Cardinale ottime T intento , e 
coli fu fen'tto in R om àni’ Ambafcia- 
tore acciò vifitailè quelli Cardinali > e 
la Regina.

Nel ritorno del Chigi in Italia pafsò 
per Auignone doue ftabilì Vicelegato 
Monfignor Colonna» e quiui pure venne 
riceuuro con gran magnificenza conce
dendo à quel Popolo il perdono gene
rale dalla parte di fua Santità per tutto 
quello s’era pallàio, ancorché pienamen
te voleilè ellère informato della riuplu- 
tione , iciiuendo nel libretto delle lue 
memorie i nomi di quelli, che più degìi 
altri « erano moilrati ardenti contro il 
Papa nella riuoita. Si fermò otto giorni, 
e poi feguì il fuo viaggio per Mare , do
ue venne incontrato da quattro Calere 
Cenouefi, ipedite da quella Republica 
coli quattro Ambaiciatori per inuirare 
fua Eminenza à voler pafiàre di Genoa 
per risolarli al quantoj ma egli conilpo- 
ilo ciuilmente ai complimento fi Icusò,

non
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non aasiullandoiMe conuen lenze di Ro- 
ma, alleprerenfÉii della Republica.

Giunto in Roma venne accolto con 
pompa eftraordinaria, vilkato dai Sagro 
Colleggio , Mimllri di Prencipi , e Pa
loni Romani : dal Papa hi teneramente 
abbracciato, e volle di tua propria boc
ca intender le relationi di tanti n mori ri- 
ceuuti in Francia , e de’ quali gì A gliene 
erano preeoidigli auuiiì, ma le confola- 
tioni di tante glorie cominciarono ad a- 
mareggiariì allora che il Chigi gli ino
ltrò per ottenerne la confirmarione Iali
te' delle gratie che haueua concertò alle 
domande del Rè , di che ne venne foni- 
inamente riniprouerato, non s attenendo 
di dirgli ) che per poco fuma concedo alla vo- 
jlra perfona, habbiate pregiudicato con tante 
gratie accordate alla Francia non poco alla 
noflra ; e benché il Chigi lo foliecitartè à 
conficmaie il tutto , non vi accontenti 
già troppo in fretta il Pontefice, piglian
do tempo al tempo, che poi finalmente 
confirmò per non autienturare gli inte- 
relfi della lua Caia.

Tutti quelli honori riceuwri dal Chigi
O o t0



jn  P a r t ì  S s con  da*
in Francia, &  il preferite fattoli da fua 
Maeltà d’vna Crocetlì di Diamanti del 
valor di venti mila Scad i, ingelofrono 
non poco gli Spagnoli,che Kaueuano ha- 
auto Un dal principio la mira ad accen
der3 il fuoco in luogo di fmorzario} per 
guadagnar con più fermezza alla loro 
Fattione l’affetto di quello Cardinale > il 
quale non potè mai più veder di buon* 
occhio i Francefì, e tanto più dopo che 
in tele lo sfratto darò all3 Abbate Valenti 
fuo particolar Seruidore dal Regno di 
Francia per ordine Reggio, fotto prete- 
fio che quello folle ipione del Cardinal 
Chigi, 3cà cui in farti haueua lcritto di- 
flefamente gli amori del Rè1, egli inte
rrili del Cabinetto Reale, e tanto più di- 
fpiacque quello sfratto al Cardinal Pa- 
«drone*, quanto che detro Valenti eferci- 
taua M carico d3 Agente Pontificio alla 
Corre di Parigi.

¿Andana dunque il Chigi trattenédo no 
ibi© iegrera, fila publica intelligenza, & 
amiciria -con gli Spagnoli, ma con la ve
duta in balia dell3 Imperadricenel 1666. 
fegui qu4c&£ Aiiguito era quelli, e la
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Corre di Roma poiché hauendoii Papa 
deftinato tiio Iliaco à lacere per com
pirne con iua Madia ii Cardinal Chigi, e 
ferro per ciò grandi apparecchi , e im
pegni ii ictisò poi inipiaimàmenre dall’ 
andai ui lotto pvetefto d'alcune indilpo- 
fitioni del Pontefice , che faceuano du
bitare della fua vira, ma da1 politici ven
ne diimigato ch’il più fttignente rnotiuo 
folle quello di non incontrarli col Go-
uernator di Milano Don Lui^i Ponze da

. ^
Lion , che fi trouaua in contraili grandi 
di giuridicione con i’Arciuei'couo Lieta; 
che però preie elpediente la Corte di 
mandare va’ altro Cardinale meno nicefi-
fiuio alla pèriona del Papa* è ipedì que
llo fopra ciò vnBreue alla Imperadrice, 
la quale riiòlutamente riipoie, che non 
haurebbe riceuutoaltro, che il Cardinal 
Chigi, ma finalmente quelli di igniti ven
nero airopiti , verificandoli U malatia 
reale del Ponteiìce, e di là à pochi meli 
la molte.

Mentre li trouaua il Papa nella fuàlan
guidezza comparuero in Roina li Signo
ri Cardinali Delfino, e Vandorno} quali

O c> 6
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ii diedero à gareggiar di precedenza,pre
tendendo quello di precede, e quello,ma 
il Cardinal Chigià cui fu rimella ailòlu- 
tamenre la caulalèntentiò à fauore del 
Delfino , e come Patriarca d'Aquileia, 
e come creato prima Cardinale , onde 
paiue che reltaife mal iodisfatto il Van- 
domo falciandoli dire, che mai la Francia 
patena Jperar bene dal Chigi, con tutto ciò 
Ci parlarono ambidue alr vdienzadel Pa
pa da cui vennero riceuuti con tratto di 
2pmmo affetto.

Sin’ hora habbiamo veduto il Cardinal 
Chigi in qualità di Cardinal Padrone in 
che paisò lo ipatio d’vndeci anni con po
ca fodisfattione delle Corone , e della 
Nobiltà di Roma , ben’ è vero che non 
fu mai tanto odiato conforme il folito 
dachigouerna, perche fi contentò ordi- 
mràamemente de’ gufti giouanili come 
sJè detto, oue cade il iònio fomentato da 
comando fopremo , da giouentù grado- 
fa, e da danaro à i ufficienza. Dopo il.fuo 
gouerno , che vuol dir, dopo la morte 
del Pontefice fiio Z io , venne egli com
patirò generalmente da tutti V  ancorché

dai
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dal Popolo Romano s’eiclamaile con vo
ci d’odio > e di (degno contro la peri ona 
di Don Mario fuo Padre > che pure morì 
di là à pochi meli, con che venne à cel
iare quell’ odio immenfo , che à cauta 
dell’ ingordigia di quello coni'eruaua ar
di ico dire cucca la Chriilianità, non che il 
Popolo delio Scato Eclefiailico, contro 
tutta la Caia Chigi.

Nondoueua nutrirli àdilcaro la mor
te del Padre ( toltone il fentimenco del 
iàngue ) riipetto alla coniideratione fò- 
pracennata > de ancora ali’herédità gran
de che venne à cadérle come tìglio vnico 
malchile , &  c certo che Doti Mario la- 
fciò al Cardinale in contanti più di lei 
cento mila Doppie, oltre vna quantità di 
gioie ineirimabili, e mobili di gran va
lore > quali accoppiate all’ altre file-ric
chezze vennero à rendere .il Cardinal 
Chigi non mediocremente fuperbo; vero 
è che merita d&auer tefori in gran copia, 
come ha in erfètto, perche sà {penderli 
con generofità à fauove del Popolo.

Chi ha trattato con quello Cardinale 
durante la vita del Z io, e che ha occaiio-
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iie di trattare a fprefence non può nonre- 
ftar quali attonito dVna mutatione coii 
grande , elìendo diuenuto il più icaltio, 
Se il più prudente ne’ maneggi di Stato, 

. che forfè dopo il Cardinal Carpi s’è ve
duto in Rom a, onde comunemente fi 
chiama il Politico} certo è però che lotto 
la Scola del Zio, fece grandiflimo profit
to , benché ne trafeuraua l’ efecutione, 
ma quando poi li vide fo lo , Se obligato 
i  conièiuaiii in credito, Rima, e riputa
zione , cominciò à fuegliariì di buon feli
no negli affari, à legno che ha lùperaro 
l ’imp edibile. Non lì è veduto mai Ca
po alcuno di Fatcione eke haueilè làpuco 
meglio di lui conlèruarfi vnite le fue 
Creature, ellèndofì refo quali formidabi
le in tutti i Conclaai ,“e non lenza ragio
ne vedendoli coli ben feguito dalie lue 
Creature, quali hanno gran raggiane di 
fèguirlo in quella maniera , non trala- 
iciando dalla luta parte il Ghigi alcuna o- 
pera per contentarli, nè manca di tempo 
in tempo di fargli ottenere qualche gra
da dai Pontéfice, e quando sà eh’vna lui 
Creaturaxieiìe bifogno di qualche cofa

corre
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coire volontariamente lenza eilèr ricer
cato ad offrirle il fuo femitio , & affi, 
ftenza.

Ha fatto diuer/I viaggi in Milano in 
Venetia, e in Tofcana con il di cui Gran 
Duca fi conferua , con rinerente affetto 
di buon Suddito,  edi buon’ amico.Spen- 
de nelle colè di curiofità delle quali ne 
tiene gran numero in Caia. Si è leuato 
al preiènre di quel gran vitio di trattarli 
con tanta iplendidezza, e prodigalitànel 
mangiarcene’ ipaffi, e nelle caccie,in che 
veramente ha (pelo non lènza qualche 
fcandalo immenfe fomme di danari : al 
prelènte viue più iobiiainentejiènza però 
deteriorare l’articolo deiiageneroiìtà ni* 
cdiària ad acquiilargli nuoui amici, & à 
confèruarli li vecchi* Buona parte del 
tempo che ipendeua prima àdiporti mili
tili ,  e coiitrariì anche al decoro EcleBar 
ilico, lo ipende hora nello Audio de’ mi
gliori Autrori,facendoli vedere allo fpef- 
fo nella Libraria , e nella compagnia <4* 
huomini Lerce rati, che accarezza, e re-* 
gala con nfolta liberalità. In fomma ha 
fatto il diilòltito, poi il politico, e final-
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mente s’è rifoluto à fare PHuomo eia be
ne, già ehe celebra Meda quafiogni gior
no , e dà molte elemoline à Poueri, forfè 
per acquietar pian piano credito » acciò 
col tempo maturato in età poteilè pa- 
peggiare , è Protettore de* Padri Con- 
uentuali, &  Arciprete di San Giouanni 
Laterano, &  interuiene in diueri'e Con- 
gregationi. Negli intereflì del Cardinal’ 
Altieri con gli Ambafciatori iì moftrò 
delhiilìmo per non dar motiuo di mag
gior dii'gulto alla Francia , la quale mal 
volentieri il fiderà à Lui per le pallate 
malfòdisfattioni. Il Efppglìce preiènte 
lo confiderà quanto baiti, e non più ia- 
pendo beniflìmo che non còncorfe mai 
alla fua eialtatione le non quando vide 
la neceffità, non già che il Chigi non co
li ofceiìè m§fiteuoiiflirno 1 • Odeicalctó 
{opra ogni altro del Papato , ma perchè 
voleua tentar prima la Fort fini delle Fue 
Creature , è particolarmente del Conti, 
del Cordai, e del Piccolomini, ma ve
dute fuanire 1e fue fperanze fopra que
lli Sogetti fi tornò con ogni ardore dal
la parte deli’ Odefcaichi, il quale non ha
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motiuo , e non deuehauerlo * di mal iò- 
disfattione contro il Chigi.
G irolamo Bonuifi. Vna Cometa nel 

centro partita , fon le fue Arme. 
[Nacque nella Città di Lucca l’anno 1600.
! di Nobiliilìma Famiglia. Riufcì ottima
mente negli ftudii, &  pallato al grado 
del Dottorato li portò : in Roma con in- 
; tentione di tentar la fortuna, come pu
re fogliono far. tanti altri del luo Paeiè. 
Si diede per quello à corteggiare con pa
rtenza &  afliduità ( che fono gli mitro* 
mentipricipali per ben regnar nella Cot
te ) li SignoiiBarbanni all' ho ra Regnan
ti y e lòppe cpnie fue virtuolè maniere, 
guadagnarli in breue l’affetto di tutti > e 
particolarmente del Cardinale Antonio, 
il quale conofciutolo fogetto di buon 
giudirio, &  inclinato alla iègrerezzà co
minciò à fidarli di lui in cofa di non me
diocre importanza, fopra tutto nel tem- 
30 della guerra con i PrenQpi d’Italia, iè 
ie fèruiua còme d’vn MinilLo di buona 
;onfidenza, &  amicitia, la qual colà ven
ie mai’ in tela dalla Corte, e maliifimada 
?iencipi, alcuni de’ quali non mancaro-
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no t i  farli dire i lor fenumenti.

, Comprò poi la Chierjcatura di Game-,
ra* «el cui officio acquiftò qualche au
ra nelle raumnze che h faceuaao da’ Ca- 
meranti, elièndo veramente egli alìàì 
pratico nelle materie conce menti alla 
profefiàone legale. Pian piano s’ intro- 
dulìè ne’ fauori piu particolari della Cor. 
te , quanto piu il conolceua le lite capa- 
cita ne* maneggi, onde s’andò icarrel- 
lando negli acquieti di differenti Carichi) 
-e pai'tico larmente dalla Prefettura dell’ 
.A<nnona, iii tempo di gran Carestia in Ro- 
ffla ,chJ e lerci tò conottima ripetanone, 
ma vedendo imponìbile di fare il firn do* 
nere con e fate zza, rifpetto all* auidid 
della Cognata del Papa » che veletta af- 
forbire il rutto, deliberò per non cor* 
rompere, c denigrare la Candidezza del* 
la iìia natura di rinuntiar la Carica 5 nè 
contento di ciò rincrefciutoli dell* incon* 
ftanza della Eortuna, arbitra iourana di 
Rom a, vedendo inalzati à gradi eminen- 
ri quelli che meritauanomeno di lui,de
liberò di voltarle le fpalle, e ritirarli nel
la iua Patria, come in effetto fece, reitan*

do
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do lungo tempo fuori-di Rema, maraui- 
gliandofi moltidi quella fua rifolutione, 
anzi mutatione,già che nel principio mo- 

|llraua conilanza grandiifima nel fèguir 
fia Corte.
( Molti li diedero à criuellar le ragioni 
| di quella ritirata, e dopo moki giudicii 
trouarono che la caufa principale di tuf
fo ciò era nata , dal non poter fofFrire 

j quella sfrenata^libertà di Donna Olira- 
| pia, e di quella linodetara ingordigia che 
moilraua d’anicchiriì, con tanto iicapi- 
to della Dataria, della Camera Apollo^ 
ilica , e con aggrauio infopportabile del 
¡Popolo Romano, à legno che vedendo 
il guadagno illecito che lì voleua lare Co
pra. l’Annona., li vide conllretto di rifiu
tarne per fcarico della fua conici enz a, 
la Prefettura per non eilèr Miniilro di 
Mercantie coli inlàmi, la qual colà irri
tò molto l’animo del Pontefice Innocett**
tio,e molto più di Donna Olimpia, dan
do per vendetta principio à fergl-i fofiiire 
qualche diipetto, e crepacuore , di che 
accortoli egli trouò bene di ritirarli dalla 

orte, per non inciampare in qualche
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icoglio piùpeiicóloio.

Spàrfafi per la Città la voce di quella 
rinuncia , accreditò quando s’imefe la 
caufa , per tutto il Bonuilì, dandocelo 
tutti à credere per vn Prelato d’vna vita 
integra, d’vna bontà perfetta, d’vna con- 
fcienza pura, e d’vn animo fchietro; 
ma più di tutti il Cardinal Chigi, che 
mal volentieri s’accommodaua à chiù* 
der gli occhi alle rapine di quella Arpia, 
gliprefe vna Rima, &  vn concetto par
ticolare , onde iùbito aliònto al Ponrefi- 
cato col nome d’Alelàndro VII. lenza 
che alcuno gliene facellè Vna minima in- 
ilanza, ò preghiera lo chiamò in Roma, 
e l’ammellè al Tuo ièruitio , coli riflet
tendo quello potiero Prelato alla buona 
dilpolìtione d’Aleiàndro , in cui haueua 
Tempre conoTciuto che la Tua inclinatio- 
rie era Hata portata Tempre à fauorire il 
merito non le perlone, cominciò à ralle
grarli , fecuro di vedere rinuerdirele lue 
iperanze, che llimaua Tuanite, onde non 
hebbe difficoltà d’accingerfi fubito al 
ritorno.

Giunto in Roma, appena h ujieua fini
to
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co di far le fue viiìre che fi videdechiara- 
to Maftro di Camera di iua Sancirà, offi
cio veramente appoggiato con giuftitia 

la fua perfona> per eilèr certamente#! 
onuifi pieno di coftumi corrifpondenti 
tal Carico , nel quale diede nello folo 

[patio d'vn’ anno canta lòdisfattione al 
ontefice,che non iolo gli accrebbe nell’ 
uterno del fuo cuore il concetto che di 
lui haueua preio lungo tempo prima» ma 
li più prelè rifolutione di non ritardar 
>iù lungamente à premiare il fiio’merij; |̂- 
cofi nella prima promocione delli noue 
.prile 1657. lo creò Cardinale, con alte
rezza indicibile di tutta la Corre.

Venne ancora creato Vefcouo della 
lieta di Luca fua Patria » doue fece ben 

irelto conoicere non eilèr fua la Chiefa, 
ia lui eilère della Chiefa, &  à tutti co
le  Padre » e Cittadino amorofo diligen- 

:emente prouide » dichiarandoli di non 
iuere à fe , ma per quelli che yeniuanò à 

fé  » e diedefirotalmente come ottimo Pa
ure à reggere con gran carità il Gregge 
ommelfoli dal Cielo ; tuttavia non po- 
;c impedirli d’entrare in manifefti difpa-
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ieri con quel Senato v di maniera die I 
Lacche li diedero principio d’hauer’ in 
onore i Velcoui Compatrioti, e parti
colarmente all’bora che fono omatidei* 
la dignità Caidinalitia ben* ¿"vero che 
quello Prelato, non Irebbe alcuna catti- 
uaintentione contro ifuoi Compatrioti» 
ma llimò fuo debito di conferenza in 
qualità di Pallore, di difender la giuridi- 
tfone Ecleiiaftica , anche contro i dritti 
della Pattia>onde mancò à quella per non

Laqualità di quello Car dinal e vengo- 
no comunemente lodate da tutti* hauen- 
do ogni parte buona , e vinai proprie 4 
farli amate , e IHfn&rejamando, e iliman- 
do ancor’ egli dalla&& parte ogni vno, 
procurando meglio di qàdlo-iecenella 
fua Patria, di guadagnar con la dolcezza: 
de’ coftumi l’affetto della C orte, e parti
colarmente de’ Prendpi, vfando in ciò* 
gran dèllrezza, e fuggendo à piò potere' 
roccalìone di mollarli appaffionaco coir 
alcuna delle Corone i onde trà-tutti li1 
Cardinali ohe vogliono yiuere con neu* 

itàper meglio Pàp^ggiarrli può dire*
che
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eke ¿1 Bonuifi ila vno di quelli, che sà il 
meglio maneggiarli. Negotia con can
didezza di coltami ? virtù aliai connatu
rale a1 Lucch*iì>e riceue all’ vdienzaquei- 
li che vanno à negociar eoa elio lui, con 
vna benignità incredibile) e quel che più 
importa che cercgoitte le maniere polli- 
bili da iodisfarfjtiego tianti , le non in ai
ti1© in buone parole , delle quali ne ab
bonda la Tua parte > manongiàicon quel 
itile ordinario di Roma^eilèndo egli Ne
mico di certerRomanefcate dietro alloi 
quali corrono tanti altri GardiualijePié*- 
lati della Corte : EgH è d’vn,genio pro
prio à dar nell’ humore di tutti , e  però. 
far ebbe flato ottimo Papa j di natura, af
fabile, dottonelle Leggi c immerio nel- 
le raggioni di flato , e di difeorfo fciolto* 
&l intelligibile.

Tutto quello Luftro.di buone qualità, 
viene ad ognimadavu poco adóbratoda 
qualche diretto che il troua in detto So- 
getco, eflèndo egli primieramente aliai« 
diilàplicato, e d’vna natura più corto -in— 
dinata.al ripoi© che alle fatiche, che pe
rò gode alle volte« del> bel tempo, anche
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con difcapito de’ negotii, ne’ quali non 
s’attacca con quell’ aflìduità , che fareb
be nicelfaria > ond’ è che molti li fono da
ti à credere , eh’ egli non nuicitebbe al 
Papato} oltre à quello egli è vn poco dil- 
fimulato , e fìnge quanto più può la ih a 
natura, per farla diuerfa da quel eh9 è ili 
effetto , affettando molto turro quello 
che operaie quelch’èpeggio,tiene gran
de opinione di le fteiro.

^«¿Fu ptqpòltò dopo la morte d’Alefan- 
j|co VII. al Ponteficato, mapiù colto per 
apparenza, che per buona volontà che 
haueilè nilluno di farlo , poiché Chigi 
non pensò mai da buon fenno altro che 
all’ Elei, gli Spagnoli pareuache volef- 
fero confentirui, ma per eflère vniti col 
Gran Duca non poteuano farlo, già che 
l’intereife di quello Prencipe 1’obliga à 
dar fempre l’efclufiua a’ Lucchefi,perche 
feoccorrefle che fi vedeile vna volta vn 
Papa di quefta República, lenza dubbio 
vorrebbe auantaggiarla , e forfè ¿|§p»g- 
grandirla, ciò che non fi potrebbe fare 
lènza gran pregiudizio del Gran Duca, il 
quale come ho detto vi porterà la fua

‘ parte
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parte ¿’impedìmento. Nell’ altro Con
ciane fuflèguente hebbe ancora Rolli
glieli , e Barbaiino contrarii di modo che 
non li parlò quali di lui, ancorché l’Aba
te Elpidio Benedetti negotiallè molto ift 
fuó timore, ma non lafciò per quello Ro- 
ipiglioii d’elclirderlo apertamente.

Il motiuo principale che ha fatto, che 
poco li parlallè di lui , non è ftato vera
mente , che man calle la (lima della ina 
bontà ellendo tutti comuhémiftte a®ai 
ben perfuali, che lana vn buon Papa,fé 
che s’accommodarebbe molto bene a lp |I 
genio di tutti, ma la cognitione che ogniJf|| 
vno ha di Monfignor Franceico Bonu)ÌÌ|J|j 
fuo Nipote, huomofeuero, rigido, in - I l i  
còni tante, vendicatiuo, e pieno di cento 
altri viriilo fa tenere indietro. Certo è 
che quello Nipote ha fatto gran torto al 
Z io , con tutto ciò il merito di quello af
fai conliderato nella Corte ,obliga il Pa- 
la z ^ à  dargli impieghi nella Prelatura;
&  ilPcKe ogni vno contribuiice la l’uà 
paTte , amando tutti di vederlo lontano 
che non fi potrebbe fare , fenza proue- 
derlo di Carichi decenti ; ond’ è che fri

P P
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ipedito per primo Nuntio in Colonia,da 
qui poi in Polonia., e fuccelfiuamente in 
Vienna doue iì troua al prefenre ; mi vado 
con turco ciò imaginando, che non potrà 
mancarli il Capello , hauendo aliai ben 
ieruito la Sede Apoltolicain quelle Nun- 
tiatare, poiché iè ha vitii, ha ancora la 
iiiaparte di virtù, e come buon politico, 
non mancherà di gettarla fpogliacome 
il Serpente. In quanto al Zio la gran vec
chiaia lo rende coli debole, che non pen- 

iàpfù al Papato.
A  Ntonto Bichi Senelè , fa per Arma 

vii’ Aquila Copra , vn Lione fotto. 
Nacque nella Città di Siena nell’ anno 
1619. figliuolo d’vna Sorella del defunto 
Aieiàndro VII. e fratello fecondo genito 
del Priore Bichi, Caualiere di Malta, e 
eomendato dalla fama per vn Sogett® di 
vaglia, il quale li trouaua Ambafciacore 
della fuaRelig one in Venetia all1 hora 
che Aieiàndro iùo Zio fu tatto Papa, do
ue venne viiitato, e congratulato da quel 
publico con legni di grande ftimaj di più 
Nipote del Cardinal Bichi, che fu vno 
de’ più partiggiani dei,parrito Francefe.

L ’in-
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L ’intentione del Pontefice, dopoché 

cominciò ad humanarfi, che vuoi dire à 
merreifi nella mence il penfiere di ingran
dire i iuoì Nipoti, era di crear Cardina
le il Caualiere , e di iaiciar l’altro nel la 
cura del Velcouado d’ Ozimo , ma per 
impedire la promotione al Cardinalato 
allJ accennato Caualiere fi lbracciò tut
ta la Caia Chigi, cioè il ramo di Don A- 
goftino, e quello del Cardinal Chigi, e 
benché quelli due Cogini viueflèio trà 
di loro in qualche gelofia, come s’èdet- 
to nella vita del Chigi, ad ogni modo per 
opponerfi aderta prò motiope fi crouaro- 
no molto ben«congiunti di ientimenro.

S’accoriè di tutta quella ripugnanza 
che gli altri haueuano per la iua perfidia 
il Caualierefpiritolò,e prudente, onde 
npn mancò di lar tutti gli atti di (ommii- 
fione iroaginabile>per quietare gli animi 
del Cardinal Flauio per primo , già che 
con più ardore, e con maggior commo
di tà vi fi opponeua, e poi di Don Ago- 
ftino, e tali che fore non haurebbe vo
luto viare il più vile Minillro che li ier- 
uiua, marauigliandofi tutta la Corte nel
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vederlo, coit oifèqiiiofo, e nutrente con 
i iuoi propri Cogini, làpendo dall’ altra 
parte che il Pontefice Pamaua non poco, 
ancorché defideraile di tener quieta, vin
ta , e iodisfatta la fua Caia, ma Pambitio- 
ne d’eller Cardinale, era troppo grande 
nella mente del Caualiere, per il cui 
intento haurebbe fatto colè molto peg
giori } ad ogni modo perde gli inchini, 
gli oilècjuii, i Corteggi * e le fatighe,non 
hauendo potuto ottenere il desiderio, 
benché il Papa iftello s’adoperallè la fua 
parte infuo fauore , tettando {èmpie o- 
itinatiilimi i Chigi nel procurarli l’eiclu- 
ilu a , con tutto che moftrallero di gradi
re con qualche aderto i di lui ièruiggi, 
eh’ era quello appunto che l’acCendeua 
l’animo à continuarli.

Quella ripugnanza coli oftiilatamente 
moftrata da’ Chigi diede che parlare alla 
Corte , la quale va Tempre fcauando il 
midollo del male, Ò del bene, Se in latti 
la cauia principale di quella efclufione 
nel petto de’ Nipoti Chigiani fu trouata 
politica, &  aliai ragioneuole a’ loro in- 
terefli, ellèndofi tutti molli da quel gran

dubbio,
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dubbio y anzi dalla certezza che le gli ag- 
gitana nell5 animo , che arriuato quello 
Caualiere loro proffimo Cogino alla 
Porpora, che vuol dire in vn grado emi- 
nente;&in vno flato proprio à poter par
lare con fentimenti liberi, Se à portar la 
liia opinione con franchezza , che non 
haurebbe mancato di metter qualche 
feifma tra di loro , tanto più che non vi 
regnau a, fecondo s’è accennato,per pun
tigli di gelofia, tutta quella concordia 
che il fangue y e la conuenienza richiede* 
ua , e che il Ponteficedeiìderaua con tut
ta la paifione dell’ animo ; e veramente 
haueuano ragione i Chigi di apprendere, 
e temere lo fpirito di quello Caualiere, 
e per confeguenza d’ allontanarlo dalia 
Porpora, eilèndo egli in fatti vn cci nello 
caldo, viiio , e tutto pieno di gii i, e ragi- 
r i, che in buon linguaggio vuol dir pro
prio à metter bìibiglio uà gU'ìiltiì, Se à 
tirare al luo molino tutta l’acqua, ancor 
che per altro abbondaile nella gentilez
za , e nell5 affabilità

In quella maniera eilèndo flato efclu- 
fo dalia Porpora il Caualiere , benché

Pp *
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premilo di Cariche honoreuoii,e di pro
fitto, particolarmente di quella di Gene
rale delle Galere, con il qual comando 
fi po tò in Candia lènza alcun beneficio 
publico; baita ch’e.'cluiò quello con git
ilo grande de Chigi, a’ quali parued ha- 
uer fatto vn gran colpo, come in effetto 
fecero , nell* hauer’ ottenuto> e conie- 
guiro l ’intento d’vna tale efclufione, fi 
venne alla propoficione dell’ altro fratel
lo, poiché conofciutafl Caualiere la ma
gagna , e vedendo beuiifimo che quelli 
dardi di traue:itone fi lanciauano contro 
la iua pe; fona, e non contro la Caia, do
po hauer veduto di non poter ipuncar 
iiuila per le ileilb propofe il fratello, alla 
qual promottione non folo non contra- 
dillèro i-Chigi, ma di più ne iollecitaro- 
no il Pontefice lo o Zio , ancorché iù- 
perflui follerò gli ltimoii, mentre Ale- 
làndro era già infoiato di rinouar lame- 
mori« della Sorella , che da lui era ilata 
iom'namente amara, nella perdona d’vno 
di quelli due fratelli.

Dicono che vedutoli efcluio dalla for
za de’ ilici C ogini il pouero Caualiere^

pi ima
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prima di proporre l’altro fratello fi por- 
talìe dal Pontefice ilio Zio , e con gran 
tenerezza fi diede à piangere a’ iuoi pie
di t (limando quella efclufione vn’affron- 
tq manifelio, già che la voce s’era (parla 
per tutto della riìblutione di fua Santità 
di farlo Cardinale , onde per confidarlo 
il Papa gli rifpofe i l'affronto dunque e co* 
mane, e feto perla quiete della mìa Cafa lo 
fffro  3 Joffritelo ancor voi per l'amore del vo- 
flroZìo:  iii lommaè certo che Alefandro 
hebbe gran ripugnanza nel (uo cuore, di 
vederli obligaro à torre il Capello al Ca- 
ualiere , già riioluto fin dal principio à 
darglielo, e tanto più (enti qualche-raor- 
tificatione neli’ animo , mentre fi vide 
conllretco all’ eiclufione d’vno che tan
to amaua, e che iapeua coli bene guada
gnarli l’affetto del Zio, vScinaeftime va’ al
tro che quali non haueua che ben poco 
conofciuto per reilar di continuo nella 
l'uà Chieiad Ofi?no , di doue venne uibi- 
to chiamato dopo quelli liloiutione , e 
creato Cardinale li 19. Aprile del iii^.con 
non picciola marauigiia di quelli , eh 
non penetrali ano la mafiìma di fiato,e;ch

Pp 4
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coapfcid W  m o lto  b e n e , che la Porpo
ra farebbe fiata cento volte meglio l'opra 
le fpalle del Caualiere, che del Vefcouo, 
ma quelli che fàpeua«o il fatto andavano 
dicendo, che il Bichi era flato fatto Car
dinale , per hauer hauuto troppo fpirito 
il fratello., 1 "• w f

Nel Veiconado d’Qfimo veramente 
diede quello Prelato gran .leggio di bon
tà > e di zelo, facendo vedere à rutti con
Tefperienza di diuerfi buon’ ordini da'ti 
alla fila Dioceiè eh5 egli intèndeua Parte 
di ben gouernare vna Chiefa, hauendoii 
hi effetto accattiuato gli animi di tutti i 
fuoi DioceiànijepairicoIattn|nitedel iuo 
Clero, che feppemantenerfeìò amicOj e 
correggerlo di molti abufi, oncPè cheda 
quello è flato decantato per vno de’ mag
giori Pallori chehabbia hanutPidaiiWlg0 
tempo Ofimo, teifcìmoniandpgli coflgli 
effetti dopo la fua allùntione alla Porpo
ra la generofità dei fuo amore neila fpe- 

< ditone di molti regali &  à nome del‘ ̂  < ' vJ
*: Clero5 Se k nome deila Cirrà, olcre le pu

bi’che allegrezze di fuochi ai lihciali per 
p ’ù giorni.

Volle
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Volle il Pontefice che dopo la Tua pro- 

motione al Cardinalato lì fermallè nella 
Còlte, acciò con Peleremo d’aleuni iin- 
pieghis’inftmiire negli affari del Mondò, 
^fl*jinciando tubito àdargli certi maneg
gi politici lì,ma di debole vaiorejad ogni 
modo in breue lì conobbe la pouettà del 
fuo ralemp, accorgendoli vifibilmente 
tutti, che quanto più egli era ritiicito ne’ 
maneggi della cura Pai forale, che ranco 
maggiormente perdeua il credito nel 
miichiarfi in negotiati politici, à fegn© 
che in alcune Congregationi nelle quali 
era ftato deputato dal Papa, diede in cer
te frappate da far lidere allora che c«de- 
ua à lui di dire il luo parere. Il Pontefice 
però Tape ita beniifimo eh’ il giuditio di 
quello Ino Nipote non era tanto cattino, 
ancorché mediocre il talento , é. che ha- 
ueua bifogno d’ellèr coltiuato, pei po
ter produrre qualche frutto , che fu ap
punto il ino tino che lo molle à dargli v» 
poco d’impieghi,ne’ quali pian piano s’a- 
uanzò in modo eh’ al preiente il luo voto 
iè non è de’primi nelle Cong«?gacioni al
meno non è degli vitiini.
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Certo è però ch’ egli è Htiomo eli po

ca Letteratura , nella quale non s’è mai 
applicato,onde ha g' anraggìone di con
tenta) lì della libertà del iuo Velcouado, 
e dì inoltrar noia come fà degli intrighi 
deila Coite, dalla quale è cono ciutoper 
vn’ huomo di coniìgiio ordinario, e di ta
lenti mediocri come è in effetto j ma pe
rò tiene vnagran virtù,perche conoicen- 
dofi debole ne’ rameggi s’aitienedi par
lare quanto più glièpolfibile,. per fuggir 
d’errare : accoglie tutci quelli che vanno 
à negoriar ieco con belle maniere  ̂lì ino
ltra gran nemico di ltrepiti, e di tumula, 
hauendo vn’inclinatìone totalmente por
tata alla pace : mentre fu Velcouo lèm-

Ìdicementeiì conièruò Tempre nel petto 
a diuorione, e la pierà con lèmma edifi- 

catione de’ Popoli, e lo fà meglio ai pre
lènte ch’èd'uenuto Cardinale, celebran
do le funtloni lag.re con grand’ ardore di 
diuoto ipirico, ferie perche non hauendo 
altro talento per elice Papa , vorrebbe 
con tal’ Hamo pefeare nei Mare di San 
Pietro ma ho gran paura che gli man
cherà il difegno,.non volendo i Cardinali
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fcieglieie i’inferiore per vn tal Carico, 
ancorché iè ne Tono vedute tante a.’tre 
proue, &  eiperienze, che quali ci cogl ¡5 
il penfiere di di fp star per lui. Chigi i V 
ma, lo manrieae,e protegge come buon 
parente , nè egii manca dalla tua parre 
di fiar’ vnito col medeiimo Chigi , lèn
za il di cui appoggio farebbe peggio* fi
gura in Roma.
P ietro Vidoni > fa per Arma vna Torre 

con vna vice ali’ intorno. Nacque 
nella Città di Cremona nei Ducato di 
Milano l’anno lóro, li 15. del mele di No

vembre , di Famiglia Nobile. Fu con
dotto in Roma giou in otto dal Vefcouo
di detta Città, allora chi andò à vilicarc 
Lim ila sltfoftolonm, e lo raco;n&t*do à 
Monfignor Fiiomarini, ftimatifllmo da’ 
Bubarmi. Rirornato poi il Vefcouo in 
Cremona, &  egli reftaro in Roma , co
mincio à far la fua fortuna, non tanto 
con l ’eièmpiarità della vita, quanto che 
con le ftratagemme, e finezze, che fono 
parte degli iuilromenti che bifognano, 
perguadagnarfigli animi de’ Regnanti.

Egli hebbe fempre l’animo inclinato
P p 6



348 I a r t i  S e c o  n= »  a . 
itilo flato Clericale, e molto dùierfb del 
matrimonio, ancorché non {pagliato di 
ceiti afferei humani, e comuni per coli 
dire al Clero di quelli tempi, ne’ quali 
abbondai! vicio, più che la virtù trà gli 
Ecleiìaftici. Scappò in tanto in qualche 
errore , non tanto mediocre nel princi
pio della Prelatura, e che diede motiuo 
di fcandalo , e di appreniione à molti, 
che non folle per perdere ogni qualun
que da lui bramata (peranza, ad ogni mo
do ieppe con belliffime maniere ieuarii 
dal follò nel quale era caduto , e. chiuder 
nel medeiimo tempo la lingua, a* quei 
tali che già cominciauano ad alta voce à 
mormorar contro di Itti.

InnocentiaDecimal’adoperò in alcu
ne Cariche, di ordinaria importanza, più 
tofto per neceffità, che per volontà che 
hauellè di fauorirlo, ancorché iisforzaf- 
ie il Vidoni à più potere di dar nell’ hu- 
more dei Pontefice, che non potè con 
tutto ciò mai rincontrare quella fortuna 
che haurebbè daiiderato, tenuto Tempre 
in dietro da Donna Olimpia, la quale 
hauendo intefo eh5 egli era auarifllino, e
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ibrdido 3 teme uà che hauendo offici d’im-> 
portanza poco curaflè à contribuire alljL 
ricchezza d’ellà Donna Olimpia, per ren
der ricco fe Redo ; <jpia che non piaceua 
à quella Donna , cne haueua tifo luto 
d’ailorbir tutto per la tua Caia, e di non 
far’ entrar nelle Cariche che i Tuoi foli 
confidenti, e liberali nel far p te lènti.

Ottenne però la Munciaturadi Polo
nia , in concorrenza d’altri fogetti di va
glia , e che Cuoi’ diète la Pier a di Paran- 
gone, doue s’e/perimenta, riipetto aran
ti intrighi che vi occorrono alla giorna
ta in quel Regno , la finezza degli inge
gni Coltiuati in Roma ; & in fatti incon- M 
trò egli alcuni intoppi, in certi nego-fi 
tiati commeilèli d’Aleiàndro VII, n e lip  
principio del fuò Ponteficato, che poco «  
mancò di fargli perdere qualche aura,che \| 
s’haueua acquiltato nelia Coite di Ro
ma , e di Polonia, ne’ primi trattati del
la fua Nuntiatura ; con tutto ciò Teppe 
fùiluppariì da quelle Reti con Tomaia de
prezza,e prudenza,e con gran iadisfatio- 
ne del Papa,il quale no m ateo di fargli ieri- 
uere^dalCardiiuChigr ilio Nipote lettere
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d’affettuoli ringratiamenti, &  perailìcu- 
rarlo che s’haurebbe hauuto buona me- 
moria di lui , per hauer fapuro coi! bene 
operare con i tuoi c^ìcii, e trattati, à fa
vore della Religione Católica, & a l fol- 
lieuQ de’ Prencipi Catolici di quel 
Regno.

Stimòad ogni modo nicellàrio iiVido- 
ni d’appoggiar meglio il fuo defiderio 
che haueua del Capello, e non fidarli al
le (ole iperanze della Corte, onde s’iniì- 
nuònelio (piutodelRè Cafimiro, il qua
le lo nominò con grandiflime inftanze, 
commendandolo con lode, come vn fo- 
getto d’edra ordinarii tale riti al Pontefi
ce , cheinciinaua dalla fuaparte àrimu
nerare lefatighe che quello Signore ha
ueua perlò nella Nuntiatura in lauore de’ 
Catolici di Polonia , fodisfàcendo nel 
medefimo tempo la (uà conic’enza, e 
compiacendo quel Rè nella nomina, de- 
eh arandolo Prete Cardinale di San Ca
lido li cinque Aprile 1660.

Pareua che queda promotione folle 
per dar qualche gelofiaagliSpagnoIi, nel 
vedere vii loro fudito nominato allaPor-

pora
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poca da vn Rè che era d’humore, d'incli- 
nadone, e d’atfètto Francete ; con tutto 
ciò il Vidoni ièppe coli ben comportarli 
con gli vni, e con gli altri, che non diede 
mai motiuo di ingelohrii del luo proce
dere agli Spagnoli, ne cauià alcuna di 
{contentezza agli Francefi, quali l’hanno 
Tempre giudicato loro amico d’inclina- 
tione > &  aliettionato agli Spagnoli per 
necellìtà, non iblo per quello riguardala 
pi e tendone del Papato , per staggir le 
contraditdoni, ma di più per l’obligo na
turale della naicita , in vna Città fudiiiu 
al Re Catoiico , ne’ di cui Stati viuono 
tutti ifuoi Parenti con le loro facoltà.

Di quello fogetto fu parlato nel Con- 
claue che lì tenne dopo la morte d’Ale- 
iàndro VII. per vedere di rimuouere il 
Cardinal Chigi dall’ oftinatione che ha- 
ueùa di voler Papa vna delle lue Creatu
re, ancorché p rima lì dechiaraifè elprei- 
liuamente per il folo E lei, ma vedendo 
poi non poter colpire in quello, lì fece 
intendere di* voler più torto morire in 
Conclaue eh’ vfeire dalle lue Creature, 
onde fu ¿limato à propoitro dagli altri
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Capi di Fattione di mettere m campagna 
il Cardinal Vidoni, verfo di cui li làpetia 
bcniflìmo hauer gran ripugnaza il Chigi.

Moiri diiTero, e {limarono pericola 
certa, che i Franccli de’ quali era capo il 
Cardinal d’Eftej lano tallero da buon feli
no in fauore di quello fogetto, lieuri di 
trouar’ il loro conto in riguardo del Rè 
Cali miro di cui riconofceua Vidoni tutta
la fua fortuna} ma vi è più apparenza di 
credere, ch’ ellèndo efli; molto ben per- 
fualì che quello non folle per riufcire, 
non hauendo che pochi amiciin Concia
ne > lo propolèro per unico da ftraccar 
Chigi, e per farlo cadere inlenfihilmen- 
te nel torto , anzi habbero ancora per 
fcopo principale, dimetterlo indiiHien- 
2$con i iuoi aderenti, facendoli toccar
con mani la ripugnanza che quello haue- 
uadi confentire all’ eiàltaiaone d’vnadel-
le lue proprie creature, come pure haue- 

. ua moilrato di dechiararlì.
Di qual modo lì folle, balla che coiti- 

paruero vn’ inftnitàdr raggioni per tra- 
uerfar’ e diftruggere la prop olitione del 
Vidoni, de va Cardinale fuo compatrio

ta
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f a #  fece à baltanza la fua vita. Fu ac
culato per primo d’ertèr’ eftremamente 
intere (Iato » e fordidp nell* auaritiajd’vn 
huniore molto particolare , e poco con- 
uerieuolej d’vn tratto rozzo con la No
biltà , e deprezzante con la Plebe 5 oltre 
à quello il peccato originale in riguardo 
del Chigi» che lo teneua in dietro , era 
quello d’ellèr flato nominato dal Rè dì 
Polonia al Cardinalato, &  ancorché folle 
compiei© nel numero delle Creature d’ 
Alefàndro VII. ad ogni modo l’obligo 
della Porpora ¡0  riconofceua in tùtto , e 
pernotto da fua Maeflà Polonelè * nè al- 
tra obligatione haueuà verfb del Chigi fé 
non quella della Nyntiatura,che non p or
fana Ceco gran confeguenza.

Quella raedelima conhderatione f*» 
ceua ancora credere a’ Francefi , che gli 
Spagnoli , benché molhallero in appa
renza d’ellèr iodisfatti del iuo procedere» 
e di hauerlo per Suddito benemerito, 
con tutto ciò lì farebbono opporti alla 
fua.efaltatione , hauendo moti no di te
mere , che il Rè di Polonia*» non Io gi
raffe» e volcallè à ilio modo diuenuto Pa-
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pa ì e tanto più che trottandoli in quel 
tempo medefimo il Rè Caiimiroin Fran
cia, doue s’era ritirato dopo hauer rinun
ciata la Corona,non poteuano far di me
no , di non metterli nella telila gli Spa
gnoli, che i Frane eli follerò perhauere 
buona parte in quello Ponteficato, e pe
rò farebbe lènza fondamento il credere, 
che il Cardinal d’Elle fcaltriilim® quan
to ogni altro , anzi efperto fopra tutti, 
voleilè proponete quello Sogetto per 
penitele che hauellè di farloriulcire.

In lèmma la propolìtione del Cardi
nal Vidoni llette fui tapeto lungo tem
po, guardingo ogni Capo à non ellère in
gannato , e Conferuando ciafcuno le loli
te maffime d’hauer la bocca differente 
de! cuore. Chigi andaua temporeggian
do non potendo dargli i ’efciulìua , per 
ellèrlì impegnato di concorrere in vita 
delle fue Creature , lènza eccettuarne 
nilluna, benché inrrinlecamentenonha- 
uellè alcunaintentione per quello Soget
to : ma come egli cominciauagià à ren
derli raffinato nella politica , ancorché 
non hauellè ancora veduto Conclaui,

con
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con delire maniere obiigò Torto Alano 
gli Spagnoli , che pure vincano oculati 
crà il l ì , <k iJ nò, à dargli manifellamei- 
te l eicliiiione, con che il chiulèio i rn t- 
tatidel poueio Vidoni , non folament© 
in quei Conclaue, ma di più negli altri» 
non eilèndofi parlato più di Lui in quelli 
due Conclaui fuilèquenti, con tutto che 
lì prociuaire in Spagna dal Cardinal d’A- 
ragona di fargli hauer Pincluiìonej ma o- 
gni tenraciuo è riufcito vano, &  ho gran 
paura che per i ’auuenire làrà lèmpre 
peggio, creicendo il numero di Sogetti» 
lènza impedimenti notabili.

Non ci è dubbio alcuno che (ISoget- 
to non folle per riufcir habile nel gouer- 
no, hauendo hauuto maneggi à baftanza 
per inilruirlì -, ma il maggiore de’ Tuoi 
impedimenti che l’hanno tolto , e tor- 
ranno il Papato , è flato quello d’ eiler 
giudicato troppo fordido » ìk auaro > di 
modo che non baftarebbero due Papati, 
per iàtiar Tingoidigia della Tua natura, e 
nello flato nel quale li rroua la Chieià da 
molti anni in qua,non ha bìfdgno d Huo- 
mini limili. Non ha Nipoti di fratello,
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ma ben itere di Sorella , che non fono di 
gran talen co, &  auezzi all’ ymore inte- 
ie£àro del Z io , non mancarebbon© di dar 
lo {proprio alla Chiefa : iliuoafpertopa- 
te troppo rigido di primo tratto a ben
ché fìnga di vincere con ¡ ’arte il difetto 
della natura : per me 1q giudicarci buon 
Papa i m i non gli darei il mio yeito,
G Regprìo Barbdrìgo ; tre Leoni > e fei 

Ale nere fonie fue Arme. Nacque 
in Venetia nel i6zi. Patricio nobile di 
quella República, e di Nobiltà antica, 
onde nobilmente venne ad eiièr’ educato 
nella íua infancia, come meritaua la qua
lità della ina naicita, non mancandofi da’ 
Tuoi Genitori di farlo {Studiare in tutte le 
feienze nicefiàrie per apprendere quella 
conofcenza che genera il giuditio , col 
quale s’eieguifcono tutte le buone, e vir- 
tuofe atti oni.

Hebbe Un dagli anni teneri l’inclina- 
tione portata ali’ abito iàgrò, sfuggendo 
à quello fine la conuerfarione di quei 
Giouani Caualieri iuoi pari, che viuea- 
ho con fentimenti più liberi, 8c atracad 
alle ibdislattioni del Mondo, onde non li

to-
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torto preiè l’abito Clericale, che comin
ciò à dar iàggi tanto grandi della fua bon
tà , mnocenzadivica, integrità di coita
mi , e profondità di dottrina , che fin 
d* allóra fifftimato degno della Porpora; 
nè appena lo vide la Corte di Roma, che 
lo giudicò digniflimo della Prelatura più 
riguardeuole, e delle Cariche più conlì- 
derabili nelle quali li fece conoicere or
nato di gran prudenza per il gouerno, di 
grande accortezza per le derilioni , di 
gran deftrezza per i ripieghi, di gran 
prontezza per Peipeditione de’ negorii, 
di gran zelo per le caule di Dio, di gran 
pietà per quelle de’ Eoueri ; di modo che 
olle mando tutti nelle iueattionilapiace- 
uolezza nel trattare con gli humili , la 
maertà con i Grandi, la milèricordia co* 
compunti, la compadróne co’ delinquen
ti, tutto artìduo nell’ audienze, e tutto 
accurato nel preuedere, e prouedere a* 
'bifogtti del publicb,non vi fu chi noti Pa
ni alle, e iuperlatiuamente lodallè.

Tra le altre digniilìme qualità,che han
no Tempre illulfrato laperfona di quello 
fapientiiiàmo Signore, die in fatti fono
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in gran numero, e confiJerabili, vna è 
quella, del cordiale amore, e d’vn parti
colare zelo che ha fèmpre moihato verfo 
gli incereflì della l'uà Patria, che però ir 
vide ohligato quel prudentiflimo Senato 
che non ha coftume di mancar negli arti 
di gratitudine, di pailàr con elio lui vna 
grata corriipondenza in tutte le occaiìo- 
ni, e per fargli meglio conofceie la ftima 
che faceua del fuo merito, non meno che 
del fuo amore, lo nominò con l’inftanze 
douuteal Pontefice Aleiàndro per il Ca
pello, «come quello Pontefice era pie
namente informato della bontà, e merito 
del Barbarigo riipofe all’ Ambasciatole, 
che gli fece la propofta dalla parte del 
Senato che ringratiana fina fierenu à d i v » fi 
gran firuiggio che fenduta alla Chiefa di 
Chrifio, nella nomina dvn  fiogetto, cheilite 
firarà con le fitte angeliche anioni la Porpora  ̂
e venderà fiempre pìit gloriefia la Repudile a 
Chrtjìiatta, non meno che la Veneta. E coli 
con gran contentezza d’animo lo creò 
Prete Cardinale, col titolo di San Toma
io in Parione li 5. Aprile 1660.

Fu la fua Elettrone applaudita da tutta
la
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la Corte , & in Venetia fi fecero partico
lari allegrezze: nelle Congregationi nel
le quali venne Cubito atcritco lèguitò 
Tempre gli dettami della benignità,e del
la piaceuolezza ; non ricusò mai di far 
piacere à chi fi folle, nè fi fiancò di paf
fai'’ offici, e col Pontefice , e con la fua 
Republica, e con altri Prcneipià bene
ficio di chi ricori eua alla fua interceflìo- 
ne, e s’egli hebbe da qualche altro tac
cia , fu di troppo inclinato à far bene à 
tutti, perche in fatti pochi Cardinali s’e- / 
rano veduti elèrcitar’ il lor Caricò con fi 
«ìaggior candidezza , e zelo congiunto m
con piaceuoliifimi coihuni. ||

Morto in quello mentre Monfignor 
: Giorgio Cornaro, figliuolo del penulti
mo Doge di quello Nome, Veicouo di 
Pàdoa gli venne conferita ; pure con Tin- 
llanze del Senato quella Chiefa, eh è vna 
delle principali non dirò dello Stato Ve
neto , ma di tutta l’Italia, e perqhe il filo 
Anticellòre, per altro Caualiere grande, 
e d’vn Caia la più celebre iènzaalcun du- 
bio di Venetia , haueua lafciato trafeor- 
rere abufi rileuanci , che oicurauano in
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gran parte il decoro dèi C lero , il Cardi
nal Barbaiigo noa potendo {offrire di la- 
fciar coli rila/Iàto il Clero della fua Chie- 
fa, e d’vna Chieià tanto confideiabile, li 
diede con tutto Ìardore dell’ animo à ri
pararla , e rimetterla irei vero iplendore 
della diiciplina Eclefiaftica ; Se in fatti ve 
nera granbifogno> mentre Moniignor 
Cornaro haueua tèmpre viilùto più rrà 
gli piaceri, e pailàtempideì Mondo,che 
tra le Cure Pallorali delia fua Chieia, e 
fòrièisO|ÉeÌta fua maniera di viuere lo cen
ile inipetto del Capello. f

Per riparare dunque il Barbarigo à tut
ti i dii ordini dopo prefo il pOÌe/fo, e viii- 
tarala fuaBùocefe, inftitui vnaCongre- 
gationeinfitblata, della riforma Ecleiia- 
ftica, de’ più ottimi, buoni, è zelanti, 
non meno cae dotti Sacerdòti , a’ quaii 
diede facoltà ballante per tal cauta. Que
lla nuoua maniera d’vna limile' Congre- 
gattione, alla quale non haùeuano mai 
peniàto gli altri Vefcoui Tuoi AnticeiFo- 
r i, fu vii poco mal’ inré fa fui principio 
dalla Corte di Roma , e paricolarmente 
da quéi tali Prelati, © Chierici , che mal

volentieri
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volentieri intendono parlare di quelto 
iuono jdidiiciplina Bcieiìa4tica^ de’quali 
il numero nonè mediocre , onde he an
davano dircortendo per gli angoli delie 
Sale del Vaticano 3 e de’ Cardinali con 
certi lenti menti poco conueneiioli alla 
boeeadi chi delìdera viuete in er?.4 c d’è- 
dificado«e j ad ogni L^odo il Pontefice 
Alefuid^p dor o ellerli fatto fincefamen
te informile del tutto lodò vna tale efe- 
cntio'ie, e gii fece farè infiranza dal Car
dinal Padrone, che continuaiIM|sect>fi 
ian ta pi;op olir ione. Li Chi ei ic i,^ 0 # i-  
toli della Dioeefe rilaifiiti, &  amici del
la libeiràdei viuefefcandalóto trottaro
no ancor loro quella riiòllitione troppo 
lènera , ma quelli di buona edificatione 
lodarono al fommo il zelo di fila Emi
nenza.

Rpma benché habbia poche notitie dèi 
Bàtbarigo ad ogni modo tolpira la (uà ai- 
lenza, iapendo beniffimo chefermandófi 
di contìnuo quello degno Pallore nel fuo 
Velcouado, vieneperconlèguenzaquel- 
la Madre Città ad elièr p.iuad’vn luci- 
diffimo ipecchftfdi virtù, e d’vn Perfo-
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«aggio pieno di tutti li buoni coitami 
che fì poilono delìderare in vn perfetto ' 
Bcleiiaitico , capace di buone maflìme 
Chriftiane , e non Macchiauellilte,ripie- , 
ne di prudenza) e non di furbaiie politi
che } Religioio, efemplaie, e che iì pub 
dir d? hauer nei cuore il vero timor di j 
D io, &  il feritfdo, &  edificatione della { 
foa Santa Chieia. \  I

Spende quello Sant’ huoitìo quali tutta ] 
la Tua rendita non folodel Vefccuado in 
fe Hello ricchiflimo, ma del iùo Patrimo
nio ancora in opere di pietà cioè nello ri- 
ftabilimento, e nell’ elettrone di Semi
narii per l’ inilruttione deila giouentù; 
nell’ arricchire le Sagreftie di nobilillimi«7
apparati d oro , e d* argenro, per orna
mento degli Altari, e nei viiitare,forma
re, e riparare gli Holpitali piÉ li poderi,
& in cento, e mille altre opere di quella 
natura, impiegando tutto il tempo apro- 
mouere la frequenza de’ Sagramenti, à 
lèdale Pillimicitie che forgono tra le Fa
miglie^ tutto coH’ammonire dolcemen
te , e ricordare à cialcuno il proprio de-, 
bitoj potendoli elfettiuamente qualifica-

rCj
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re, e nomare il più degno Prelato, e di 
maggiore e difica rione che fia al prefènte 
in Italia, e fatto, amatore della difcipiina 
Eciefìaltica lènza alcun rigore,ripieno d* 
vn zelo dilcreto > d’vna modeltia diuotil- 
lima lenza alcuna aiFettatione.

Egli làrebbe vno de’ più degni Ponte
fici chehauellero mai per l ’adietro iilu- 
Ihato il Vaticano, ma gli incereilì di fla
to particolare, priua la República Chri- 
iliana di quello gran beneficio generale; 
mentre la geloiìade’ Papi coni Venetia- 
ni che ha lèmpre regnato, particolarmen- 
te dal fine dei Secolo pafiàco in qua, cioè 
dopo la caduta del Ducato di Ferrara in 
mano delia Chiefà Romana, rilpetto à 
tante geloiie di confini che cautàno per 
lo più manifefle dilcordie, fa che non fi 
patii di Ideile’ Conclaui, perche credo
no i Cardinali eh’ ellèndo egli Papa, (è 
■ volelfè hauer zelo per rimmunità,e drit
ti Eclefiallici, conuenebbe hauer conti
nua guefra con la fua Patria, da che non 
ne potrebbono.nafcere eh" effetti funefli, 
ellèndo pur troppo noti gli euenimenti 
di Paolo V. le poi al contrario voleflè
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mollrarli bene mèrito con la Patria, bi- 
fognarebbe veder {tracciare innanzi i fuoi 
occhi la giuridicione Eclefiaitica, à cau- 
fa de’ gran priuileggi che cengono i Ve- 
netiani, quali non l’hanno mai diminuiti 
perche la loro natura è di pigliar la mano 
quando fe gli dà il diro/ A quella Eledo
ne s’opponerebbono ancora gli Spagno
li, per il rimerie, che iYeneriani appog
giati d’vn Papa della loro Natione, po- 
trebbono mortificarli, e ridurli in qual
che caftiuo partito. Quella elclufione 
redepiù accreditata la gran bontà di que
llo Eminentiflìmo, perche non fi può di
re di lui, quel che fi dice degli altri, che 
poilbno fenza contraditione manifella 
alpirareal Papato, cioè che fingono di 
parer’ huom ini da bene, per que?to Colo 
intereile d’eilèi Papa,poiché u Barbarigo 
non lafcia d’elfè  ̂pieno d’vna vera bontà 
lenza quelle ipe l anze.

Marco Barbarigo |jià Doge benemeri
to della Repnblica, e che illullrò con le 

' fiie rare virtù non poco quella Nobiliflì 
ma Famiglia , diede vn laggio di Giufti- 

' >ia coli grande nel fuo Dogado, che non
poifo
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pollo tralcurare di faine vn breue rac
conto : hauendo dunque quello generoio 
Piencipc penetrato, che Ja prepotenza 
de1 Nobili eia coli glande, che ritardaua 
dall’ vdienza le fetcimane intiere alcuni 
Popolali, che lì preientauano per i loro 
gialli bifogni, egli per portami rimedio 
ltabilì, che per l’auuenire i nomi di tutti 
quelli che pretendeuano filière alcoltati, 
ogni-otto giorni tollero flati polli in\..a 
Vana , di doue lì tirauano poi alla fòrte, 
quelli che doueuano i primi ellère■ intro
dotti all’ vdienza, laqual colà venne (bila
mamente aggradita mentre lalbrte,e non 
la prepotenza decideua la ragione. Que
llo medelimo Doge ibieuadire, che a 
P/encipi generofi baftaua di lai vedere 
agli Inimici d hauer forze valeuoìi da 
vendica f i , e che potendo non voleuano 
adoperarli.

Quando la fortuna volellè permettere 
alla Chiillianità quello gran beneficio, 
cioè di far cadere il Papato nelle mani di 
quello veramente Eminentifiìmo Cardi
nale fi vedrebbono atti di giuftiria non 
diilìmili à quelliefercitati da’ Tuoi Illutlri

Q j  i
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Antenati con tanta gloria , eilèndo egli 
in fatti maturo nelle deliberationi » ar
dente nell1 eièguire, circoli (pe tto nel eri- 
uellare l ’altrui attieni, e rifohuo nell’ ab
bracciare gli eipedienti. Contempera 
vna certa grauirà naturale con affabilità 
gratioià, e con liberalità generofà, con 
che li viene ad acquiilare l’amore, e ri- 
fpetto d5ogni vno : non parla mai fuor di 
termini aggiuilati alla ragione , e quello 
che promette l’ofierua puntualmente,co- 
fa rara nel liofilo Secolo, anche traPreli- 
cipi: non inganna mai con vanefberan- 
ze, e dalla fua bocca non efee mai che la 
verità onde ogni yno che va à trattar fò
co può prometterli PefFerro d’vniì,ò d'vn 
nò efòlicato dalla fua bocca , di modo 
che fi può dire che tutre le lue attion* 
fono vii5 efèmplare della virtù , e della 
Religione » colà che raramente fi troua 
nel Secolo tanto corrotto al tempo pre-r 
fente, onde può quello Eminentiifimo 
Porporato feruire di modello ad ogni 
buòno Eclefiaftieo.

Pajcalc
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Ibarre, trelanghe, e trepertrauer- 

fo. Nacque nella Città di Toledo Pali
li no 1615. di Famiglia veramente Reale» 

che poche limili le ne rrouano in Spagna, 
non Colo in riguardo della luta Reggia an
tichità, ma di più per hauecli con Ter ua- 
to in vn lì lungo corta d’anni Tempre in 
iplendore»col pofellò delle Cariche prin
cipali della Spagna, tanto militari, che 
politiche , &  Eclefiaitiche, oltre che s’e 
apparentata con le CaTe più conipicue, e 
Reali quali dell’ Europa , non che della 
Spagna, hauendo dato ancora in matri
monio à Prencipi grandi iìie PrencipeiTe.

La di lui educatfone fu tatto Maeihi 
virtuoli, e di coltami integerrimi, coli 
nelle Lettere, come negli elèi-cicli Ga
llali e re'chi » con tanto auanzamento del 
Tuo ipiritofo ingegno, &  agilità dei Tuo 
ben’" organizato corpo, che la riufcita 
Top r manzo raipetcatione d’ogni vnò* Fu 
dal Padre giouinotto condotto nella 
Corte del Rè Filippo IV. doue appena fu 
viilo dal Conte Duca > che conobbe at-

Q jl  4
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lai la buona indole di Pafeale , del tutto 
aCtommòdara à promettete la riùi’cka» 
«’vii penetro Minifiro, e coll ne fece ia 
ìelatione à iiia Maeftà , che voleUa fin
tpaiihora dargli impiego honoreuole, 
ma peiche il Padre doueuapaliare ai co
mando deh’ Armi in Portogallo cioè per 
viiìtar ie Militie di quel Regno , chicle 
di condurlo l'eco, per farlo meglio eièr- 
citar lotto alla iua\difciplina , haueijdo 
riibluto comePrimógenitodi farlo cin
gere ipada, e pailàre ai matrimonio, e 
benché moftrafiè qualche inciinatione 
#ol primo articolo, non volle njai con- 
tlefcendere al lècondo, ò fia che hauelle
fin dall’ allora il penfiere di pallài* col 
tempo allo ltato Clericale , ò fii altra 
ragione, balta che r i c u s ò  d i  pigliar Alo-' 
glie, ancorché gli vernile prelèntató v n . 
la tito  auantngiofiiìjmo.. _

Don Luigi d’Haro che dopo la caduta; 
del-G onte Duca, s’ era iolleuato nel po-̂  
fio quali della Priuanza, ò al meno nel 
principale pollò d'affetto tra tutti gli al» 
rri Miuirtri appiedò il Rè , ili qualità di, 
parente deli’ Aragoneprocuro dMiietieiN-

lo
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]o Tempre in maggior credito nella Cor
te, onde dal Rè gli vennero conferite 
Cariche di ìileuante feruiggio, tanto pri
ma , quanto dopo la rubi licione di p ati
re dal Secolo allo flato Clericale, in che 
haueua inoltrato Tempre inclinatione 
particolare,e tutte quelle Cariche e Go- 
uerni furono da lui elèrcitati con ionama 
iouisfatrione di quella Corona, 3 legno 
che non hebbe difficoltà il Rè di iiomi- 
rarlo per il Capello all’ eiciufione d’altri 
iogetti al Pontefice Aieiàndro il quale 
nella promotione deili 5. Aprile 1660. lo 
creò Diacono Cardinale di Santa Bai
bina.

Riceuuta la Berretta in Spagna, e com
plimentato da tutti i Grandi all’ vfo di 
quella Coite , nella quale abbondano 
non meno i complimenti eh’ i puntigli 
d honore , Ce ne paisò in Roma, dotie 
dalle mani del Pontefice alleilo doppo la 
lolita folenne caualcata riceuè nel pub li- 
co Confiiloro il Capello, è quali nel me- 
deiimo tempo in mancanza del Marche- 
fe d’Aftorgas venne dal Rè Cacolico de- 
chiara^o ffio Reggio Ambafciatore nella

0 .M 5
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Corte ui Roma fino à tanto ché /¡'man
chile altro ibgetto, che poi capitò in bie
lle j &  in queita Ambalciaria tu egli mol
to applaudito da tutti i miniftri degli al
tri Prencipi, e Popolo Romano, e la 
Corte tutta l’acclamò come vn’ oracolo 
di prudenza,, e di iauiezza, con eftraor- 
dinaiia fodisfartionedel Pontefice, ma 
quella contentezza non durò lungo tem
po , poiché in breue fpatio di pochi meli 
riceuè lapatente di Viceré di Napoli, eh’ 
è vno de’maggiori, anzi afiòlutamente il 
primo gouerno che diipeaià il Rè Ca- 
tolico;

Licentiatofi dalla Corte, e rimeiià la 
carica d! Amba lettore à Don Pietro d’A- 
ràgona ilio fratello, iecondo l’ordine del 
R è , iène paisò con pompoio corteggia 
in Napoli al poilèilò del Vice Reame-,, 
doue venne riceuuto con applaufo gran
de da tutta quella Nobiltà^ Popolo , a’ 
quali diede fubitoiegni di gran bontà, e 
¿’incorrotta gìuftitia, procurando fopra 
rutto di fgrauare quei poueri Napolitani 
d ’ vn buon numero di Gabelle,in che bat
te .empie la volontà di'quei Popoli an

gariati
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gariati al fomino , bea’ è vero eh’ alca 
vigenti bifoghi io sforzarono poi ad im
ponete deli' a.tre che fece con tanta de- 
ftrezza» che tolie aìla Plebe ogni moci- 
uo di lamento ; in fomma fi diportò con 
tanta fua lode, e fodisfattione della Cor
te del Rè Catodico, e di tutti quei Po
poli che fece riiplendere vgualmente in 
lui, la vigilanza, la celerità, iapruden- 
za, e il valore.

Volendo fua Maellà Catolica dargli 
vna manifeda proua del fuo gradimento, 
& vna dechiaratione d’eiÌèr pienamente 
contento de’ Cuoi fedeli ifimi ietuiggi, gli 
conferì mentre era ancora in Napoli k  
dignità di lopremo Inquifitore, eh’ è vno 
de’ principali Odici della Spagna * e di 
grande auttoiità , e confidenza, nè coni 
tento il Rè di quelle generofe dimoilra- 
tioni di gratitudine, elìèndo caduto gia
lle mente finmalato , che fu appunto 
l’vltima iìia malaria , nel Teilamento 
eh’ egli fece lo dechiarò vno de’ princi
pali configlieli della Moaarchia, . che in 
tutto furono le i , che doueuano affiftere 
alla perloiia della Regina dechiarata Reg-

Qj i  $
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gente , con ordine che queita non patèl
le far colà alcuna in quello riguarda il 
gouemo lenza la parcicipacione , conlì- 
glio, e potere di detto Cardinale, e de
gli altri cinque.

Morto poi il Rè fu (pedino fubito co- 
riere all Aragona in N ipoii, acciò ri- 
metteile il gouerno di quel Regno alia 
petTonadiDon Pietro iuo fratello, in'fa- 
uor dì cui fu ipeditaconilmedeli no Go
dere la niceiTàua Patente , in conformi
tà ancora dell’ unendone del Rè prima di 
morire, con ordine al Caldina leali pollar- 
iène immediatamente in Spagna all1 affl
uenza della Regina , onde chiamato da 
Roma in Napoli il Cardinale Doti Pietro, 
e politolo al pofello, dopohauergli date 
alcune inifruttioniniceiiàne à quei go- 
uerno nonpoco icabroiò, s'imbarco sà 
le Galere del Regno, e con aliai proipe^ 
ro tempo arduo in Barcellona, e di làpoi 
lenza ritardo ie ne pafsò allaCorte in Ma
drid, doue dalla Regina fu accolto con 
diiiioit adoni di benignifflmo alletto,non 
loio per il buon concetto eh5 ella ne ha- 
ueua del valore,. e prudenza del Cardina

le ,,
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le , ma ancora .petche.il Rè nelje memo
rie particolari che le lalciò vna fu quella 
di pigliar’ il configlio di tutti i Conlìdie-

L O t '  • u  n  O
ri che ie lalciaua per aliifteda, ma che pe
rò non fi rendellè confidente nelle 'colè 
¿’importanza che col iòio Cardinal d’A- 
ragona.

Venne in quello mentre à vacare l’At- 
duefcouadodi Toledo eh’ è il più ricco,, 
e ìiguardeuole della Chriitianità, dopo 
¡tre che lono in ulano degli Elettori rii— 
petto alla gran giuriditione., comprefo 
quello di Muniter, onde la Regina con 
l’ailenfo del Pontefice lo conferì fiibicp 
all’ Aragona, non iolo perche non vi era 
iogetto in Spagna che più di quello lo 
meritallè, ma ancora per far vacare il ca
rico di Sopremo Inquifitore , acciò ne 
prouedeliè di quello il Padre Euerardo 
ihoConfeilore, come ne leguirono gli 
eifetti, ma coli poca buona riufeita di 
detto Padre , il quale appena entrò* nel 
pollo di quello lopremo Officio , che fi 
refe odioiò à principali Miniilri della 
Covre, rcome lo vedremo nella vita del 
medefimo Euerardo chediuenne poi Car-
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dinaie ; baila che gli fufcirarono contro 
Don Giouanni d’Auilria, il quale fi por
tò in Madrid con tanto ilrepito che non 
volle mai quietarli, fé prima non vide 
detto Pad te fuori del Regno.

In quelle rotture inoltrò gran pruden
za il Cardinale,perche Teppe maneggiar 
con gran dell rezza lòtto mano la caduta 
di quello Padre , che haueua in fatti gran 
parte nello ipirito della Regina , e che 
lolo lo precedeua nell’ a detto verfo di 
quella , onde era luo ime ielle d’allonra- 
narlo, òceifettiuamenrel alloncanò con 
maniere coll delire >. che niiiuno fe ne 
potè accorgere, ellèndo rellato amico 
della Regina, che non lòppe mai (copri
re l’inganno v e del Padre Euerardo, che 
inoltrò di protegerlo > &  ellèrgli amico» 
facendogli vedere eh’ era ilio intereilè di 
ucirarfiiaRoma r per laiciar fuaporare 
quei primi inori di Don Giouanni il qua
le nè ineno penerrò mai le malli ne del 
Cardinale , ancorché vedellè benillìmo 
chei liioi intereflì erano che rinquifico- 
re v id ilè  del Regno.

Mancato poi il Marcheie d’ Ai tona
la
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ía Regina conted il Gouernodel nuouo- 
Regimentó delle. Guardie, al Cardinal 
d Aragona che cominciò nello Hello 
tempo della caduta dell’ Eueracdo ad e£- 
fer veramente dolo nelle gratie di quella- 
Reggente , ioilene.ido le non la lorza, 
almeno l ’apparenza di priuato di lui Ma- 
ellà, ma nelpofto-di fopremo Gonfiglie
le nella Giunta del Gouerno della Mo
narchia , folli cui la Regina all’ Aytona 
il Conteftabile di CaftigUa , che per le 
fue indiipoikioni haueua ceduto il Go
uerno de’Paeiì Baffi al Monterei,coliper- 
luala datf Aragona j &  è certo che per lo 
fpatio di molti anni quello Cardinale* 
hebbe quali-la totale diipoiitione de’ ma
neggi più importanti della Monarchia,&  
in che Teppe coníeruaríi con credito , e 
riputatione appi'elfo tutti gli-altri Miai* 
11 ri, in modo-che vfcieo il Rè della mi
norità, e chiamato al fopremo Minifte- 
no Don Giouànni d’ Auitria fuo fratello 
naturale , e-lpogliata la Regina, e molti 
altri Mini tiri del loro potere, e Cariche,, 
iòioil nollro Cardinale reltò nelle buo
ne gratie del R i ,  e di Don Giouànni , il
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quale nell’ alloluta Priuanza tiene feco 
ai Configli detto Aragona, e con rag- 
gìone » percha veramente quello Porpo
rato è molto intelligente, e raffinato nell’ 
efperienza degli aftàd più politici, ellen- 
dofi moilrato ièmpre difintereliàto, e ze
lante per il feruitio della Corona ; gene
rólo al maggior legno, ma poco Elemo* 
finiere in riguardo del. gran numero de’ 
Benefidi Eclefiaftici che pollède , oltre 
le Cariche temporali: fi compiacedi cer
ti palla tempi leciti, ite bone ili de’ quali 
pian piano fi va ritirando con l’auanzo 
negli anni. Non può effèr piu attaccatic
cio di quel ch’è nei Negotio.

In quede nuoue congiunture di difcre- 
panze tra il Rè Católica , e la Regina Tua 
Madre, ò pure de’ iuoi Miniifcri, eh obli- 
gè il Rè à chiamare per di gouerno di 
quella Monarchia in Madrid Don Gio- 
panni d’Audda , il Cardinal d’Aragona fi 
comporto iaiiiamenre , e con gran pru
denza fi conlèruò nella »rafia di tutti, di 
modo che prillato del Carico di Vice- 
Cancelliere il Nauarra venne fodituito 
da Don Giouanni in luogo del Nauarra,
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il Cardinale con gran Codijsfatione della 
Corte , la quale mai voientiere vedeua 
vn Carico tanto confiderabiìe in mano 
d’vn tal Perionaggio, che s haucua v Car
pato il nome tanto celebre di Nauatra» 
mentre per altro egli era della Cafa Na- 
uarro, e non Nauarra.

In tanto hau'endo riColuto il Rè per 
configlio di Don Giouanni d’ Allontana
re dalla Corte di Madrid ia Regina ilia 
Madre, acciò non vedeflè mortificareal- 
la Cua preCenza quei tali Configlieli che 
l’haueuano mal configliata nella Regen- 
za, il Cardinale configliò Cua Maeftà di 
fciegliere lailanzadi Toledo , ^proprio 
nel Palazzo Arciuelcouale , verfo doue 
vedendo di non poter guadagnare barn- 
ino dei figliuolo, e di Don Giouanni per 
reiVàie in Madrid s’inuiò con mediocre 
Corteggio, accompagnata dal medefimo 
Cardinale , clie hebbe ordine dal Rè di 
tener compagnia alla Regina nella Stan
za di Madrid , quali che fi voleilè allon
tanare ancor lui Cotto quello pretefto,per 
dadi tanto meglio luogo àDon Giouan
ni di far tutto Colo, e coli fu creduto dai.
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comune , ma in breue restarono dilàbu- 
fari di ciò mende di là à pochi giorni co- 
nofcendoii nicellària la fuaperlòna bella 
Corte, come quello ch’era il piùpratico 
di tutti gli altri Miniftri degli interelfi 
della Corona , venne richiamato per ai- 
liltere à quel iopremo Configlio.

Pare che ftia lui punto di ritornar lene 
ad ogni modo in Toledo, per due ragio
nila prima , perche Itima fuo debito di 
non abbandonare quella Regina,che con 
tanto adèrto le gli inoltrò tempre incli
nata nella ina Regenza à fauoritlo con 
eitraordinaria abbondanza di gratie, on
de farebbe atto d’ingratitudine il voltar
le le {palle in queiti bifogni j e la fecon
da, perche fcalrro più d’ogni altro delle 
mailime deila Corte di Spagna, conofce 
beniifimo che da tutte quelle mutationi 
di Scene, non potrà la Monarchia tirar
ne grandi vantaggi, e già fe ne veggono 
man ife ita mene e l1 eiperienze , che però 
itima arco di gran prudenza il Cardinale 
lo sfuggir la raccia d’hauer contribuito 
nelladeiblatione della Corona, coi la- 
tcianie à Don Giouanni la cura, il quale

in
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in fatti è molto mal villo dalla Nobiltà, e 
particolarmente da’ Partiggiani della Re
gina , che gli trafficano contro molte ca
bale, dall’ Aragona beniffimo premedi
tate, e però sfuggite , Don Giouanni in 
tanto che conofce la neeeffità euidente 
di conferuarfi amico quello Cardinale, à 
mifura che vede moltiplicarli il numero 
de’ Partiggiani della Regina, non tralcu- 
ra alcun officio per renderli ben Uretra 
nell’ amiciria con detto Aragona, il qua
le li feruirà lempre della fua deprezza 
ordinaria, per non arrilchiar tutto quel 
credito che li ha fin’ hora guadagnato 
con tanti ludorì nel feruitio di quella 
Monarchia ,  ancorché ciò non è flato 
lènza grande vtilità della lua Cala, in- 
uidiata da m o l t i m a  in generale amata 
da tutti, eh’ è quello appunto eh’ obli- 
ga Don Giouanni , à mollrarfegli ami
co. Ama quello Cardinale eflraordina- 
riamente il fuo fangue, ma però vantag
gia i Tuoi con gran prudenza*



Giacomo Franzjonif fa,per Arme fei An
goli acuti. Nacque nella Città di 

Genoa l ’anno 1614. di Famiglia Nobilej e 
ricca. Fu applicato Libito agli ftudiidi 
quelle virtù cheieruono ¿Ufar conoicere , 
la bellezza dell’ animo , l ’altezza d,el di- - 
fcorfo, e la grandezza del giuditio, e co
inè tutte le altre cofe fono falle,incerte, 
e caduche à quelle loie,s’attenne, che pi
antate con prorondiiUma radice, non pof- 
fono d’hümana forza eilère.elìirpate: do
po hauer fatti i primi fondamenti della 
Gramática,pafsò in Roma nel Golleggio 
Romano, &■ iui fotto l’eruditiilìma difci- 
plinade’ Padri del^Gompagniaìdi Gifi- 
su colriuò con tanta attentione qfuelie 
fcienze,che continuatepoiconapplauib 
e coir endationeiWniueriale in Peruggia 
gii fece conlèguire la Laurea del. Dotto
rato nelle Leggi Ciuili, e Canoniche,ac- 
cospagliate da non p ’cciolilumidi Filo- 
fofra, e Teologia, da’ quali mollo poi de
liberò di folleuarii l’animodalle cole ter
re dr e , alle Ce le i l i , dall’ humane alle di
urne , e dalle temporali all’ eterne, riio-

lutoii
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lutoiìà ièruir là Chicli con Tabi co,e con 
i i'udori.

Ente©in Prelatura fotto il Pontificato 
d’Vrbano V ili, e fu quaiìiubico fatto Re
ferendario deli’ vna, e l’altra Signatura, 
con altri impiaghi eh’ ottenne dai Cardi
nal Franceico, anche in quelli ftrepiti di 
guerra,e feVrbano non folle morto queir 
anno hauiebbe auanzato le lue fortune 
più oltre> equi e fece poi nei Pontefica- 
to d'Innocentio X. nel principio del qua
le comprò il Chiericato di Camera,ch’e- 
fercitò con molto applanfo de’ Camerali, 
di modo che vacata la Teforeria della 
Camera fu dal Franzoni comprata con 
buoni contanti, e t f i  piena fodisfattio- 
ne del Pontefice il quale non mancò d’a- 
uanzarlo (èmpi e più in altri odici, ò per
che coli glielo fuggeiiilè Donna Olim
pia fua Cognata , alla quale il Franzoni 
haueua fatto molti preiènti, ò perche in 
fatti lo conoicelle Sogetto di vaglia, ba
lla che noifcpotèmai vederlo otiolò cari
candolo di Gouerni inceirantemente.

Fu fatto Generale di Santa Chicli, Ca
rico rileuante del quale ne habbiamo
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parlato alrroue, e non molto dopo Ca
rtellano di Sant’ Angelo , oificioche lì 
iuol dai feuipre a’ Congiunti del Ponte
fice Regnante , laprouiironedel quale è 
di cinquecento Scudi il M ele, e confti- 
tuifce lotto di le à fuo aibitfio ( nonlen
za parteciparlo al Papa peto ) vn Sotto 
Cartellano che allìlle ordinariamente al
la Carica del Cartello , doue biíogna ha
bitar di continuo, con prouiiìoné di cin
quanta Scudi il M efe, òc altre caliti ne ha 
diRagagiie. Vi è ii Proueditore che ftà 
ancor lui ièmpre nel Cartello con quat
tro cento Scudi l ’anno di prouifionej Vno 
che ha cura dell’ Arfenale con venti Scu
di il M ele, e tiene lotto di le moiri gio- 
uini pagati dalla Camera j Vi fono d’ or
dinario due cento Soldati con Capitano, 
Alfiero, Sargetjte, e Caporali tutti paga
ti all' vio di guerraj mettendo ii Cartel
lano tutti gli Officiali, e Capo Bombar
diere , ma li Caporali, S old ari, e Cappel
lano rtamio alla diipofitione delViceca- ; 
ftellano, il quale ha anche cura d’arrol- 
lare gli Aiutanci del Cartello,che di con
tinuo ne hauerà defcricci al fuo Rollo
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per lo meno cinque centone godono que- 
ili molte facoltà , &  in calò di necelfità 
fon chiamati al rinforzo delle Guardie 
del Caitello, &  in tal Caio ii pagano co* 
me gli altri Soldati.

Di più increato Generale delle Gale
re, Officio che pure fi iiiol dare a*Con
giunti del Papa, il quale iuol dechiarar-
10 con fuo Breue, e da lui folo dipenden
te , facendoli preftare il folito giuramen
to, fi comò p.eltano ancora tutti gli altri 
Officiali innanzi à MonfignorTeibriere 
Generale. La iìia prouifione è di tre cen
to Scudi il Mefe,e foldo per dodeci Lan
de fpezzate. Detto Generale fa ancora 
vn fuo Luogotenente, con iua Patente,al 
quale iè gli dà di prouifione cento feudi
11 Mele, e foldo per quattro lande {pez
zate. Tutti li Capitanidi Galea, il Capi
tano di Fanteria , e l ’A fiere ftanno con 
parente del Generale con le folite pa
ghe , come anche il Comito reale, l’Au
ditore , e il Notaro j ma il Proueditore, 
il Pagatore, e il Padrone di Galea vi {tan
no con Patenti di Moniignor Tefot iere 
Generale, come ancora il Monitioniere,
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è lo Speciale. L ’aine perí'onecome Cap- 

apellan Officiali, Soldati, Barbieri, Ma
rinari, Corniti, Sottocom iti,Piloti,Con
figlieli, e Corniti di Mezania dipendono 
immediatamente dal Generale , il quale 
non ha facoltà alcuna di liberar’ huomi- 
ni inaile Ga ere , appettandoli ciò alla 
Confuirá ; ma però come d’ ordinario il 
Generale è parente del Papa, come tale s’ 
u urpa maggior’ auttoiità.

A tutte quelle Cariche gii venne an
cora aggiunta quella di Commillàrio dell’ 
Armi, mete derrítate dal Franzoni invìi 
medeiìmo tempo, la qual cola diede mo- 

¿ tino alla Corte di foljpeccare che Donna 
Olimpia folte d’accordo col Fianzonidi 
tirar ella tutti gli emolumenti, e Proui- 
gionididette Cariche, nonialciandoal 
preiènte che la (ola fatiga, onde à caula 
de’ molti impieghi venne ad acquillare 
nella Corte di Roma il titolo di longo 
nelle riiolutioni, con non poca ragione, 
■ mentre egli medelìmo n©n lapeua alle 
volte doue darla tella , follecitando le 

¿rioni à certimemoriaii vitim i, per 
non ricordali! di primi, anzi beneipeilo

mefcolaua
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meicolaua gli intereifi , e maneggi d'vn 
Calicò con vn’ altro, ibifrendo in quello 
mezzo tutta la Corte .particolarmente 
quelli ch’erano conilretti piu allo (bello 
à negotiar feco, lamentandoii ad alta vo
ce ogni vno delle lue irrelbludoni, quali 
nonpiecedeuano da cattiua volontà eh’ 
egli haueilè, perche in fard c dato fem- 
pre dotato di buona intentione , ma da 
quella voragine daffari, che non glila- 
feiauano tempo di respirare , facendo in 
vna itelfa Scena, appunto come le folle 
listo C omico due Perionaggi vno di Pre
lato , Se vii’ altro di Soldato, e per lo piu 
vn teizodi mercante, conaltre tantama- 
rauiglia de’ Popoli, che rabbia, e d ife t
to di tanti altri Sogetti meriteuoli, &  i- 
donei lafciati otioh lènza impiego alcu
no , in tanto che vn folo veniua aggraua- 
to oltre le lue forze, lènza alcuna necei- 
fita, lè non folle quella, di Donna Olim
pia, la quale nonpoteua trouar Sogetti 
deli’humore del Franzoni, cioè di guar- 
darla fatiga, e dar rutto Pvtile à quella 
Dama, la quale contribuì alla lua promo- 
done che leguì lìj. Aprile del 1660.

R r
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Riefce queftoCar dinaie lente in tutte le 

fue procediture, come chiaramente iì ve
de nelle Tue rifolutioni,e pareri che dà in 
quelle Congregationi , e Confiftori che 
interuiene » la qual colà procede dall’ el- 
fer troppo lottile nel penetrar gematene 
che fi trattano, ond’ è che bene Ipeilo fé 
ne ftàpenfiuo, e folpeio d’animo,criuel- 
lando quello che deue fare, lenza accor
gerli della terminatione del fatto. Egli è 
Sogetto di religiofi coftumi., limpidiifi- 
mo nell’ animo, e vi*, cuoio ; ama grande
mente la giuftitiave.fo laqualeè zelati- 
tifiimo, fauorendo lempre la parte più 
debole, onde nella Legatione di Ferrara, 
eh’ efercitò con fomma lode, e con gran 
nettezza di mano , racomandaua ogni 
giorno a’ Giudici; che donellèro hauer ri
guardo acciò i poueri non veniflèro op- 
preifi dall’ auttorirà de’ Potenti, &  in fat
ti quando fentiua che vi era qualche prò- 
ceffo tra vn Nobilepoteute, e ricco, & 
vn’ pouero Artiggiano, non fi fidaua de 
fao i Giudici, ma egli Hello volerla tei 
ner la mano, per Io dubbio che haueual 
che il Nobile non euadainaile i Giudi!
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ci con danari, ò altre fperanze.

Veramente polle de quello Cardinale 
vn’ infinità d’altre belle qualità, e Virtù, 
particolarmente s’ammira in lui la bon
tà della confcienza > e quel che più im
porta chiara, netta, elpogliaradi certi 
iaopoli che fanno alle volte ltimare al
cuni Cardinali più tolto hippocriti che 
veiihuomini da bene. Di più egli haleg- 
ge di vera amicitìa, ancor che tuttii Tuoi 
Compatrioti non fiano di quello Immo
te, e lludia egli lempre il vero modo di 
jben contentarla, e pero fa buono àpro
curar la fua amicitia , &  elièrgli amico. 
Nons’è intefo mai ehe habbia coinmei- 
fo alcuno icandalo lènfualé, Rimato per 
ciò calHifinjo ; con i -Prencipi, è indiffe
rente di genio , e tale procura di confer- 
uarficon le due Corone , non h menda 
fin’ hora dato inditio diparrialirà alcuna, 
caminando per la itrada del mezzo ; non 
¿prodigo, ma aliai liberale, e rimunera 
:on decente generófìtà i ieruiggi che gli 
ungono farti-} in formilanon e cipmina
to dall’ auaritia ancorché fiaGenoelè. L ’ 
ibùo Ecleiiaftico gli Uà ottimamente fui

R  r 1
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dolio, per che ha coftumi propri. Si tle- 
ne applicato à conleruar nella disciplina 
Eciefiafiica il Clero della Sua Chiefà di 
Camerino doue s’efercita in continui atti 
di pietà, e di carità con gran profitto, Se 
edificatione di quel Popolo.

Circa a’ iiioi Parenti, Egli ha due fra
telli > vno maritato, e l’altro nò : ha an
cora vn Nipote figlio del Primogenito 
di detti fratelli che fi chiama, il Signor 
Marchele Anfrano Mattia Franzoni, Si
gnore di buone qualità, altre tanto eru
dito , che gentile, Se applicato agli fi udii 
di belle Lettere, in che confuma molte 
horedel giorno. Delli due fratelli l’vno 
fi chiama Agoftino Franzoni , Gentil’ 
huomo di ottimo procedere , e di grande 
affiduità » Se applicatione alle Cariche, 
che dalla fila República gli vengono gi
ornalmente compartire, curioio dell’ ar
ti liberali, ma però procura di (pendere 
il"filo danaro alla Genoeíé , che in buon 
linguaggio vuoi dire icariamente. L ’vl- 
timo fratello fi chiama Paolo Geroni
mo , applicato pure alle Cariche della 
Eia Patria , &  ambidue tengono il tìtolo
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dì Marcitele, e dipendono in qualche ma
niera dalla patte del Catolico. Quell:« 
Cardinale farebbe ordino Papa, & il  iu« 
gouerno riunirebbe mediocre, e fe pec- 
caiebbe in qualche cola, ciò iàrebbe nel
la troppo le inplicità , e bontà} ma però 
in qualità di Genoefe è iicuro di morii 
Cardinale, lènza,quello impaccio del Pa
pato , ancorché farebbe il d elide rio di 
quella Nadone di Ipuntar quello artico
lo d’ hauere vn Papa alla fua diuotione, 
per poter con maggior licurezza ingol
farli nel Mare delie ìiie pretentioni dalle 
quali verrà fempre rigettata dagli inte
rrili degli altri Prencipi. Non ha manca
to dalla lua parte il Franzoni di far cono- 
fcereal Mondo quanto grande Zìa il fuo 
zelo verfo la Patria, hauendo parlato più 
voltenei Conlìiloro publico, non che al 
Pontefice in particolare dell1 ingiulliria 
che fi faceua à detta fua Patria, toglierr- 
doieli il luogo nella Reggia Capella > ma 
quelle lue voci non hanno fatto alcuno 
elFetttOjCofi bene che le altred altri Car
dinali iùoi Compatrioti.

R r 3



G irolamo Bnoncompagno, fa per Arma 
vn mezzo Drago. Nacque nella Cit

tà-di Bologna Tanno 1617. della Nobili!- 
fima Famiglia Buoncompagni, Pronipo
te di Gregorio XIII. il quale s’era benil- 
fimo ingegnato à cercar mezzi fuflìcienti 
ad efaitar la l'uà Caia Buoncompagni fu- 
bito adonto al Ponteficato nell’ anno 
1572. à tal légno che in dodeci,e più anni 
di Ponteficato riduilè detta iua Famiglia 
in tal colmo di grandezza,che per lo (pa
tio di trenta anni viilèro i fiioi Nipoti, &  
altri Parenti quali tutti da Prencipi, con 
ricchezze innumerabili tanto in con- 
ta ti3 che in Beni fiabili, e rendite Ecle- 
fia/liche.

Giacomo Buoncompagno che fu Ge
nerale di Santa Chfefa, e Caualiered ho- 
norate qualità , fratello di detto Pontefi
ce , òc Auo di G rolamo del quale parlia
mo ai pielente, laiciò dopo la fua morte, 
che iucceilè pofterioie à quella del Papa 
ìlio fratello , vn buon numero di figliuo
li Mai chi, tutti ricchi , &  accalati con 
matumoniiauantaggiofilhmi tanto in ri

guardo
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guardo delle facoltà, che della Nobiltà; 
con tutto ciò ogni cofàfidifperfe in bie
lle giro di tempo, come chiaramente lo 
deicriue l’Auttore del Nipotifmo; e pure 
i Bolognefi,e Rommi dicono che in que 
lla Cala non vi fono fiate perfone incli
nare alla prodigalità, ¿Seal diffipamento; 
oltre che fùccelliuamente s’e tèmpre ve
duto nel Cortfitloro qualche Cardinale di 
quella Famiglia, hauendodi più ottenu
to i Buoncompagni Carichi confiderabi- 
li, tanto ipirituali, che temporali ; ad o- 
gni modo non ha lafciato per quello la 
Famiglia di cadere dal iplendorenel qua
le il Pontefice Fhaueua iafeiata; coll’ an
darli pian piano deteriorando,e nelle ren
dite , e nel poiièllò delle Cariche ; anzi 
fe due Matrimoni! ricchi, e fi*coltoti non 
rhaueilèro foflenuta, e nmeiiì ad vn gra
do , che chiamerò mediocre, in compa- 
ratione di quello che polledeua prima, 
ce;to che haurebbe corto pericolo di ca 
dere in flato peggiore, come pure ne to
no cadute tante altre pure di Pontefici in 
breue' giro d'anni, iecondo potrà oilèr ■ 
uado chic curioiò nel Nipoti lino.

R r 4
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Vedendo Girolamo declinarli in*que- 

ita maniera la lija Caía, pensò d’appog
giarla quanto più gli folle itato poffibiie 
daiia ina parre, onde itimolaco ancora dal 
Padre, ¿c alni luoi Parenti lì diede con 
turre le diligenze à iludíate , per poter 
meglio venire à capo del iuo defìd erio, 
nè li t jftopreie la Laurea Dottorale,che 
lì cinfe l’abito Sagro, con intencione di 
procurar qualche mezzo da rimettere 
Beilo iplendor primiero la fuá Cafa, col 
tentar la io’ runa all’ ac amilo della Por*, 
pora, eiìendo quella veramente l’vnica, 
per non dir la maggiore iperanza degli 
Italiani, quali fubiro che fi veggono in 
qualche decadenza, cercano di iolleuar- 
i ì , col gettarii fui dolio vn’ abito da Pre
te, Capendo beniiliino hauer la C-hiefa gra
di aliai eminenti , pei far iàlire all’ auge 
della grandezza quelli che ne tentano 
con alliduità i mezzi; e quella buona in- 
tentione accompagnata da'penile ri am
binoli , non íalta ledamente nella tefta 
delle Famiglie N ob ili, malico gli ftedi 
Plebei fe ne mefcolano, e bene ípeílb U 
fortuna eh’ efalca alla cieca chi gli piace,.

pio-
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promuoue agli honori quelli iecondi,con 
diPcapito grande de’ primi, come l’eipe- 
rienzacel'iniègna ogni giorno nella Got
te di Roma.

Si meilè in llato di Prelatura nel prin
cipio del Pontefieato d’ Innocentio X. 
nel quale col mezzo delle racomandario- 
ni de’ Puoi amici, § parenti s’andò inge
gnando d* introdurli à qualche Officio 
confiderabile, tanto piu che credeua con 
quel nome di Buoncompagno di iePuici- 
tate la memoria del deiunto Pontefice 
Può Zio> e che quella conllderatione do- 
uellè aprirgli la ilrada à qualche grado, 
ina non potè ottenerne rincento per di- 
uerfi riipetti,e lòpra tutto per quello del
la giouentù , che Puoi portare in Roma, 
doue vi fono tanti vecchi Prelati che ap
pettano la Manna del Cielo,intoppi nie
llanti, ancorché bene PpelTb la fortuna ne 
Puoi pigliare alcuni per la punta de' Ca
pelli più biondi / che iolleua al più alto 
degli honori.

Non mancarono di quelli che propo- 
Pero ad Innocentio il Buoncompagno, e 
Paiticolarmentes’he bb e licerlo al Car-

R r  5
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einal Panzirolo , che volgeua à iuo ta
lento la macchina del ceruello Pontifi
cio , ma ò che il Panzirolo hauellè altri 
ogetti innanzig'i occhi, ò che innocen- 
tio lo renelle in concetto troppo ordina
rio , e poco eiperimenrato negli affari dì 
mediocre conseguenza, non volle mai fi-' 
dargli nelle inani, per fame proua » ma
neggio confiderabile , dubbioio che non 
folle per riufcii ne con quell1 honore do-' 
auro. Con rutto ciò, non Jafciò d’hauer 
qualche riguardo alla fuanafcica, traila 
metro ia di Gregorio iùo Zio , ancor che 
nulla fatto hauellè quelloan fauore della 
Cala Panfilia , pure gli fece dare alcuni 
Offici nella Corte per inftruirfi pian pia
no negli affari di maggiore importanza, 
sforzandoli ancor lui dalla fuaparte con 
fapplicatione, &affiduitàdi fufi còno- 
icere meritatole di honori più confi- 
derabili.

Pallàto in quello mentre ai Triregno 
dopo la morte d’Innocentio il Cardinal 
C higi, col nome d’Alefàndro VII. &  ha- 
uendo queflo fui principio tutto il pen- 
fiere imiolto ad acquietar aura di zelante

Po»-
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Pontefice, verfo l’ honor pubiico delia 
Chieia > e deila Coree, creò nella priora 
promodone Cardinale, MonlìgnorFar- 
nefe Maggiardomo del Palazzo Apofto- 
ii'co, con che venne à vacar quella Cari
ca tantoconfiderabiie, onde dopohauer 
dato il-Pontefice l ’ occhio fopra diuerfi 
Sogetti, per cercarne vno degno, e non 
inferiore à „quello che la poiledeua , fi 
fermò iopra la pedona del Buoncompa- 
gno , il quale dechiararo Maggiardo- 
mo cominciò (ubico ad adempire per- 
(ertamente le lue parti, benché congiun
te infierire vi andartelo mille altre oc- 
eupationi.

In quelle gelofie che ibrfero poi quali 
nel medefimo tempo, come s’è accenna
to tra i due Rami del Nipo tifino, cioè tri 
quello di Don Mario , e di Don Agofti- 
no, Teppe il Buoncompagno maneggiarli 
con (omma prudenza, e vedo l’vno , e 
verfo l’altro , ancorché il Carico fobli- 
galie in quallliè maniera à fiar* vinto più 
col Cardinal Padrone,che con Don Ago- 
ftino, ad ogni modo fatuamente egli andò 
delbegiando iu maniera che con grarfd*

R r 6



33)6 P A KT'lT S e c o n o  
eiiificatione del Pontefice contentò pie
namente tutti, àtal legno che tutti lo 
i acomandarono con gran premura al Pa
pa,per fargli ottenere h Cappello; ma 
fopra ogni altro paisò buon’oificio in ilio 
fauore il Cardinal Chigi, chehaneua nel
la mira di accommodariì la fua Fatci.one 
di Creature di ciappa, e benemeriti del
la fua Caia, conolìcendo ch$̂  non gli là- 
rebbe fiato picciol’ auantaggio di hauer 
tra le fue Creature vn Peaònaggio di 
quella porrata.

Contribuì ancora molto alla promo- 
tione dei Buoncompagno la racomanda- 
tione del Prenc'pe Gio: Hittiila Bo 'ghe- 
fe , il quale haueua per Moglie la pro
pria Nipote di quello Prelato, che s’af- 
laticò non poco per far che detto Pren- 
cipe fuo Nipote, dia in matrimonio la 
fila Sorella al. Prendpe Don Agoilina 
Nipote del Pontefice, come in tacci riu- 
ferii tutto felicemente, di modo che il
Rapa it .vide quafi, obligato non che fii- 
moiato da tutee quefie ragioni à crearlo 
Cardinale ¿acanto più lo fece con iòdisf 
fattione, quanto chew era.ii.meritodel-

" la
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raperfona,laq[uab venne promoflàli 14. 
genaaro del ióé4 .cal titolo di SanPie-

, e Marcellino.-
Hauendo in canto il Cardinal Ludouifi 

ottenuto il Caricodi Sommo Peniteli- 
fiere, e per conièguenza obligato alla ce- 
lidenza di Roma# dopo hiuer rinunciato 
l’Arciuefcouado diBologna»il Pontefice 
lo trasferì fubitonella perfona del Car
dinal Buonoompagno>che fi trasferì nel 
medefiaio tempo al pofeilb , con gufto 
de’ fuoi Compatrioti , ancorché fi lo ie  
inoltrato troppo ièuera, e zelante in ec
cello , con che fi venne à dilgufiare alcio
ni particolari del C lero, è della Nobil
tà , con tutto ciò ion. tutti forzati di fop- 
poitar con patienza il rigore dell’ Avci- 
uefcouQ , perche conofcono beniffitno,, 
die quel eh’ egli fà , tutto è drizzato ai 
fèruitio di- Dio , &  all’ edificarione del 
Popolo.. ,

Veramente per tutto il tempo che il 
Buoncompagno fi fermò ni Roma diede 
femprc faggi d’vn’ ottimo Prelato , ricco 
di buoni coitomi, lènza Scandalo, grano 
Helfuo pedbo , di medtoere capacità ,̂ e
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fchietto nel luo parlare. Si fermà di con
tinuo nella Tira Chielà di Bologna, con le 
fnedeitme virtù ; il Sagro Colleggio lo 
ftima, non hauendo Cardinali di nemici- 
tia coniìderabile ; ben’ è vero che tiene 
vn vitio, che balia à renderlo odiofo ad 
ogni vno , óc ad oleurare tutte le lue al
tre virtuoiìilìme qualità: e veramente egli 
è d’vna natura tanto auara, che quali non 
può elTer maggiore j viene ad ogni modo 
compatito rilperto alla grande abbon
danza di Nipoti eh’ egli li troua, figliito
li del Duca di Sona iuo fratello,tutti po- 
ueri hauendo la volontà, portata elfo 
Cardinale à rillabiiir la Tua Cala, e que
lla conliderarione potrebbe portargli 
non poco orticolo allora che fi parlerà 
di lui nel Conclaue,giàchefin’ horanon 
le n’è molto parlato, tilpetto ali’eràjcer- 
to è pero,che con tutto che regna nel iùo 
animo tanta aliati tia , non ha mai com- 
mellò attione fordida, che potè Ile detur
parli il credito, potendoli eifettiuamen- 
te chiamare in lui quella auaritia vn ni- 
ceiiàtio ipe ragno.

Noaiaicia peròdi darmotiuo à molti
Dio»
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Diocefani di qualche Ibfpetto, che come 
auaro non folle per goder Polirò de’ pre- 
¿ènti, ma è cerco che camina con palli 
di zelante Pallore , anzi accià i Cuoi Ni
poti non s’ingeriilèro come bifognofi di 
qualche aiuto di collane! gouerno del
la Tua Chie&!, ma! volentieri gli permet
te libero l’adito appielFo di le ,  che fico- 
conofce vna violenza alla natura, men
tre da tutti li la beniifimo hauer* egli Pin- 
clinatione portata come s’è detto à ri
metter la lita Cala à- qualche buon pollo.

La fua Diocele di Bologna s’eltende 
non folo nel Territorio-dei Bolognefè, 
ma anche in quello» di Ferrara , nel go- 
uerno delle Terre di Cento, e della Pie
ne. Ha la Cittàcinquanta cinque Chie- 
& Parocchiali , e quattro cento ièttanca 
fette il Territorio' , comprelì ip. Mona- 
fteri di Regolari , e aS. di Monache., di 
quelli ne fono dieci ne? Suburbi,e di que
lli quattro nelle Diocele.

La Chiefa di San Pietro di’ è la Cate1- 
árale predo della quale ilà il Monte mag
giore di pietà , che non permette che gli 
Hebrei con le i«ro vfure crouino Quar-^
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tìetc lui B ologne fe ,-eompiende vn Ca--* 
»italo di ledici Canonici, oltre le quat
tro dignità delie quali la principale è 1’ 
Atcidiaconato* qnal gpde facoltà Pon
tificia, &c Imperialed’adottorare ne’ Col
leggi dello Studio^ eh’ è de’ principali 
dell* Italia. Elio Capitolo con fenice il 
gouerno di molte Chicle , e  gode vera
mente ampiiìxmi Beneficiì per manteni
mento dell5 altre Cariche, e Canonica
ti > oltre vn" infinità di priuileggi riceuu- 
ri da Gregorio X V .Se  altri Pontefici, fa
rebbe ad ogni modo da defiderate eh’ al
cuni Sacerdoti del loto còrpo moftrai- 
fero maggior’ edili,catione al/pubiico. 
Sono occorii alcuni diipareri per mate
ria di giuriditione tra li Miniihi del Le
gato , e quelli dell’ Arciueicouo , co
me pure fogliono arrhiare in altre Le- 
gationi, che per lo piuii rteaninano à 
nulla , rispetto agli iiwereflì particola
ri che d’ ordinario regnano tra li Car
dinali,

Cario



Il

C Arlo Caraffa, tre Sbarre, &  vn tron
co che Tattrauerfa fon le Tue Arme. 

Nacque nella Cicca di Napoli Tanno 1614. 
e di qual Nobiltà folle la iua Famiglia, 
chi ha tintura: d’ Hilloria ne può elfer 
pienamente .informato. Dopo hauer flu- 
dìato qualche tempo in N apoli, iè ne, 
pafsò in Roma à perle ttionar’ i Tuoi Stu- 
diinei Colieggio Romano , in che 1 infoi 
ammirabilmente. Moniìgnor Pietro Lui
gi Caraffa fuo par ente, eh5 era il piu con- 
liete rab ile Prelato della Corte, e che fu 
poi Cardinale , Tefortò come buon pa
lante dipaflàre allo flato Clericale in che 
inclinaua molto Carlo dalla Tua parte, 
onde fotto gli aufpicii poi del medefìmo 
Pietro Luigi ottenne alcuni OiHcii, ne’ 
quali diede gran faggio di valore, e mo
lerò chiaramente in quei principii, che, 
doneua vn giorno riufoir’ huomo di gran
maneggi.

Mentre Monfignor Pietro Luigi fi 
trattenne alla Nunciatura di Colonia-, fi 
fcruì qua fi iempre dx Carlo in Roma, 
dandogli commiilioni ò per portar Lette-
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re, ò per trattar da Tua parte con qualche 
Cardinale, e Prelato aliali di Tuo, ò di 
publico interellè , e ciò per dargli moti- 
uod’introdurfi maggiormente alla cono- 
icenza delle colè , e per far d’altri cono- 
fcereil fuo ralenco, come appunto feguì 
con generai fiodisfattione. In tanto s’era 
riÌoluto Vrbano di promouere alla por
pora il Nuntio di Colonia, maperfonag- 
gìo di gran portata, che preualeua col 
Pontefice , con grand’ efficacia ne prò- 
mo/fè l’eiclu/ìone , non per male che 
quello l’haueffe fatto , ma per altri mo- 
tiui, dimori è decente di publicarli, ba
lla che non aduliè altro per l’eiclufiua, fe 
non eh’ egli era di tal merito, che fe fofi
le llato Cardinale, nel primo Conelaue 
haurebbe ottenuto il Papato, &  allora 
eglihaurebbe hauuto vn Papa poco ami
co alla ina Cafa.

Vedendoli Nuntio caminar’ in quella 
maniera le cole , dopo vndeci anni di 
Nuntiatura chiefe licenza, e ritornato iii 
Roma, le ne palsò quali fubito nella fu a 
Chiefa di Tricarico, compaflìonato da 
tuttala Corte, tanto che molti Caldina-
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li diceuano, che volentieri haurebbero 
diuiia la loro Berretta con lui. Carlo fide- 
guato di quello affrónto, anzi ingiuftitfa 
che fi faceua al Tuo parente fi ritirò ancor 
lui in Napoli, fino che e'àltato alla di
gnità del Vicariato Innocentio X. e pro
medio fubitbal Cardinalato detto Monfi- 
gnor Pietro Lu igi, le ne ritornò con e fi
lo lui in Roma all* efercitio della Prela
tura) non mancando il nuouo Cardinale 
di procurargli impieghi molto honore- 
uoli nella Corte , e ne1 quali non hebbe 
mai altro feopo, che il feruitio della San
ta Sede con integrità, Se vnpiacere gran
de di gionare ad ogni vno con candidez
za d’animo.

Innocentio hauendolo conofciuto fio- 
getto di zelo j  d’ottimo giuditio, e pieno 
di buona cognirionedelTe m affi me di fia
to , loipedì Niintió in Venetia, appunto 
nel tempo-che regnauano tra la Repúbli
ca, e la Co:te moltedifcrepanze , per 
nipetto della promotione delle Chieie,. 
c benché Moufignor’ Elei Tuo Anticeflò-- 
tene hauelle tentato con molta diligenza 
l’aggiuftamento> ad ogni modo il Caraf*
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fa, che venne ri ce laico con applaufo dal 
Senato, per hanernel’Ambaiciator Ve
nero che riiedeua in Roma fcritto molto 
fauoreuoimente, della prudenza, e de
prezza del fogetto, operò in modo, che 
il rutto fu con lodisfartione delle pani 
accommodato, e coli quelle Chieieche 
molti anni erano iellate priuedi Pallori, 
à cauia di tali differenze, ne furono poi 
prouifte con giubilo, e benefìcio de5 
Popoli.

Alelàndro VII. che conoiceua per ef- 
perienza il merito, e la capacità del Ca
raffa , con cui era flato molto confidente, 
fubiro adonto al Ponreficat© lo continuò 
nella Nuntiatura, rifpetto alla rifolutio# 
ne eh’ egli haueua preio di guadagnare il 
punto in che tanti altri Pontefici haueua- 
no impiegati i loro ardentiffimi officii, 
che tanto balla per far fapere, che quello 
s’intende il ritorno di Gefuiti in Vene ria; 
ambinolo quello Pontefice di poter’ or
tenere vna vittoria, nella di cui battaglia 
s’erano perle per lo ipatio di mezzo Se
colo , tante fatiche, &  in che s’era in
debolito il credito della Sede Apoiloli-
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cai che li vedeua eifettiuamente punca 
nella riputatione , nello sfratto dato à 
quelli Padri da quella República, e co
me conolceua le difficoltà grandi, e gli 
intoppi inleparabili eh’ erano per icon- 
trailì in quello fatto , conliiltò nèt fuo 
giuditio, molti giorni, qnal Prelato lolle 
il più efpeito, e prudente nella Corte per 
maneggiarlo, ne téppe trottarne altro più 
degno, e capace del Caraffii, che però lo 
confirmo à quello ibi dilègno nellaNuh- 
tiatura, e l’incaricò con gran premura 
nel medelìmo tempo diquello negotiato 
forfè il piu difficile che hauellè incontra
to mai Nuiitio alcuno.

Al primo auuifo della rifolutione di 
lita Santità lenti alterarli al quanto l’ani
mo il Caraffa , non (olo per la icabroià 
imprefa che fe gli daua à maneggiare, 
quanto che per la confirmatione nella 
Nunriatura medelima , poiché come 
quello che haueua hauuro parcicolar’ a- 
micitiacon Alelàndro, già prima che ri
cucire in mano le Chiatti, pretendeua 
di paliare al meno ad vna Nunciatura 
Maggiore, cioè à quella di Yienna, con
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tutto ciò per fodisfare all’ ardente , non 
me*o che appailìonato defiderio del Pon
tefice abbracciò con la confirmatione del 
Carico, anche la commilìione partico
lare di trattar lo riftabilimento de’ Ge- 
fuiti nello Stato veneto.

Chiamata dunque à le tutta la forza de’ 
Tuoi {'piriti , e raccolta dall’ elpeiiènza 
pallata > la più fìnaellenza della politica, 
cominciò il Caraffa à dar principio al 
trattato, in che vi trouò di primo tratto 
vna ripugnanza coli grande daila parte 
del Senato, che quali lì vide necetHcato 
di creder l ’elito per diiperato, ò fuori 
d’ogni iperanza, con tutto ciò à guiià 
di buon Piloto, non volle ipauentarfi al
la prima tempeila, onde ne Icrillè alla 
Corte con termini ambigui,per non met
tere in dilperatione per coli dire il Pon
tefice , che s’erapollo nella mente àqual 
prezzo fi folle di (puntar quello punto, 
tanto più eh’ il Padre Pallauicino luo 
Coniellbre, gli rapprefentaua quella in- 
traprela, come la più gloriola che iàpef- 
le fare nelllio Ponteficato.

Ogni giorno quali il Pontefice ò con
Cor-
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Con ieri eipreflì, òcon la polla ordina  ̂
riaincaricaua il Caraffa di nuoue inilan- 
ze, nè quello mancaua d’inuenrar ilrata- 
gemme, per guadagnar .l’animo di quei 
Settatori , che non poteuano intender 
parlar di quella canzone j ma finalmente 
tauro girò, e voltò nel Senato j tanto dif- 
fe y e lece in Publico , &  in prillato con 
quei tali che erano itati commelfiper ne- 
gotiar leco, e lòppe coli bene maneggia
re il negotiato con vguale prudenza al 
zelo che vi applicaua, che tirò il Colle
gio > il Pregadi, e il Gran Conièglio à 
condefcenderevolonrariamente alle iup- 
pliche, preghiere, inllanze, de offerte 
del Papa ; e di che i Venetiani non heb- 
beio fogetto di lamentarli,hauendone ca- 
uato non piccioli auantaggi.

Si conobbe in quello affare di tanta 
importanza l’efficacia grande dello ipiri- 
to del Caraffe,e la Tua gran deitrezza nel 
maneggiare negotiati di gran confeguen- 
za, burnendone dopo lo ilabilimento de’ 
Geiiiiti, &  il Decreto da to dal Senato in 
lauoredi quelli , riceuuti dal Papa atten
uati di ioinma lode i  ma però le colè non
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lègulrono conforme alla credenza della 
Gorre, doue fi dilcorreua, che le il Ca
raffa fpuntarebbe Particolo dello refta- 
bilmenro de’ Geluiti in Venetia, che il 
Pontefice l’hiurebbe iubito lènza alcun 
dubbio rimunerato del Capello Gardina- 
litio j e cofi appunto era fiato ¿'cricco di 
Roma da Prelato di credito ad vnode’ 
Principali Corteggiarti del Nuntio » con 
tutto ciò furono li Gefuiti riftabiliti, il 
Papa contento, 8c il Senato iodislatto, 
ma il Caraffa rellò te Hai coperta per que
lla volta, non parlandofipiù di lui.

Da Venetia fu poi ipedico Nuntio in 
Vienna, doue pure incontrò molti nego- 
ciati icabrofi> da’ quali ne vici con in
tiero contentamento del Pontefice, e 
dell’ Imperadore, eilèndo veramente 
quello Signore dotato di tutte quelle 
maggiori virtù, che fi ricercanoper trat
tar maneggi grandi, Se affari di conle- 
quenza ; onde il Pontefice lo rimunerò 
con giuftitia della porpora li 14. Gennaro 
1^64. e ritornato poi in Roma lo de chia
ro quali ¿ubico riceuuto il Capello Lega-| 
to di Bologna, doue fi comportò con

tjnta
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tanta iòdisfaitione del Generale» che tut
ta la Nobiltà iiipplicò il Pontefice di vo
lerlo confirmare per altri tre anni à che 
l'uà Santità condeicelè volentieri » onde 
dopo vn gouerno di fei anni partì |i Bo
logna con attesati di grandilfime lodi ; 
hauendo con gran prudenza e magnani
mità coli in quella Legatione, come nel
la Nuntiatura di Venetia , e di Vienna 
moilrato la Iplendore della Carica » con 
ìflipendiograndiilìmo della iìia bontà.

In tutea la fua Prelatura » e più che mai 
nel grado del Caidinalato»s’ciempre fat
to conofcere quello fogetto vno ipec- 
chio d’ogni virtù » &  vna Caraffa piena 
di liquore iuauifiìino di buona prudenza, 
spolitica, meritcuole del iopremogra
do 5 enei quale porrebbe lènza alcun du- 
bio per merito meglio d’ogni altro, le il 
venire da Napoli, e dalla razza di Paolo 
IV. non gliene impediilè l ’eialtatione, 
per diigratia maggiore della Chieià, poi
ché egri lì può dire in verità vna vera co
lonna del Vaticano, e ìaSede Apoilo’ica 
lirurebbe appunto bifogno d’vn Papa di 
Quella forte. Ha molti Parenti in Napo-

' S s '



4io P a r t e  S e c o n d a . 
li  ̂ e non pochi in Roma, a’ quali non 
dilpiacerebberli vederlo Papa. Pecca pe
lo nella feuericà eièreicando là Giufticia 
più tolto con iommo rigore, che con cle
menza , con racco ciò lòdisra pienamen
te le patti inre iellate.

Io hebbi la fortuna di farli profondif- 
lìma riuerenza, mentre era quello degno 
Porporato Legato in Bologna , che in 
fatti m’accolie con atri di lornma bontà, 
e mi fece l’honore di di (correre meco di 
varii in tereltì hiftorici dell’ Europa, anzi 
hauendogli io confidati i miei dilègni eh’ 
erano quelli d’inllruirmi de’ Gouerni di 
tutte le Città , e Prencipati dell’ Italia, 
per poter’ vn giorno Iciiuerne qualche 
viaggio, profitteuole a’ Viandanti Oltra* 
montani, fi compiacque,darmj con lom- 
ma Immanità alcune inlèrutrioni foprala 
Città di Bologna , e come il gouerno di 
quella Città tiene leco vn’ Impero mi- 
lto,non voglio tralalciarnedi dirne qual
che particolarità, ancorché più ampia
mente de foriera d’altri Adttori;

Non lì troua Città foi le in Europa che 
più di quella habbia maggior numero di

N o -
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Nobili, &  ampli C onuenti,  nè più corn
inoci f  e be li Portici > che ia rendono pra
ticabile anche nel tempo delle pioggie, e 
fanghi. S on o vfci ti da ella ili varii tempi 
fette Pontefici, fetcanta due Cardinali; e 
due cento nonanta cinque Vefcoui, ol
tre vn infinità d'altri Sogetti riguarde- 
uoli e nell’ anni, e nelle Lettere.

Visa gouernata Bologna con tutto il 
Tuo Territorio da vn Cardinale,  che por
ta il Titolo di Legato à Larefe, co/ì det
to per la dipendenza immediata che ha 
dai i'ommo Pontefice, da cui ha l’autto-
rirà allòluta di reggere quei Pòpolo* lèn
za elici e obligato di renderne conto che 
à Dio folo. Quello Legato che ha fotto 
di le vn Vicelegato come tutti gli altri 
manda Bandi, col confenfo degli: Antia- 
nij Confoli, e Coniàloniere di Gtuftitia, 
li fottolcviue, e tal volta fecondo le ma
terie il Priore degli Antiani, e Gonfalo
nieri dei Popolo, Malfari dell’ Ar t i , Se 
Alfonti del Reggimento : il Magiftraro 
delli indetti Antiani* e de’ Gonfalonieri 
del Popolo eièVcitano giuridirione con 
Meno, e milto'impelo, fubordinata pe-

S.s A
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rb Sèmpre alla cognitione del Cardinal 
Legato, Padrone del tutto.
, Il Senato eh* è comporto di cinquanta 

Senatori gli elegge à v ita, e ne fa ertrat- 
tione.

Vi è il Tribunale della Rota ciuile 
comporto dì cinque Auditori Foraftieri: 
come ancora va’ altro Magirtrato per il 
foro de’ Mercanti del quale è Giudice vn 
Dottor Bològneiè, che s’eftraeogni Se- 
meftre. Il Confaloniere di Giuftitia con 
gli otto Autiani , che compongono il 
Corpo del principal Magirtrato dura due 
Meu : i Sedici Confaionieri del Popolo 
detti anche Tribuni della Plebe* quattro, 
&  i Martìri dell’ Arti eh* à qbefti s’ vni- 
feono tre M eli, formando tutti inrteme 
vn Corpo di vn’ altro Magiftrato chia
mato de’ Colleggi. Le Materie che il 
compartiscono dadifeutere fono molte» 
e tra le altre Camera, Importa, Militia, 
Magiftrati, Munitione, Studio, Sgrana
mento, Gabelle, Tulle del Contado, Fa- 
briche di San Petronio, &  altre.

Il Senato tiene dominio aiÌbiutO iopu 
r  Erariopublico, elegge Capitani, Co-

lonelli»
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lonélli, e Sargencj Maggiori à piedi, &  à 
cauailo j le Compagnie à piedi di cui ne 
/bbililce i Capi fono circa 1 1 .  quelle à 
cauallo tre ma numetofermanriehe il me
de fimo Senato in Roma vii’ Ambaiciato- 
re ordinario al quale contribuiice groiFi 
prouiiìone : tengono pure in Roma i Bo>- 
logneiì vii’ Auditor della Sagra Rota, ¿Se 
vii’ Auuocaeo Conciftoriale : &  è in vi
gor Pvfo degli antichi Statuti della Città, 
e dalla propria Lega di batter moneta d* 
oro, e d’argento con lTnfegne, e Titoli 
della Patria, e del Supremo Prencipe. La 
Camera di Bologna oltre molte altre E- 
lemofme diipenià ogni anno a’ pouerì 
»arreà Paica, e parte à Natale 440.C0!:- 
38.di Farina di iormeuto , per Decreto 
fatto fin nell’ anno 1377. con occafione 
della ricuperata libertà : per lo cerio di 
cento anni il conferuaii dritto delle Gor- 
fede’ Pailii in honore de’ Sommi Ponte
fici Nationali, Se il Senato manda in do
no ad ogni ntiouo Legato vna Tazza d’p- 
todi valor conficjerabile.

Oltre ie Guardie ordinarie di SwiiÌèi'i 
tiene ancora il Legato per ina Guardia

S s  3
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vaa Compagniadi Caualeggieii, quali 
Capitili vengono eletti dal Pontefice, 
che Tempre conllituifce agli Suizzeci va 
Capo di quella Natione ; elegge anche 
vn Bologneie Capitano della porta del 
Palazzo. Il Papa tiene folo il Datio del 
vino , e chi lo minili,a. porta il tirolo di 
Te foriere difua Santità , tutti gii altri 
{pestano al Senato, che ne diipone alfo- 
lutamente e fecondo il bifogno della Cit
tà : però il Papa vi ha fatto aggiungere 
ancora per le non io che Cabeliuccie to- 
pra il S a le , e lopra la Carne.

Tra le altre prerogatiue, e priuileggì 
particolari che gode quella Città non fo
no da mette.fi in obiio quelle di eilèr 
lènza Filco : e lenza Cittadella : frale bi
bliche publiche fono degne d’ollèruaifi 
le Scole, che fono delle più belle, e del
le più magnifiche che iono in Ita!ia:tucte 
le fàbriche particolari fon bellifiìme, e 
danno ad incendere nel di fuori quello 
poilèdono nel di dentro. La Chielà Ca
ttedrale è quella di San Pietro , ma il 
Tempio di San Petronio Protettore della' 
Q'ctà c vaililfimo, e marauigiiofo. Quiui

è colà
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è cofa di grande flima per -gli Intendenti 
la Linea di piedi 176. legnata con 11 rifcia 
di marpjo , per l’ oileruationi meridiane 
del Sole nel giorno > e della Luna nella 
notte» in uentata Tanno 1655. dal Dottor 
Caffini, e condotta tra le anguille di due 
Colonne > le quali ella tocca di qua» e di 
là lenza eller punto interrotta, di modo 
che il Soie entrando tutto Tanno p e tw  
fpnaglio acconcio nel tetto , va à tra
mandami la Tua fpecie » non reilando im
pedita dall’ incontro dell’ interpone Co
lonne , il che prima era itato creduto , e 
ftampatoperimpoifibile ; e però I guado 
Dante hauea polla vn’ altra Linea nella 
ftellà Chiefa » per ToÌIèruatione de* Soli 
iolilitii. In nuoua Linea ogni giorno che 
ira fereno s’ollèrua l’altezza , e grandez
za apparente del Sole , Se è cofa certa 
che quelle Tono olleruationi celeiii » e 
marauigliofe, molto più efatte di quan
te mai Te ne fono ville per Tadietro » e 
làrà difficile di ritrouare nel Mondo vn’ 
altro luogo che vi lì pollino fare corne 
qui, per le conlìderationi della lunghez
za della Linea, dell’ altezza del Tetto»

S s  4
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t della politura del Tempio.

Bologna è iituata alle radici dell’ A- 
pennino nel confine della Lombardia, 
nella qual Prouincia fi troua coinprefa, 
e delia Romagna nella drittura della ftra- 
da che gli antichi ehiamattano Emilia, 
per lo che è frequentata da gran numero

ÉpaiTèggieri di varie Nationi : il Tuo giro 
i cinque migiia, ha dodeci Porte, ol

tre queìledel Nauiglio , cheli caua dal 
Binine Reno, che vi feorre dalla parte d* 
Occidente, come fa la Sauenna da quel
la d’O Jente : l’aria è falubre quanto de* 
fiderar li polla, eperò piena di numerofo 
Popolo, poiché fecondo il calcolo che 
le ne calia ogni anno fono molto più 
quelliche nafeono che quelliche muoi
ono. li Palazzo che fu degno, e capace 
«’alloggiai e in vn’ ideilo tempo vn Papi! 
& vn* Impesadore cioè Clemente VII. 
e Carlo V. nei tempo della Coronatiohe 
di quello è refidenza del Legato, e Vice- 
legato, de’ Magiitrati, edelSenato, con 
tutti li loro Tribunali, Guardie , e Fa- 
ani clic.

l f  territorio di Bologna termina à Le-
uante
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uante con quello dimoia, a ponente coi 
Modoneie facendogli feudo la Foltez
za Vrbana, coli detta per edere data M- 
bricata da Vrbano V ili, il fùo giro è di 
iSS. miglia Scila, gt-ariparte della Mon
tagna r &  vria feitiliilìma pianura coiti«* 
uata in modo che moilra in apparenza 
non meno di Campagna fruttifera , che 
di Giardini ben lauoati. Produce Seta 
in gran Copia, e beililfim a, &  ha per 
dote particolare la Canopa, che non fé 
ne troua più atra di quella per le funi 
d’vn? Armata Nauale : è felice di tutto, 
e non inuidia à qualiìlia altra Città d’ I- 
talia. Il ino Vefcouado , horaÀrciue- 
icouado tale fatto da Gregorio XV. heb- 
be altre volte il titolo di Prencipe dell’ 
Imperio, eoiiceilòii d’ Henrico VI. Ira- 
‘peraclóre , farà ottanta mila anime in 
«rea, genite deftra, Se accorta.



C Arlo Bonetti nacque in Roim l’an
no lè i. li aS. di Giugno > fa per Ar

me va Toro : co riiponde in gran parte al 
fuo proprio nome, che vuoi dire pic- 
cioloinbontà. Pochi Prelati li trouano, 
che iiatio itati come quello portati gio- 
UÌnotci alle Cariche conlìderabiii della 
Corte ancorché in tutto riuiciilè dì me
diocre talento, e particolarmente allo
ra che hi G ouetnatore di Roma, poten
doli dire, che non ha fatto nè male , nè 
bene, ancorché il Cardinal’ Imperiale 
lo foiteneilè notte, e giorno de’ Tuoi con- 
iìgii, oipctco alla ihecta pa entela,ellèn- 
doBonelli Nipore di loreila dell’ Impe
riale, if quale fu quello che cercò fem- 
pre gì i auantaggi di quello Nipore, par- 
ticoiar.nente per allrcurargii il JapeJlo 
gli procurò la N intiaturadi Spagna.

Mentre lì trouaua ii Monelli Nuatio in 
Madrid luccellèro in Roma, quei grandi 
dflpareri tra il Pontefice Aiefandro, de il 
Rè Ch iftimilii no à cau a deli’ affronto 
fatto all’ Aaiba ciator Duca di Crecchi, 
onde fu incaricato dalla Corte il Nuntio

di
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di procurai con tutte le perfualiue polfi- 
bili viuLega trà il Papa, &  il Rè Filip
po contro la Francia, come in fatti fece, 
ma lenza alcun frutto, ancorché impie- 
gallè tutta laida più finarettorica, in vii 
difcoilò che corre già a gran palli per le 
ftampe j ma per dire il vero quello dii- 
corio da lui rappretèntato al Rè Catolico 
in prelenzadel Duca di Medina Las Tor
res , e di Don Stefano di Chatnarra , gli 
venne mandato dal Cardinal’ Imperiale, 
dopo edere Rato comporto, ripulito, &  
arricchito da’ più politici di Rom a, in 
prefenza del Papa niello , e del Cardinal 
Chigi, non hauendo altro latto il Bonel- 
li che recitarlo , con aggiungere forfè 
qualche complimento dei Tuo.

Veramente paréua diipofto il Caroli, 
co di condeicendere all’inft.mze dei Nun- 
rio, che lènza diiatione di tempo ne loÌ~ 
lecitaua la riipoila, &  è certo che lènza 
le raggionLadotte in contrario dal Chi- 
marra j lparebbeconchiuia la Lega, che 
non poteua riulcire che infelice all Eu
ropa, fcandaiofa alla Chieia di Chriflo, 
e di danno conhderabilc alia Sede Ago-



4io P a r t e  S e c o n d a .* 
itoli ca,& in fatti Ce al prèfente tutto l’Im
perio , la Spagna, e i’Holandia, non pof- 
iòno, non dirò combattere, ma nè meno 
impedire i  gran’ progredì del Rè Chri- 
itianiflìmo , come haurebbe potuto la 
Spagna fola, Se il Papa opporli alia furia 
d’vn Rè carico di tante forze, é che do- 
mandaua ragiofleuole vendetta d’vn’ af
fronto-fatto alla fuaCorona?.'

Non lafciò ad ogni modo il Pontefice 
d’aggradire le fatighe del Nunrio, de il 
fuo zelo che haueua moftratò nella-dife- 
fk della fua cauià in Spagna , poiché 
quantunque andaffè à vuoto la Lega,non 
lafciò con tutto quello il Catolico d’ac
cordare alle lichielte del Bonelli ratti i 
fuoi odi ci i podrbili àppreflò il Rè di Fran
cia, per farlo rilòluere di contentarli d’v- 
na ragioneude ripararione, con promef- 
fa ancora ,  che ogni volta che ¡quello fi 
riloluellè di pallate alla violenza del fer
ro contro lo Stato Eclefialti<ip * eh’ egli 
foccorrerebbe con le lue fòrze éomePio- 
rettor della Chieia la,Sede Apoftolica, di 
che A'eiàndro ne reitò pienamente con
c i l o  fé. non delle proiiiefife degli* Spa- 
*  gnolis
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gnoh > ¿le’ negotiati almeno del Nando, 
à légno che nèila prima promotione'-do- 
po quello accidente lo creò li 14» Genna
ro 1664. Prete Cardinale di Santa AnaIta
lia , e gli ipedl' in Spagna la Berretta f  di 
doue vi torba co poi hr Roma riceuè il Ca
pello, le non applaudito dalla Corte, che 
lo conofceùà di merito ordinario, alme
no decantato dal Cardinale Imperiale 
fuo Z io , per il maggior fogetro che ha- 
uelle la Tetra.

Alefandro non haueua veramente gran 
concetto del Bonelli, emolto meno vo
lontà haueua i l  C ard in al C h ig i di fa rlo  
promouere a lla  p o rp o ra , vedendo b e n iì- 
lim o , che haurebbe p o rta to li tito lo ,m a  
non g li e Ite tri di lua creatu ra , poiché g li 
farebbe fta to  n ice liàrio  d i dipendere dal
la io la d iip o fitio iie  dèl Z io  , it ip ìa te  h i 
quello che n e ib lle c itò  con p ie d i,‘e m a n i, 
come lì  iù o l d ir la  p ro m o tio n e  ; onde i l  
Pontefice^ vide in  fa tti co n ftie tto  à dar
gli il C a p e llo , ."più d a lle  continue in ftah - 
ze , &  in tercem o n i p o te n ti dell* Impe
riale,che dal m e m o  d e lfo g e tto , che n e ll’ 
^rcitio diilelle
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créfciuto ,  nè Screditato di itima appref- 
ib quelli che lo conoCcono nel fondo, ef- 
fèndo in effetto altre canto piccolo di ila- 
tura , quanto debole di talènti, e ciò 
nella ménte del comune, eccetto dell* 
Imperiale, che mentre viflè l ’andò fem
ore decantando per vno de’ maggiori po
litici della Corte j veramente a’ bencoiv- 
fiderare il fogerto lì troua mediocremen
te letterato, d’ humor quieto, e pacifico} 
cortefe con ogni vno, e capace di qual
che gouerno , le non per altro, à caufa 
della quantità de’ Carichi che hapoifedu- 
t i, neJ quali ha hauuto motiuo, e com
modo d’inilruii fi nelle maifime di flato.

Pecca iu molte colè più rollo per vna 
certa fèmplicità naturale , che gli tiene 
l ’animo troppo intricato , che non già 
per malitia, conrutrp ciò virtuoiàmea- 
te egli va coprendo quellalèrnplieità, 
sforzandoli di Farla comparire agli altrui 
occhi per vn vero effetto di fantità : par
ticolarmente egliha vndifiètto, chetolo 
bailaiebbe à largii perdere ogni inerito 
p|r il PreiicIpàto non trottandoli vitto 

in^J^ieflClp^ p ao tp  quel
lo
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lodi lafciarfi tirar per il naip ,  come la  
appunto il Boaeiii, e quei elle importa 
nelle cole di gran coiiièqueiua,& al con
tado nelle leggiere, e di niuna l'oitanza 
i indura à legno che nè meno cinquanta 
para di Boui firn capaci di rimiiouerlo 
dalia l'uà oftinacione; in oltre è cofiamicf* 
della Caccia > che nella fua perfpna è di- 
uenuto va vitip difprezzeuole, poiché 
nonl’efercitàper ipalFo, ma per puro và
rio ; di modo che bene spello ha tralaicia- 
to Cong: e g a c io n iSe affari d’ importan
za per andare à correre dietro vn Cin
ghiale, ò vn Lepre ; la qual colà è Hata 
tiouata da tutti ilrana in vna perfona che 
pretende Papeggiare , ond1 hebbe ragio
ne di dire il Cardinal Farnese, in vna com
pagnia nella quale fi parlaua di far Papa 
il Bonelli, Che fo la  Chiejà di Dio fojjc va  
Cerno y nel Conjìftoro non mi farebbe che il  
filo Bonelli capace di correrli dietro.

Mentre ville il Cardinale Imperiale 
fuo Zio , con quel luo ceruello torbido, 
nì'oiuro, e fermo, maneggiò Tempre lo 
fpirito di quello femplioe, Se innocente 
PotporatOj,,^imroCQflie UGau^heri^
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zofad’vnfuo Cauailo nella Caualleriz- 
za, facendolo trottare, econere da per 
tuteo à fuo modo > ónde baftaua nelle 
Congregationi, e Conliilori dargli vii 
ibi fegno, per favlo acconlentiie al fuo 
parere, dipendendo in tutto, e per tutto 
il fuo voto dalla diipofitione del Zio , al 
quale , per dir la colà come paífo, e fen- 
za alcuna paffione doueua il Bonelli per 
ogni debito, e conuenienza oflèquiarlo, 
rispettarlo, honorario,iéruilo, e dipen
der totalmente dal ilio comando, poi
ché fi può dire, come pure è noto à tut
ta la Coite , che il fuo Capello rollò, e 
tanti altri o ffic i, Cariche, e Nunriature 
gli fono cafcati in tefla^ e fui dolio, me
diante le itratagemme, interceffione, & 
affetto del detto Imperiale , non hauen- 
do hauuto da per fe mai alcun merito,nè 
alcuna forza par foileuaiii à tal fortuna, 
ma come quello ilio Zio poteua il tutto 
con la potenza di quel fuo ardente ani 
ino, rinuerfaua quanto vi era nella Cor
te, per iòlleuare alle dignità il ilio Ni
póte i  Se è cert<f che non il è trouato 
mal parente alcuno in Roma, che iru>-

itrallè
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ftrailè tanto ardore , nel fauorire l’altro 
parente, come inceilàntemente fece fem- 
pre l’Imperiale verfo li Bonelli', à danni 
di più di quatto fógetti meriteupli, che" 
fono /lati à tal fine ricalati, e icaluacari 
dal pofto dòuuto. #

Ma che die© ? non contento il détto fa 
Cavdinal’Imperiale d’hauerlo portato al
la Porpora fi mefiè in reità di alzatici 
anche al Triregno , onde gli pro
curò nel Conciane d’Aleiandro VII. con 
molta deprezza , e iègretezza, quaran
ta voti per lo meno, che tanto, e meno 
baftauano per dargli in mano le Chiaui ; 
c coli lavebbe riufeito, leTAmbaiciato- 
re di Francia che iapeua beniifimo, doue 
andauano i dilégui dell’ imperiale, non 
hnuèile vegliato per {coprire gli andai 
menti, come in effètto gli icop ì à tem
po debito, facendo nel medefimo tetìl- 
po grandiflìmo fi: epito , contro quello 
Cardinale , rimprotìérandogli ad aita voi 
ce l’ inno Amanza delle Bulle Ponteficie, 
già che pi ima d’entrare in Conciarie hi- 
itsua fatti imbrogli dif|ueJla natura , a  
tentato di forpreiidere con indegfié prò-
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meilè ì voti degli Elettori , eh’ era pur 
vero , coi! grande era il delìderio di quel 
cerne Ilo tanto torbido di comandare.vna 
volta, le non da Papa , da Cardinal Pa
drone al mondo tutto, la qual colà fa
rebbe caduca conforme il ilio intento, fé 
Bonellifolle flato Papa, perche il fuo 
humore loportauaà lafciarli gouemare, 
contento del folo fugo dei Papato, cioè 
citeriore, che del midollo ac haurebbe 
lafciata la cura all’ Imperiale > ma bora 
che quello è morto , e fatto per lui, non 
hauendo da le Hello alcuna delirezza, ol
tre che gode coli pocaiànicà > che lì può 
dir quali fuori del Mondo. Ma che dico 
in quello punto medelìmo mi fcriuono 
la liia morte , ¿uccella in Roma nel prin
cipio d’ Agollo, dopo elle re vlcito dal 
Conclaue infermo , onde è fnperfluo di 
aggiungere altro di lu i , già che fon ter
minate le lue pie tendoni, di modo che 
ballerà il darli vnRegmefiat in pace.

Celio



C  Elio Piccohndnì , due Sbarre in for
ma di Croce, con cinque mezze Lu

ne fon le fueArme. Nacque nella Città 
ài Siena Fauno 1614. da N obi infima Fa
miglia , che hebbe due fommi Pontefici, 
ancorché al prefente aliai in lebolita di 
forze , bencne numeroià di Pecione , e 
quella appunto fu la cauià che ii noftro 
Celio fi sforzò nella fua giouentù di ftu- 
diare, con accurata diligenza, per poter 
tanto meglio tentar la,fon una, come d’ 
ordinario fanno quelli della fua Patria, 
quali non hanno altro foccofo pei rime
diare alla pouertà , che di metterli vna 
fcorza di qualche poco di Letteratura, e 
poi pallàiiene alla buica di alcun Benefi- 
cietto in Roma.

Appena dunque il Piccolomini prefe 
la Laurea del Dottorato, che ii trasferì 
in queita alma C ittà , doue puehaueua 
fatto buona parte de’ Tuoi ftudii, e quiiii 
cominciò ad efercitar per qualche tem
po l’ officio d’ Auuocaro coli lim olata 
dalla iiecefficCma per dire il vero le fcrit- 
tute eh’ egli con^poneuaper le fuecaufe.

C a p i t o l o  T e r z o . -447
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erano coiì fniipide, che pochi l’allàggia- 
uano con gufto, non hauendo altro con
dimento, che quel folo glidauail fàuore 
di Monfignor Bichi Auditor di Rota, col 
quale pailàua vn’ amicitia interniilìma, à 
legno che moiri l ’ haurebbono deiIdera- 
ro inferiore, e quello medesimo Monti- 
gnore l’aiutò à metterii nella Prelatura, 
dopo hauer guadagnato qualche colà 
nell’ Auuocaria , innoducendolo ancora 
ne’ maneggi, e carichi della Co> te,e par
ticolarmente nell’ officio della Rota , e 
Camera Apoftolica.

Creato in tanto Pontefice Alefandro 
VII. fuo Compatrioto , &  introdotti i 
Chigi al gouerno di Roma, li diede ad oC- 
ièquiarlicon ogni riipetto, e fopra tutto 
il Cardinal C higi, il quale l’animelle al 
fuo ieruitio , fé lo iìriniè in confidenza, 
gli fece haùere molti impieghi honore- 
uoli nella Corte, e lo racomandò calda
mente al Pontefice luo Zio, che pure h.i- 
ueua la mira di beneficare i Cuoi compa
trioti , e di /labi!ire vna Fattione al luo 
Nipote di Creature confidenti , e fictire, 
e eoa per hauer più ragioneuole motiuo

* m
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di promouerlo alla Porpora gli diede la 
Nuntiatura di Francia, che pei iua fortu
na maggiore > mentre eièrciraua quella 
Nuntiatura , con aliai fodisfatrione del 
Rè, e dellafua C orte> occorfe quel ftra- 
no accidente in Roma ai Duca di Clec
chi , che molle fua Maeftà ad vn giullo 
rifentimento , onde il pouero Nuutio fu 
forza fopportare il primo impeto del 
Reggio fdegno, che foiiecitò ad ogni 
modo la fua promorione , che però iarà 
bene di toccarne breuemente qualche 
particolarità.» acciò il Lettore olleraaliè 
meglio la prudenza vfata da quello Si
gnore in tal frangente.

DaiSig.Duca di Crecchie dal Cardinal 
Chigi vennero imediatamente dopo l’ac
cidente ipediti in Parigi con tutta la mag
giore diligenza dueStafette, quella del 
Chigi drizzata ai Nuntio , e quella del 
Duca al Rè , con fauiio del calò feguito 
li zo. Ago ilo ,• tra la Famiglia di fua Ec
cellenza, &  i Soldati Corli, e quelli Cor
rieri che rapprefentauano il fuccellò con 
differenti ientimenci giunfe.ro li 2.6. del 
ffledeiìmo Mele , anzi quello del Nuntio
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capitò due bore prima. lì Rè (Libico rice- 
uuta la Lettera del fuo Ambafciatore,che 
il confelfiuia o ite i o fino ai più alto legno 
neli’ honore, tenne nella tua prefenza vn 
Configlio, che durò quali tre hore , nè fi 
rollo tu finito eh’ il Signor di Brienne fi 
trasferì da Monlìgnor Nuntio , per fargli 
comandamento in nome di l'uà Maeltà, 
d'vlcir la marina ieguente di Parigi, & 
andarlène à drittura à Meaux dal qual 
luogo non douellè poi muoueifi lènza 
ordine Reggio j infinuando prenderli tal’ 
elpedienre peraflicurar la perlòna dell’ i- 
iteiro Nuntio , acciò non cadellè in vn’ 
accidente, limile à quello nel quale era 
caduto in Roma 1’ Ambafciator di fila 
Mae ila.

Non fu fo-prefo il Piccolomini di vn 
tal’ ordine, pei che conlapeuole del fatto, 
s’ andana imaginando che il Rè zelante 
fopra ogni altro del fuo honore, e fiero 
di natura ancorché clemente nell’ artio
n i, non haurebbe lafciato lenza gran ri- 
fentimento vn fimile attentato., rilpofe 
dunque al Brienne con rimoftranzadi ri- 
ipetto, e dille , che haurebbe vbbidiro
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affli ordini'di fua Maeftà, ma che voleua 
prima eilèr fentito j e però s’incaminò 
nel medelìmo tempo benché di notte àU 
la volta della C orte, ienza efièriiceuu- 
toali’ vdienza , ben’ è vero che fu impo
rto ai Signor di Lione d’afeoltarlo, e co fi 
elpofe à quello il Piccolomini i lènti* 
menti di fua Santità (òpra l ’accidente oc- 
corfo; l’ordine dato per il caltigo de’ col- 
peuolii le dimolhationi vfate col Signor’ 
Ambaiciatore j e procurò con tutto lo 
sforzo della lua rettorica di dilucidare il 
calo, con la verità alterata delle relatio- 
ni precorfe,facendogli ancora conofcere 
che llante l’ ordine delle cofe, egli non 
poteua in conto alcuno nceuere vna re- 
legatione.

Dopo quefte rapprefentationi fe ne rii 
tornò in Cafa, promettendogli il Signor 
di Lione di riferire il tutto a fua Maeilàj 
la matina feguente ritornò il Nùntio à 
San Germano, ai tenendoli però di falire 
al Cartello, per inoltrare ritpetto all’ or
ine Reggio ; il Signor di Tallier fù ad 
abboccarli ièco con la licenza di fua Ma
eftà , però lenza inoltrar di farlo d’ordine
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di quello, ma di fbo proprio oificio,ino
ltrando maggior durezza del Signor di 
Lione alle rimostranze, e preghiere del 
Nunrio , coniigliando d’ vbbidire lenza 
altra replica ,già che tale era Piatendone 
dei R è , onde non hauendo potuto il Pic
colomini ipuntare nè purdiiatione per la 
partenza, con tutte le fommilfionivlàte, 
nell’ anteponete lo itrapazzo che riceue- 
ua la Chiela ne da Tua perfona, che per 
dire il vero fono Hate vn poco eccedenti 
in riguardo del Tuo grado, e Carattere di 
Nuntio , ma la necellìtà non ha legge, e 
la congiuntura de’ tempi lo ricercarla co
li , tanto più che iifrattaua di mitigare 
1* animo d’vn R è , che per mille capi ha- 
ueua gialla ragione di tarli conoicerepiù 
fdegnato di quel eh’ era in effetto 5 baita 
che in qual maniera li folle fauiamente 
maneggioni il Piccolomini in quello ca
lo , di modo che ritornato à Cala icriile 
al medeiimo vna Lettera del tenone ic- 
guenteu

Eccellentiflìnia
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flore.

Non pojjò in alcuna maniera riceuere dal 
R'evna relegatione ,  tale che ni e fiata ìntìi- 
mata per grafia, e fe dico che debba ejjère 
rxr mia ficure ĵa , cerne che ciò faccia torte 
dia grandezza difita Maefià, chefi pofia mai 
dire che vn innocente, & vn Nunito di fina 
Santità nonfèffe ficuro in Parigi. Siami però 
lecito dire, con tutta quella maggior fomrnif- 
fmc, e rìnertnja domita ad vn tal Monar
ca , che firà bene in arbitrio del R è eh' io fia 
ritenuto , o vada doue comandarà,ma tifar
lo non è mia volontà , finzjn che ne babbitt 
vnapartieolar permijfione dalla Santità fitta» 
oche almeno gli faccia apparire la necefitta 
che ni ha confitene à farlo ; il che non può fina 
M ae/là afcrìuerlo à mancamento d’vnapro
fonda ubbidienza, ebe io net mie particolare 
mjìrarò fiempre in tutte le occafiont, con gli 
otti del mio hurnilifiìmofentitio allaMaefià 
ftta, la quale come tanto gtufia non può co
minciare ad efigere pene dal Nmtio di vn 
accidente cofi cafiuale > e dal quale la Santi-- 
f a fina dechiara di voler punire con il meri-

T c
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tato caftigo i colpemli , fecondo già ha date 
principio di fare. Spero che vofira Eccellen
za mi compatirà , compiacendoli nel me de fi
mo tempo di proteggere anco in ciò ad wo 
che f i  dice,

Di Volita Eccellenza

Dinotiamo, &  ohlìga- 
tijfimo Semi dorè

Celio Piccolomini.

Oltre à quella Lettera , E trasferì il 
Nuntio in Caia della maggior parte de’ 
Miniilri di Prencipi Catòlici> (upplican- 
doli di voler paifare officio coi Rè fer- 
uendolì con tutti de’ medefimi ientimen  ̂
ti deila fopracennata Lettera: perlìftendo 
fermamente, e con Jamiifione di diuerlì 
Biglietti, e con viv infinità di diicorh di 
voler che appariica perla ina partenza 
lanecellìtàpieciia ; Pvltimo dei Mele d’ 
Agollo ìiceuè lettere dai Signor di Lio-I 
ne , con reiterato oidine di iua Maellà dij 
partire lenza altra ailatione per la volti

di
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di Meaux, acciò col ilio ritardo non s’i- 
ìutiuiilè maggiormente lamino Reggio, 
chevoieua ellère vbbidito ; onde dopo 
Imier’ eiperimentati il Piccoiomini inu
tili ciuci gli odiai pailàti alle lue infran
ge dagli Ambaiciatori degli aldi Prenci- 
pi, ch'in latti s’adoperarono con ogni 
ardore per mitigare lo (degno , e la rifo- 
lutioue violente , fecondo cifeiÌb Nun
zio la chiamaua di fua Mae ftà, tè ne vici 
di Paiigi , col Conlìglio ancora de1 me- 
deiimi Min ili ri de’ P i  encipi; ma in luogo 
d’andare à Meaux f i poitò à San Denis, 
per inoltrar di non contentile ad vna tal
relegatone.

Nello iteifo pùnto eh’ elfo partì di Pa
rigi impiegò nuoui olileii con i Reggi 
Miniftri, e coi mezzo deli’ interpoiitio- 
¡ne de’ Rapp; e tentanti de’ Prencipfe par-
ticolarmentee aerili A m bai ciaf ori dei RèO
Católico, e pella República di Vertería, 
pece tronar bpona la tua riiolutione , d’ 
lindar non à Meaux , ma à San Dionilio, 
lienza che s’ ai ter atte , ò irritadle 1 animo 
He¿gio. Era ftato già aumtaro nei mez- 
Izoà tutti queiti difordini il Nuncio per

T  t z
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ria del medefimo Signor di Lione , e di 
Tellier’ ancora liti dal principio, che fi 
»»andana ordine al Signor Duca di Crec- 
chì Ambafciator di liia MaelH d’ vlcire 
delio Stato Eclefiiallico , lenza altra re
plica , ò accommodamento , e portarli 
nella Città diSiena, ò altro Uiogodi iuo 
commodo nella Tofcana, e che liibito 
che il Rè fiaprà eller ciò lèguito, lènza di- 
llurbo, darà ordine che MonlìgnorNun- 
rio folle mandato fuori del Regno} e che 
in tanto non doneiiè tcoaare Arano , la
proceditma dei Con ligi io Reale , col 
quale operarla per farle colè più snatura
tamente il Rè , poiché dopo vn* affron
to coli notabile , non fi po tetta farinello 
per allora.

Di là ad alcuni giorni, cioè li fette d 
Settembre Monfignor Nuntio li vide pii 
ina di leuarli del letto attorniata la In 
C a fa d’v na C o mpagnia d i quaranta Soida 
ci à Cauallo , e conobbe ellèr guardi 
mandatadal Rè , già che li conolceuan 
elferde’ iiioi propri Moichetcieri, qua 
teneuano cullodiri tutti li polli del Coi 
nento de’ Padri Domenicani doue egli a

< *
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loggiaua,anzi accompagnauano alquan
to alia larga il Nuntio medefimo quand® 
vlciua, come ancora ogni altro lùo do- 
meftico i la qual colà in te la dagli Amba- 
ciatori de’ Preneipi itimulati ferie dal 
Pie col omini Itellò > cercarono di làper- 
nc la ragione » ma non poterono otte- 
ner maiali tra li ipoita da’ Miniitri Reggi, 
fe non che , non tàpeuano colà alcuna 
di tutto cib; onde il Nuntio dalla fuapar
te dilfimnlando il rutto, moitraua di non 
curartene, facendo gentilmente iuuitar 
lfSoldati, come ftranieri àpranfo, b à 
cena, ¿c altre cortefie limili, ma non 
riceuerono mai alcuno inulto, icufàndo- *
iene con reciproche ciuUtà.

La fera medeiìma deili tette Settem
bre giunfe da Roma al Nuntio il Corrie
re ipedi'togìi dal Pontefice, col primo 
Bieue fcritro dal medefimo à tei a Maeftà, 
c con l’informationi à parte plùdfftinte 
di guanto s’ era ope.ato in Roma , per 
ordine di fua Santità contro li delinquen
ti ; lecito delle taglie contro di loro ; la 
deputatione di due Cougrcgarioni per 
Jnquirere preciiàroente d’ogni particola-»

r.t *
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rirà ; la viiita del Signor Cardinal Padro- 
ne al Signor’ Ani baici a tote, e di più vna 
Jon^a Lettera dei medefimo CKis*i ai Si- 
gnor di Lione, con vna relatione più di- 
iiinta del fatto, e delie diligenzeche tem
pre più s’andauano facendo, per la intie
ra iodistatione di (ita Maeltà.

Dunque la matina feguenre mandò il 
Nuntio con vn Biglietto di iua propria 
mano lo ipaccioriceuuto daRomaal Si
gnor di Lione ; facendo inftanza al me
defimo d’ottenergli l’ingreilò per poter 
far peruenire il B i  eue Pontificio in mani 
proprie di iua Maeifà , acciò meglio gii 
ìappreientaile ii rimanente del fèguito di 
Roma, aggiungendogii di più chehau- 
rebbe deliberato prima d'ogni aitra colà 
di poteiiìabbocare con elio iuirii Signor 
tii Lione irli rii noie con quella , m a q q ior 
c iu i ìrà che gii permetreua la congiuntu
ra dei tempo, di non poter fai’ altro,che 
di trasferirli Libito da tua Maeilà per ri- 
c e u p  e i ¡noi ordini, e Pentii quello , eh’ 
egli comandaiiè che fi doti elle Lue (opra 
c ò ; e coli fece appuntoonde dopo; ha
uti' ietto al Rè il Bieue del Papa, gii di

poi e
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pofe di intono con altro Biglietto , che 
non haueua potuto riferire il tutto, ma 
che non haurebbe mancato il giorno 
iiteiio d’intorniar pienamente Tua Maeilà 
debello del dilpaccio , Se iniìeme rifol- 
ueie il tuo abbocamento con elio Nim
bo àTurena, doue quello li trasferì la 
notte rnedeiì na,accompagnata però dal
li quaranta Moichettieri, e di là à pochi 
momenti giunte ancora il Signor di 
Lione.

Riufcì quella conferenza lunghitGmai 
perche il Nuntio con modelle, ma mode
rate parole efpofe quanto fui londamen- 
rodella verità , della ragione, e delia pa
terna volonrà di iua Santità patena por
tare il Rè alla moderationedel ilio (de
gno. Il Signor di Lione aiìlcurò ii Nun
tio , che in quanto à quello dipend-eua 
da lui, non haurebbe mancato di portar’ 
acqua per eitinguere , e non legna per 
accendere il fuoco-5 ailìciuando iua Si
gnoria iiluiliilliina , che ie cofepaieua- 
no aliai ben dilpofteall’ aggiufta irento, 
mentre ii Rè nei leggere il Breue Ponti
ficio s’era inoltrato contento di vedere la

T t  4
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buona intentione di noftro Signore, dì 
colergli dare la iòdisfattione douutajfo- 
»ra il <3 uai punto dopo varia dilcorfi re
carono di concerto che perla Domenica 
à fera al più tardi, eh’ erano ii dieci di 
Settembre gli haurebbe dato ri (polla dei
la mollinone del Rè.

Domenica fui mezzo di v^nne auuiii- 
to il Nuntio iegretamente per via dell’ 
Ambafciator di Venetia, che lettoli in 
Conlìgiio il Breue Pontificio , haueua 
cominciato à mettere calma nello ipiri- 
Reggio , e de’ Configlieli, ma arriuaro 
poi nel momento che s’andauano cercan
do i mezzi più conueneuoli per Pacco- 
jnodamerico vn Gentii’ huomo in polla 
del Signor Duca di Orecchi con Paùuifo 
di’ e .a fiato neceflirato ad vlcire dallo 
Stato Eclefiaitico , s’era tal mente'irrita
to il R è , che ibrufaua fdegno da rutre le 
parti, e coli lo vide poco dopo per eipe- 
rienzail Nuntio, poiché tenuto di nuo- 
uo conlìgiio lua Maeftà , dopo l’arriuo 
del’ accennato Gentil’ huomo , nel fine 
del detto Configìio gli venne mandato 
rigorofo ordine Reggio, acciò nel far del

giorno
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giorno fi doueliè mettere in fhada per vi- 
cite lenza altra replica tìferi del Regno* 
e benché nel medefimo tempo iopr^- 
giungeflè nuoti© Corriere al Nuatio con 
vii’ altro Bteue dei Papa , e eoa reiplicar
te Lettere al Signor di Lione, non vi fu 
rimedio di trouare 'alcun’ apertura di
negorio.

Non lafciò egli di fcriuer breui, ma 
compendioiì Biglietti a’ Signori di Lio
ne , e di Teììier , facendogli vedere la 
gran neeeffifà che vi era di preientar’ il 
lecondo Breue Pontificio à lua Maeftà, 
ma le Lettere gli Imono rimandate in 
dietro lenza elle.e aperte. La marina del- 
li 14. fece altro tenutiuo col inez :o de
gii altri Ambalciatori de’ Preticipijch’il 
tutto riufcì infruttuoio , non hiuendo 
potuto ottener colà alcuna j onde delibar 
rò d’vbbidire, per sfuggir qualche altro 
incorni enieu te peggioie,e coll partì con- 
dottoda cinquanta Moichet trevi à causi
lo che io Icousuano venti cinque innan
zi, e gli altri indietto , della Carozza* 
non permettendogli di pariate, ò di trat
tare con chi Elia, sforzandolo à far die-

T t  5
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ei Leghe di camino per gitano, ¿Sfagni 
fèra io' cauauairo iaori difl tad;i, lènza eh' 
egli lapellè di douedouea p aliare.

Mentre il Piccolomini viaggiaua in 
quella maniera, appunto come il più de- 

4 inquente del inondo , il Marcheie della 
Fuentès Ambaicialòìe di Spagnai^ pói’e 
in camino per andare à viiitario, ina ie 
guardie gli negarono l’ingrelfo ; onde iì 
vide forzato il. Fuentes di rìlèntiriene 
con fummo i'degno, e con paro!e calcila 
lime, per potè ui entrai e j ma nel [avvi
lita gli affittirono' dicotttinud due Guar
die innanzi leiedie^.quaiipefncai'inten- 
derenè la Lingua Spagiiòlas nè [’italiana, 
voleuano obligarli di parlar Fraticele, à 
che non vollero in conto alcuno vbbidi- 
■ xe, dicendo che i Raprelèntanti peblici 
non poteuano edere da chi Iriia sforzati 
à parlar altra lingua, che quella de’ ioro 
propri Preneipi ; e coli f i  trattenere in 

- conferenza più di tre hore , parlando 
ièmp'e il Fuenres Spagnolo, òcil Nuti- 
tió, Italiano, feguendo poi il fuu cami
no quello fecondo,, accompagnati) del
la. ileilà maniera * di modo -ehédry dieci

ffiorn
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ffìorni venne Condotto in Sauoia doue fi; 
trattenne nejla Città di ociamberì aipet- 
rando gli o#fei Poncificii. ,

Le reiationi pattate dal Gentil’ huo- 
mo inedito dai Duóa di Creech', furono 
cauta di tutto quello difturbo , haqeado' 
riempito l’oreechie di iùa Maeltà di inii- 
le mociui idegno, e particolarmente che 
il Signor Ambaiciatore era flato forzato 
ad vicir di Roma, e poi dallo Stato Ecle- 
fiaftico, per rìon ellèì iìcuia la Ìuaperfa- 
na, aggiungendo di piti che gli hauefià1* 
no Iimitarowil vietai dandoli vna certa 
propoi rione il giorno, e non più i  la qual 
colali conobbe «col tempo ralla , man
data i’olo aléRè per incalorirlo maggipr- 
mence nella colera.,

Dìlpiacquenel fondodell* animo, an- 
zi dei generoib cuore di ma Maeità di ve
de lì obligatg^er maiìima di, fiato, à trat
tar’ il Piècc^pnini da fe lleifo innocente 
iitquellamaiiiera,perihe per altro fi cotì- 
feflatfa molto ben:ibdis&tto deliiltol&o- 
tédare.; M-.»Iti eredeu inp*perf certo ohe 
lìibito afibpite le diiìicQità^ e date le do- 
uutUodislattioniaiRè, rche loilè per eC-

T t 6
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ter rimandato vn’ altra volta »Ila Nuiftia- 
tiita medeiìma , ma à quelli fentùnànci 
comuni y non ci pensò la pò liticadagli 
Eclelraftici > ii ciiilè ancora che ii Ponte
fice per rimediare allaiùariputano«e, e 
del Ilio Mi nifi: to ancora difcicdato con 
forme coli ignominiofe di Francia, che 
folle per crearlo Cardinale primadi giun
gere in Roma, e di quello parere farebbe 
ftato volentieri il Picoloinini, il quale 
venne peiò promoilb quali dubito dopo 
l’aggiullamento , iniìeme con gli altri 
Nuntii cioè li 14. Gemiaro del 1664.

Egli e Vefcouo di Siena, amato fom- 
mamente da’ fuoi compatrioti, come 
quello che nell’ officio Paftorale impie- 
ga vn grandidìmo zelo, in- beneficio de’ 
Popoli, e del Clero ; non lafcia ad ogni 
modo d’efiere inuidiato da m o k i, C o 
diato da quelli che pretendono mag- 
giormerito , e dia fo n ò ^ la ti dietro di 
lui libila corfa della fortuna. L i  fuoi ca
lciti fono ancor mediocri, abbonda di 
buone parole » e fi sforza di correte doue 
va il vento. Non ha diletti notabili che 
lo pollilo in modo alcuno rendereinde-

i
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atuo della porpora che poifède , fe non 
rotfe vn poco d’alceriggia, piu del do lie
te , ben’ è vero, ciré cominciando ad en
trare nella pretentione del Papato* pro-r 
cma di farli conofcere più humile di 
quello ha fatto per il pai&co ; in lèmma 
c fogetto di qualche habil: tà * di buona 
grada > allegro, ben difpolio di corpo, 
lano, e gioì ino : s’ha buona fama del fu© 
gouerno > Chigi vorrebbe farlo Papa fe 
gli folle poflibile perche rama molto,ma 
il Colleggio è lèraeco di Senefi, odi Fio
rentini, tanto più che ha vn numero infi
nito di Parenti, oltre che gii Fianceil 
non fi {¡daranno mai di darli i’inclufiua.

' Ve. amence in quelfco-vitimo Conciane 
il Cardinal Chigi dopo hau ere abbando
nato l’imprelàà fauore del C ardinalCon- 
ti, riuolie del tutto l’animo à far prone 
delle fortune del fuodiletto Piccolomi
ni , in fecondo luogo da lui più d’ogni 
altro defiderato, figurandoli dopo hauer 
ben ponderate conforme al fuo penile re 
le ragioni, molto più facili le pratiche 
per quello fogetto , ;che quelle fatte i 
giorni hmanzi per il Coati , lul landa-
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ine nt od hauet propritio li Gian Duc in 
tal maneggio , i Cardinali dipencieuu 
del quaie erano impegnati anco prima 
d’entrare in Gonciaue di tare ir poilìbile 
per portare ii Piccolomini ai' Papato, 
dopo però hauet fatto ogni sforzo per 
Coiiini.

Dunque hauendoil Chigi la fera pre
cedente negotiato con le me Creatine, eö
inabilito ifrettiiiimo partito con altre 
Volle cimentarlo nello fcrutinio nel 
quale ii trouarono , à fuo fauore diece- 
fetre voti , Se vndeci nell5 aceeilò delia 
fera,del cui buon fiicceliò il Chigi iì ral
legrò molto,, e non mancò di dar fiato à 
quello trattato con gran femore,portan
doli pedonalmente a trattare col Porto- 
carrero , come quello che teneua il Se
greto di Spagna, dal quale ad ogni modo 
non potè cañare altro che parole gene
rali, Se eipieiìioni di far dai fuo canto o- 
gni qualunque maggior buon1 officio à 
fa ii or di taiSogertos con promeilà di dat
ile par te à tua Maeltà Católica, per Cor
rie e eipreilb aiHne d’hauerne ri {'polle fa- 
uoreuoli Scacciò che vi concorreliè à
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quella Elettione l ' Altieri reilò macchi
nato di Chigfvn’ accordo , chePicéolo- 
inini facelfe dechiara rione di promoue- 
re alia porpora allìmto che tolte al Papa
to Moniìgnor Bichi, col deehiarario Car
dinal Nipote regn mte , quale eifendo 
molto intrinieco d Alfieri poreua indui 
quello à concorrerein Piccolomini.

Con quelle medincioni per coli dire 
fi figura il a il Chigi di veder quanto prima 
lui Trono di San Pietro il Piccolomini, 
ma s'ingannò nel credere di poter tirare 
con quella Elìca alle Tue voglie l’Alt ieri, 
il qaaie non volle ientir lònata di lì nil 
trattato , ellendofegli inoltrato aperta
mente contrario, e non mancò di corre
re i Corridori,é le Cèlle di modo che rup
pe tutti i concordati già ftabilitì> onde 
nello Scrutinio del giorno ibguen'te in ta
llo:'e del Piccolomini non n crollarono 
che quattro ioli Voti, perla qual colà re
tto quali fuor di le ite ilo il Chigi, nè po
tè conrenerlì che non efclamailè quali che 
in publico , che hoggì ¡torno era. perfà ogni 
fede, e che non f i  donata dar pia orec
chie allepmmejje d'alcuno : parole che toc-
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cadono al vino il cuore d’alcuni Caldina» 
l i , che foriè Te ne potrebbono ricordale 
vn giorno , bea’ è vero che ogni minima 
congiuntura (balza da vn falco, ad vn’ al
tro gli intereffi della Corredi Roma 
il Chigi poi ideo fopra ogni altro fa be- 
niflimo crouar l ’Hamo proprio da pefear 
nel Mare torbido con elico.

Continua in tanto ii Piccolomini ad 
olfequiarlo, &  à riceueie da quello gran 
benefattore le inftructioni nicelfarie , ac
ciò per l’ auue nire li potè lièto meglio 
sfuggire gli incappi » che farà difficile, 
perche lifiancefi le altri al maggior le
gno al piegate degli inter efli del Con- 
«¿laue, e rendendoliièmpre più potenti 
daper tutto, e particolarmence in Roma, 
non lì fideranno mai ad vno , che ianno 
hauerio offiefonellhonore i ftelfàj anco r- 
che neeeflitad dalla ragione naturale, e 
dalle vc*emidfiriiediilato.
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P  Aelo S o n ettile Arme della fua Fami
glia Tono vnite con quelle di Siilo V. 

Nacque in Roma ranno Prencipe 
Romano, e primogenito della fua Cala} 
pioppo Nipote del iu Cardinal Fabritio 
Sauelli> che haueua fe ruito 3 prima di pak 
fare allo itato Clericale lungo temponel
le guerre di Germania in qualità di Ge
nera', e , eche fu quello appunto eh’ in*- 
troduilè Paolq ali’ ordine Eclefìaftico,«Sc 
alla Prelatura , hanendogli procurato 
Tempre i mezzi da peruenirc a gradi io* 
premi, ancorché altra fortuna l ’haueilc 
accompagnato, e protetto. S/

Quella Famiglia veramente è ilimatif- 
lima nella Città di Roma al pari della 
Colonna, e dell’ Oriina, non foio per 
1 antica ina Nobiltà , che Vanta fecondo 
l’opinione d’alcuni la fua defeendenza da 
quei Salicilico , del quale parla Cicero
ne, ma per le prerogatiue grandi che poi- 
lede , particolarmente la Carica di Ma- 
refciallo perpetuo di Santa C hiela, poilè- 
duta per breue ipeciale di molti Pontefi
ci dal Primogenito di quella G alv  ch’era
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appunto il noftro Cardinale,come s’è ac
cennato. La giuriditione principale di 
quefta dignitàjoltre la cùftodia deile Car
ceri di Coite Sauellg, , e cognitione di 
caule criminali Wsiere,doue non fía Ih- 
to fatto fangue , bencne le due Carceri 
di Torre di Nona, e Corre Sauelia fono 
vnite in vna loia fabricara dTnnocentio 
X. fenza derogare al dritto de’ Sauelli, 
confífte nelle fubuacanze, appartenendo 
al Marefciaiio la Cùftodia del Conciarie, 
con non mediocre auttorità, potendo hr 
leuatadi Soldatiper la fua Guardia pairi- 
cqlare à ipefe delia Camera Apoftolica, 
fecondo l’occorrenza del biiogno , e ca- 
ftigare quelli che controuengonoagii or
dini ftabiiiti nel Conciane d’VibanoVIII. 
hauendo il Maresciallo mandato alle Ga
lere alcuni Scrirrormi che drizzammo 
Lettere a’ Cardinali nel Conclaue , mi
nacciandone altri della vita , poiché in 
fatti gli appartiene fallo luta giuriditione 
per quello riguardala cùftodia dei Con
ciane , con cerca quantità di Soldati po- 
ftiui dal mede lìmo M ueicialio , col Ca
pitano d’eili fempre periona Nobile , e

di-
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dipendente delia Caia Sauelli, onde fi può 
dire, che durante il Conciane quella Fa
miglia ha nella Tua cuilodia , e lotto alla 
fin ghindinone iettanta Rè.

Benché queilaCaia tanto celebre,hab- 
bia hauuto nello ¿patio di tanti Secoli* 
due iommi Pontefici, vn gran numero di 
Cardinali di Ciappa, vn’ infinirà di Gene
rali d’Eferciti, molti Officiali, Ambafcia- 
tori, Legati j Goueinatoii, Prencipi, e 
Comandanti d’alto grido, quali col cre
dito,con le rendite,e con i ’aurtorità han
no Tempre procurato di conlèruarla in 
iplendore, con tutto ciò nel principio di 
quello Secolo fi è vedutaridotta in peri- 
coioio fiato , &  in precinto quali di ca
dere da quell’ antica autorità , e magni
ficenza, iè il Cielo jò la fortuna, che vuol 
dire la piou'dènza diuina non i’ hauelÌè 
ioccoAo à re npo de-bito , e con giufiitia 
poiché da quella Cala lono vibici Huo- 
imni coli zelanti verio la gloria della Re
ligione Chrifiiana , e della Sede Apofto- 
lifa, che col proprio {àngue, non che con 
^Santità della vita , e col valore l’ han- 
noloccorlà nelle perlècutioni, e man—
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temuta, e prò certa à diipecto d’ognfi fini- 
itro intoppo.

V  Heieditàdella Caia Peretti di Siilo 
V.fu quella veramente che rilèabilì la Ca
ia, Sauelli , e che la rim elle nell’ antico 
fplendore di poter carreggiare con le 
forze , coli bene che con la Nobiltà coa 
le altre Famiglie princ ipali di R.oma,cioè 
Colonna Or lini, Conti, e qualche altra, 
già che non vi è cofa che ofcura piu, ami 
clie mette nell’ obli ui one qual lillà più il* 
luilre Famiglia , quan to che la mancali* 
za della facoltà , e de’ tefori, che fono 
appunto le radici, che la nodtifconop’a- 
limentano, e gli danno humore ballante 
da produi fiori, e frutti, altamente man
cando quelle lì leccano pian piano i Ra
mi > nè altro reità che vn tronco arido, e 
lecco, che per la lua inlulficienza di po
ter a nulla ieruire vien da tutti difprez- 
zatOj e vidpelo, come cola inutile nella 
Patria.

Hora quella tanto rinomata Famiglia 
Pere tri, che neho i p.iri j  d vn „fol mezzo 
Secolo fi iolltaò  dava niente nienuìli- 
n o  * ad va’ auge di grandezza ,  grandilìì-
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ma, che vuol dir da vnamiieca pouentà, 
ad vna ricchezza opulenriiìiina , à per 
meglio dire dall3 Aratro allo Scettro ; in 
iomma in poco piu di mezzo Secalo io 
dico fi vide naicere , produi Prencipaci, 
itenderfi in matrimoni gloriofiifiini, e fi
nalmente morire tra i fiori, prima di co
minciale à generare per la lua conlerua- 
tione li hutri : quella inedeiiina fi vide 
ridotta verlo il fine del luo mezzo Seco
lo in due i oli ileriliilimi germi cioè in va 
mai du o , Se in vna femina,l3wia incapace 
à coniemar ia pianta della Famiglia, per 
l’vfo di cambiare il nome col matrimo
nio j e l’altro eh3 era quel gimFrancefilo 
Peretti, che fu Cardinale col nome di 
Montalco > non meno incapace della io- 
rella, riipetto all3 abito iàgrodehquales* 
era vellito.

A quello gran Cardinale, che feraì di 
marre! loa3 Bar bacini, e con laiuaautto- 
rità di gran giouamento agli inteiefli del
la Caia d’Aulirla, iè mancò ladiicendcn- 
za , in quello riguardana k  iiia propria 
famiglia , non diminuì pero punto nel 
luo cuore la generalità de3 pensieri aobi-
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li i Se iilufiri co’ quali prefe riiolutione 
di far’ vn’ attipne memorabile alla poile- 
ricà iftellà : iipendo dunque diqualpreg- 
gio era data tempre nella Città di Roma, 
,e di qual’ ornamento , Se vtile alla Sede 
Apoitolica, la Caia Sauelli, pensò-, nel 
vederla in decadenza, di rimetterla nel 
prillino ltaro , col mezzo del matrimo
nio dellaSoreila, che doueuaeilère vni-
ca herede di tutte le tue opuientifiìme 
ricchezze ; e benché gli veniilèro propo- 
iH partiti molto più auantaggiofi , e di 
Pren cipi ioprani ideili, ad ogni modo hi 
aliai generolo di rinunciar con i domiti 
tennini tutti, per feguir feimamente la 
pieia riiolutione j e coi! fi conchiuieil 
matrimonio trà quella Sorella delCardi- 
nale , Se il Pren cip e Sauelli, al quale il 
Signor Paolo haueua rinunciato la Pri
mogenitura , per ieguir lo fiato (Clerica
le , afiùmendo per iè il titolo d’ Abbate» 
con vn’ Abbatia di non mediocre rendita: 
quella opulente heredità , che dopo la 
morte del Monratto peruenne nelle ma
ni della Cala Sauelli lù aifai ballarne pet 
farle leuar la fronte come prima} benché

non
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non habbia mai prete l ineilo lo iplendore 
ordinario, eccetto in qualche apparenza 
eiìerioredi Corteggiani.

Non mancò il Montalco mentre ville 
d’alletto veriò rutta la Cafa Saueili , e 
particolarmente verfo la periona deli* 
Abbate Paolo , che procurò di metterlo 
del tutto nello ipirito del Rè Catolico,& 
è certo che fé non folle morto Mout aito 
coli predo, P hamebbe fatto nominare 
alia Porpora dal Catoiico , che ottenne 
finalmente ma per altra ikada; e fu , che 
hauendogran defiderio il Cai dina! Chi
gi , Nipote d*Alefandro VII. d’ h.tuer in 
ìlio dominio quel tanto decantato Ca
rtello della Riccia , che apparteneua all* 
Abbate, gliene fece pallai' parola , che 
melcoiata con ampie promelle , fi con- 
chiuie la vendita, ancorché molti intop
pi vi fi iraponelièro, ma il defiderio del 
Capello ne ibilecitò il trattato.

Dopo la vendita di quello Caftello, 
eòa p rò  ilabito Paolo del danaro vii 
Chiericato di Camera , coi) ferma ipe- 
rrnza deila Porpora , nè in quello Ale- 
undro fi moftrò fciocco , hauendo latto
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tre cole , due faaoreuoli alla boria dell 
Ctugi ¿iio Nipote , e falera alia gloria 
dei luó Pon te ficaio ; poiché con vna ta- 
le inuentrone venne Egli ad acqui fiat la 
Riccia, &  il danaro , mentre hadendolo 
impiegato l’Abbate alla compra dei Chi- 
rie ato, rientrò per conteguenza nelme- 
deiimo ferrigno di doueera vfeie© , cro- 
uando tutti i'attione vn poco ingrata,gii 
che per altro meritana’l’Abbate il Ca
pello fé non per meetto proprio, almeno 
per debito douuto alla Ina Caia.

Circa alla terza ragione , efirò eh’ ol
tre la Riccia, e il danaro volle il Papa 
anche la gloría , batiendo publica co pei 
tutto, e difcorio con Rapprefentanti pii- 
b lic i, e con i Cardinali in particolare, 
che confe mando Egli nel profondo del 
fuo animo, quella medefima’btiona vo
lontà ,che hauena hantito Innocentio ino 
Anciceilore, verfo la comèruatione della 
Aima, e credito delle Famiglie Romane, 
hauena rifoluto per non vedere vna Cala 
tanta llimata, qual’ era la Saltelli fenz; 
Porpora, ellèndo già morto il Cardina 
'Fabritio , diptomouere l’Abbate Paolo
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Scia fatti lo  promoilc li 14. di Gennaro 
del 1664. poco dopo la comp radei Chie
ricato , ciò che rece tanto più credere, 
che quella inuentione di fargli prima 
comprare quello O fficio  , fu trouato dal 
Chigi per hauer come «’è detto la Riccia, 
e il danaro.

Non ha quello Cardinale grand’ elpe- 
rienza degli affari rileuanti della politi
ca , perche oltre all* efercitio gli manca 
ancora la Letteratura cerca però d in- 
ftiuiiii con la pratica d’Hli omini làuri, e 
Letterati, e con l’ allìduità d’ ollèruar le 
opinioni degli altri nelle Congregationi, 
e ne’ Conlìftoii; doue il iuo voto comin
cia à farli lènti-re. In lomma è Sogetto 
riguardeuoie per la lua nafcita, &  anche 
per rCuoi coil&mi, che fon buoni, e io- 
deuoli : di benilfimo naturale, quieto,pa
cifico, cottele, e gentile contattile mol
to grato di conueriàtione. Circa al Pon- 
reficato col tempo, non lo che promet
termi , ellèndò la fua Caia del tutto attac
cata agii intere!?! della Cala d’ Aulirla, 
eh’ è vn' articolo che gli darà fempre l’e- 
lelullone ben’ è vero che II va egli sfor-

V u
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zando di temporeggiare quanto più gli 
è poflìbile , procurando di proteggere 
nell* occafioni che iì pi e Tentano le ragio
ni de’ Fiaticeli, à legno che qualche vol
ta li è vifto in precinto di dar geiolìa a* 
gli Spagnoli, che mai volentieri forfìo- 
110 due faccie in quei Cardinali che ili- 
mano per debito de’ loro parenti douer 
feguire il loro partito. Veramente que
llo Signore fé riuCciUè Papa , farebbe vn’ j 
altro Gregorio XIII. tutto inclinato al 
perdono ,  Se alla clemenza , onde la 
Chièia di Dio goderebbe vn Secolo di 
Pace , (c pure dagli altrui Configli noni 
fe gli dalle vn’ altro humore, hauendoj 
per quanto dicono le orecchie proprieI 
ad afcoltar tutti, Se il ceruello accom-l 
modato à trouar rutto buono , che ini 
vn Prencipe è gran difetto , poiché tali! 
virtù fono buone à luogo , Se à tempo! 
altramente diuengono vitio ; in fommal 
temo che morrà Cardinale,ancorché coni 
tutto l’affètto gli defederò il Papato. I
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A Lfonfo Lìttal Fa per Arme vii Cam
po tutto Sciaccni. Nacque li ¿9. 

del Mele di Settembre del 1608. nella 
Città di Milano di Famiglia Patritia, e 
non inferiore alle prime. Innocentio.X. 
che l’haueua conoiciuto giouinotto in 
Roma, mentre itudiaua e che s’e.apoi 
Tempre informato de’ Tuoi progreifi , Se 
auanzamenti, con ottimi capotti del tuo 
talento , non hebbe ciidScoltà diuenuto 
Pontefice di darli mezzi yaleuoli dapo- 
teifi rendere con l’eiperienzi de’ maneg
gi capace de’ primi honori ; onde à que
llo fine comandò di fuo proprio moto, al 
Cardinal Paiicirolo, che ierutinato mi
nutamente la capacità dei Litta, che già 
era in Prelatura, doueife poi darli impie
ghi decenti, di maniera che quello Car
dinale che purè dalla fua parte , haueua 
ottimo concetto del Litta, non mancò 
in conformità de’ de fide, ii Pontificii di 
prouederlo di Carichi d’honore, fe non 
di ciuanzo.

Intuiti quelli maneggi importanti ne’ 
quali venne operato molilo iempre il

V u z.
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1 irta agli occhi della Corre, la iodezza 
del Tuo talento, la forza del luo giudi ti o, 
la ioctilità del Tuo ingegno, e 1* efficacia 
delia fiia conofcenza nell* intereifi di fia
to , Se Eclefiaftici» eflèndo riufeito in o- 
gni cofa con molto honore, e_con intie
ra fodisfattione del Pontefice , e della 
Corte; e veramente quello Prelato s’è 
fatto lèmpre conofcere » huomoapplica- 
tifilmo al negotio, non ftraccandofi mai 
di girare , e raggirare con la maggiore 
aifiduitàquellematerie che intraprende, 
per non mancare poi allora che fi tratta 
di dire il ilio parere, 6 di dare il filo voto, 
ò la tèntenza ; ond’ è che dopo e/Iè re fia
to conofciuto tale, pochi fono itati quel
li,che non Iiiaurebbono voluto per Giu
dice nelle lor caule, poi che èficuroche 
quei tali che perdono i Procefl! nella iua 
prelenza, e col fuo interuento , pollbno 
reièar iodisfatti, mentre quello Signore 
non è coftumato à far le colè con gli oc
chi chiufi , come fogliono fare altri in 
Roma, nè s’è mai lanciato indurre, doue 
fi natta della confcienzadaile racomanda- 
tioni di quello,o di quel l ’altro Potente.
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Si mantenne Tempre in gran corrifpon- 

denza con gli Spagnoli, mentre non heb- 
be occasione di far proue con eflì loro 
del fuo humore, maeilèndo flato creato 
Arciueicouo di Milano , in ricompenia 
di tanti feruiggi che haueuarefo alla Se
de Apoftolica , Tubito fece conofcere 
qual’ era la fuaintentione verfo di queftij 
Egli hi veramente riceuuto in quello Ar- 
ciuefcouado con ogni applaufo , tk in 
qualità di Compatrioto,e di Suddito del
la Corona quei Popoli, quel Gouerna- 
tore, e quel Magiltraro fecero i’vkimo 
sforzo per honoraT e render lòienne la 
fuaentrata, nè egli mancò dalla Tua par
te di far/ì cono cere buon Pallore,hauen- 
do guadagnato in fatti il cuore di tutti, 
eccetto degli Spagnoli co’ quali, ò che 
folle fatalità di quelli, d hauet Tempre di- 
fpute coni Vaila ili palliti al grado Pa flo
rale , ò che voielle il Lieta far vedere al 
Mondo, eh’ egli non porcaua lupetto à 
nidiino , doue li trattarla la difela delf 
immunità Eclelìallica, balla ch’entrò in 
manifelle rotture , minacciando di feo- 
ouiniche i Miniflri della Corona , col

V u  1
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perdere il rilpetto douutq al fuo Pren- 
cipe.

Fu mal’ intefo in Spagna il procedere 
del Luta onde s’ and(auano nel Gonlìgiio 
criueliando i modi di mortificarlo con 
filo icorno » non folo delia propria perii», 
ria, ma anche in quella de* luoi Parenti, 
la qual colà ièopei ta da Monfignor Vi
le onri Nuntio allora in Madrid, ne diede 
iub'to auiio al Pontefice ch? era Ale lan
dre VII. che non lòppe come meglio ri
mediare , acciò la Sede Apoftolica> e la 
Corre Romana non riceuefiero qualche 
aff onto nella perlbna di quello Prelato, 
che col la rio Cardinale, conoicendo be- 
niilim j  eflèr quello valeuole mezzo, e 
per dar maggior’ animo ai Litea nella di- 
fèla deli’ immunità Ecleiìalb’c a , e per 
chiude». l’adito agli Spagnoli di paifare 
ad alcun i ¡gore vedo il medelìnao , che 
farebbe lineo protetto neìie lue operatio
ni dalla maellà della Porpora , e colilo 
creò lotto f p eretti d’ vna tal necellità 
Cardinale ii ìy.di Febiaro dei 1664*

La promo rione di quello Sogetto al 
Cardinalato,fu maiiffimamente inteiàda-

SH
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gli Spagnoli, quali non li tolto ne intefe- 
fero il primo fulluiro della volontà del 
Pontefice, che impiegarono i loro oflì- 
ciicontrarii, non, già lotto mano, ma al
la fcoperta, fino à farnefarcon premu
ra inftaiize al Pontefice dall’ Ambaiciator 
Catolico, e d’alcuni CardinaliNationa- 
li, inoltrando il pregiuditio che da que
lla eledone ne poteua naicere , Aielàn- 
dro ad ogni modo chiuie lempre l’oreç- 
chiealle cattiueinformationi , xijpon- 
dendo , che non poteua ofFendei la iua
conicienza , che conoiceua il merito 
grande di quello Signore, «Se i le u’ggi 
rileuanti che haueua preltati alla Ghiera, 
che non poteua mancare come Papa di 
rimunerare il merito d’vn tal Sogetco ; e 
mille altre raggioni di quella natura; on
de vedendo gli Spagnoli impedibile di 
poter colpire da quella parte, cercarono 
d’obligare il Pontefice à rimuiuerlo dal* 
la Chieia di Milano, in che paieua che 
condelcendeilè con gli officii iiioiil Car
dinal Chigi, che come amico degii Spa
gnoli propoie lo cambio con alrre Chie- 
iò, ò vero Odici confiderabili in Roma;

V u  4
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ma Alefimdro fi moilrò Tempre duro, fi- 
pendo moiro bene Talteriggia di quella 
Narione, contro lacuale bifogna necei- 
fedamente refiitere,enoiì cagliare» altri» 
mente fi rende tempre più fiera«

Diuenuto dunque il Lieta Cardinale,! 
diipetto degli Spagnoli » cominciò, 
tar piu teneramente cheprimaypig 
per Tua raaffima particolare, quella imaf- 
fima generale che hanno hauuto tanti al
ni Sudditi di Spagna, cioè» che per e/Ter 
Papa biiogna hauer Leiclufione degli 
Spagnoli, onde non lanciò colà intenta 
per di’gurtaifeli tèmpre più » che però 
JD on Luigi d’Haro Gouernator diMiia-£7
no, col qiuJepatlàua amarezze grandii- 
fi me, icitiè Lettere alT A mhafc iaror del 
Re Carotico in Roma , nel tempo della 
Sede vacante d’Aleiàndromolto stàuoie- 
uolial Litra , trattandolo con ingiurie, 
« con milil rimproue i : il Cardinale pe
rò Tedili àdimo tirar quanto lì a l ’ animo 
luo ci condaro davna incredibile fortez
za , mentre-conieruando il decorodeiia 
lùa dignità, intrepidamente ‘prezzò ogni 
minaccia, e con detlrezza ammirabile ha

fepu-
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iàputo fottraciì d’ogni buiafcai ben’è ve
to che gii Spagnoli lon troppoicrupolo- 
li, e per inoltrarli buòni CataliciVlal'cia*» 
no calpeltrar quella Corona, còli tanca 
otfefa della Tua auttorità, e maeltà.

Molti politici hanno acculato quello 
Porporato d’ imprudenza , e d’ingratitu
dine, tanto più che l ’opinione generale 
di tutti gli Huomini fenfati è che vn Car
dinale natò*Suddito d’vn grau Prencipe, 
e che pollède dignità conlìderabili nel 
Principato, non può andar’ dènte dal ti
tolo d’ imprudente , nel voler cozzare 
con detto itiò Prencipe ; che ncceflità vi 
è che vn Vailàllo che ha vn debito di na
turalo perda, per volerli moftrar troppo 
zelanre olièruatore deli’ immunità Hcle- 
lì artiche ì e quel ch’è peggio in certe cole 
che farebbe Hata maggior prudenza di 
chiudere gli occhi. Inlomma quello E- 
minentiflìmo s’è pollo piu vol te in necei- 
lìtà d’vrtare con gli Miniitri Spagnoli, à 
tal legno che s’è concitato talmente l’ o
dio di quella Natione » che non vi è Spa
gnolo alcuno che non habbia à gloria d’ 
®lièrgli implacabile nemico, e le non tot*

V a  *
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l'eco flati gli Spagnoli dà moki aiini in qua 
nella cadenza delia loro fortuna , come 
già s’oiTeruada per tutto, gli haurebbo- 
no fatto {offrire diigufti rileuanti, e forfè 
tali che rhaurebbono obiigato di laiciar 
per forza l’Arciuefcouado, e f arebbe fla- 
to ottimo rimedio di farlo, per infegnar’ 
agli altri Sudditi la maniera di procedere 
col proprio Prencipe, tanto più che la 
Corte di Roma,cederebbe il.fuo fdegno, 
c ome fa con i Francefi, e Venetiani,allo- 
ra che vederebbe liioiuri gli Spagnoli di 
non /offrire nel loro dominio molelHe, 
Se offefe done li tratta dèlia giuriditione 
della Corona. Non ha la Spagna nelli 
Tuoi Stati menopoteftà di quella hanno i 
Venétiani, e li Francefi he’ loro , e però 
gli Spagnoli dourebbono in congiunture 
di que ita natura pigliar l ’efempio di que
lle potenze, che non vogliono foffrire vn 
minimo nèo di torto, e perderebbono p ù 
tolto il fàngue, che veder contaminata da 
vn pelo la loro iòpranità, ad ogni modo 
gli Spagnoli s’hanno lafciato darfcliiaffi 
confìderabili del Litta,che hanno aflòrbi- 
co con vn p o c o  di ftrepito,e non altro.

Del
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Del refto tolra quella maniera di pro

cedere dalla pedona di quello Cardina
le , che in tatti e fiata mal’ in tela dalla 
maggior parte degli Hnomini guidinoli, 
lì può veramente dire eh’ Egli /¡a vno de’ 
buoni,e degni Prelati delia ChiefaRoma
na , hauendo dato fempre l'aggio di buoni 
coftumi,  e di gran bontà di vita, fino da’ 
principi! della iuagioiientù,benche prima 
di mettfii'iuiella'Ptelatura-folle caduto in 
certe leggierezze, non confiderabili pe
rò. Egli è Sogetto di buonidìma lettera
tura,di gran praticaci non ordinaria eipes— 
lienza, e d’viia fella propria ad intrapren
de, e cole alte, e l’ode ; e quello vuol dire 
che farebbe buon papa, e coli lo manife
lla il fuo alpetto vii ile, e Lombardo j ma 
èfuperfluo diparlar di lui,poiché gli Spa
gnoli chrl’hanno condannato,lì ricorde
ranno lèmprirdi PaoloIV.

DopoilConclaue vltimo dal quale vfcl 
con iomma contentezza , à calila (fella 
creatione dell’ Odelcalchi fuo Compa- 
tn‘oto,fe ne ritornò quali lubito in Mila
no per far celebrare i douuti legni u’aile- 
grezza,ma ò che li follé troppo affaticato

V 11 6
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nel viaggio , ò che fendile dilpiacere di 
non elle^iiparlato di lui, balta che s’am
malò grauemente, di modo che venne di- 
iperaro da' Medici, hauendo fatto il fuo 
teftamento, nel quale dicono che hauel- 
fe lafciata inclufa vna Lettera efortatoria 
al Sagro Colleggio , limile à quella che 
fu trouata dopo la morce del Cardinal 
Farnefe, tutta piena di concetti zelanti» 
che riguardano 1’ obligo de' Cardinali 
verfo la Santa Se<|e » però di quelFe can
zoni n’è piepo il Mondo,onde non leruo- 
no ad altro che à cagionar riio negli vili» 
lagrime negli ait.i.

In fomma quello pollò conchiudere 
dell’ ellèr di quello Signore è , che làreb- 
be più che credibile, che fe toccailè à lui 
di regger la Chiefa Romana, come fo- 
premo Pallore 3 riufcirebbe altre tanto 
grato alla Chriitianità, qalndo diipiàce- 
uole agli Spagnoii,quali iarebbero fenza 
dubbio gli vi timi nella fua grada.

Neri»
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Erio Corjini, fa per Arma tre Sbarre
corte, &  vna à trauerio.Nacque nel

la Città di Fiorenza l’anno 1620. di Fami
glia Patricia , ma di mediocre Nobiltà, 
b 211’è vero che col mezzo del negotio s’è 
andata auanzando al porto di buonirtime 
facoltà, di titoli, e di gradi d’honore che 
pollède al prefente con fomma riputa- 
none , e credito, eilèndo annouerata tei 
le Benemerite apprellò laperfona del Se- 
reniilìmo Gran Duca, nella di cui Cor
te vi fono rtati, e fono tutta via Oificiali 
coniìderabili, che hanno fin’ hora ierui- 
to con decoro ,  zelo, e fodisfatione del 
Prencipe.

Nerio ii portò Giouinotco nella Cor
te , dopo hauer farro qualche mediocre 
pr ogrenò negli rtudii, barteuòli à fargli 
ottenere la Laurea Dottorale , poiché 
come huomo ricco il fidaua di poter per- 
uenire alla dignità eh’ è peruenuto più 
torto col mezzo de’ contanti » che d’vna 
profonda letteratura ; e non lenza ragio- 
ne, già che fon radili miracoli in Roma 
di veder folleuar S ogetti per vn puro me-
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rito di Domina, benché accompagnata 
d’vn’ eilraordinaria bontà di vita, e iè ciò 
arriua alle vo lte , ardua molto tardi , e 
quali nella decrepicanza, ò vecchiaia,do- 
ue che per lo contrario fi veggono cofi 
(pelli i miracoli di quelli che s’auanzano 
nel fiore della giouentìi alle prime digni
tà, &  agli Oificii più confiderabili, col 
mezzo delio (borio di buone lomme nel
la Compra delle Cariche vendibili, che 
quali fi può dire infinito il numero , e di 
qui ruice che, bene ipeiÌo, fi vede rutta 
piena d'ignoranti ia Corte, procurando 
ogni vno di caminar’ agli honori, per ia 
llrada più co: ta.

Non intendo però d’ applicar quello 
alla pedona dei Corfini, al conti ario pia- 
cellè à Dio che tutti i P;e!ati(toJtone po
chi do trillimi ) haueilèio altre tante Let
tere che lui , perche ion ficuro che non 
vi làiebbono tanti ignoranti in eccello; 
balla che quello Sigilo  e portoli in Prela
tura comprò di primo balzo l’Orti ciò d* 
vn Chiericato di Camera , eh5 elèrcitò 
qualche tempo con mediocre concetto 
de’Camerali, ma come il iuo icopoprin-
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cìpale haeceua alla Porpora, vedendo po
ca iperanza per lui da quella pat terà cali- 
fa del numero degli altri Chierici di mag
gior merito, che lo precedeuano,pensò 
di farli innanzi per vn* altnt Strada più 
breue , .procurando laTeloreria Gene
rale , checon poca difficoltà,ma non lèn
za qualcheprefente ottenne, elFendo dal 
Nipotiimo conofciuto, per Sogetto più 

' collo inclinato allo iperagno , che alla 
prodigalità , oltre che come ricco le gli 
poteua confidare facilmente nelle mani 
quello, officio.

Nella Carica dell’ accennata Tefore- 
ria, acquiflò gran fama nel principio, o 
almeno aura di Sogetto di mediocre ta
lento , come era in effètto, prima di pai- 
fare all’ eiperienza che fi fiiole a equi Ilare 
nella conrinuatione de’ maneggfiina pian 
piano in luogo di caminarfempre di me
glio in meglio , andò di peggio in peg
gio , perche fpirando àt Capello, come 
ad vn’ ogetto di tutti i fuoi diiègni > in- 
cenfaua con troppo fommilfioni, quelli 
che teneuano il Timone dellbpremo co
mando , di quella Naue /òpra la quale e-
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gli pretendeua d3 imbarcarli per andai1 
all* acqui Ilo , le non del Velo d’oro, del
la porpora coronata, eh’ appunto gli viu- 
ici il dileguo come bramaua , mentre il 
Cardinal C higi, e per vender la Te Idre- 
ria ad vn’ altro, e per rimunerare alcuni 
feruiggi particolari riceuuti dal Coriini 
nel fuo Carico, e per augnai entare ¿d’v- 
na Creatura la fua Faccione , follecitò il 
Pontefice Aleiandro Cuo Zio à crearlo 
Cardinale come ieguì li 15. di Febraro del 
1666. . .Di lui ho veduto jhjinpato le fc- 
guenti parole , che regi'(trai ò per dirne 
meglio (opra di ciò il fóndo) eneo co
mune.

Corfino è Huomo dtJJàpl'tcato}e fa alle vol
te quello che non dourebbe fióre > per mofirar 
capacità: ama lafiUtichtzjtA » e bene jbefio la 
mette in efiècutionecon jbilor certa j  muta II 
melo in tirannia, e f i  fa conofiere amatore di 
gente poca buona,  eh’è vn attìonepiu da ti- 
ramo che da Pontefice; i Cambi, le Adercan- 
tiey & ì traffichi fino tifino alimento ,  e più 
che il Breviario fihtdia i Libri Aiercantili, e 
pure ognìvno sà che non lice ciò all' Eclefia- 
fitco i ma quel eh’ c peggio che la maggior



C a p i t o l o  T e r z o » 473 
parte de*fìtti ?  drenti fon ricchi di prefìttiti^ 
ne , e dìfìperbia ,e id  Chìefìt dì Die ha bifo- 

gnt d‘ tinomini burniti, emode/H: informa* 
«Uro dì buone non v i e in luì che il rijbetto 
che porte ni Gran Duca di Tofcana Jìto 
Prencipe,

Quelli fon (entimemi iatirici, di qual
che Auttore mal contento, e quando ciò 
non folle baderebbe per renderli tali il 
Libro dentro il quale fon regiftrati, che 
vuol dire nel Vaticano Languente , opera 
curioià, e piena di moderne inuentioni, 
ma fopra modo maldicente, critica, e fa- 
tirica, ancorché yi ila vn’ agro dolce da 
per tutto. Il dire,che il Coiiino è dillà- 
plicato è fa llo , le non del tutto in buona 
parte, poiché con ogni aillduità concor
re ne’ Confìftori , e Congregationi, ben’ 
è vero che nel maneggiare gM intereflì 
publici delia Ghie a,non ha quell’ ardore 
de IT ‘Azzoani,e di qualche altro, con tut
to ciò fe va con paifo leggiero, lo fàper 
veder tanto meglio il luogo doue deue 
appoggiar le piante : Circa all’ amare, e 
mettere in efccutionela ftitichezza, non 
è iòlo tra Fiorentini, fe pur è vero che
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di conseguenza, tutta via l’ accarezza al 
pati d’ogni alti o Sudito di quella portata.

Fatto dunque Cardinale il Coriini fu 
dalmeiefimo Ateliandro, (che nelpro- 
uedere di Gouemutori le Prouincie fi 
inoltrò Sempre à guiià d’ Argo con cento 
occhi ) dechi aaro Legato di Ferrara,eh’è 
vna delieLegationi confiderabiii,e nella 
quale lì comportò con piena fodisfattio- 
ne della Co; re, e di tutta quella Nobiltà, 
la quale hau; ebbe defiderato di vederlo 
confil mare nei Carico, e già i principali 
fiportorono da lui,per fargli fapere la lo
ro riiolutione di fcriuerne à Clemente 
nono eh’ era iuccello ad Alefandro, fup- 
plicandolo nel medefirno tempo di vo
ler benignamente condelcendere à que
llo ì oro gran de fiderio, ma egli dopo ha- 
uerii ciuiimente ring'atiati di quella lo
robuona inci/narione , e di tanto affetto 
verfo di iui, fi icusò di non poterli m ciò 
gratificare tòcco varii prete ili ; &  in fatti 
nella iuapaiten^a, con vn gran concorio 
divifite gli teilimoniò tutto quel Popo
lo, e particolarmente la Nobiltà il foget- 
co che haueuano d’elìèr tutti fodisfetei del

Tuo
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fuo gouerno , ancorché alcuni fuoi O¿fi
dali,e Giudici fi iàrebboiio defiderati me
no amici dell’ altrui facoltà.

Gode perfetta fanità, ¿k vn poco trop
po per quelli che defiderano Papeggiare, 
quali d’ordinario lì fingono maladi, el- 
iendo fani, ciò che non fa il Coifini, che 
fin’ hora non ha voluto fcaldarfi molto 
per il Papato, forfè perche s’ha conofciu- 
to troppo giouine, e difficile da (puntare,, 
ma con 1’auanzar degli anni, non man
cherà aiicor lui di correr la gioilra, altra
mente non farebbe buon Fiorentino ; te
mo però che potrebbe correre in vano; 
per hauer feco piu caule d’efciufiua che 
d inclufiua, tutta via accidie inpitnfto yaod 
non accidit in anno, e bene ipeilò fi veg
gono in vn momento variar le cole di 
Roma. Del filo gouerno non fi potrebbe 
prometter cola eitraordinaria.

I Tuoi Parenti lo decara&»$ ad ogni mo
do, come ancoragli amwplt'vn Sogetco 
dignillìmo del Papato * &  egli per lafciar 
tutti in quella buona opinione fe ne viue 
la maggior parte fuori dì Rom a, nel fuo 
Vefcouado in Tofcana doue in fatti elèi-
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cità con fodisfatione di quei Popoli la 
cura PjftoraÌe,di modo che la Corre non 
può fame pienamente giudicio. Sa però 
deftregiarli ne’ Conclaui con iommr pru
denza, per non dar motiuo di geloiìama- 
niielta ali’ vna, ò all’ altra delle Corone, 
ma come Fiorentino tirerà i'empte laiua 
migliore fperanza dalia pi orettione del 
Gi an Duca Sereniifimo, di modo che farà 
quello che gli farà poffibile da quelta par
te : io ho conofciuto alcuni Tuoi Nipoti 
per quanto ellì m’acteilarono,che nell’ap- 
parenza inoltrano aliai, ma in ibitanza, 
non l’ho .tremati che pieni di vento ,< nè 
ftimarei la Chieia tanto ben ièruita lotto 
la cura di queliti, ma però sò che tiene al
tri parenti di talenti non mediocri, e de
gni di qualche pollo ldpremo.

Chigi lo portò rn primo luogo in que
llo vltimo Conclaue e come Creatura fua 
benemerita, e perche vedeua diipolii(lì
mo il Gran Duca à concorrerai à tutto 
fuo potere, ma vi trouò fui bel principio 
tante oppoficioni che non ardi eiponerlo 
ad vna maniiefta efcluiione : non ha la
biato dalla iua parte d’aiutar l ì , e con lo

ihr
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ftar lontano ha procurato che le renda I’ 
affenza, ciò che nel Concetto deila Cor
te ha perduto con i Magi Arati che ha e- 
rercitato. La maggiore oppolìdone è 
quella che l’hanno latro, e faranno Tem
pre i Franceii che i’offefèro nel tempo d’ 
Innocentio , che io mandò Nuntio mi
nore , quando li pofero le Guardie in Pa
lazzo, prohibendoliTentrate nei Regno, 
onde fu necellìtato ritirarli in Auignone, 
e poi ritornare à Roma , non lènza Tuo 
graue diigufto : per le medeiime ragioni 
riefce grato agii Spagnoli, nè Altieri gli 
è mal’ affetto , ma non hebbe aura , ac
culato d’hauer coltrimi mercantili , e di 
tener parte in diuerfi Banchi : col mez
zo di Stefano di Caftro Tuo fauorito,che 
riuede da Tua parte le partite ; e ne tira 
gli auanzi > ben’ è vero che i maleuoli 
aggiungono molto piu di quello vi è in 
effetto.

Da vn mio amico di Roma intendo che 
quefto Cardinale li fia riloluto di rinun
ciare il Tuo VeTcouado d’Arezzo che non 
è degli inferiori della Tofcana, enei qua
le s’ c fermato molti anni contamina e di-
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ficarione de’ Popoli, fecondo l’ho acceiv 
nato di (opta i non fi-fanno veramente 
le caufe principali che ì’ hanno modo al
la rilblutionè di queftr rinuncia> ma fi 
crede eh’ il Cardinal Chigi, eh’è quello 
che lo volta, e gira à fuo modo l’ hab- 
bia pollonella teda vn tal pendere > pri
ma per appoggiare in Roma maggior
mente il fuo parere nelle Gongregario- 
ni > e Conditoli, mentrodordinario le 
Creature benemerite d conformano fem- 
pre col fentimento del lóro Benefatto
re» e cantò più quando#<lapi fono dilu
ii al Chigi » i l  quale hebbe ancora per iè- 
cond&mafJìma , nel chiamare quella fua 
Creatura in Roma,, di farla meglio efpe- 
rimentare negli affari del gouerno, ac
ciò in qualche occafione di Sede vacan
te lo potelle proponete non iolo come 
Sogetco degno per efercitar l ’ officio di 
gran Paftoie^na ancora di gran Prencipe.
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G lo: ISlicolo Conti, Vii’ Aquila piena di 
Schiaccili fonie Tue Arme. Nacque 

nella Città di Roma il primo Giugno del 
i6 ij. Quella Famiglia è forfè la più anti- 
cadi tutte le altre Romane 3 e iu anche 
la più potente leggendoli appreliò ii Pla
tina , che Conti Tulculani, fecondo era
no chiamatialiora, molte fiate perla lo 
ro potenza faceuano crear li Papi alla lor 
diuotione ;u  crede che li Conti d’hoggi- 
di, fiano li medelìmi con li Conti Tulcu- 
lani d’altre volte, ftante la loro antichi
tà , benché vi Ila altra opinione che por- 
tanon lo che magagna: certo è che da 
quella Cala fouo viciti Sogetti fingo lari 
in ogni genere di virtù , e che hanno re
to iopra tutto tempre più gloriola la Se
de Apollolica.

Quello Signore ha hauuto molti im
pieghi ordinari! 3 e prima , e dopo che fi 
poie in Prelatura j elièndogli fiato bifo- 
gno pallàre per tutte le llrade del gouer- 
no , per poter peruenire alla Porpora, la 
quale benché da lui folle degnamente 
meritata, e per i feruiggi perionali pie-
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flati alla Chiefa, e per la coniideratione 
del merito della fua Cala, con tutto ciò 
fu forza che la Regina di Suetia vi ii 
ibracciaflè molti Men in fuo fauore, non 
hauendo tralafciata opera alcuna per far
gli ottener quello intento.

La Carica maggiore però ch’egli hab- 
bia efercitato è quella di Gouernatore di 
Roma, che cominciò con gran rigore,el- 
fendoil dechiararo al Pontefice iileilb, 
non che al Cardinal Chigi iuò Nipote, di 
voler cambiare per la ftrada della vera 
gialli ri a , lenza guardare in faccia à per- 
lona ; ma col tempo cambiò d’ huinore, 
ad ogni altra colà penlando che al rigore, 
particolarmente quando lì trattauacolà 
che riguardaua la fodisfàtione de’ Paren
ti del Pontefice , in che vigiiaua molto 
acciò non riceueilèro motiuo di dilguito, 
eondelcendendo volentieri à compiacer
li , ftò per dire anche con difcapiro della 
giuiliria, vero è che con Don Mario pale
sò qualche picciola amarezza,àcaufadel- 
lagrande ingordigia di quella Arpia, che 
haurebhe voluto aliò ..¡bue il tutto. Oltre 
à quello a inoltrò ancora aliai induigen-
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re verfo le racomandarfoni de’ Cardinali* 
e Bai oni Romani iuoi arniche parenti all’ 
inftanza de’ quali liberò alcuni prigioni 
che haurebbono meritato caftigo , però 
non ha fatto mai cola per intereilè, ha- 
uendo con iòdisfatione vniuerfalefinito 
il fuo gouerno.

L ’orficio di Gouernatore di Roma è di 
riputatione , ma molto pericoi oro , ri- 
fpetto agli accidenti che poilòno occor
rere , e che in fatti occorrono nei periè- 
guitare i contumaci* che pe  ̂ io più t ro
llano ricouero in Caia degli Ambascia- 
tori, e lo ianuo ben Palotca, &  Imperia
le. Altre volte s’è (empie vfato di mette
re vn Prelato didim a, credito,^ autco- 
lità, ma da qualche tempo in qua,s’è co- 
lhimato di darlo ancheà Cardinali,acciò 
fi porti maggior riipetto al Carico, con- 
lì de rata la dignità delia periòna.

Perii ciuiie tiene ordinariamenteMori* 
iìgnor Gouernatore due Luoghitenenti 
Dottori di Legge fcelti di iuo confenfo, 
e da lui ailòlutanjente dipendenti, co’qua- 
li conoide'le caufe de5 Salarii, e delle 
Mercedi d’ogni forte * iòmmariamente*

X s  2.
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& m*rtu Regia come fi Tuoi dire » S c i cre
diti , e debiti delle pouere peribne. In 
quanto poi al Criminale nel quale pure 
tiene vn Luogotenente con altri Giudici, 
pollède generai giuriditione nella Città 
di Roma, e tiene preuemione, e parteci- 
parione con tutti gli altri Tribunali : ol
tre à quelli Giudici ha di più vn Capo 
Notaro, che tiene molti Scrittorini Torto 
di Te , per pigliar la Tcrittura dell’ infòr- 
niationi ; ma gli emolumenti di quello 
Capo Notaro vanno tutti alla Carità, efi 
fendo lui pagato annualmente delle Tue 
fatiche, e quello officio fi chiama U No-
t i r  iato della Carità.

Tiene buon numero di Sbirri al Tuo co
mando , non meno di tre cento , che di
ffide in diuerfiTribunali, e buona parte 
feguono d’ordinario i luoi Giudici,e Luo- 
ghitenenti, particolarmente il Luogo- 
tenente criminale j per lungo tempo Ti 
fono chiamati à quello vililfimo Offi
cio quelli della Natione CorTa, come 
Huomini di poca confidenza , ê di niun 
rilpetto , e molti eTempi funefli arriuati 
in Roma, hanno fatto chiaramente cono-

icere
/
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fcere la naturainfolentedi quella peruer- 
fa gelitele lopra tutto né chiavo teih'mo- 
niol’iniulto ratto al Duca di Checchi,che 
mollerò poi il C hiiitianiffimo nel tratta
to d’accommodamento di domandar per 
primo artìcolo il bando perpetuo di Ro
ma di tutti i Coriì,cioè del meftiere Sbir- 
refco, onde da cpiei tempo in poi li fono 
chiamati à queftò infame carico Huomi- 
ni d’ogni lotte, e proprii à metter ie ma
ni al Collare, all’hora che fon comanda
ti di condune alcuno imuri^ione , lenza 
nipetto, e lenza guardare in taccia à por
lon a , eh’è tutto quello die lì ricerca da 
quelli tali, accio la giiifticiafoiìe meglio 
riuerita a e temuta.

Quando il detto Gouernatore camina 
per Roma, che a trilla alio (pedo, q vero 
per viilcaie.i iuoi Tribunali,ò pure chia
mato dal Papa , come accade molte vol
tê  le gli fuole dar' vdienza ali’ efclulìo- 
ne d’ogni altro fuori Cardinali, & Amba- 
feiatori Reggi ; in somma ò chevada per 
publici, ò per Tuoi priuati adarbeonduc® 
tempre alianti à ie , & all’ intornio deli ̂  
Carrozza s ò dei Cauallo buon ìiiinaer x

X x  $  .



P a r t e  S e c o n d a ." 
tf Alabardieri, ve ili ti tutti ad vii’ illeilò 
modo, à fpefe della Reuerenda Camera 
Apoflolica, e tutti queiti deuono ellère 
Soldati Italiani, e per lo piu dello Stato 
Eclefiailico, ò pure d’altre Prouincie cir- 
conuicine , &  hanno il loro Capitano, 
che po.ta il titolo d i, Capitan delle Gmr~ 
die di M) fignor Gonernatore , che fuole 
(empie edere vn Familiare , e domeftico 
di detto Gouernatore , che fcieglie à iuo 
piacere, e pagato dalla Camera.

Hora quello O fficio  tanto N obile, e 
d’auttoiità venne eiercitato dal Conti 
con vniueriàl fodisfattione, e con tanta 
più lode / quanto che diede principio ad 
elèrcitarlo dopo quei fragenti del Duca 
di Crecchi, -hauendò face elio nel Carico 
al Cardinale Imperiale > che fuconftret- 
to di^itirarli di Rom a, non fapendo il 
Pontefice in congiunture di quella natu
ra, iciegliee vn Sogetto più auttoreuò- 
le , e più degno del Conti : che Zeppe con 
grati prudenza, e dellrezza fariìamare,e 
reinere nel medeiìmo tempo > onde con 
guilla ragione nella promotione delli ij. 
JFebraro del 1666. lo creò Prete Cardina

le
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ledi Santa Maria in Tralpontina; con che 
venne à jfodisiàr la Tua confcienza, nel 
rimunerare il merito d’vn Signore di que
lla natura, &  à contentare la Regina di 
Suetia, che comes’è detto non tralafciò 
opera alcuna apprelloil Pontefice in fa- 
uo re del medelimo Conti , il quale non 
è flato poi ingrato alle racomandatioiii 
della iua benefatrice, dipendendo in buo
na parte da’ tuoi cenni,che potrebbe por
targli qualche pregiudizio -, Se in fatti in 
quello vltimo Conclaue fi parlò di Lui, 
prima che fi cominciailè à parlar dell’O- 
defcalchi, con tutti quei termini di lode, 
che fi poilhno defiderare in vn Pi eten- 
dente , conreilando tutti che non vi era 
Cardinale in Confiftoro, che forie più 
di lui meritaflè il Papato, ò che meglio di 
lui poteflè efei'citaiìo con zelo, con ma
dia , e con beneficio vniuerfale, ad ogni 
modo fenza parlarli d’alcunaeiclufiorie, 
fu trouato bene di non anifchiarlo, in
funandoli fotto voce da tutti, che il far 
Papa il Conti, ciò farebbe vn mettere il 
gouerno della Chiefà in mano della Regi- 
nadiSuetia, la qual colanoli haùrebb#

Xx 4
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potuto cagionare che graue fcandalo nel
la Chriftianità ; &  oltre à quefèo articolo 
ne aggiungeuano vn fecondo, cir é quello 
del gran numero di Parenti in abito mili
tare, & Ecleiiaftico tutti poueri riipetto 
al grado della lor naicita, di maniera che 

*non farebbe Hato bailante tutto il Teso
ro della Chiefà, per prouederne medio
cremente vna ¡ola parte.

Quelli fon due punti, che fé glipropo* 
neranno fempre dagli altri Pretendenti 
per eiièr tanto m eglio  foli nell’ auahzar* 
i loro imereiiì, e che faranno lènza alcun 
dubbio motiui aliai ba.iha.hd per dargli 1’ 
efcluñone del Papato: noniì può con tut
to ciò negare, ch’in lui non vi iìtrouino, 
non dirò molte virtù, ma tutte le qualità 
buone , e degne , anzi niceilàrie per vn 
vero Papa, che farebbe veramente da de- 
iìderare,e le Corone trouaiebbono reci
procamente il loro conto. Egli è di na
tura magnanima, tale appunto che fi de- 
A fifein  vn gran Prencipe3tanto piu Ecle- 
iìa S Io  ; accorto negli intereilì politici 
al parid’ogni altro di piu lunga elpenen- 
za i prudente in tutee le fue opeiationij

ma-
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luanierolo nelle file attieni ; dotto,e co
inè tale protettore de’ Letterati ; dittatu
ra alta, e ben compotta , non fiera, ma 
jnaefteuole i in fomma fi può dir Caua- 
lieie perfetto in tutto : benché la fua pa
rentèla fia pouera, numeroÌà, e biibgno- 
fa, ad ogni modo non haurebbe biiogno 
de’ primi fondamenti : Non è eiente di 
qualche picciolmancamento altramente 
non farebbe huomo, perche fi lafciaaile 
volte tiaiportare d’vn certo primo impe
to , ma chi fugge quello primo moto, re
tta poi per {empie nella fila grana, tacito 
più che non pollède veneno alcuno nel 
cuore. Gode ottima ianità , e benché 
Romano le ne ftà con tutto ciò nella 
Città d’Ancona doueè Vefcouo, ma non 
fò la cauli » pèrche non fotte flato tenu
to nel principio in concetto di gran Pa
tto re , forfè'per non hauer viato troppo 
rigore nel riformare quel Clero,batta che 
non poilòno tacciarlo cf alcun difetto.

Certo è che il Volgo lo ttimaua Pon
tefice fatto in quella vlt ma Sede vacan
te , mentre patena riuicibile impetro air 
affectQ che gli portano gli Spagnoli de«

X *  s ■
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quali viene iliraato,tutto à propolito per 
i loro intereffi, &c al defiderio che haue- 
ua Chigi di vederlo fui Trono ; e le cofe 
farebbero riufcite ottimamente per lui, 
lènza roppoiìtione iegreta de’ Francefi, 
che per eller nato di Famiglia lolita Tem
pre lèruir Cafa d’Aullria, nelle cui Ar
mate vi Tono Itati ièmpre Sogetti che 
hanno occupato i primi p o lli, non pol- 
fono concorrerui, e Te bene con lo ftar di 
continuo ritirato al luo Velcouado d’An
cona , ha sfuggito negli Emergenti fra 1* 
AmbaTciatore di Francia , &  Altieri di 
fcoprire il Tuo intento , anzi la Tua pru
denza , ad ogni modo Tcaltri i Francefi 
fanno beniflimo riconoTcerne Farce, fi 
che mai le ne ¿¡daranno à pieno , onde 
dubito, che fè male fono andati i fùoiin- 
tereffi in quello Conclaue, difficilmente 
farà pallata in altro.

Sonodi più i Francefi memori de’paT- 
fati rumori in tempo che il Conti fu Go- 
uernatore in Roma lotto il di cui gouer- j 
no furono giuititiara vna tal Donna, & 
vn tal giouine, che ipacciauano il nóme 
del Cardinal dJ Elle in faccia della Cor-
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te, portatati in quella Caia per fare vn* 
efecutione ciuile , per etimerfi dalla qua
le chiamarono aiuto, e iòccorio dalla Fa
miglia delio fteilo Cardinale d’Efte , il 
quaie pertiiariputatione s’impegnò nel
la protettione di quei Meichini , benché 
fenza frutto, mentre recarono fententia- 
t i, prefente in Roma l’ifteftò Eminentiti- 
fimod’ Efte,  infauordel quale fi vide 
obligata d’impegnarti la Francia per far
gli hauere le bramate iodisfattioni, con 
qualche ramarico dei fudetto Cardinal 
Conti allora Gouernatore , onde tutte 
quefte ragioni vnite intieme hanno moti* 
io i Franceti à dargli l’ eiclulìone , aliai 
cattiua ancorché occulta, tanto più nel 
vedere che nello Scrutinio delli zz. del 
Mele vi ti trouarono in fuo fauore zi. vo
ti appunto, la qual cofa diede molto da 
penfare a’ Tuoi emuli , &  il Chigi tutto 
allegro , credendo di colpire al fuo di- 
fegno , meilè tutta la fua rettorica in 
campagna, ma il tutto gli riufcì fonza 
frutto.

X x  <5
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incorno ¡Sìini , fa per Arma vna Ti-
gre. Nacque neila Città di Siena nei 

1631. e benché Gentil’ huoino ad ogni 
modo non fi vedeuano diipofitioni atte 
à condurlo, doue è pur giolito per vn 
puro ¿contro di fortuna , che fi compia
ce di ficherzare in quella maniera, per 
renderli tanto piu adorabile in Roma 
nuoua, come Tempre fu in Roma vec
chia i onde hebbe raggione quei fiauio 
Prelato Lombardo di riipondere à quel 
Caualiere iuo amico, che gli chiedeua 
mioue della Corte Romana, che In mag
gior Detta di Roma era In Fortuna , gin che 
dal fto  arbìtrio dipendeva al preferite arnji 
tutta la Monarchia della Chiejn.

Fu dunque gran fortuna del N ini, di 
co ìieruadì, &  infinuarfi nell’ amiciria 
di Fiauio Chigi fin da Ragazzo , effóndo 
itati di continuo infieme qtieiti due gio- 
uini Signori, e nelle Scoìe , 1b di fuori in 
vna iutrifichezza coli grande, che daua 
àf^olti materiadi formar mille fioipetti; 
il Nini però s‘auanzò molto più del£hi- 

negli Scudi, forfè perche conoficeua
d’ha-
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d>hauerne maggiore biiogno, ò perche 
l’ainbitione che haueua di iòlleuarfi à 
qualche porto d’honore Eclertartico lo 
ftimolaua à procurar quello mezzo, onde 
appena finì il primo coriodella Filosofia, 
che Te ne andò in Roma alla bui'ca, doue 
non lafciò di tentar rutti i mezzi, e forfè 
anco poco docenti, per arriuare al fine 
de’ lìioi defiderii, ma ò che la troppo gio- 
uentù non gli permetterti ancor l'adito a’ 
maneggi, ò che non hauerte appoggi (uf
ficienti , o che forte in facci fpogiiaco di 
merito, balla che non potè ottenere ne
gli vltimi anni dTnnocentio X. alcuni 
Oificii de’ quali con gran premura ne ha
ueua tentato l’acquifto.

In tanto morto quello Pontefice, Se 
entrato al gouerno del Vaticano Aielàn- 
dro VII. fuo Compatrioto lènti ìubito 
ferpeggiarli nel cuore vn preiàgio di 
grande fortuna, di modo che non potè 
impedirli di moftrarne l ’allegrezza nell* 
efteriore, elfèndo fallato in vna Bottega 
doue vi erano molte Barrette Lardinali- 
tie, e cominciò à prouariène vna, chie
dendo ai mercante,  corra giiftajfe m tejbt
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dai quale hebbe in riipoila le formare pa
role , Quella Berretta eh’ è m ì a , non può an
dargli meglio di quel che li v à , ma non so 
comegli[tara in Copo quella che fimi dare il 
Pontefice.

Fondaua eg li, e con ragione le fue 
iperanze l'opra l’amicitia grande che te- 
neua con il Signor Fiauio Nipote d’Ale- 
làndro, onde appena ititele ¡'eledone di 
quello al Papato, che con le polle fi por
tò inSienaper rallegrarlène con detto ilio 
amico, da cui venne riceuuco con teili- 
monio di fommo affetto » ma capitato in 
quello mentre vn rigoroio ordine del 
Pontefice , col quale fi difendeua fiotto 
pena deila Pontificia diigratia à chi fi fia 
di fiuoi Parenti di pallate ju Rom a, per 
hauerrifiolutodi delltaggere l ’vfio di da- 

». re il governo della Chieia al Nipotifimo, 
di vide cadere di primo tratto quali ogni 
iperanza buona dal petto, ben’ c vero che . 
cominciò poi à confidarli, col darli à 
credere poco dureuole vn tale rigore, e 
fiel e ad ellèr diilrutto dall’ amor natura- 
Je della carne j e coli licentiatofidal Chi
gi fie ne ritornò in Rom a, per veder di

folle -
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ióllecitar ancora lui la Tua parte qualche 
Confidente del Cardinale, ò dJ Ambafcia- 
tore, acciò impiegailèro poi tutti infic
ine i loro officii appiello il Papa, per o- 
bligarlo à chiamar detti Tuoi Parenti in 
Roma, come in fatti ne luccellè felice
mente l’efito, hauendo di là ad vn’ anno 
Alefandro chiamati tutti in Roma,e crea
to Cardinal Padrone Flauio ilio Nipote.

La prima cola che quello fece fu di 
creare ilio Maftro di Camera il Nini, con 
la llella confidenza di prima, non lènza 
dar qualche gelofia agii altri Correggia- 
ili , che s’andò Tempre più auanzando à 
mifura che il Chigi comunicaua tutti i 
fuoi lègreti al Tuo cariffimo Nini, col 
quale vicina di notte incognito per Ro
ma , fi tratteneua le co buona parte del 
giorno à diicorrer delle Dame più belle 
della C ittà, à legno che in breue venne 
quello qualificato il Tejoriere de piaceri 
del Chigi, che in buon linguaggio voleua 
dire, fecondo il Pentimento de’ Corteg- 
giani, il Ronfiano piu ìntrinfico, il che io 
non credo, ancor che vi fiano molte ap
parenze , e come il Cardinal Padrone a-
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malia in fupremo grado i palla tempi del 
fenfo» non iapeua con chi meglio confi
dare che con vii’ amico di quella natura, 
à chi iì crede che rimetteua poi d’ordina
rio il Poipafto, già eh’ ii Nini ancor lui 
haueua la febre, lenza inappectenza di 
viuande ; tutta via m’imagino che i Cor- 
teggiani che parlauano con concetti li
mili , haurebbono deiìderato d'ellère in 
luogo del Nini , fapendo tutti beniffimo 
che il Rofiianeimo in Roma è vn’ arte 
nobile trà Calane’ huomini , e partico
larmente quando lì tratta con peribne di 
prima sfera , che tengono in mano l’al
trui fortuna.

Quello carico di Mailro di Camera del 
Cardinal Padrone, diede l’occaiione al 
Nini di vedere e di praticar IpelÌa il Pon
tefice , tanto più che il Chigi di cui egli 
era l ’Idolo più ptetioib , cercaua tutti i 
mezzi da ben’ inlinuario nello ipirit© del 
Z io , che però lòuente lo rnandaua da 
quello à far qualche Ambalciata, à legno 
che in breue rellò talmente accaturato 
Alelàndro delle fattezze , e gentiiiilime 
maniere dei N ini, che lo leuò dal ieruig-
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gio del Nipote , e lo chiamò appiedo di 
lèi coi medehmo carico di Mai tro di Ga
mela , e non molto dopo lo creò Mag- 
gtardomo del PalazzoApoftolico,carico 
di non mediocre importanza, e di mol
ta confidenza.

Con general iodisfattione della Cor
te eiercttò quello importante Oiììcio il 
Nini, confettandoli ad alta voce da tutti, 
che per lo pattato non s’era veduto in 
Roma Prelato alcuno, che haueilè làpu- 
to coi! bene dar nell’ humore general
mente d’ogni vno ; Se in latti il Nini ha 
maniere proprie da farfi amare da tutto il 
Mondo, mentre il maggiorino capitale 
confitte nella cortefia , e gentilezza,che 
fono ai prelente i due Poli l'opra i quali 
s’aggira tutto il Cielo deliaCorte Roma
na , di modo che quelli che mancano di 
quelle due virtù ( già che vi* tu le chiama 
Roma) mancano di tutto, quando anche 
abbondattèro di cento altre più vtiliflirae 
perfettioni ; e le tutti tengono bifogno 
d’efercitave la gentilezza, e cortefia, rò- 
pra ogni altro deue farlo il Maggiardo- 
mo, e Mattro di Cala, del Papa, come
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quello che deue riceuere,accompagnare, 
e far dai da federe à tutti quelli che ven
gono all’ vdienza1 del Papa, &  allignare 
l’hore, &  il tempo dell’ vdienza, con al
tri limili complimenti.

Dunque pienamente contento del luo 
feruitio Alefandro, dopo hauerlo hono- 
rato dell’ accennate Cariche, lo creò fi
nalmente nella creatione dalli i j. Febra- 
ro 1666. Cardinal e del titolo di SantajMa- 
ria della pace ; promotione che riufei di 
gran dii piacere al Caualier della Ciaia 
fratello della Madre del Cardinal Chigi, 
che pure pretendeua al Cardinalato, e 
che credeua d’hauer per cola certa in ma
no il Capello, ma vedendoli poipofto al 
N ini, hebbe à dar nelle imanie , flrepi- 
tandocon voci di rifentimento per tutto 
Palazzo -, però la verità è che fe il Nini, 
non ha meriti eltraordinari per la Porpo
ra, ad ogni modoauanza di gran lungaà 
quelli del Ciaia.

Colie voce nella Corte, che il Cardi
nal Chigi folle flato quello che hauelfe 
portato gli in terelfi del Nini per farlo 
promouere al Cardinalato, ma fi feoper-

fe
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fe col tempo che tutto ciò venne da vna 
particolare inclinatione del Papaie fi Tep
pe di più che il Chigi haueiia fatto l ’vlti- 
mo sforzo per efcluderlo, vedendo di 
non poter’ in altra maniera proteggere 
gliintereffi del Ciaia Tuo Z io , che non 
gli riuici ii diiegno; la qual cola penetra
tali dal N ini} prima della morte d’Ale- 
fandro , entrò in aperti diíguftí col Chi
gi, ma gli intereffi del Conclaue obliga- 
rono il Chigi à procurar con belle ma
niere la riconciìiatione, come feguì, e 
da quel tempo in poi fi fono contentati 
in ftrettaamicitia come prima.

Il Cardinal Antonio Barbarinanel par
tir di Roma per la volta di Francia, doue 
andaua per pigliar il pofeilò del Tuo Ar- 
ciuefcouado , concelle in fila allènza al 
Cardinal Nini il godimento della di lui 
vigna, p olla in vicinanzadi San Pancra- 
tio, la qual cola diede motiuo di gran 
folpetto agli Spagnoli, dubitando che 
tutto ciò folle vn’ eie a , per adelcarlo 
pian piano al partito Francefe , ma fi le- 
uarono poi di quello fcropolo,nel veder
lo caminar pofitiuamente nella lirada
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del mezzo , anzi come dipendente » e 
fuddito del gan  Duca,  e creatura del 
Chigi, più pendente verio Spagna che 
ve^io Francia.

Non fo che promettermi di lui col 
tempo , ellèndo t oppo giouine ancora 
per far giudi rio del Papato nella fua per- 
lona , iia qualche capacità , e cognitio- 
nedefe Lettele è vero, ma non ballante 
per vn^ouerno » e tanto più per vna tal 
Mona.chfa, pure come chele ne fono 
veduti più incapaci di lui, regnar dilpo- 
ticamente, conchiudo Polo con le paro
le diSaiic* A go iìiiìo , Alec laudo, nec vitu
pero. Le fuc maniere obliganti » e piene 
di tante beli e parole,in foftanzanonpor- 
tano Higo alcuno, mentre d’ordinario 
parla più con la lingua che con l’intellet
to i rutta via egli è giouine, fàno, e ro-
bulto , e nella continua frequenza del 
C h igi, non può che catrame alla gior
nata ottimo profitto.

L ’impiegò vltirnamente quello fuo 
gran Benefattore all’ elàltatione del Cor
ani in che veramente s’aiiàricò con ogni
stelo, più di quello fece per il Piccolo-

jnini,
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mini, col quale pare che vi regnano non 
fo che apparenza di geloiia, che li va ad 
ogni modo temperando daii’ vna, e l’al
tra parte con i folici termini di buona 
creanza, che copre qualche fencimento 
geloio, che nafce non lì sà, fé dall’ or
dinarie gelolìe che quali (empie li troua- 
no tra i folleuati della fortuna in vn’ iitef- 
faPatria, ò pure dell’ affetto del Lhigi 
che in qualche maniera pende più dalla 
parte del Piccolomini che del Nini, non 
già che in eHètto non ami reciprocamen
te l’vno , e l ’altro, ma perche non eilèn- 
do ancor tempo di far conofcere al Nini 
l’vkimo Pegno dell’ amore eh’ è quello 
che li feopre nel procurare il Papato , e 
cominciando à buon palio il Piccolomi
ni d’introdurii alle pretentioni, li vede 
obligatoilChigidiprotegerlo, e fauò- 
ritlo, come fenza dubbio non mancherà 
di fare allora che verrà il luo tempo al 
Nini.

Dicono che hauendo propofto in vn 
Coniìftoro Innocentio XI. l ’annicchila- 
tione del Nipotifmo, e la fua ferma ri- 
CoUmone di non volere ammettere i Tuoi

parenti
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paventi à qual ù ila minimo maneggio di 
Santa Chieia, e deiiderando ftabiiire im
mutabile Decreto iopra c iò , acciò tutti 
i Pontefici fucceifori faceilèro lo Hello, 
tra gli altri Cardinali il Nini fu vno di 
quelli che flette fermo alla contradictio- 
ne di tal Decreto, nè contento,deila fua 
oppofttione iollccitò altri cardinali iuoi 
vicini à rat lo Hello, di modo che accor
toli il Cardinal Cibo , li ialciò fcappar 
facetamente di bocca, cjHtfta Emine/•za 
parla comefihauejje il Papato in bìfaccìa. 

Ama i paliàtempi al pari d’ ogni al
tro? , vero è che comincia ad afleneriì 
di certi piaceri ne’ quali s’ha lafciato 
fcappare negli anni à dietro j piaceli ad 
ogni modo naturali, e molto comuni al 
nolh'o Secolo , per non itringermi più 
al particolare della Corte : balla che fe 
gli può perdonare qualche licentietta, 
perche in fatti tutto quello che fa , lo fa 
con grada , e con deflrezza particolare, 
che baita per coprire ogni difetto.

Giuli»



G iulio Spinola Nacque nella Circa di 
Genoa, e fa per Aime vn mezzo ca- 

uoliere con vna Spina > ò ila Cannella di 
Bocce nel mezzo : Famiglia veramence 
degnad’ellère annoueraca trà le piuiilu- 
Ihi deli’ ¡calia, e per la chiaiezza del San
gue , e per la potenza de’ Feudi, e per 1’ 
abbondanza delle ricchezze , e per la 
quancirà de* Perionaggi iliuitri, e Grandi 
che da quella fono vlcici in ogni cempo 
da moki Secoli in qua, glorioli non me
no nell’ Armi, che nelle Leccere, e nelle 
dignicà Ecleliaitiche, e. delle heroiche ar
cioni de’ quali ne fon piene cucce l ’Hilto- 
rie d’Europa, e balla di dir eh’ ella difcen- 
de dagli ancichi Conci della Marca ; Sca
co congiunco al Ducaco di Cleues nell’ 
Alemagna balìa, che godono al prelence 
i Duchi di Neuburg, ò pure fecondo al
ni dalla Cala Vifconci,già Signori di Mi
lano} e fe cambiò il Cognome hi nel mo
do che dirò qui forco per fodisfaccione 
del Le croie.

Guido Signor della Val di Poceuera 
auezzo con hngolaricà 4 far lauulH.mi

C a p i t o l o  T e r z o . 50$
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colmiti à iiioi amici, &  in tali occafioni 
far ipinolare le Botti del più perfetto vi
no deila fua Cantinata quella ne nacque 
che da tutti cominciò à chiamarli per iò- 
pranome il Signor della Spinola , cioè 
che in leruitio-degli amici laceua fpino- 
lar giornalmente le Botti , e da quello 
vocabolo cambiando il luo proprio co
gnome in quello di Spinola, dall' hora in 
poi , cioè del 1050. cominciò tutta la fua 
Famiglia à cognominarlìSpfnola, e que
lla fu vna delle quattro che ne’ tempi de* I 
Guelfi, e Ghibellini affittita da numero- 
fo feguito fece innumerabili,e degne im- 
prefe, &  hora è pur delle principali nel
la Republica di Genoa.

Giulio Spinola dunque come Sogetto 
nato d’vna Caia tanto conofciuta nell* 
Europa, per tanti, e tanti riipetti,ma par
ticolarmente per la conliderarione del 
Marchefe Ambrolìo Spinola Capitano di 
tanto grido , e del Cardinal’ Ago Ili no' 
Spinola figliuolo d’ Ambrolìo , Signore 
Iplendido, e caritatiuo, non hebbe diffi
coltà d5 aprirli il camino à quell’ aura 
Gortegianelca » che canto s’ ambifce in
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Roma, e benché haueifè in fc Hello me
rito ballante per auanzarfi ne’prete li gra
di d’ honore, e ne’ quali cominciò ad af- 
piiare nel giorno illèilo che prefe l’abito 
EcleliaÌlico > poiché fenza quello dile
guo > non Thaurebbe al le curo p refosco» 
tutto ciò iàpendo benilfimo che nella 
Città di Roma , il merito preualeua il 
meno , e che la coniideratione delia na- 
fcita, non accompagnata con altri mezzi 
era vn’ inilromento zoppo che non face- 
ua gran palli, pensò ¿’introdurli alla Pre
latura, coni mezzi ordinarii de3 Genoeli, 
quali parchehabbino giurato di comprar 
tutti gli O diai che fi vendono in Roma, 
cónl’inrentione forfè di comprare Roma 
vn giorno, ben’ è vero che i Romani non 
•inclinanomolto alì’ affetto vedo quella 
Natione, perche fanno molto bene che 
i Genoefi non vanno in Rom a, che per 
fucchiare da quégli Alueali il miglior 
miele.
, Nelle prime Cariche che ottenne lot
to il Ponteficato di Vrbano, e d’ Inno- 
cencio , non lenza qualche legatacelo à 
Donna Olimpia, cominciò à farli cono-

Y y
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icere Sogetco di vaglia , e capace, e de
gno di maggiori impieghi ; de in facci egli 
ha vna Leccura non mediocre cauaca dal 
Colleggio de’ Ge filit i, &  accompagnata 
coll’ eiercicio de’ Lecceraci, che accarez
za , &c ama olcre modo, hauendo ièmpre 
tmaco di pracicar perione ben’ inibirne, 
e praciche nelle macerie poìiciche , de 
Eclelìaftiche.

Nella lua giouentù non fu callo à fiiffi- 
cienza, e quanto fi coiuieniua ad vn gio- 
uine, che haueua abbracciato già rabico 
re lig io fo , hauendoii falciato traiporcare 
ad alcuni amori donneichi, però lenza 
dar mociuo di icandaio, in ,che ha vigila- 
co imda’ luoipiù ceneri anni; particolar
mente dopo che cominciò ad entrare 
nella Prelatura, che abbracciò con deco-1 
ro, conferuòlaripucacione Prelatitia con I 
lode, e proiegui con honore à renderla 
ièmpre più gloriola agli occhi del Mon
do , onde hebbe raggione il CardinalFar- 1 
neie di dire,che, Adonfignor Spinola era vn I 
Prelato che honcraua la Prelatura conJinceA 
virò. fiìf(a  affettai ione. I

Fu inedito Nuncio in Napoli àrichie-|
1U
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ila degli Spagnoli ltefii, che io racoman- 
darono con ogni premura ai Pontefice, à 
cauta che io conofceuano d’humor mo
derato , e non violente, che vuoi dir pro
prio ad accommodariì deliramente con i 
Miniihi delia Corona, per sruggire quei 
romori, ne5 quali cadono ipeilò in quel 
Regno i Miniilri dei Pontefice , con i 
tReggi ; e veramente in molti anni che
reftò Nuntioin Napoli io Spinola, do uè 
paieiia che folle flato relegalo appolla, 
già che non fi parlaua di muouerlo,iì ma
neggiò cofi bene con gli Spagnoli, e con 
la Corte di Roma, che fodisrece quella, 
col con ferii are in ogni occafione i dritti, 
& immunità Eciefiaflica, ienzadarmini-
momotiuodi diipiacere al Católico, ò 
luoi Miniilri, la qual colà riufeì fempre 
diilicile agli altri Nuntii ; nè quella ma
niera di procedere fu lenza notabile pro
fitto allo Spinola, hauendo hauuto mag
gior campo di far buon proueccio di da
ñan’,in che battè feiiipre il fuo penfiere.

Aleiàndro V I I .  informato bailante- 
mente del merito di quello Signore, pen
sò di honorario della Porpora,per render

Y y  1
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maggiormente appoggiato il Tuo Nipo- 
re,da vna Creatala riguardeuole per mol
ti C ap i, ma per farlo con maggior deco
ro , e per hauer protedi badami di far ve
dere che la fuá intencione era data per lo 
più ad imporporare quei tali che haueua- 
no meglio feruito la Chiefa > lo mandò 
Nuntio in Germania , foriè per fargli 
(pendere prima quel gran peculio gua
dagnato in Napoli ; Se in queda Nuncia
tura fece Egli conoicere il mo valore fui 
bel principio, con tanta (odisfatione del 
Pontefice che lo creò quali fubito Prete 
Cardinale liij. Febraio del 1666. pero fé 
lo riferirò in petto,dechiarandolo folo nel 
ineiè di Marzo del 1647.

Quedo Sogetto ha veramente talenti 
dignidìmi, ellèndo huomodi gran ipiri- 
to , e dottrina, pieno di codumi piaceuo- 
l i , dorato d’vna gran coitefia, modedo, 
e pratico al maggior fegno degli interrili 
de’ Prencipi, ellendofifatro conofcer ta* 
le in tutte le Cariche da lui efercicate; in 
fomma non ha di Genoeiè che il iole 
N om e, che forfè gli leuerà il Papato 
Uientré i Cardinali non vogliono Papi«

'  ' - queN
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duella Natione : con tutto ciò il Chigi 
non lafciò di tentare in quello vltimo 
Conclaue la fortuna di quella lua bene
merita Creatura, benché Genoefejma pe
rò in vano > non hauendo hauuto nello 
Scrutinio che fette ioli voti.

Pareua che i Francelì follerò per eilèr- 
gli propitii riipetto alla mezzanità del 
Prencipe di Monacò ilretto parente d’ef- 
fo Spinola , e per i negotiati del Cardi
nal Grimaldi Zio del Monacò appi-elfo il 
Rè Chriilianiflìmo. Che gliSpagnoIi pu
re vi concórrellero , e per elière iellati 
Tempre piènamente fodislàtti del lìzo pro
cedere verfo la Corona, e per l’appoggio 
del Marcheiè Spinola fuo profilino pa
rente, Ambafciatore del Rè Catolico nel
la Corre dell’ Imperadore , dal cui gran 
calore le ne procuraua l’ eiaItatione. Si 
credeua pure che lo Squadrone folle per 
accettarlo à caufa della memoria del fu 
Cardinal’ Imperiale Zio materno dello 
Spinola, e per guadagnare Barbarino à 
concorrerai s’erano polli in campo il Pa
dre Oliua , Se il Padre Galeno Gefuiti. 
Ma però ii videro forgere contrarietà i-

Yy $
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neuitabili indotti dalla Corte di Sauoia, 
la quale non permetterà mai che venga 
elaltato Genoeiè, riipetto alle continue 
differenze che tiene con quella Repúbli
ca , e benché quello Prencipe Reale non 
ha'.bia gran potere in Roma, ad ogni 
nudo , è aliai valeuoie à guadagnar la 

k Francia per largii dar relcluliua i oltre 
\ che il Colleggio preualendoli del Con- 

! \ cetto vniueriale, che hanno li Genoelì d* 
j j i  inuentar nuoui D adi, e Gabelle fa che 
M  Spinola dia fofpetto à detto Colleggio di 
F padre del medefimo difetto , ciò che lo 

metterà Tempre in poca llima : che però 
per quelle adaltre ragioni,temo che mor
rà Cardinale, benché di^nillimo del Pa- 
pato , e che ìiuicirebbe lènza dubbio vii’ 
a t.o Clemente I X. in quanto alla Tua 
periona , ma per i (noi Parenti non io 
queiìo dirmi, certo è che non farebbero 
peggiori de’ Bai barini.

Innocentio Xì.lo creò Vefcouo di Lu
ca, con fomma Todisfattione de’ Lucche- 
f i , quali amano molto più vn Forailiere 
in quellalorchiefa, che vn Compatrio- 
to , con i quali hanno hauuto Tempre dif

ferenze;
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fetenze > tanto più che quei io Cardinale 
ha veramente coftumi da farli amare da 
tutti. Sin’ -horas’è tempre compiaciuta 
quali in eccedo di certe {palleggiate, Fed
itali, eComedie , ma al prelente che lì 
vede Pallore in vna Chiela di quella tor
te cambierà forte d'humore, ¿c attende- 
rà.con maggior aflìduicà alla cura delle 
fue Anime ; in lòmma viue conmodeftia, 
& in concetto di buono generalmente 
apprelio tutti. Gode buona ianità , co
me le folle più giouine , ancorché non 
ardui àncora ali’ età di felFanta anni.

Il Veleouado di Luca fu conlerito à 
'  quello Cardinale dopo la morte del Car

dinal Bonuilidel quale ne habbiamo par
lato nel fecondo Volume, che morì ap
punto due Meli dopo la Cteatione d’ In- 
nocentio Xl.coh poco di(piacere de’Luc- 
cheli intendo però che quello Caldina- 
le ftà lui punta di non accettare, o pure 
di rinunciale quello Velcouado, à cauta 
che hauendo fua Santità allignato vna 
pintìone di fei mila feudi Romani à cia- 
1 cuno de’ Cardinali poueri, Egli che non 
dceue à ¿cornod’ellère aggregato in que-

Y y 4
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ilo numero,ancor che Nobiiiffimodina' 
fcita > aina meglio di goder il beneficio 
di quella pinlìone , e ilarfene in Roma, 
che d’andare in Lucca à concraltav forfè 
con quel Senato fopra i puntigli della 
giuriditione Ecieliaftica, che non può eh’ 
elfer guardata con occhi biechi dalla So
prani ta j e veramente tei mila Scudi l’an
no in Roma , vagliono più che otto in 
Luca con vn carico coli pelante come è 
quello della cura dell’ Anime j farebbe 
vn bel colpo fe potei le ottener la piniio- 
ne , &  ii Vefcouado , ma à quello non 
condeicendeià mai il Pontefice , onde 
non vi è dubbio che non iia per pallate 
al Vefcouado , i Foglietti di Roma ad o- 
gni modo afficutano eh’ Egli ha riloluto 
di abbracciar la pinlìone , e rinunciare la 
Chic fa , non folo per le raggioni accen
nare , ma di più pet fa. lì meglio cono- 
feere nella Corte , poco curandoli di 
quelle comuni mailìrne, che l ’ affieni# dì 
kerm facifira il Papato , pretendendo egli 
lamina - e per vn’ altra ltrada, &  in fatti 
è colà certa che i Genoefi haueranno 
fempre Pollacelo ordinario della Patria,

onde
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onde reftando fuori di Roma quello foto 
balìa per torli fenza altro ripiego il Pa
pato, i'e pure con qualche pa; ticolar con
cetto nella mente de’ Cardinali non for
iero alcuni d’ellì per guadagnarli il voto, 
ciò che non li può lare ftando fuori di 
Roma, conuenendofarli conofcere pre- 
fentialmente , in che li crede che batte 
il penliere dello Spinola , ma ancor lui 
potrebbe far fallo , come hanno fatto 
tanti alcri Genoelì, però non perde nul
la arriichiando 1’ ei'politione delie lue 
qualità in publico x quali non Temendo
li ad altro , che ad acquiiìarli aura di ot
timo Eclefiaftico , non è poco per vn 
Genoelè, oltre che alla fine irà vn lì gran 
numero di Genoelì, forfè fe ne trouerà 
alcuno che potrebbe (puntarladina mi va
do imaginando che non farà lo Spinola.

In quelle.congiunture delle difcordie 
tra il Cardinal Padrone, &  i Signori Am-
baiciatori., pretele il Paluzzi di metter
lo nel ballo , come ancora fece con gli 
altri Cardinali Creature del Chigi , con 
l’intentioae di farli perdere il concetto 
di difinterellàti per diminuire in queik

Y y  5
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maniera dalia Factìone Chigiana il nu
mero de’ Pretendenti al Papato , dalla 
quale ne vedeua forgere la maggior eon- 
tradittione alla Tua ; ma il 'Chigi che in 
tali materie non la cede ad altri, e par
ticolarmente al Paluzzi, meilè l ’acqua 
di buon’ hora al Molino , però con tal 
durezza che fenza diiguftare il ilio ami
co cioè l’ Altieri, sfuggì ogni pericolo 
di gelofia à prò delle lue Creature,e par- 
tieoiarmante dei Cardinal Spinola, che 
in materia d’intereflì /inaili in qualità di 
Genoefe ne potrebbe tener /colaaperta.

Oltre all’ accennate maniere di viue- 
re, e di trattare di quella Eminenza,mi 
dicono alcuni amici eh’ , egli riefee de- 
Ariifimo nel maneggiare noumeno i pu- 
blici, che i proprii. intereflì, me/colan- 
do iniieme la pa/Iione dell’ animo, i inte- 
rellè della boria, la modeftia citeriore, 
il zelo della Religione, &  il feruitio del
la Sede Apoftolica , di maniera che pochi 
fon quelli che fi pollòno accorgere dello 
feopo principale de’ iuoi dilegui : ben’ è 
vero che in quello s’è accennato della 
Piallone di Cardinal pouero, e del Ver

feouado
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fcouado di Luca, non ha pollato copri
re cofì facilmente i Tuoi penfieri che fu
rono fin dal principio drizzati à colile r- 
uar ambidue quelli riguardeuoii vtili, 
come ne coniérua ancora la precentio- 
ne » e di che molti ne mormorano con- 
trodi lui, tanto più che la Corte di Ro
ma generalmente è perfuala che la natu
ra de5 Genoefi , fecondo s’è detto in di- 
uerfi altri luoghi batte Tempre ad vl'urpar 
tutto per loro lteflì.

Al prefente mi viene ferirlo che s’affa- 
ticacon mani , e con piedi per veder d’ 
ottenere la Legatione di Bologna, ilante 
le nuoue che fono capitate tiouarlì il 
Cardinal Bonacorfi Legato di quel !a Cit
tà grauemente ammalato, con pochi ili- 
ma fperanza di rillabilirfi nella lolita la- 
lute, e come in Roma ogni vno coiluma 
di veder da lungi i propri interdir, an
che lo Spinola, che non è de’ piùdiim- 
terellàti s5 auanza à quella prctencione 
infieme con cinque, ò lei altre Cardmr- 
liche pure fi fondechiarati al medefim® 
roncarlo; ma però lo Spinola hme;a vn 
punto di più in luo tauore, &  c che i Bo~

Y y  d
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lognefi l’amano fommamente , e ir dice 
per colà certa che occorrendo la mot ce 
del Bonacorii, ò vero qualche rifolutio- 
ne di rinunciare la Legatione per andar 
à cercare la lua fanità aitroue> non man- 
caranno di icriuerne à Tua Santità per 
ihpplicarla di volerli compiacere à darli 
quello Cardinale, da quella Nobiltà de- 
lideiatiflimo per Legato, e come il Pon
tefice inclina grandemente à compiace
re i Tuoi Popoli, e fopra tutto i Bolo- 
gneiì, potrebbe riufcire il compimen
to in fauore dello Spinola in caro che 
¿¡Ecceda la vacanza, ben’ è vero che gli 
altri concorrenti vi porteranno degli o- 
itacoli, e rappreiènteraiuio taliracoman- 
dattioniper cole mendicate dal medefi- 
mo Spinola} ma ò quella b altra Legatio- 
ne non potrà mancarli.

Gifftiannt



G lottarmi Delfino, fa per Arme tre 
Delfìni. Nacque nella Città di Ve- 

netia l ’anno lóvj.dÀi Signor Nicolò Del
fino > Senatore fregiato di pretiofìiTime 
prerogatiue, per hauer pailàto in tutti 
gli impieghi più importanti di Reggi
menti, Ambaiciarie, Generalati , e di 
fauio del Confìglio, da lui eiercitati con 
fomma prudenza, e generoficà di cuore} 
e dalla Signora Elilàbetta Prioli, Donna 
che alla nobiltà del (àngue, accompa
gnò Tempre la bontà della fua vita, l’in
nocenza de’ Tuoi coitami, Se vna incon- 
parabile ingenuità di penfìeri. m

Quelli Delfini fono li medefimi Qra- f l  
denighi, quali vennero d’Acjuileia vec- | j j  
chia, e furono gli fteifi che fecero edi- H  
ficai la Città di Grado, tra quali vi fik 'M 
Gradenigo, tanto (àuio, valorofo, e bel- - 
lo di C orpo , Se arditonelle battaglie,, 
che come quello ch’ era amato, Se ap
plaudito da tutti, veniua chiamato per 
(òpra nome Delfino, forfè perche nuota- 
tia leggiermente come vn Delfino, onde 
egli nel veder caminar talfopra nome a-

C a p i t o l o  T e r z o . p j
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uanti , il rìfolfe di fai il chiamare tale per 
l’auuenire, e cofi preiè tre Delfini' per 
imprefa nella fua Arma, e fu poi chia
mato Delfino con cucci i iitoi difcenden- 
ti j e balta dire per gloria di quella Stir
pe eh' ella è nel numero delle ¿^antiche 
dellaSereniflìma República Veneta, dal
la quale ilirpe fono viciti D ogi, Procu
ratori di San Marco, Generali d’Annate 
Nauali, e 'Campali, Cardinali > Vefcoui, 
Arciueicoùi, Patriarchi, e Senatori d’al
to grido.

Del nollro Giouanni molti Auttori 
hanno icritto con i douuti termini di lo
de , e di riiperto, e particolarmente Gre- 
torio Leti nella fua Italia Regnante, lui 
principio.del quarto volume, onde non 
pollo fare altro fe non che fcriuere, quel 
tanto' eh’ è Hato fcritto d’altri. Dico dun
que che nei tempo della nalcita di quello 
Signore viuea in Roma in concerto d’v- 
no de’ maggiori ibgetti dell’ Europa , il 
Cardinal Giouanni Delfino Zio di Nico
lò Padre di Giouanni, qual nome gli fu 
impollo nei batcefimo à contemplatione 
di detto Cardinale, e non lì todo giunfe

all’
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all’ età di due anni, che Icriilè in Vene- 
ria, che gli folle condotto in Roma dal 
medeiimo Padre, e dalla ilellà Madre,che 
pure deiideraua vedere , nè quelli man
carono ellèndoiì polli in viaggio nell’ 
Ottobredel 1619.non hauendo il fanciul
lo che due anni, e dopo ellèrlì fermati 
due anni in Roma fe ne ritornarono in 
Venetia col medeiimo Cardinale, che lo 
difegnò Eclelìallico , facendolo ordina
re della prima tonfata , e rinonciando- 
gli alcune Rendite Ecleiiaitiche.

Morto il Cardinale che teneua la bof- 
fola della vita di quello Fanciullo, &  
egli crefeendo in età s’applicò agli iludii 
fotto lipiù eruditi, &  eccellenti Maellri '  
di Padoua, e di Venetia, e come la natu
ra gli era Hata prodiga d’ingegno, e di 
faiirito, proieguì con tanto profittò nel
le belle lettere Latine, e Gcecche, che ne 
feguirono proue tali, che tirandoli 4ie- 
tro gli applauii comuni, era con inefpli- 
cabile marauiglia conliderato, conce- 
tizzandoli fra le più ienfati, eh’ egli cer
to farebbe llatoherede non iblo dellefa- 
CQltà, e Virtù, ma delia porpora della
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Hello Cardinale. Venina in tanto il ,di lui 
Padre adoperato dalla República- nelli 
più importanti impieghi, e maiììme in 
Generalati nelle Prouincie più remote 
dalla Patria ,  onde non eilèndoui alcun’ 
altro figliuolo più maturo di quello in 
età, habile à ioftenere il peíante gouer- 
no della Cafa, conuenne alili mere la co* 
ga Secolare , e rinunciare le rendite E- 
cleiaitiche, non potendo in altra manie
ra riipetto al rigor delle Leggi venete, 
entrare nel maggior Coniglio.

Appena entrò in detto gran Coniglio, 
cioè nell’ età di 25.anni, che fu dechia- 
rato fauio degli O.dini , Dignità prima
ria nella quale efercicandoi li giouini, 
ferue di fcala à maggiori honori, e co i 
da quella pafsò ben predo à  titoli più alti 
che hanno luogo nel Senato. Negli an- 
*ni trenta della ila  età fu eletto medei- 
mamente in concoiienzad’altrieoinpeti- 
tori Sauio di Terra ferma, eh’ è il fecon
do ordine de’ Sauii del C olleggio, men
tre all* ordine primario pieicriuono le 
Leggi dèlia República l ’età di 40. anni : 
nella della maniera acquiflò la dignità di

Senatore
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Senatore ordinario da’ Voti del maggior 
C onfiglio, eflèndo appena entrato nell’ 
anno trentèlimo terzo. Sette anni con
tinui lenii in Colleggio , come iauio di 
Tena ferma, e cinque volte fu iàuio al
la Scrittura, Officiò il più laboriolò d’o- 
gni altro, maifime in tempi di guerra* 
maneggiandoli da quello tutti gli inte- 
reffi della foldatefca : Se in tutti quelli 
impieghi fi fece cono lice re nel proporre 
confideraro, nell’ efeguire giuditiofo, 
nell’ intraprendere fàggio, e nei confi
gliare difàppaffionaro , efercitando ter
mini di rara immanità con quanti con- 
ueniua trattare.

Veghiaua in tanto l’oc chio della priìde- 
tiilìma República fopra la qualità de’ fo~ 
getti che bifognaua Iciegliere per man
dare à Preiicip.i, onde trài Senatori più 
eminenti fu Giouanni fce!to,e dal pieno 
Configiio Eletto per Ambafciatore in 
Francia in occafione di graue importan
za i ma come non compliua agli interefc 
fi della iua Caia d'abbandonarlaper allo
ra, ne preièntò riuerentemente al Sena
to ifuoigialli motiui, per ottenerne la
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diipenfa, &  ancorché di rado fi Coglionò 
accettare le fculè ad ogni modo egli ne 
confeguì dalla benignità del Senato la 
gratta duella.

Mentre che con tante prerogatiue co
me benemerito della ina Patria ferniua 
alla fua Patria , mori in quel tempo Mar
co Gradenigo, Patriarca d’Aquileia, on
de iubentro al Patriarcato nel 1656. Gi
rolamo di lui fratello-, eh’ era filo Coad
iutore , con la futura fiicceflìone : Pre- 
rogatiua in tutta Ti falla di quel lolo Pa
triarcato , riipetto alla lira grandezza. 
Douendon in tanto eligere vn nuouo 
Coadiutore, per il nuouo Patriarca » fu 
fiipplicato Alelàndro Vii. dal Senato, c 
Patriarca fiidetto perche vernile eletto 
per Coadiutore, e fucceilbre à quel Pa
triarcato Giouanni,òc il Papa con molti 
prontenza ci accen dini, per le buone re- 
lationi hauute del fogetto, riceuendo {li
bito il Breue della Coadiutoria, honora- 
to anche del titolo di Veicouo in parte 
ftraniere.

Portatoli poi egli fubito in Roma , al
legro di vederli ritornato al primo di le-
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gno della vita Eclefiiftica', per iftabili- 
re con l’ Efàme, e con l’alt re firn rioni ni- 
ceftàrie quanto era di vopo per la fuccef- 
iione al Patriarcato, non paisò guari che 
giunfe auiio colà, che Girolamo Grade- 
nigo , Patriarca d’Aquileiaera pailato à 

' miglior vita, onde egli reftò in quel Pa
triarcato , con la foprema Dignità ftabi- 
lito , hauendogli di più il Papa all’ in- 
ftanza del Senato conceilogli per Coad
iutore , e fucceilòreMoniìgnor Daniel
lo fuo ben demo fratello , iogerto di 
conlpicue, e angolari qualità. Da Ro
ma paisò alla fua Dioceie, e più conl’e- 
fèmpio delle fue virtuoie atrioni,che con 
le parole ha iàputo perfiiadere à quei Po
poli , come E ha à viuere nella cura dell* 
altrui anime,

Monfignor Caraffa N.mtio in Venditi 
hebbe occaftone di conoicere le prero- 
gatiue, e virtù di quello gran fogetto, e 
ne reftò talmente accatturato, che ne 
ferrile caldiftìme lettere al Pontefice, 
deicriuendolopervrio de’ più degni, e 
dotti Prelati del Secolo, e veramente 
quella filetta amiciria del Caraffa non
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riuicì che fauoreuolilfima all’ auanza- 
snenfodel De fino, poiché lo ieppe coi! 
bene dipingere al Papa, che lo fece fcie-

Í'liere fra molti lògetti che li proponeua 
a República per il Capello, che gli die

de nella lira vìtimapromotione delii (et
te Marzo deli6(>7.onde non lènza ragio
ne rifpoiè Aleiàndro all’ Ambafciator 
Veneto che follecitaua la promotione, 
Veneri* vinera fèmore immettale ,  già che 
vuol rendere porporate le lettere nella per/ò- 
na de’ firn più datti Patritiù

I l  Cardinal Chigi gli (pedi la berretta 
in nome Pontificioin Venetia con Mon- 
fignor Falconieri all’ arriuo del quale fi 
celebrarono molte felle dalla Caia Del
fini. La República non contenta d’hauer- 
lo fatto nominare al Cardinalato , volle 
e cc ita r  più generolàmente gli atti della 
fua Lolita benignità, verfo i Tuoi (uditi, 
ePatritii benemeriti, ordinando che iè 
gli confignallèro fubiro fei mila Ducati 
per ajutrarlo nelle ipelè nicèiBrìe che fo- 
gliono farli in limili rincontri.

Ne’ Conclauiè riufcitoammirabile,e
fi è fatto conoicere Caualiere di vaglia, e

di



C a p i t o l o  T e r z o .' ; i f

di maneggio, e veramente non può eilèr 
di meno che non ila habiie ai gouerno,di 
gran dottrina, di buona vita, ediReli- 
giofi coltami : ma per eilèr Veneciano 
morrà Cardinale. Abita per io piu quello 
iàpientiflimo Signore nella Città d’ V- 
dine, la quale li preggia più deiia llanca 
di quello Porporato, che di mille altre 
lue ancichiiìime prerogatiue^ellèndo que
lla Città la dimora ordinaria de’ Patriar» 
chi, deli’ antichità, e grandezza de1 quali 
ne parlano coli abbondantemente l Hi- 
llorie, che làrà fuperfluo farne altro rac
conto , e ballerà il dire eh’ egli è Metro
politano , e Superiore di 18. Veicoui,tra 
li quali ve ne fono di principalillìmi, co
mePadóua, Vicenza, Verona, Trento, 
Ceneda, Treuifo, &  altri. Si ftende la iua 
giuriditione lpirituale in dine ne Piouin- 
cie della Germania , benché quella lia 
hora efercita col mezzo de’ Vicarii eletti 
dal Patriarca. Nomina vn Coadjucore 
come li è detto , Grada concertada Gre
gorio XIII. nel 1575. e fu la prima Coad
jutoría fatta dopo il Concilio di Trento. 
La fua rendita làrà di io. e più alila Ducati,
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V ie  fama che San Marco Euangelifta 

portailè il primo la fede Chriltiana in A- 
quii eia, e che poi neimedeiìmo luogo 
dalle principio à fcriuere l’Euangelio in 
Greco, colà che li nega da moki, ad ogni 
modo s’ha per colà certa che vi vernile 
Sant’ Hermagora mandatoui da Sa Pietro 
in qualità di primo Vefcouo, e da quello 
Famagora s’ha la continuarione de’ Pa
llori chiamati da moiri Secoli in qua Pa
triarchi , de’ quali fuccellè vno fcifma, 
lino al tempo de’ Longobardi che dura 
quali lino al giorno d’ H oggi, mentre fu
rono eletti due Patriarchi l ’vno d’Aqui- 
leia , e l ’altro di Grado, che fu ■ poi-eia 
tras ferito in Venetia.

Corrado II. diede nel 1015. tutto il Pae-̂  
fedel Friuli allaChieiàd’Aquiieia,eiIen- 
doui Patriarca Popone di Natione Ger
mano il quale inflituì, o almeno rifor
mò ilpoliticogouerno della Prouincia: 
da quello Popone fu reidifìcata Aquileia, 
e ridotta la refidenza Patriarchale all’ an
tica Sede, oue per Finciemenza dell1 aria 
non vi fece lunga demora : vi rimane pe

li medeii.no vi cou-
ftmllè

io il Tempio cn eg
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(trulle con ampiazza s. d’ordinario vi ri- 
(ledono ad officiami nell5 inuerno i Ca
nonici j li quali haueuano già ne5 tempi 
antichi il ius d’eligere il Patriarca, però 
non lènza la compiacenza degli Impe- 
radon. t*

Sino al tempo di Federico II. il man
tennero i Canonici quella giuriditione, 
ma morto poi quello Imperadore i Papi 
per loro intereilè cominciarono à nega
re fotto varii pretelti la confirmatione 
agli eletti dal Capitolo, & in  line volle
ro che la creatione del Patriarca appar- 
tenellè del tutto alla fourana Sede di 
Roma.

Nell’ anno 1289. il Patriarca Raimon
do nato della Famiglia della Torre do- 
minantein Milano, mentre intendeuari- 
cuperare nell’ Iftria i luoghi occupati 
da’ Venetiani, il ¡rrouò hauer fotto all’ 
infegne de’ fuoi Capitani cinquanta miia 
Fanti, e cinque miia Caualli, da che 11 
può argomentare quando grande folle il 
dominio temporale de’ Patriarchi, e 
qualche tempo prima il Patriarca Ber
toldo fumandoli incorfo nelle cenfure
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Eclefialliche per hauer tenuto il partito 
dell’ Impeiadore Federigo fecondo fuo 
parente contro la Chiefa fi portò à Roma 
per hauer l’allblutione , feruito da’ tuoi 
Feudatari! con due miia Caualli, e dopo 
ellèr ribenedetto, trouandofi alla Tauola 
di Papa Innocentio IV. gli furono polli 
alianti i primi Piatti da Leopoldo Duca 
d’ Auftria, e da Bertoldo Duca di Corin
tia , e la prima Coppa da Primifiao Re di 
Bohemia, allettando à quei Prencipi ta
li funtioni per obligo di Feudi, che rico- 
nofceuano dalla Chieia d’Aquileia,come 
faceuano molti altri Signori della Ger
mania a’ quali daua l’inuéilitura il Pa
triarca , come la daua ancora a* Nobili 
del Friuli, e dell’ Iilria , &  in iommaè 
certo che per lungo tempo compari que
llo Patriarca con maggior fallo,e pompa 
del Pontefice Romano.

Circa l ’anno del Signore ¿300. comin
ciarono le difcordie ciuiii ad agitare e 
fconuolgere tutto il Paeiè , mentre alcu
ni de’ Patriarchi , vniti co’ Popolari 2 
forfè de’ più vili del volgo cercauano d’ 
abballare la potenza de’ Nobili » e quelli

di feemare
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tli fcemarè l,auttoiiràde5P4tiiarchi con- 
giungendoli con leghe particolari ira lo
ro medesimi,e con i Conti di Goritia che 
haueuano il titolo d’Auuocati, ò Protet
tori della Chiefa d’Aquileia, e de1 Capi
tani hereditarii dell’ Armi della Prouin- 
cia,ò vero con i Signori di Camino Pren- 
cipi allora potenti neila Marca Triuigia- 
na , lino che conferito nel 1378. il Pa
triarcato in titolo di Comenda à Filippo 
d’Àianfone Cardinale , e Pjencipe del 
Sangue Reggio di Francia, parte de’Fur- 
ìani ricufauano d’accettarlo, e parte ade- 
riuano à riceuerlo , di modo che con 1’ 
Anni ip mano ciaicuno ne pretenderla la 
decifione in fuo fauore , onde per libe
rarli la Prouincia di tante moleftie vni- 
cali in vn Parlamento generale nel 1410. 
lì fottopofe alla Republica di Venetia, 
lotto alla quale ha ripofato Uno al giorno 
d’hoggi, e ripoià tutta via con il godi
mento di molti priuileggi, ma quando 
non ve ne fallerò altri,gloriofiflìmo àba- 
ftahza farebbe quello di viuer fotto la cu
ra Paltorale del Cardinal Delfino, ornato 
di penfieriiublimi,dotato di nobiliifim®

Z  z
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portamento *, arricchito d’vn cuore ge
nerólo , illuftrato d’vn tratto Signorile, 
affabile , e magnanimo in ogni atrione, 
prudentiflìmo in ogni difegno, giuditio- 
fo ne’ maneggi, nodrito tra la virtù, dal
la virtù accompagnato, e dalla virtù tut
to amoroiò : Cardinale per dire il veto 
lènza alcuna adulatone di lemma inte
grità , d’incomparabile Papere, e d’altiifi- 
mo intendimento, di modo che inalzan
do le ftellb lopra le fteliò ha fapuro rapir 
l ’aflètto, e lariuerenza d’ ogni lotte di 
pedona.

D orm i poco, e mangia meno,nodren- 
doil di quel gran zelo del quale nè ha ri
pieno il petto verlb il feruitio di Dio,del
la Religione ChriRiana, della lua Chielà, 
e della Patria che ama, e dalla quale è a- 
mato con indicibile affetto.. Viue tanto 
nobilmente , e con riguardi còli propor
cionan alle Dignità Cardinaliria, e Pa
triarcale che pollède, e foftiene con tan
ta gloria, che lì può dire dice  le di lui at
tieni vna norma di virtù,&  vn vero efera- 
pio di Religione.
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INnìco Caraccìoii> fa per Arme vn mez
zo Campo vuoto, e fotto t e Sbarre. 

Nacque nella Città di Napoli già verfo il 
fine deli’ vltimo Secolo , di modo che fi 
troua in vna età cadente , e quali incapa
ce d’ogni efercitio non meno Eclefiafti- 
co, che Secolare. La Famiglia Caraccio
lo , della quale ne tirò il noftro Caldina* 
le il nome, e la gloria è riguardeuole per 
ogni genere di iplendore, hauendo hauu- 
te molte attinenze di Parentadi conCafe 
louranèj e benché per diuerfe oceafìoni, 
i perionaggi di detta Famiglia fono flati 
obligati di pigliar diuei lìCognomi, de an
che per ladiueriitàdelP imprele fatte di
delfe Armi, ad ogni modo è Hata Tempre, 
Se è la medelìma : quelli che hoggidi li 
conleruano ibno Caraccioli Rodi, eCa- 
raccioli Suizzeri.

Ciafcuno di quelli Rami è circondato 
di Iplendore non ordinario , per l ’attio- 
ni grandi, e virtuofe,per l ’ampiezza de’ 
Dominii, per le dignità antiche,e per la 
iplendtdezza del trattarli, ellèndofi con
tati fra li Seruidori de5 Signori Caraccio-
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li , non folo vn buon numero de’ Nobili 
del Regno, e delle Caie più conipicue, 
ma anche molti Caualieri della- Nobilrà 
iftellà di Napoli,  Cuperba al pari d’ ogni 
altra. Galeazzo il vecchio fu Generale 
de’ Rè Aragoneii in Mare: Cola Antonio 
pure il vecchio fu Maggiordomo di Car
lo V. dopo la partita del Duca d’Alua, e 
li io li Marchen del V ico, annouerati fra 
laNobiltà, e Signoria Veneta hanno pof- 
Ceduto due Città, &c. Terre coniidera- 
bili ; onde s’è vero che i coitami degli 
Antenati, comunicano ancorché Cotto le 
ceneri la compleflione a’ Poìteri, anzi la 
compleflìpne del clima, e la qualità dei 
PaeCe, non vi c da dubitare eh’ Egli nato 
in vna Famiglia eh’ è flata tempre la ve
ra ftanza della gentilezza, &  il ricouero 
della virtù,non ne habbia iiicchiatp quel- 
le benigne influenze, che danno forza 
all’ ingegno, e viuezza allp ipiiito.

La di lui educatione fu Corro Maeftii 
yirtuofi, in tutte le Ccienze , nonhauen- 
do deliberato il Padre Cui principio à 
quale flato doueua applicarlo , Ce all’ E- 
eleiaftico, òal Secolare * che però lo fe

ce
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ce eiercitarenegli elèrcitiimilitarle nel
le fcienze letterali nelle quali riufcì otti
mamente, ma con maggior profitto ver- 
fo le fcienze, che vedo le Armi, poiché 
in quelle non lo portaua molto la fua in- 
clinatione , alla quale però pare che na
turalmente inclinino i Napolitani, come 
fanno i Romani alla Toga; di modo che 
accortili i Parenti deliberarono di farlo 
pallàre allo flato Clericale, tanto più che 
vi era vacante in Caia vn iulpatronato d’ 
vii’ Abatia.

Si portò in Roma con la iperanza di 
folleuaifi col mezzo dei prop io medito, 
e della fua Famiglia di primo tratto a’ io- 
premi gradi della Corte, hauendogiipro- 
curato il Marchelè di Terracufo ìlio Pa
rente pure della Cala Caiaccioia,che mi- 
litaua con fama de’ primi Capitani del Se
colo in (eruicio cìeliaSpagna, lettere cal- 
diffime dalla Corona Catolica à tutti i 
Cardinali delia Natione Spagnola , tra 
quali alcuni gli erano proffimi parenti, 
acciò folle meglio appoggiato , e cono- 
fciuro il fuo merito ; con tutto ciò dop® 
ellèrfi fermato qualche tempo otiofo itf
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Roma, con apparenza di poca fperanza, 
vedendo che la coniiderarione del Tuo 
{angue , non era ballante ad aprirgli la 
porta agli honori della Corte, doue pu
re vi erano altri Prelati Nobiliillmi, che 
perdeuano il tempo nell’ otio > pensò di 
andare in traccia di quella fortuna, dietro 
alla quale corre il maggior numero di 
quei che ipirano , piu eh’ aspirano C,ari- 
ch: in Roma, ò per meglio dire , abbrac
ciò quei mezzi che fon più proprii ad in
casinar nella fortuna.

S’introduilè dunque all’ aura {piccan
te della Prelatura con la forza dell* oro, 
vedendo infruttuola quella della nafeita, 
ha uendo comprato vn Chiericato; di Ca
mera, con lo {borio di quarantamila Scu
di , oltre diu e rii regali, e la ipefa grande, 
che rece per metterli in credito, preten
dendo come Caualiere di {àngue il Ìu il re 
comparir con pompa vguale, anzi fupe- 
riore a5 maggiori che poiÌedeuano Cari
chi dì quella natura. Mai Prelato fimo- 
ilròpiu di quello ollequiofo vedo i Ni
poti de’ Pontefici ; sforzandoli dalla ma
cina à lèra con tutti gli atti di diuotione,
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e di rilpetto à guadagnar la grada de’Bàr- 
barini^de’ quali il Cardinal Francefco pa
re ua ben portato per i ilioi auanzamenti, 
ma 6 che il Cardinal’ Antonio pòco filo 
amoreuolegliene impedille l’eiècutione, 
ò che veramente Vrbano hauellè poco 
bon concetto del talento del Caraccio
lo,che iri fatti non era mediocre,balta che 
mori fianza che quello pouero Prelato 
potellè fare vn palio più oltre.

Creato poi Pontefice Innoeentio X. iè 
gli rinouellarono le iperanzenel petto, 
fidandoli alla c'ognitione grande che que
llo Pontefice haueua del merito deila fina 
Caia, come qyelio ch’era fiato qualche 
tempo Nuntio in Napoli , doue hebbe 
occalìonedi trattare con i parenti del Ca
racciolo , e di riceuere qualche leruitio 
da quelli i ma gli fu forzad’eiperimenta- 
re che honores mutane mores, perche Inno- 
centio non pensò molto à lui laiciando- 
lo nel ilio Chiericatodi Carne :a,appunto 
come le non folle fiato in Roma. Non 
perde ad ogni modo tempo il Caraccio
lo , affaticandoli con altri mezzi dalla 
parte di Donna Olimpia, ò de’ luoi Cor-
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teggiani, ma anche quella i¿rada gii riu- 
fci iuÌTutcuoià, poiché quella Dama ha- 
ueua gli occhi {òpra canti Elefanti, che 
non vedeua leMofche, e coliperde i re
gali e gii auanzi,conla morte del Ponte- 
iice, e di Donna Olimpia.

Adonto poi al Ponteficato Alelàndro 
VII. non mancò di racomandai/ì cpn ogni 
premura, facendolo informare per vi ad’ 
alni de’ fuoi iunghi ièruitii reu alla Ca
mera , in tanti anni di Chiericato, ancor
ché per alno ne folle il Papa ballante- 
menre informato , con tutto ciò non ne 
ottenne in quei primi anni che buone pa
role con la promeilà, cbe*ùJìio tempo s'ba- 
unbhe riguardo al/ho me'ito : in tanto pen
sò, deiiderofo di venire à capo della Por
pora, e dimando à vergogna d!eiferii im- 
pultroi u ro per coli dire nella Camera,del
la quale e adiuenuto il Decano^di com
prar i’Oiiicio del grand5 Auditorato del
la Game.a, che iuoi d’ordinario tirar id
eo la conieguenra deK apello, e gli nu
le ìfuioreao! mence il difegno,mentre af- 
■ fertionato da’ Chigi, e particolarmente 
dal Cardinale , ancorché per altro s’aite-

nelièro
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nelle 1*0 di dargli impieghi confiderai)! li,
10 «comandarono con ogni ardore ai 
Papa loro Zio > ii quale ò per rimunerare
11 merito di quello Signore , ò perhauer 
vuota à Tua diipolitione la Carica dell’ 
Auditorato lo promolle nel Mefe di Mar
zo del 1667. allaPorpora, e gli diede di 
lue proprie mani ii Capello , anzi per 
obligatlo maggiormente all’affetto verfo 
la iua C àia , òc à feguire la Fatrione del 
Nipote , gli diede quali nel medefimo 
tempo 1’ Arciuelcouado di Napoli iua 
Patria.

Quella promotione arriuò à tempo, 
poiché difpe rato della lunghezza,e di ve
derli per tanti anni, e da tanti Pontefici 
dilprèzzato llaua in precinto di ritornar- 
fene à Cala>col voltar per Tempre le ¿pal
le alla Corte, e l ’haurebbe lenza dubbi® 
fatto , lè Àlelàndro non haueilè hauuto 
pietà del fuo meritò , ò de’ Tuoi ieniig- 
gi. PoiÌède quello Cardinale vna natura 
propria à fingere con gli altri , appunto 
come iogliono lare i Napolitani, quali 
d’ordinario sforzano d’ inlardare la vio
lenza del cuore, &  il bollore del i'angue.

Z z  5
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con vna mendicata modeftia, e bontà: di 
doue procede ch? alcuni le lo figurano 
fauomodi tefta piena di ientimenti ftrani, 
capricciofi, e bizzari, &  in fatti hora par
la di Riforme, Se hora di decote Eclefia- 
ftico : vna volta difende la fragilità di 
quello,& vn’ altra accula con fommo ar
dore la colpa di quello, ebenelpeflò fi 
lafcia intendere, che vorrebbe ellèr Pa
pa, non per altro , che per riformare gli 
abufi della Chiefa j molti fe l ’ imaginano 
huomo da bene in e fletto , Se altri in ap
parenza , ma fia come fi vuole certo è 
eh’ egli ha vn petto d’acciaio dorato, & 
in calo di bifogno refiflerebbe alle vio
lente dell’altruiminaccie, e faprebbe be- 
nilfiino inoltrare humiltà, nelfarpreua- 
lere le fue ragioni , ad onta delle con- 

, tradittioni.
Nel principio di Nouembre del 1675. 

publicò feomunica contro tutti quelli 
che haueuano opinatonel procèlla, e 
dataelècutione alla giuftitìa contro vn tal 
Don Gafparo Sarfale , che fu caulà di 
rottura eoa quel Viceré, e Miniftri Reg
gi , quali ne diedero iubito auiio in Ma-
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drid, come egli fece pure dalla fua pure 
in Roma, coià che venne mai’ incela dal 
Rè Catolico, e gliene fece portare li fuoi 
niènrlmenci dai Cardinal d’Aragona, col 
quale entrò pine in alcune diicrepanze, 
fòpra le rii polle che il Caracciolo fece 
alle propoife dell' Aragona, il quale co
me quello che non ha pretentioniai Pa
pato riipoie con rifentimento , hauendo 
piccato in molte colè il Caracciolo, che 
pentito del fatto procurò con delire ma
ivere di’ riconciliai fi non meno con l’A- 
ragona che con gli Spagnoli, quali è cer
to che non il fide.anno, mai à tarlo Papa, 
baftandoii d’ hauerlo cfperime: stato viu 
volta aonctario a* loro lentimenti : bei? 
preuedendo che fe 1’ hanno prouato fi 
fiero con le foize limitate in vnagiuri- 
ditione circonfcritta, che maggiore li fa
rebbe in \ m  vniueriàle , e libera come 
quella della Chi eia.

I Cardinali Napolitani d’ocdmario^ion 
hanno mai inclinato advn iincero ferui- 
tio verfo la Corona Carolil a , per elieu 
quali, tutta malcontenta la Nobiltàdel 
Regno delle imperiofe maniere degli

Z z  6
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Spagnoli, accordandoli mal volentieri il 
duro'contro il duro j il Caracciolo ad o- 
gni modo moftra, ò pure ha inoltrato vn 
poco di maggior prudenza di quedo han
no Fatto gli altri Cardinali 5udditi,di mo
do che gli Spagnoli benché ioipertofi 1’ 
hanno creduto con tutto ciò confidente, 
ancorché non fi tono icaldati molto in 
fuo fauore ne’ Conclaui, e con raggione, 
poiché quando l’ hiuellèro fatto haudeb
bono pedo il tempo ; prima peìche non 
ha ralenti degni per ii PontefiCato, e poi, 
per eilèr ficuri di trottare maniieièe con- 
tradictioni da tutte le parti.

Non ha quell’ aura in Napoli che ha- 
ueuail Cardinal Filomarino tuo Anticei- 
fore nell’ Arciuefcouado »ancorché per 
altro molto più N abile , Se apparentato; 
non laida però di far i ’officio Paitoraie 
con ogni zelo , Se amore verfb quel Po
polo , e meglio lo Farebbe quando hauef- 
iè l’occhio piùeipeito (opra alcuni Puoi 
Giudicii, e Curiali che di cempo; in tèm
po commettono iftorfioni contro i Po- 
ueri per Far la loro boria. Ha parenti di 
non mediocrenumero, ma per eiiere tut

ti
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ti Caualieri di ili ma non l’incommoda- 
no molto ; ben5 è vero che non lafcia d’ 
auanzar quelli che tono in tonfura Ecle- 
iìaftica. In iornma è Sogetco pratico al 
maggior legno degli intereilìdiRoma, e 
degli intrighi della Corte , di mediocre 
Letteratura, affabile, e cortefe.Nellaiua 
giouentù fu grande amico de5 Pallate in
pi , Comedie, e Balli, e quella inclina- 
tione l ’hebbe anche dopo diuenuto Ar- 
ciiìefcouò, ma per eiìère al pi e lente qua
li decrepito , non penià che al lepolcro, 
tanto più che le gii vanno con gli anni 
aggiungendo din e rie incommodità cor
porali i il sforza però di far le funtioni 
¡agre tanto quanto gli è poBibile, anzi 
più. di' quello che può comportal e la lua 
medelìma età cadente , e quei eh5 è più 
marauiglioib in l ui , che conferua foli- 
da, e ferma la memoria, & il giiiditiò 
itabilé , e non vacillante in cola alcu
na , onde fodisfa nel dar’ vdieuza ad er
gili' vno.

Ho
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HO tralafciato di regiftrare al ilio 
luogo il Cardinal’Altieri,pure Cre- 

attira d’Aieiàndro VII. perche la vita , le 
attioni, & il goaerno di quello Cardina
le meritano edettiuamente vn Capitolo 
patticolaie , che però li vedrà campeg
giar iòlo nel primo Capitolo del terzo 
Volume; &  in che aedo che il Lettore 
t> olierà qualche iòdisfattione * mentre 
non vi li veggono che intrighi molto 
politici, e propri! da rendere più ocu
lati ne’ loro propri intereffi quelli che 
cominciano ad aprii lì il camino negli in- 
t ighi genei ali di Roma ; onde irebbe log
gione vn Prelato Fonicele di rifondere 
à quel Miniiho di Sauoia che l’interro-, 
gaua di alcune particolarità della Coite 
Romana, che baflaua leggere quanto il Car
dinal' A ltieri haueua fatto nel fuo gauerno 
per pipar pienamente la riatterà della Corte 
d i Roma.

Dunque il Lettore non trouerà Urano 
iè io mi iono riiòluto di {largarmi fopra 
le attioni, &  intrighi di quelto Cardina
le  , che ha dato motiuo di far parlare all’

Vni-
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Vniuerfo delie lue operationi,e che forte 
limili maneggi miili di differenti malli- 
me > e che li ano Tempre riufciti fauore- 
uoii a’ Tuoi difegni,  non Te ne Tono ollèr- 
uati mai in alni Porporati,ancorché hab- 
bino durato più lungo tempo nel poTelTo 
del loro Padronato , come per eièmpio 
il Cardinal Barbalino, &  il Cardinal Chi
gi > i tratti politici de’ quali miiurati con 
quelli del Palazzi Tono di gran lunga in
feriori à quelli di quello, e pure gii altri 
regnarono al doppio, &  il Barbarino due 
volte più.

Non voglio tcalafciàre in tanto di dire 
che il Cardinal Chigi vi è ogni apparen
za che ila per conieruare moito tempo la 
Fattione de’ Tuoi Cardinali, mentre d uo-  

, na parte Tono in etàTreTca, & intelligen
ti delle maniere di regnare, ben vniti elle 
più imóprtacol loro Capo, e degni quali 
ruttidel Papato ,  onde non potrà manca
re al Chigi di vederli con lo ilendardo 
della vittoria in mano, voglio dire, che 
potrà arriuare di hauer più di due Papi 
della lua Fattione ,. fecondo il credere 
de’ più eiperti, che mifurano da lungi anr
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che le cofe accidentali della Corte.

Molti llimano che il Chigi fi vadi raf- 
fredando da quel primo-calore , che ha- 
ueua inoltrato prima cioè delia morte 
del Zio lino al pie lènte , non già che li 
manchi zelo, animo, ò cuore, anzi eipe- 
rienza , pratica, 3c indulìria,, perche di 
tutte quelle colè ne abbonda,ma s’è vera 
l’opinione di quelli tali, bilogna credere 
che habbia ancor lui il di legnò di P capeg
giare , e come la benilfimo che il Cardi
nal Barbar/no s’ ha portato da le Hello 
gran to;to nella concorrenza al Papato, 
mediante quel luo procedere duro, &  o-
ilinato ne’ Conclaui, hauendo femore a-1
maro meglio di rompe rii, che di piegarli, 
per quello il buon Chigi vorrebbe co
minciar da buon’hora à caminar per altra 
dirada, & acquiftar credito di Cardinale, 
che ama il folo Jj>ene comune.

Io non dubito di credere, che quello 
Cardinale non habbia l ’occhio al Trire
gno , poiché le quello defiderio nel pet
to di tutti i Cardinali fi genera con la Por

p ora ilIella , la quale muotie l’animo di 
tutti ad entrar nella pretentione del Pa

pato
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pato fiibiro che sT'ndoiÌà sù le {palle di 
quello,e di queH’altro, Lènza pentàre fé vi 
è del mento,ò del demerito, perche non 
ci penferà il Chigi che potrebbe quàto o- 
gni altro riuicire nel gouerno , e che fa
rebbe in fatti vn Papa mafchio,non trop
po duro, nè troppo docile?ad ogni modo 
è cola celta che il iuo fcopo principale 
farà Tempre quello di hauere vn Papa al
la Tua diuotione, che non potrà mancarli, 
per ogni ragione , ma particolarmente, 
perche ha amici,  e cerueilo per farli va
lere, e prevalere à iuo tempo.

Veramente iè voleliè i’Altieri fare vn 
bel colpo ii ftringerebbe in furto , e per 
ructo col Cardinal Ch'ibi,& in che vi fa- 
rebbe deiia politica, e del a gl uftiria; di
co della giuilitia perche in tatti egli è 
creatura del Chigi, tk bora eh1 è morto il 
Papa fuo benefattore, nonpun prerende
re più il titolo d’Alcieri, e ritornando in 
quello di PaÌuzzi,biibgnaper confeguen- 
za che fi limetta alla Fattlone dei Chigi; 
&  in quanto alia politica farebbe ottimo 
rimedio di preuenire à fuo tempo al ma
le che potrebbe di momento in momen.-
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co am'uarli ; poiché ì Cardinali creati da 
Clemente X. quarobligatione hannoho- 
ra che quello è morto di riconoi'cere più 
per loro Capo il Paiuzzi , che in qualità 
di Nipote pollicelo , non può pretendere 
piu cofaimaginablìe nell3 heredità della 
memoria illellà di Clemente , &  in fatti 
fe quelli Cardinali hauellèro cuore ba
itante formarebbono vno Squadrone vo
lante da per loro , e direbbono al buon 
Paiuzzi, va de quìa, recepiti bona in vita tua: 
di modo che per sfuggire quelli affronti, 
e icorni che ferie potrebbono arriuarli 
ottimo lai ebbe il rimedio di trafficarvna 
buona vnione col C higi, e riunii:? inlìe- 
me tutte le Creature dell3 vno, e dell3al
tro , iepure folle cola riufeibile , perche 
finalmente i Cardinali non fono lchiaui,e 
quel che fanno,nel dechiarariì partiggia- 
nidel loro Capo , lo fanno per proprio 
interefiè, onde lì lafcieranno femprepor
tare dall’ inclinatione più fauoreuole , e . 
lenza peniàre ad altre maffime di fiato, ò 
di Religione abbraccieranno quel lolo • 
mezzo, cheli conformerà meglio al loro 
profitto particolare,che al prelènte è vna
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Gola vniuerlale nella Coree Romana,

La fortuna in tanto che in molte cole 
s’c inoltrata propitia verfo il Cardinal 
Chigi, ha voluto anche fargli vedere che 
i luci effecri fono per lo più mefcolati da 
vii dolce amaro , hauendogli tolto me
diante la falce della morte vna buona 
parte delle fue Creature che faceuano 
gran pompa nella iua Faccione, non folo 
perche haueuano merito, virtù, &  efpe- 
rienze, ma ancora per ellèr del tutto di
pendenti da1 ilioi cenni : e quelli furono 
per primo Girolamo Farneie Romano, 
Cardinale d'incomparabile merito, e va
lore,&  ù cui non poteua in conto alcuno 
mancare il Papato ; Scipione d’Elci Sene- 
lè, che li può-dir morillè Papa, mentre 
paisò all’ altra vita dopo la morte d’Ale- 
landro ,  appunto mentre nel Conclaue s’ 
erano quali rifolute per certe le fue pra
tiche. In oltre ha pedo ancora i Cardi
nali Nicolò Mai che le de’ Bagni Roma
gnolo , Volunnio Bandinelli , Camillo 
Melzi Milanelè, Francefco Paolucci da 
Forii,ma quello fu fatto Cardinale decre
pito, onde non haueua fopra di lui il Chi-



|4$ P a r 11  S e c o n d a . 
gi fatto mai fondamento alcuno, Odoar- 
dò Vecchiarelii da R ie ti, Angelo Celli 
Romano gran Papeggiame,Carlo Rober
ti che fenza dubbio haurebbe latto col 
tempo gran pallata ne’ Conclaui, Cefare 
Ralponi Sogetto dì vaglia, e che quanto 
ogni altro iàrebbe entrato nel concorio 
del palio , Vitaliano Viiconti Milane fé, 
che pure era dotato di qualità Papabili, 
Sforza Pallamano Geluita , Auttoredel 
Coniglio di Trento , ben’ è vero che in 
quanto à quello Cardinale come quello 
che non haueua talenti Papabili,óitre che 
quando anche ne hauelle hauuto, ballaua 
l’eller Geluita per rorglieli tutti , non li 
ferufuaad altro che nel numero de’ voti, 
&  vltimamente ha perfo Carlo Bonelli 
di cui nello parlato baiiantemente.

Tutti quelli Cardinali, fuori il Bonelli 
che viuente l’imperiali feguì 'èmpie il 
partito di quello ilio Zio , dipendeuano 
allblutamente dal buon volere del Chigi, 
onde non fu piccioia la pedica , e ranco 
più che la maggior parte erano in età di 
poter viuere lungo tempo ancora. Sono 
ifitnti etiandio delle lue Creature , Gu

glielmo
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glieimo de’ Duchi di Bauiera , Francelco 
Maria Mancini > Guido Baldo de Thun 
Avciueicouo diSalzburgo,LodouicoDu- 
ca di Vandomo , e Ludouico Moncada 
Duca di Montalto, ma in quanto à quelli 
non dilminuirono di nulla la tua Fattione, 
mentre tutti dipendeuano da’ loro Pren- 
cipi, cioè i Tedeichi da Cefare, il Fran
cete dal Rè Chriftianiilimo,& lo Spagno
lo dal Catolico, e da’ Francelì ancpra di- 
pendeua il Mancini benché Romano, d i/S  
modo che non lì può chiamar breccia la ||j| 
perdita di quefti : non laicia con tutto cicpÉi 
il Chigi d’ elier fortiifimo, rispetto all J | | i  
qualità de’ Tuoi Cardinali, che ibn quam ||l 
tutti Sogetti capaci da far valere il prò- ^  
prio merito> oltre che il numero forpal- 
la quello d’ogni altro Capo,tanto più che 
fe ne và Tempre aggiungendo alcuno di 
nuouo,ò diiguftato dal Capo, ballettato 
dal C h ig i, che in quella materia non ha 
limili, come s’è accennato in tuo luogo, 
e fe egli continua come ha fatto fin’ ho- 
ra, come lènza dubbio continuerà, à te
nerli vnire le fue Creature , <k à pefcarne 
qualche altra, nel Mare del Vicino, farà
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formidabile Tempre più nelli Coiiclaui,e 
non meno nella Corte , doue ordinaria
mente s’aggira il diiègno di tutti ad ap- 
poggiarli dalla parte più forte, per poter 
meglio folleuar la fortuna de’ propri in- 
tereflì, e però chi vuol regnare conuienc 
sforzarli di fondar fotto i iuoi piedi vn 
buon pedeftallo , altramente cadera in 
breue da’ Tuoi diTegni : in materie di que
lla natura ò non bìfogna mefcolariìae vi- 
uere moralmente bene, nella vita d’vna 
di quei primitiui Ecleiiaftici, ò vero im
piegar tutti i iìidori, e le vigilie per fard 
conoicer da tutti,capace di regger tutti,
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